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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica,
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale nella
lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed esigenze
collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative che l’at-
tuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di ieri, a
dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata

tra dogmatica e scienze empirico-sociali.
Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da

quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che
non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei prin-
cipi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi,
per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro d’oriz-
zonte e dunque – forse – con una maggiore distanza prospettica
verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi accoglie
lavori che si concentrano, con dimensioni necessariamente con-
tenute, su momenti attuali o incroci particolari degli itinerari pe-
nalistici, per cogliere le loro più significative spezzature,
curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ricorrente
trascorrere del “penale”.
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SEZIONE I

Trasformazione o declino della sospensione condizionale
della pena nel sistema penale italiano? *

FRANCESCO PALAZZO

SOMMARIO: 1. Un secolo di oscillazioni della sospensione condizionale della pena: tra
ampliamenti e riduzioni del suo ambito applicativo. – 2. L’evoluzione della so-
spensione condizionale della pena: dal razionalismo delle origini all’irrazionali-
smo postmoderno. – 3. La polifunzionalità della sospensione condizionale della
pena. – 4. La tipologia delle pene sospendibili (anche alla luce di alcune recenti
riforme). – 5. La durata del periodo di sospensione tra esigenze specialpreventive
e di garanzia. – 6. I contenuti della sospensione condizionale della pena, con par-
ticolare riguardo al risarcimento del danno e alla eliminazione delle conseguenze
del reato. – 7. La revoca tra obbligatorietà e discrezionalità. – 8. I criteri di eserci-
zio della discrezionalità nell’alternativa tra esecuzione e non esecuzione della pe-
na: profili generali. – 9. (Segue). I criteri di esercizio della discrezionalità nella so-
spensione concepita come strumento di intimidazione speciale. – 10. Conclusioni.

1. Un secolo di oscillazioni della sospensione condizionale della
pena: tra ampliamenti e riduzioni del suo ambito applicativo

Il sistema penale italiano ha celebrato nel 2004 un importante anni-
versario. La sospensione condizionale della pena aveva fatto la sua
comparsa in Italia esattamente un secolo fa, con la legge Ronchetti del
1904, sotto l’influenza delle innovative riforme belga e francese che sul
finire dell’800 aprirono la strada alla diffusione nell’Europa continen-
tale di questo fortunatissimo modello di alternativa alla pena detentiva. 

L’anniversario è significativo non solo perché si tratta di un perio-
do decisamente consistente: il secolo è un’unità cronologica sempre
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suggestiva. Ma vi sono poi anche altre ragioni. In primo luogo, l’im-
portanza e la vitalità della sospensione, che in tutto l’arco di questi
cento anni non ha mai cessato di svolgere un ruolo centrale nella vita
quotidiana del sistema penale italiano. In secondo luogo perché pro-
prio nell’anno del centenario, nel 2004, vi è stata in Italia un’importan-
te riforma legislativa della sospensione che ha confermato la sua ten-
denza ad una certa instabilità di disciplina: in effetti, tutta la vita cen-
tenaria di questo istituto è stata caratterizzata da ripetuti interventi di
riforma che si sono intensificati nella seconda metà del secolo per di-
ventare poi molto frequenti nell’ultimo quarto.

Prima di dare sommariamente conto delle trasformazioni subite
dalla sospensione condizionale della pena nella sua vita centenaria, di-
ciamo subito quali sono le tendenze generali di questa evoluzione. Tut-
te le volte in cui le riforme hanno avuto carattere settoriale e contin-
gente o addirittura di emergenza, l’orientamento è stato nel senso di
una dilatazione (se non proprio di una agevolazione) della portata appli-
cativa della sospensione. Quando invece le riforme – sia quelle realizza-
te che quelle solo progettate – hanno un carattere organico e sistemati-
co, l’orientamento è nell’opposto senso di una riduzione dell’ampiezza
applicativa della sospensione o quantomeno di un suo certo qual ina-
sprimento. Le opposte direzioni verso le quali è stata sospinta la so-
spensione mostrano, da un lato, tutta la duttilità e la malleabilità di
questo prezioso strumento di politica criminale ma, dall’altro, rivelano
implicitamente una certa sua indeterminatezza funzionale.

Dopo un primo alleggerimento delle condizioni ostative alla con-
cessione della sospensione realizzato con una legge del 1962, la «gran-
de riforma» si ha nel 1974, quando viene raddoppiato il limite di pena
entro il quale è possibile la sua applicazione; viene prevista la possibi-
lità di concedere più di una volta la sospensione e vengono ridotte le
ipotesi di revoca. Nel 1990, poi, il legislatore provvede ad estendere gli
effetti della sospensione alle pene accessorie o complementari oltre a
quelle detentive e pecuniarie principali. Nello stesso anno viene inoltre
prevista una speciale ipotesi di sospensione per soggetti tossicodipen-
denti, applicabile a pene detentive addirittura fino a quattro anni (ori-
ginarie o anche residuo di maggiore durata), alla condizione che il sog-
getto si sottoponga a trattamento terapeutico riabilitativo. 

Di segno opposto è, invece, la modifica contenuta nell’unica rifor-
ma organica del sistema penale italiano. Nel 1981, insieme all’introdu-
zione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva (semidetenzione,
libertà controllata, e pena pecuniaria sostitutiva), vengono rinforzati
gli obblighi destinati ad accompagnare la sospensione, aggiungendo a
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quello del risarcimento del danno civile anche l’obbligo di eliminare le
conseguenze dannose e pericolose del reato. Questa tendenza nel sen-
so di un rafforzamento dei contenuti afflittivi o prescrittivi della so-
spensione è presente anche nei tre progetti di riforma generale del co-
dice penale che si sono susseguiti per ora senza successo negli ultimi
anni (1992, 2000, 2004). Va poi ricordata la legge che nel 2000 ha isti-
tuito il giudice di pace: è stato creato un vero e proprio sottosistema re-
lativamente autonomo per talune forme di microcriminalità, per le
quali sono state previste soluzioni di conciliazione e sanzioni diverse
da quella detentiva (permanenza domiciliare, lavoro di pubblica uti-
lità, pena pecuniaria). Rispetto a queste sanzioni è stata esclusa la pos-
sibilità di concedere la sospensione.

Si può forse dire che la recentissima legge del 2004 fonde le due con-
trapposte tendenze, da un lato, alla dilatazione degli effetti favorevoli
della sospensione e, dall’altro, al rafforzamento degli obblighi e prescri-
zioni che l’accompagnano in funzione sanzionatoria. La innovazione
principale è infatti costituita da un’ipotesi speciale di sospensione ca-
ratterizzata da un periodo sospensivo di un solo anno invece che dei
cinque ordinari, alla condizione però che il reo abbia risarcito il danno
oppure abbia eliminato o attenuato le conseguenze dannose o pericolo-
se del reato prima della sentenza di condanna di prima istanza.

2. L’evoluzione della sospensione condizionale della pena: dal ra-
zionalismo delle origini all’irrazionalismo postmoderno

Dalla rapida e molto semplificata esposizione che precede, è possi-
bile trarre la conclusione di una indubbia vitalità dell’istituto della so-
spensione ma anche di una certa sua difficoltà a trovare un assetto
normativo stabile e duraturo. La ragione di queste oscillazioni e di
questo «dinamismo» – per così dire – della sospensione risiede proba-
bilmente in una sua pronunciata polifunzionalità: nella possibilità cioè
di assolvere una molteplicità di funzioni di fronte alla quale il legisla-
tore italiano non è apparso sempre in grado di effettuare scelte rigoro-
se. Volendo esasperare un po’ questo discorso, si potrebbe dire che la
sospensione costituisce una espressione esemplare della postmoder-
nità penale, cioè di un diritto penale che, perdute le sue certezze meta-
fisiche, si sviluppa senza disporre di punti di orientamento definiti fi-
nendo talvolta per «scivolare» in qualche manifestazione di irraziona-
lismo.
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La sospensione è figlia del positivismo scientifico dell’Ottocento e
costituisce una tappa fondamentale del processo di secolarizzazione
del diritto penale e di penetrazione dell’«idea dello scopo» nella teoria
della pena: la sospensione è, infatti, impensabile fintanto che l’edificio
del sistema penale poggia sulle basi metafisiche della retribuzione.
Dunque, da un punto di vista generale, la sospensione è un prodotto
del razionalismo penale. Anzi, più in particolare, sembrano essere due
i grandi contributi di razionalizzazione che la sospensione può vanta-
re di aver recato al sistema penale a cavallo tra Otto e Novecento.

Da un lato, la sospensione svolge un iniziale compito di razionaliz-
zazione della clemenza sovrana: introduce cioè una disciplina giuridi-
ca oggettiva al posto della volontà arbitraria del principe nel governa-
re gli ineliminabili strumenti di rinuncia alla pena. Dall’altro lato, la
sospensione si assume il compito di contribuire alla razionalizzazione
del sistema delle pene una volta che esso venga pervaso dalla accatti-
vante e «scientifica» idea della rieducazione: acquisita la consapevo-
lezza che solo la detenzione di una certa durata può svolgere la sua
missione di trasformazione della personalità del condannato, la so-
spensione elimina la stortura di brevi pene detentive come tali incoe-
renti rispetto al miraggio rieducativo.

L’evoluzione postmoderna della fine del «secolo breve» – almeno
questo sembra essere il senso delle vicende subite dalla sospensione
condizionale della pena in Italia – si incaricherà di smentire gli origi-
nari intenti razionalistici della sospensione, fino a sfigurarlo spingen-
dolo verso derive di irrazionalità. Da un lato, l’originario intento di so-
stituire all’arbitrio della clemenza sovrana una disciplina giuridica del-
la rinuncia alla pena produrrà alla fine il sorprendente risultato di so-
stituire a quella del principe un’altra clemenza: quella del giudice, che
è meno arbitraria solo nella misura in cui è più generalizzata. Dall’al-
tro lato, l’intento di garantire la coerenza rieducativa del sistema me-
diante l’abbattimento delle pene detentive brevi si convertirà nel meno
nobile risultato di fornire uno strumento di deflazione tanto potente
quanto irrazionale. Doppiamente irrazionale, perché fin dalla sua
comparsa la sospensione impedisce l’esecuzione anche delle pene pe-
cuniarie e perché il suo effetto deflattivo concerne solo il momento del-
l’esecuzione penale, mentre lascia in piedi quello forse più oneroso del
processo penale: un processo che viene celebrato nella sua interezza
per poi sfociare in un nulla esecutivo.

Oggi, non si è certo lontani dal vero se si dice che la sospensione in
Italia si trova al centro di una colossale contraddizione. Con i suoi tas-
si di applicazione che si attestano intorno alla metà delle condanne in-
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flitte, essa contribuisce ad assicurare la sopravvivenza del sistema
complessivo che rimane tuttavia afflitto da una rilevantissima ecce-
denza della popolazione carceraria. Ma, per contro, tutti sono d’accor-
do nell’attribuire alla sospensione e alla prassi giudiziaria della sua
concessione indiscriminata la maggiore responsabilità della ineffetti-
vità del sistema penale, di una situazione cioè in cui la pena non riesce
più a svolgere efficacemente la sua funzione di deterrente e di preven-
zione della criminalità.

Uscire da questa contraddizione non è facile. Occorrerebbe fare in-
nanzitutto chiarezza su quella polifunzionalità della sospensione che
si è venuta stratificando nel corso del tempo e poi rivedere l’intero si-
stema delle sanzioni, che anch’esso si è sviluppato molto disordinata-
mente soprattutto nell’ultimo quarto di secolo. Forse non è assurdo so-
stenere che, constatata la difficoltà di pervenire ad una riforma orga-
nica e complessiva dell’intero vecchio codice penale, è invece diventa-
to urgente rimettere un po’ di ordine e di coerenza almeno nel sistema
delle sanzioni.

3. La polifunzionalità della sospensione condizionale della pena

Questo carattere può essere messo in luce ricordando l’alternativa
funzionale che ha caratterizzato la sospensione quasi nell’intero arco
della sua esistenza. Da un lato, la sospensione esibisce una funzione di
tipo per così dire «negativo», cioè quale strumento per evitare l’esecu-
zione della pena; dall’altro lato, esso può assumere una più complessa
funzione «positiva», quale autonomo strumento alternativo alla pena
detentiva dotato dunque di un suo meccanismo e di una sua «dignità»
di sanzione.

La prima prospettiva può poi prendere due diverse direzioni. Nella
prima, la sospensione costituisce il pendant negativo della pena deten-
tiva: nasce in particolare per evitare la detenzione di breve durata, con
la conseguenza che – a stretto rigore – senza detenzione verrebbe me-
no la stessa ragione di esistenza della sospensione. Se, dunque, il legi-
slatore prevedesse per la criminalità bagatellare delle pene diverse dal-
la detenzione, dovrebbe diventare conseguentemente possibile fare a
meno della sospensione. Nella seconda direzione, la sospensione assu-
me il più generale significato di rinuncia alla pena, di qualunque tipo o
specie essa sia: la sospensione verrebbe cioè utilizzata per le ipotesi –
verosimilmente rare – in cui non vi sia alcuna necessità di punire. La
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sospensione verrebbe, dunque, ad assumere la natura di una clemenza
giudiziale, certo non arbitraria ma collegata ad una valutazione in con-
creto della personalità del reo e del fatto criminoso.

Anche la seconda prospettiva può assumere due diverse direzioni.
Nella prima, la sospensione viene ad essere il mezzo tecnico per dare
ingresso – al posto della detenzione – alla più diversa tipologia di ob-
blighi, prescrizioni, interventi tutti positivamente connotati dallo sco-
po di trattamento e di rieducazione (risocializzazione) del reo: è il mo-
dello ben conosciuto al diritto francese del sursis avec mise à l’épreuve.
Nella seconda direzione, la sospensione è considerata in grado di svol-
gere una funzione rilevante e positiva anche nella sua forma semplice.
In questa prospettiva viene cioè valorizzata l’efficacia di intimidazione
verso il condannato derivante dalla minaccia di revoca per il caso di ri-
caduta nel reato (cosiddetta «intimidazione speciale»).

In entrambe le direzioni di questa seconda prospettiva funzionale
«positiva», la revoca della sospensione assume un significato fonda-
mentale nella dinamica del meccanismo sanzionatorio. Infatti, la re-
voca costituisce elemento indispensabile del carattare «probatorio» e
dunque educativo della mise à l’épreuve unitamente e sinergicamente a
tutti gli altri contenuti educativi del trattamento in cui consiste la so-
spensione. Ma anche nella seconda direzione è proprio sulla revoca
che si fonda il meccanismo in base al quale si produce l’effetto di inti-
midazione speciale.

Al contrario, nella prima prospettiva funzionale che abbiamo chia-
mato «negativa», la revoca è certamente imprescindibile in ragione
della necessità che la sospensione non assuma il carattere di un vuoto
di tutela, di una totale assenza di risposta da parte dell’ordinamento.
Ma, dal punto di vista funzionale interno alla sospensione, la sua revo-
ca si pone come un accidente negativo, come qualcosa di estraneo alla
sua funzione che si esaurisce – o si concentra – nel momento della ri-
nuncia alla pena (in particolare detentiva).

In conclusione, a noi pare che la sospensione quale meccanismo so-
spensivo della esecuzione della pena, riveli una sua propria ed autono-
ma funzione solo nella prospettiva della cosiddetta intimidazione spe-
ciale. È infatti evidente che nella prospettiva funzionale «negativa» di
pura rinuncia alla pena, la sospensione non pretende di svolgere nes-
sun ruolo sanzionatorio suo proprio ma solo di evitare la esecuzione
della pena (specialmente detentiva) prevista invece dal legislatore. Ma
anche nella prospettiva funzionale della sospensione avec mise à
l’épreuve il centro reale dell’istituto è nelle componenti di trattamento:
la non esecuzione della pena è solo la condizione per poter dare in-
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gresso ai contenuti più vari e ai quali viene affidata la vera risposta del-
l’ordinamento. 

Posto che la sospensione implica in ogni caso la non-esecuzione del-
la pena legale, è chiaro che questa «rinuncia» deve trovare comunque
un suo solido fondamento funzionale: altrimenti la sospensione torne-
rebbe ad essere l’equivalente moderno dell’arbitrium principis, cioè
espressione di irrazionalità o – nella migliore delle ipotesi – di una ra-
zionalità esterna al sistema punitivo. E, in effetti, la sospensione subi-
sce questa torsione verso una razionalità esterna alle finalità penali tut-
te le volte in cui viene utilizzato quale strumento di pura deflazione car-
ceraria. Ebbene, è chiaro che nelle prospettive funzionali «negative» è
assai più difficile rintracciare un solido fondamento giustificativo, che
comunque si pone in un difficile rapporto di tensione con le esigenze di
prevenzione generale. Per contro, nella prospettiva della sospensione
avec mise à l’épreuve questo fondamento si rinviene nel principio riedu-
cativo, che oggi è dotato della dignità necessaria per condividere il cam-
po penale a pari titolo con lo scopo di prevenzione generale. Infine, la
prospettiva della sospensione come strumento autonomo di intimida-
zione speciale si pone invece come qualcosa di più omogeneo rispetto
al tradizionale sistema di prevenzione mediante punizione. 

4. La tipologia delle pene sospendibili (anche alla luce di alcune
recenti riforme)

Il ruolo che la sospensione svolge nel sistema è condizionato dalla
presenza di istituti sanzionatorî simili che, venendo a coesistere con
quello, ne condividono in parte anche le funzioni e gli scopi. In Italia il
sistema delle sanzioni si è sviluppato molto disordinatamente negli ul-
timi decenni, così da rendere difficile una sua descrizione semplificata.
È tuttavia indispensabile dare conto dell’esistenza di almeno due isti-
tuti contigui alla sospensione. Si tratta in primo luogo delle già ricor-
date sanzioni sostitutive, applicabili in sede di giudizio al posto delle
pene detentive di breve durata ed aventi un contenuto parzialmente li-
mitativo di diritti del condannato (di movimento, di esercizio di talune
attività, del patrimonio, ecc.). In secondo luogo, viene in considerazio-
ne l’affidamento in prova al servizio sociale, che è applicabile in sede di
esecuzione, ha carattere «sospensivo» della pena detentiva e consiste,
oltre che in limitazioni e prescrizioni al condannato, anche in inter-
venti di sostegno e aiuto del servizio sociale. 
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Concentrando ora l’attenzione sulla sospensione, è chiaro che la
funzione consapevolmente o inconsapevolmente attribuita ad essa dal
legislatore è desumibile dalla sua disciplina. Gli elementi della disci-
plina legislativa capaci di fornire gli «indizi» più univoci sulla funzio-
ne della sospensione sono quattro: la tipologia delle pene per le quali è
applicabile; la durata del periodo durante il quale la pena rimane non
eseguita; gli obblighi e le prescrizioni che accompagnano la sospensio-
ne; la disciplina della revoca.

Naturalmente, non mancano altri elementi di disciplina altrettanto
significativi per l’individuazione della funzione della sospensione. In
particolare, ci si riferisce ai presupposti e ai limiti della sua applicabi-
lità, come soprattutto la presenza di eventuali precedenti condanne o
la possibilità di concedere più di una volta la sospensione. Ciò nono-
stante, pensiamo di non esaminare analiticamente tali aspetti in con-
siderazione del fatto che la loro disciplina – almeno in Italia – è condi-
zionata da fattori che possono alterarne la «purezza» e la univocità ai
fini della individuazione della funzione dell’istituto. Si consideri, in
particolar modo, che non è affatto detto che vi sia sempre regolarità di
successione cronologica tra il reato e la sua condanna: può, cioè, spes-
so accadere che la condanna per un fatto commesso prima di un altro
intervenga dopo quella per il fatto successivo, e viceversa. Ciò rende
sostanzialmente aleatorio il significato delle diverse condanne, prece-
denti o successive alla sospensione, ai fini della concessione di que-
st’ultimo, e costringe a prevedere delle complesse disposizioni legisla-
tive sui precedenti ostativi e sulla reiterabilità della concessione al fine
di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla mancanza di regolarità di
successione tra fatto e sentenza.

Ecco perché abbiamo ritenuto di limitarci alla considerazione dei
quattro elementi di disciplina prima indicati.

Di fondamentale importanza è certo il dato concernente la tipologia
delle pene per le quali è ammessa la sospensione. Ebbene, in Italia la
sospensione nasce fin dall’origine senza esclusione di particolari tipo-
logie di pene principali: essa è stata da subito prevista espressamente
come applicabile anche alla pena pecuniaria. E l’opinione largamente
prevalente sia in dottrina che – soprattutto – in giurisprudenza è che
essa sia applicabile anche alle sanzioni sostitutive. Come già sappia-
mo, queste ultime sono dei rimedi alle detenzioni brevi rimessi all’ap-
plicazione del giudice di cognizione, che può sostituire la detenzione
fino a due anni con la «semidetenzione», fino ad un anno anche con la
«libertà controllata» e fino a sei mesi anche con la pena pecuniaria.

Nessun dubbio può dunque sussistere sul fatto che la sospensione
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non appare concepita come puro rimedio negativo alle pene detentive
brevi. Lo prova per tabulas il fatto che rientrano nel suo ambito appli-
cativo anche quelle pene che detentive non sono e che anzi sono state
introdotte proprio per rimediare alle pene detentive brevi. Senza con-
tare poi che, per la verità, la durata delle pene oggetto della sospensio-
ne è ormai diventata tale da rendere difficile qualificarle come «brevi»:
si consideri, infatti, che la pena detentiva ordinariamente oggetto del-
la sospensione è fino a due anni, ma che in base all’età del reo si può
arrivare al limite di due anni e mezzo e anche di tre.

Inoltre, non va trascurato che un’eventuale esclusione della sospen-
sione rispetto a tipologie di pene meno afflittive della detenzione po-
trebbe andare incontro a dubbi addirittura di costituzionalità sotto il
profilo della irragionevole disparità di trattamento. Sarebbe cioè diffi-
cile spiegare perché solo le sanzioni più afflittive, e dunque i reati più
gravi, potrebbero beneficiare di un trattamento più favorevole e le
sanzioni e i reati meno gravi dovrebbero invece essere assoggettati ad
un trattamento più sfavorevole. Problema, questo, che fatalmente si
pone in quanto la sospensione, quale che sia la funzione ad esso attri-
buita, presenta in ogni caso un contenuto vantaggioso derivante dalla
non-esecuzione della pena, che la rende comunque un «beneficio» per
il reo.

Di grande interesse è pertanto la tendenza che sembra recentemen-
te manifestarsi in Italia nel senso di escludere alcune tipologie sanzio-
natorie dall’applicazione della sospensione. E così non possono essere
oggetto di sospensione le speciali sanzioni irrogabili dal giudice di pa-
ce per talune forme di microcriminalità: vale a dire la permanenza do-
miciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria. Anche il
progetto di riforma del codice penale del 2000, dopo lunghe discussio-
ni e qualche incertezza, era giunto alla conclusione che la sospensione
sarebbe stata applicabile solo alla pena detentiva. Infine, l’ultima legge
di riforma della sospensione, proprio quella del 2004 da cui abbiamo
preso le mosse, ha operato una interessante modifica ispirata ad un
evidente disfavore verso la sospensione della pena pecuniaria. Si è in-
fatti disposto che, qualora il cumulo tra pena detentiva e pena pecu-
niaria sia tale da superare i limiti quantitativi per la concessione, la so-
spensione si applica alla sola pena detentiva mentre quella pecuniaria
verrà eseguita.

È possibile trarre da queste disposizioni la conclusione che la so-
spensione torna ad essere concepita in Italia come mero rimedio alle
pene detentive brevi? A noi pare che la risposta debba essere negativa.
Le ragioni che stanno dietro quelle disposizioni sono infatti diverse.
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Per quanto riguarda innanzitutto l’esclusione prevista dalla legge
sul giudice di pace, occorre ricordare come questo sistema preveda e
incentivi soluzioni conciliative e di mediazione, che dovrebbero costi-
tuire la conclusione normale, anzi privilegiata e anticipata, del proces-
so dinanzi al giudice di pace. Con la conseguenza che qualora il giudi-
ce pervenga alla irrogazione di una pena (pecuniaria o permanenza
domiciliare), ciò significa che il reo si è sottratto alla soluzione conci-
liativa, così che non avrebbe alcun senso riproporre a quel punto
l’eventualità della sospensione a favore di chi si è mostrato inidoneo a
sanzioni diverse da quelle punitive.

Per quanto riguarda il progetto del 2000, dai lavori preparatori si ri-
cava abbastanza agevolmente la conclusione che l’esclusione sia dovu-
ta essenzialmente alla preoccupazione che sanzioni diverse da quella
detentiva sarebbero inadatte ad assicurare quella funzione di intimi-
dazione speciale cui pure non è insensibile il progetto. In sostanza, la
minaccia di revoca, e di passare così all’esecuzione di una sanzione
non detentiva, sarebbe troppo blanda per svolgere un adeguato e suffi-
ciente effetto di intimidazione del condannato trattenendolo dal com-
piere altri reati.

Infine, la riforma del 2004 sembra orientata prevalentemente allo
scopo di agevolare la applicazione della sospensione. Se i limiti quan-
titativi risultano in concreto superati a causa del cumulo di pena pe-
cuniaria e detenzione, piuttosto che rinunciare interamente alla so-
spensione, è meglio per tutti – per l’ordinamento e per il condannato –
eseguire la pena pecuniaria e limitare la sospensione alla pena detenti-
va. Ed infatti, qualora il cumulo di pena pecuniaria e detentiva stia en-
tro i limiti di concessione, la sospensione continua a riguardare en-
trambe le tipologie di pene.

5. La durata del periodo di sospensione tra esigenze specialpre-
ventive e di garanzia

La durata del periodo durante il quale la pena rimane non eseguita è
il secondo aspetto significativo della disciplina della sospensione.
Astrattamente sono tre le soluzioni che possono essere adottate in pro-
posito. 

In primo luogo, si può pensare di rimettere interamente al giudice
la determinazione del periodo di sospensione. La soluzione sarebbe
massimamente coerente con una disciplina della sospensione concepi-
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ta in termini esclusivamente ed assolutamente rieducativi: in effetti,
consentirebbe di modellare l’esperimento probatorio sulle peculiari
necessità del singolo soggetto anche per quanto riguarda la durata del-
la prova. Tuttavia, una siffatta soluzione appare difficilmente coerente
col principio di legalità degli ordinamenti continentali a causa dell’ec-
cessiva discrezionalità che in tal modo verrebbe attribuita al giudice. È
bensì vero che lo scopo rieducativo costituisce una ragione idonea a in-
trodurre consistenti deroghe al principio di legalità poiché si tratta di
due valori entrambi costituzionali che dunque ben possono essere bi-
lanciati. Tuttavia, è proprio l’equilibrio di questo bilanciamento che
sarebbe messo in dubbio dalla soluzione ipotizzata. Infatti, la durata
del periodo di sospensione è in definitiva il principale elemento che
concorre a determinare la «consistenza» anche afflittiva di quella spe-
ciale risposta al reato che è appunto la sospensione.

Le altre due soluzioni possibili consistono entrambe in una prede-
terminazione legale della durata di sospensione dell’esecuzione: ma
l’una la determina in modo del tutto indipendente rispetto alla durata
della pena inflitta, mentre l’altra la fa coincidere con quest’ultima.

Questa seconda soluzione ha per la verità un senso più compiuto e
razionale nella prospettiva funzionale in cui la sospensione sia in
realtà lo strumento tecnico per introdurre un vero e proprio tratta-
mento punitivo alternativo, sostitutivo della pena detentiva: una sosti-
tuzione cioè di un «male» con un altro di diversa natura e contenuto.
In questa prospettiva è del tutto logico che sia mantenuta una rigorosa
proporzionalità tra la gravità del reato e la gravità della risposta co-
munque punitiva. Una proporzionalità garantita appunto dalla coinci-
denza tra la durata della sospensione e quella della pena originaria-
mente inflitta.

Peraltro, questa soluzione è sufficientemente razionale anche nel-
l’ipotesi in cui la sospensione assuma in realtà la fisionomia di un pro-
bation, di uno strumento cioè ispirato ad una finalità spiccatamente
rieducativa. Posta, infatti, l’impossibilità di una durata affidata alla de-
terminazione discrezionale del giudice, è logico che sia mantenuta una
certa qual proporzione tra la consistenza afflittiva della sospensione e
la gravità del reato commesso. Poiché però la variabilità dei contenuti
prescrittivi della sospensione, determinati in base alle esigenze riedu-
cative del reo, non consente di assicurare la proporzione, è logico che
almeno quella parte di afflittività dipendente dalla durata sia modula-
ta sulla gravità del reato, e dunque sia calcolata in rapporto alla dura-
ta della pena originaria. Non può dunque stupire il fatto che in Italia
l’affidamento in prova al servizio sociale, vale a dire lo strumento so-
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spensivo probatorio a più marcata finalità rieducativa, abbia una du-
rata coincidente con quella della pena inflitta e sospesa.

L’ultima soluzione è quella secondo la quale la durata della sospen-
sione è predeterminata una volta per tutte dalla legge. Come è noto, è
la soluzione francese e anche italiana. Con la particolarità che in Italia
la durata della sospensione condizionale della pena è differenziata a se-
conda che il reato appartenga alla categoria dei «delitti» (cinque anni)
ovvero delle «contravvenzioni» (due anni). Questa soluzione pare del
tutto coerente con una prospettiva funzionale in cui la sospensione
operi come rimedio alle pene detentive brevi, ma anche con una sua
utilizzazione quale meccanismo sanzionatorio dotato di una sua pecu-
liare efficacia di intimidazione speciale.

In quest’ultima prospettiva, in effetti, non vi è un’esigenza di assi-
curare una proporzione tra la sospensione e la gravità del reato poiché
la prima non ha né natura retributiva né contenuto afflittivo che deb-
ba porsi in rapporto con la seconda. Com’è chiaro, l’efficacia di intimi-
dazione speciale derivante dalla minaccia di revoca non può non esse-
re condizionata da un termine stabilito: non sarebbe invero concepibi-
le una minaccia che si protraesse indefinitamente. Ma è sufficiente, da
un lato, che il termine abbia una durata sufficientemente lunga, mag-
giore della pena originaria, tale da assicurare una ragionevole effetti-
vità al risultato di intimidazione speciale; dall’altro che la proporzione
sussista non già con la specifica gravità del singolo reato bensì con la
generica gravità dei reati che possono essere ammessi alla sospensio-
ne. Per la realizzazione di queste due condizioni è dunque del tutto
adeguata la predeterminazione di un termine fisso stabilito una volta
per tutte dalla legge, meglio se opportunamente diversificato per cate-
gorie differenti di reati, come ha fatto il legislatore italiano nel codice.

La riforma italiana del 2004 ha modificato tra l’altro anche la dura-
ta del periodo di sospensione creando una nuova speciale ipotesi di so-
spensione condizionale della pena. Nel caso di pena inflitta di durata
non superiore ad un anno e sempre che il reo abbia tenuto un tempe-
stivo e spontaneo comportamento di risarcimento o di eliminazione
delle conseguenze del reato, la durata della sospensione è ridotta ad un
anno. La consistente riduzione mette in forse l’efficacia di intimida-
zione speciale; e la coincidenza tra durata della pena inflitta e durata
del termine della sospensione avvicina quest’ultima ad una prospettiva
di misura alternativa o sostitutiva della detenzione anche in conside-
razione del fatto che un contenuto afflittivo è in qualche modo assicu-
rato dall’avvenuto risarcimento o ripristino. Ma il reale intento del le-
gislatore sembra piuttosto quello di far leva sul «ravvedimento» del reo
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per far sì che il rischio di recidiva non comporti una probabilità altret-
tanto elevata di esecuzione della pena. Con la riduzione del termine di
sospensione, infatti, la probabilità di esecuzione della pena si abbassa
rispetto al rischio di recidiva. D’altra parte, il rischio di recidiva può ra-
gionevolmente ritenersi più basso in ragione del precedente «sponta-
neo» comportamento del condannato. Correlativamente, la riduzione
del termine di sospensione innalza corrispondentemente la probabilità
che la sospensione produca il suo effetto estintivo della pena origina-
ria. E quest’ultimo, tutto considerato, sembra essere il principale in-
tento del legislatore del 2004: accentuare le potenzialità che la sospen-
sione possiede quale strumento di deflazione carceraria. 

6. I contenuti della sospensione condizionale della pena, con par-
ticolare riguardo al risarcimento del danno e alla eliminazione
delle conseguenze del reato

L’importanza degli obblighi e delle prescrizioni che possono accom-
pagnare la sospensione è di intuitiva evidenza. 

Nella prospettiva tipica della sospensione avec mise à l’épreuve, in
cui è nettamente privilegiata la funzione rieducativa della sospensione,
è chiaro che sono proprio gli obblighi e le prescrizioni ad assumere su
di sé il compito di realizzare il programma di trattamento personaliz-
zato al fine del recupero del condannato. E dunque sono gli obblighi e
le prescrizioni che assicurano la realizzazione dello scopo della so-
spensione.

In questa prospettiva, lo scopo rieducativo giustifica anche le inevi-
tabili flessioni sia della legalità che della proporzione spesso connesse
agli obblighi e prescrizioni. Quanto alla legalità, è chiaro che la so-
spensione corredata di obblighi e prescrizioni il cui contenuto specifi-
co non può che essere determinato dal giudice, presenta un tasso di le-
galità decisamente inferiore rispetto alla pena originaria inflitta. 

Quanto alla proporzione, non è escluso che i contenuti degli obbli-
ghi e prescrizioni e soprattutto il loro cumulo possano attribuire alla
sospensione un peso di afflittività complessivamente superiore a quel-
lo della pena originaria, con conseguente violazione del principio di
proporzione tra gravità del reato e gravità della risposta sanzionatoria.
Già abbiamo visto al riguardo che la coincidenza del periodo di so-
spensione con la durata della pena originaria è stabilita proprio al fine
di evitare una totale rottura della proporzione. Inoltre, nonostante
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l’importanza assunta dalla finalità della risocializzazione del reo nella
attuale gerarchia dei valori giuridici, sembra difficile negare che la
proporzione delle sanzioni rimane un principio inderogabile del mo-
derno diritto penale.

Nella diversa prospettiva funzionale della sospensione come rime-
dio alle pene detentive brevi o anche come strumento di intimidazione
speciale, gli obblighi e le prescrizioni assumono ovviamente un diver-
so significato. In generale, si può dire che essi vengono a «riempire»
quel «vuoto di afflittività» che caratterizza la sospensione. Conseguen-
temente, in questa prospettiva funzionale, obblighi e prescrizioni ten-
dono a coincidere con obblighi aventi il carattere e il contenuto so-
stanziale di sanzioni: restituzioni, risarcimento del danno ed elimina-
zione delle conseguenze negative del reato.

Più precisamente, nell’ipotesi di sospensione concepita essenzial-
mente quale rimedio alle pene detentive brevi, gli obblighi finiscono
per assumere il significato sostanziale di sanzioni sostitutive della ori-
ginaria pena detentiva. Nella ipotesi di sospensione concepita come
strumento di intimidazione speciale, gli obblighi – e il loro tempestivo
e puntuale adempimento – finiscono per assumere anche il compito di
confermare le caratteristiche di una personalità del reo positivamente
suscettibile di intimidazione speciale.

In ogni caso, però, è chiaro che in questa prospettiva rimane priori-
taria l’esigenza di evitare accuratamente il rischio di una sproporzione
per eccesso rispetto alla gravità del reato, che in effetti non potrebbe
essere giustificata in nome dell’ideale rieducativo. Sotto questo profilo
il maggior pericolo si annida nell’obbligo di eliminazione delle conse-
guenze negative del reato. Il suo contenuto, infatti, oltre ad essere di
difficile determinazione concettuale e pratica, può comportare in con-
creto un impegno del reo assai più pesante dell’afflittività propria del-
la pena originaria. Basti pensare al riguardo agli obblighi di elimina-
zione delle conseguenze derivanti da reati contro l’ambiente.

Può essere interessante notare in proposito come in Italia sia forte
la tendenza a rafforzare i contenuti della sospensione consistenti in
questa tipologia di obblighi a contenuto sanzionatorio (risarcimento e
soprattutto eliminazione delle conseguenze del reato). L’origine di
questa tendenza può risiedere innanzitutto in una sorta di generica
reazione alla dilatazione abnorme subita dalla sospensione nella prati-
ca giudiziaria: dunque, una specie di «compensazione» rispetto all’am-
plissima utilizzazione giudiziaria della sospensione, quasi un rimedio
a quell’indulgenzialismo cui generalmente si attribuisce la responsabi-
lità dell’ineffettività del sistema: insomma, un mezzo per recuperare
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un minimo di effettività della risposta sanzionatoria dell’ordinamento. 
Ma si può anche ipotizzare che vi sia inoltre un nuovo orientamen-

to ideologico alla base di questa vera e propria «riscoperta» di sanzio-
ni aventi carattere originariamente civile. La sanzione punitiva, con il
suo indispensabile contenuto esclusivamente afflittivo, accentua quel-
la separazione, quella frattura tra reo e comunità sociale che si è con-
sumata con il reato senza realizzare alcuna utilità immediata. Al con-
trario, la sanzione a contenuto risarcitorio o ripristinatorio, pur aven-
do anche una componente afflittiva, è tuttavia prevalentemente orien-
tata a spingere il reo verso un atteggiamento di riconciliazione con la
comunità sociale, di recupero di una consapevolezza dei valori offesi e
dunque – alla fine – di una consonanza con la comunità. A ciò aggiun-
ge poi l’utilità immediata di neutralizzare almeno in parte le conse-
guenze della violazione.

Vi è infine un’ultima prospettiva in cui viene a instaurarsi il rap-
porto tra sospensione e obblighi di risarcimento e soprattutto di elimi-
nazione delle conseguenze del reato. Si tratta di un rapporto per così
dire «rovesciato» rispetto a quello precedentemente visto. Nel senso
che non sono gli obblighi ad essere strumentali rispetto alla sospensio-
ne, ma è piuttosto il contrario. Il legislatore cioè persegue come inten-
to prioritario proprio quello di ottenere l’eliminazione delle conse-
guenze, e ciò non tanto allo scopo di spingere il reo verso un atteggia-
mento riconciliativo. Determinante è piuttosto l’interesse di giungere
alla eliminazione di una situazione di fatto obiettivamente intollerabi-
le e di giungervi nel modo più agevole e meno costoso per lo Stato. Ciò
che importa non è il profilo soggettivo degli effetti della punizione sul
reo, ma quello oggettivo della situazione risultante dalla violazione.
Così, ad esempio, quando una violazione edilizia ha prodotto una alte-
razione del paesaggio, l’interesse prevalente dell’ordinamento è quello
di ritornare allo stato quo ante più che di «punire» il reo o di promuo-
verne un atteggiamento di comprensione dei valori offesi.

D’altra parte l’utilizzazione della sola sanzione civile o amministra-
tiva consistente nell’obbligo di eliminazione delle conseguenze, potreb-
be rivelarsi destinata a rimanere ineseguita. Ecco allora che l’ordina-
mento stabilisce sì la sanzione penale, ma con l’intento reale di servir-
sene come strumento di pressione per ottenere ciò che è di interesse
prioritario, cioè l’eliminazione delle conseguenze. Tecnicamente questo
obiettivo viene perseguito proprio per mezzo della sospensione, subor-
dinandolo alla eliminazione delle conseguenze del reato. Si può trarre
la conferma di tutto ciò dal fatto che il legislatore potrebbe adottare – e
talvolta adotta – un’altra soluzione coerente allo scopo. E cioè quella di
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prevedere direttamente la sanzione extrapenale della eliminazione del-
le conseguenze sanzionando altresì come reato la mancata esecuzione
della sanzione extrapenale. Si tratta tuttavia di una soluzione chiara-
mente più macchinosa di quella che vede coinvolta la sospensione in
funzione strumentale all’obiettivo del ripristino dello stato quo ante.

7. La revoca tra obbligatorietà e discrezionalità

La revoca è un aspetto davvero centrale della sospensione: non vi
può essere sospensione senza revoca conseguente all’eventuale infra-
zione commessa dal condannato. Naturalmente, qui interessa la revo-
ca che consegue alle violazioni commesse dopo la concessione della
sospensione; non interessa, invece, la revoca prevista per le ipotesi in
cui successivamente ci si accorga che la sospensione era stata disposta
in assenza dei presupposti necessari, come – per esempio – nel caso in
cui sopraggiunga una condanna per un reato commesso anteriormen-
te alla concessione della sospensione.

La revoca è ciò che distingue la sospensione, e più in generale le so-
luzioni legislative aventi carattere «probatorio», dalle soluzioni aventi
carattere «sostitutivo». Quando un tipo di sanzione (non detentiva)
prende il posto – «sostituisce» – la sanzione detentiva, in nome del
principio di ultima ratio della detenzione o più semplicemente per esi-
genze di deflazione carceraria – non è logico a rigore tornare alla pena
originaria in caso di successiva violazione, ma il condannato dovrebbe
più semplicemente essere punito per la nuova ed autonoma violazione.
E ciò anche nell’ipotesi in cui la successiva violazione consista in una
inosservanza di quelle stesse prescrizioni di cui è costituita la sanzione
sostitutiva. E, in effetti, è questa la soluzione adottata dal legislatore
italiano per le violazioni ai contenuti in cui consistono le sanzioni ap-
plicate dal giudice di pace. Tuttavia, non ci si può nascondere che, se
la soluzione della revoca non è logica, può forse essere «economica». 

Ciò premesso, occupiamoci della revoca concernente la sospensio-
ne e le soluzioni legislative ispirate alla logica «probatoria». Ebbene, in
linea di principio, la disciplina della revoca dovrebbe assumere carat-
teri diversi a seconda della specifica prospettiva funzionale propria
della sospensione.

Nell’ipotesi di una sospensione marcatamente orientata ad una fi-
nalità rieducativa, la revoca dovrebbe assumere carattere discreziona-
le. Il giudice dovrebbe poter revocare solo nel caso in cui il successivo
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comportamento del condannato – ed in particolare le violazioni alle
prescrizioni della sospensione o la commissione di un nuovo reato –
«appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». Questa è, ad
esempio, la soluzione adottata dal legislatore italiano a proposito del-
l’affidamento in prova al servizio sociale. Questa soluzione implica ne-
cessariamente una certa indeterminatezza legale dei presupposti di
fatto della revoca, per dare modo al giudice di valutare in concreto il si-
gnificato del comportamento del condannato ai fini della prosecuzio-
ne o meno del trattamento riabilitativo.

Nell’ipotesi di una sospensione concepita esclusivamente come ri-
medio alle pene detentive brevi, sarebbe logico che la revoca interve-
nisse solo in presenza di una successiva condanna a pena detentiva. In
effetti, una volta che sopravvenga una condanna per cui il reo debba
comunque scontare un periodo di pena carceraria, non ha più senso
evitargli con la sospensione l’espiazione della pena carceraria prece-
dentemente inflitta per un altro reato. Però, solitamente i casi di revo-
ca non si esauriscono nelle ipotesi in cui sopravvenga una condanna a
pena detentiva: e ciò concorre a dimostrare che la funzione della so-
spensione non si limita oggi a quella di semplice rimedio alle pene de-
tentive (brevi). Finalità, questa, che meglio viene raggiunta con solu-
zioni legislative a carattere «sostitutivo». Inoltre, anche quando la re-
voca venga limitata al sopravvenire di una condanna a pena detentiva,
si può pensare che l’esclusione delle altre condanne quali presupposti
della revoca derivi dal pragmatico intento di contenere il numero del-
le esecuzioni della pena detentiva, in una prospettiva essenzialmente
di deflazione carceraria.

Nella prospettiva della sospensione concepita come strumento di
intimidazione speciale del condannato, la revoca dovrebbe in teoria
obbedire a criteri particolarmente rigorosi. In effetti, qualunque viola-
zione commessa durante il periodo di sospensione della pena, si tratti
di nuovi reati o di infrazioni agli obblighi e prescrizioni della sospen-
sione, dimostra significativamente l’inadeguatezza della sospensione a
trattenere quel soggetto dal commettere nuovi reati.

Raramente però la disciplina della revoca è formulata in termini co-
sì rigorosi: ma ciò non dimostra necessariamente che alla sospensione
sia estranea qualunque prospettiva funzionale di intimidazione spe-
ciale. Come già abbiamo osservato più volte, la sospensione viene soli-
tamente maneggiata dal legislatore anche come uno strumento di de-
flazione carceraria: il che implica naturalmente la necessità da un lato
di «largheggiare» nella previsione dei presupposti di concessione e,
dall’altro, di non irrigidire troppo la disciplina della revoca.
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8. I criteri di esercizio della discrezionalità nell’alternativa tra ese-
cuzione e non esecuzione della pena: profili generali

La valutazione discrezionale del giudice, cui compete la decisione se
concedere o meno la sospensione, è senza dubbio il momento centrale
nella esistenza pratica della sospensione stessa. Poiché si tratta di un
potere necessariamente discrezionale del giudice, le indicazioni legisla-
tive al riguardo non possono che essere estremamente ridotte. Ciò non
può significare però che il giudice venga a disporre di un potere «arbi-
trario»: e per evitare il rischio di una simile degenerazione è fondamen-
tale che egli assuma quale suo criterio guida la funzione impressa dal
legislatore alla sospensione. Pertanto, è chiaro che ogni eventuale in-
certezza legislativa nelle opzioni di fondo concernenti le funzioni del-
l’istituto, o anche semplicemente la sua stessa congenita polifunziona-
lità, si traducono sul piano applicativo in un incremento della discre-
zionalità del giudice.

Nella prospettiva della sospensione concepita essenzialmente quale
rimedio alle pene detentive (brevi), la tendenza applicativa non può
che andare logicamente nel senso della sua massima espansione: la so-
spensione diventa la regola e l’esecuzione della pena detentiva (breve)
dovrebbe essere l’eccezione. A questo criterio di massima espansione
dovrebbe dunque ispirarsi l’esercizio del potere discrezionale del giu-
dice, mentre non sarebbe facile giustificare razionalmente il rifiuto di
concedere la sospensione. D’altra parte, le conseguenze di un simile
orientamento funzionale del potere discrezionale del giudice possono
essere negative per quanto riguarda la «tenuta» del sistema sul piano
della prevenzione generale. Ed è proprio per attenuare questi effetti
che nasce la tendenza legislativa a «riempire» di contenuti sanziona-
torî la sospensione. Questo quadro corrisponde perfettamente – come
abbiamo visto – allo sviluppo della sospensione nell’ordinamento ita-
liano: indiscriminata espansione applicativa e progressivo incremento
degli obblighi. Sennonché, ciò che non è coerente in questo quadro è
proprio la premessa, visto e considerato che l’attuale disciplina della
sospensione è chiaramente estranea alla sua funzione di semplice ri-
medio alle pene detentive (brevi).

Nella prospettiva della sospensione concepita come strumento es-
senzialmente di riabilitazione del reo (come è in particolare il sursis
avec mise à l’épreuve francese), è chiaro che la discrezionalità del giu-
dice deve trionfare, non solo nella determinazione degli obblighi e pre-
scrizioni ma prima di tutto nella scelta se concederlo o meno in rap-
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porto alle chances rieducative rivelate dalla personalità del condanna-
to e valutate caso per caso dal giudice. Ne consegue che la concessione
della sospensione non può costituire né la regola né l’eccezione: non ha
senso infatti parlare di un orientamento generale e «di massima» ver-
so la sospensione o verso l’esecuzione della pena allorché la «scelta»
debba invece dipendere dalle caratteristiche concrete della personalità
del reo.

Nella prospettiva della sospensione concepita quale strumento di
intimidazione speciale (che è coessenziale specialmente alla sursis
simple del sistema francese), la scelta discrezionale del giudice tra ese-
guire o non eseguire la pena non può che essere guidata dallo scopo di
evitare la commissione di nuovi reati da parte del condannato. Dun-
que, il giudice dovrà scegliere la soluzione che appare più adatta allo
scopo. Ebbene, non senza una certa sorpresa possiamo dire che pro-
babilmente la maggiore efficacia di intimidazione speciale può essere
spesso vantata proprio dalla sospensione, piuttosto che dalla esecuzio-
ne della pena.

L’esecuzione della pena ha un suo insopprimibile ruolo nell’assicu-
rare l’efficacia della intimidazione generale, ma nei confronti del sin-
golo condannato essa svolge quella stessa efficacia intimidativa che di-
spiega nei confronti di ogni soggetto indeterminato della generalità. In
effetti, una volta commesso il reato, l’autore sarà trattenuto dal com-
metterne di nuovi dalla astratta minaccia di pena prevista dalle leggi
incriminatrici, così come ogni altro consociato. Rispetto a lui l’esecu-
zione non accresce né la quantità né la certezza del «male» minaccia-
to per la eventuale futura commissione di altri reati. Il rafforzamento
della quantità di male minacciato è affidato all’aggravamento previsto
per la recidiva piuttosto che all’esecuzione della condanna; e così an-
che la certezza obiettiva delle pene future non dipende davvero dal-
l’esecuzione di quella attuale per la quale è già intervenuta la condanna.

Piuttosto, l’esecuzione della pena irrogata per il reato commesso,
mentre indubbiamente rispetto alla generalità assicura l’effetto intimi-
dativo delle pene minacciate per altri futuri reati, rispetto al singolo
già reo lo accresce solo in un senso molto particolare. In effetti, ri-
spetto a quest’ultimo, l’esecuzione produce in più solo un’eventuale
accentuazione della soggettiva sensibilità alla (minaccia di) afflizione,
dovuta all’esperienza del dolore vissuto con l’esecuzione. Il che fa ap-
punto presumere nel singolo condannato un incremento di quella ef-
ficacia intimidativa rivolta alla generalità dei consociati. Di questo fe-
nomeno, non solo dobbiamo sottolineare il carattere appunto presun-
tivo, aleatorio e incerto, poiché noi non sappiamo in realtà se e in che
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misura si produca realmente questa accentuazione della soggettiva
sensibilità al dolore. Ma dobbiamo anche metterne in evidenza l’am-
biguità, poiché è possibile che l’esperienza del dolore vissuto con
l’esecuzione produca l’effetto opposto per cui il reo, esacerbato, svi-
luppi invece un indurimento della sua personalità attenuando così la
sua sensibilità al dolore.

9. (Segue). I criteri di esercizio della discrezionalità nella sospen-
sione concepita come strumento di intimidazione speciale

La sospensione, con la non-esecuzione della pena accompagnata
però dalla minaccia della revoca, sembra invece produrre nel condan-
nato una rafforzamento dell’efficacia intimidativa delle pene minac-
ciate per l’eventuale commissione di futuri reati. E ciò sotto il profilo
sia della quantità del male minacciato sia della certezza della minac-
cia. Dal primo punto di vista, la commissione di un nuovo reato viene
in sostanza ad essere accompagnata dalla minaccia della pena per es-
so prevista (aumentata dalla recidiva) più quella originaria che verrà
eseguita dopo la revoca della sospensione. Dal secondo punto di vista,
la probabilità di esecuzione della pena per il nuovo reato è accentuata
dal fatto che, proprio perché si tratta di soggetto sottoposto a sospen-
sione, è più difficile che egli possa sfuggire all’accertamento della giu-
stizia.

Se tutto ciò è vero, la scelta tra concedere o no la sospensione con-
cepita come strumento di intimidazione speciale viene a dipendere da
due diversi – ed antinomici – criteri. Da un lato, quello della efficacia
di intimidazione speciale connessa alle caratteristiche personali del
reo; dall’altro quello della prevenzione generale, che in effetti può es-
sere pregiudicata dalla mancata esecuzione della pena. Quanto al pri-
mo criterio, si deve considerare che il maggiore effetto di intimidazio-
ne speciale proprio della sospensione presuppone una personalità ab-
bastanza riflessiva e capace di astrazione e dunque particolarmente
sensibile alla minaccia esecutiva; mentre una personalità più superfi-
ciale o più materiale potrà maggiormente avvertire l’effetto di intimi-
dazione speciale della condanna solo se la pena venga eseguita. In que-
sta logica, dunque, la concessione della sospensione non può assume-
re carattere né generale né eccezionale, ma viene di volta in volta a di-
pendere dalle caratteristiche del reo e cioè dalla sua maggiore adegua-
tezza allo scopo di intimidazione speciale. 
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Certamente, in questa logica, la sospensione si rivela tendenzial-
mente inadeguata nelle ipotesi di una precedente condanna eseguita e
soprattutto di precedente concessione della sospensione: in tali casi si
ha ragione di ritenere che il soggetto sia persona poco sensibile alla so-
la minaccia esecutiva e che possa dunque essere, da un lato, inoppor-
tuno – perché inutile – indebolire con la sospensione la prevenzione
generale e, dall’altro, opportuno accentuare con l’esecuzione la sensi-
bilità del singolo al male. Tutte queste complesse valutazioni, peraltro,
sono almeno parzialmente sottratte al giudizio discrezionale del giudi-
ce e sono invece di regola cristallizzate nella previsione legale dei limi-
ti e delle condizioni ostative alla concessione della sospensione.

Quanto al criterio della prevenzione generale, il discorso si fa parti-
colarmente delicato. Per non pregiudicare la prevenzione generale, sa-
rebbe necessario contenere l’applicazione della sospensione entro i ri-
stretti limiti della eccezionalità: sarebbe così assicurata complessiva-
mente la regolarità della sequenza reato-condanna-pena su cui si basa
l’efficacia della minaccia penale nei confronti della indistinta genera-
lità dei consociati. Ma, come abbiamo visto, l’eccezionalità della sua
applicazione in concreto non è coerente con la funzione di intimida-
zione speciale della sospensione (e ancora meno con le funzioni di ri-
medio alle pene detentive ovvero di strumento di riabilitazione). 

Si potrebbe allora pensare di rovesciare i termini della questione e
di attribuire alla prevenzione generale il ruolo di limite esterno alla so-
spensione, operante in concreto nel momento della valutazione discre-
zionale da parte del giudice. In sostanza, dopo aver accertato positiva-
mente la adeguatezza della sospensione alla intimidazione speciale del
condannato, il giudice potrebbe (anzi, dovrebbe) concludere eccezio-
nalmente per il suo rifiuto nel caso in cui in concreto sussistano parti-
colari esigenze di prevenzione generale da salvaguardare attraverso
l’esecuzione della pena. La soluzione, che – come si sa – è limitata-
mente adottata da alcuni ordinamenti, si presenta tuttavia altamente
problematica. 

In primo luogo, non è facile accertare quando l’esecuzione di quel-
la particolare condanna può mettere in pericolo la prevenzione gene-
rale: vi è una tale differenza di scala tra i due fattori in gioco che si fi-
nirebbe probabilmente per dare rilevanza all’allarme sociale del mo-
mento (e, dunque, in definitiva alla propaganda mediatica) più che al-
le esigenze della prevenzione generale empiricamente accertate. In se-
condo luogo, avremmo una plateale strumentalizzazione dell’indivi-
duo a fini di prevenzione generale. Infatti, la «sorte penale» del singo-
lo reo verrebbe a dipendere non già dal suo comportamento o dalle sue
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esigenze o caratteristiche personali, bensì dalle esigenze di tutela della
società. Come ogni penalista ben sa, il pericolo della strumentalizza-
zione della persona del reo si annida immancabilmente nell’essenza
stessa della pena: nella misura in cui la pena serve alla tutela della so-
cietà e la sua esecuzione è servente a questo scopo, l’afflizione dell’in-
dividuo si rivela strumentale al bene degli altri.

Una clausola generale che subordinasse la concessione della so-
spensione alle esigenze della prevenzione aggraverebbe ulteriormente
la strumentalizzazione del reo oltre i limiti del tollerabile. Si può an-
cora tollerare una generalizzata subordinazione dell’individuo alle esi-
genze della società, ma non è tollerabile una discriminazione nel «sa-
crificare» il reo al bene comune. Non è accettabile, insomma, che l’al-
ternativa tra esecuzione o non esecuzione della pena venga a dipende-
re dalla sorte più o meno fortunata del reo di venire condannato in una
situazione di maggiore o minore bisogno di prevenzione generale.

Questo «vizio» congenito della strumentalizzazione del reo percor-
re tutto l’utilitarismo penale. E si riverbera sui grandi principi di fon-
do del diritto penale. L’«antidoto» al veleno della strumentalizzazione
è costituito dalle due grandi idee della retribuzione (con le sue radici
nella giustizia) e della rieducazione (con le sue radici nel solidarismo
sociale). In verità, l’esecuzione della pena non è più solo lo strumento
con cui si mantiene efficace la intimidazione verso la generalità dei
consociati, allorché la pena sia anche il «castigo meritato» dal reo op-
pure il mezzo per ricondurlo in armonia coi valori sociali.

Anche la sospensione risente ineluttabilmente – com’è naturale – di
queste due ispirazioni di fondo del sistema penale. L’una e l’altra han-
no sempre condizionato la disciplina della sospensione, spingendola
verso direzioni antitetiche e contribuendo così a quella caratteristica
inafferrabilità delle sue funzioni. L’idea retributiva sembra essere al-
l’origine tanto dei contenuti sanzionatorî che sempre più intensamen-
te caratterizzano la sospensione, quanto degli immancabili limiti
quantitativi di pena entro i quali essa può operare. I primi trovano fon-
damento, tra l’altro, nella istintiva convinzione che sia inaccettabile un
reato, una «colpa» senza una pena. Ma sono soprattutto i limiti quan-
titativi che, non essendo ormai coessenziali a nessuna funzione della
sospensione, sembrano derivare dalla convinzione che quanto più gra-
ve è la «colpa» tanto più intollerabile è l’assenza della pena.

L’idea rieducativa, da parte sua, ha per così dire stravolto la so-
spensione, facendone il semplice supporto tecnico sul quale si sono in-
nestati i più vari contenuti costituiti da obblighi, prescrizioni e inter-
venti di aiuto sociale.
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10. Conclusioni

Ha un futuro la sospensione? Nessun sistema penale può oggi rea-
listicamente pensare di fare a meno di un simile strumento. Ma la sua
fortuna passata e futura sembra essere dovuta proprio alla sua identità
inafferrabile. Nella sua logica più pura e razionale di strumento di in-
timidazione speciale, la sospensione non sarebbe destinata ad un av-
venire luminoso.

Sono troppo complessi i giudizi discrezionali sulla adeguatezza del-
la sospensione alla personalità del reo: ne deriva che questa difficoltà
spinge ineluttabilmente i giudici verso una utilizzazione generalizzata
della sospensione. E questa indiscriminata applicazione della sospen-
sione trova la tacita complicità del legislatore, oggi sempre afflitto dal
sovraffollamento carcerario e dalla necessità di una generale deflazio-
ne penale. 

D’altro lato, le contrapposte esigenze della prevenzione generale e
della retribuzione trovano una parziale soddisfazione nella tendenza
all’incremento degli obblighi sanzionatorî. I quali hanno anche il pre-
gio di corrispondere sia ad una ideologia di riconciliazione comunita-
ria, sia alla utilitaristica finalità di assicurare il ripristino dello status
quo ante.

Infine, qualora l’idea della rieducazione sociale dovesse tornare in
auge, la sospensione sarebbe in grado di offrirsi quale strumento buo-
no a tutto fare.

Dunque, in conclusione, ecco la sospensione come piccola ma
esemplare icona della postmodernità del diritto penale: frutto del pen-
siero scientifico-razionalista, essa smarrisce presto la purezza della
sua propria e intrinseca logica per trarre oggi vitalità dal miscuglio
spesso incoerente di anime diverse, contrapposte e sfuggenti.
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1 Si sono espressi in questi termini T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del si-
stema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edit-
tale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 419; F. GIUNTA, L’effettività della pena nell’epo-
ca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, ivi, 1998, p. 414; G. MARINUCCI, Il si-
stema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, ivi, 2000, p. 160.

2 Sul punto, con particolare riferimento agli istituti della cognizione, v. per tut-
ti T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., p. 419 ss.;
C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del si-
stema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 535 ss.; F. GIUNTA, L’effettività
della pena, cit., p. 416 ss.; G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e pro-
spettive di riforma, cit., p. 164 ss. In ordine agli istituti dell’esecuzione, cfr. A. PRE-
SUTTI, L’effettività della pena nel contesto della fase esecutiva, in F. GIUNTA-R. ORLAN-
DI- P. PITTARO-A. PRESUTTI, L’effettività della sanzione penale, Milano, 1998, p. 57 ss.;
F. PALAZZO, Esecuzione progressiva e «benefici» penitenziari: che cosa conservare, in
AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo
Beria di Argentine, Milano, 2002, p. 149 s.; nonché, in una prospettiva volta a ridi-
mensionare il problema, F. DELLA CASA, Misure alternative ed effettività della pena:
una ricognizione della situazione odierna e delle prospettive di riforma, in AA.VV., Si-
stema sanzionatorio, cit., p. 87 ss. Di recente, in una visione complessiva, E. DOLCI-
NI, La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa, in AA.VV., Studi in
onore di G. Marinucci, vol. II, Teoria della pena – Teoria del reato, a cura di E. DOL-
CINI-C.E. PALIERO, Milano, 2006, p. 1073 ss.

1. Sistema sanzionatorio vigente e improcrastinabilità di una sua
riforma

Non penso di esagerare nel dire che parlare di sistema sanzionato-
rio oggi ha senso solo se si adotta una prospettiva di riforma che guar-
di al futuro. Concentrare, infatti, ancora l’attenzione sul presente o sul
passato, e cioè sulla diagnosi della crisi e dei modi in cui essa si espli-
ca, come anche sull’individuazione delle sue cause e delle eventuali ri-
cadute sull’intero sistema, rischia di essere espressione di un atteggia-
mento per certi aspetti accademico, lontano dalla realtà e indifferente
alle vicende storiche, atteggiamento che si potrebbe quasi definire ir-
responsabile.

Anche perché la diagnosi è ormai tanto chiara e univoca quanto ir-
revocabilmente implacabile: «disintegrazione», «dissolvimento», «col-
lasso» sono soltanto alcune delle espressioni utilizzate per descrivere
l’attuale crisi del nostro sistema sanzionatorio 1, che, da un lato, pur-
troppo ormai anche agli occhi dei «non addetti ai lavori», si presenta
incerto e precario a causa dell’ampliamento smisurato a cui sono an-
dati incontro gli ambiti applicativi degli «istituti sospensivi» operanti
in sede di cognizione e dei c.d. «benefici penitenziari» 2, e, dall’altro, ri-
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3 T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., p. 426 ss.;
A. PRESUTTI, L’effettività della pena, cit., p. 65.

4 Sul punto cfr. F. PALAZZO, Esecuzione progressiva e «benefici» penitenziari, cit.,
p. 150. 

5 V. per tutti T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio,
cit., 423 s.; G. NEPPI MODONA, Il sistema sanzionatorio, in AA.VV., Prospettive di rifor-
ma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 1996, p. 187 ss.; F. GIUNTA, I
nuovi orizzonti della sospensione condizionale della pena alla luce della legge 11 giu-
gno 2004, n. 145, in Studium Iuris, 2004, p. 1342.

6 F. PALAZZO, Esecuzione progressiva e «benefici» penitenziari, cit., p. 150.
7 F. GIUNTA, I nuovi orizzonti della sospensione condizionale della pena, cit., p.

1342 s.
8 G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma,

cit., p. 168; F. PALAZZO, Esecuzione progressiva e «benefici» penitenziari, cit., p.
150 s.

sulta affètto da una cronica ingovernabilità sia dal punto di vista pra-
tico-applicativo che funzionale 3. 

E altrettanto chiare e note sono le cause di siffatta crisi. Se dalla
metà degli anni Settanta si è andati estendendo sempre di più la por-
tata di questi istituti, la causa prima, da cui sono poi derivati a cate-
na anche tutti gli altri fattori, è costituita senza dubbio dalla manca-
ta riforma del codice penale 4. Ed infatti non ci dobbiamo mai di-
menticare che l’attribuzione di un ampio potere discrezionale e, più
in generale, la realizzazione di una riforma – per così dire – «in con-
creto» fondata sul ruolo suppletivo del giudice, hanno rappresentato
passaggi indispensabili per mitigare le draconiane cornici edittali
ereditate dal regime fascista 5 (e che, ad essere sinceri, anche il legi-
slatore repubblicano non ha mancato d’incrementare attraverso ri-
forme non sempre del tutto meditate 6) e per fronteggiare l’eccessiva
proliferazione di reati bagatellari, il cui disvalore è percepito dal sen-
tire sociale in modo tale che la risposta penale risulta indubbiamen-
te sproporzionata 7. A queste cause, poi, si è affiancato il gravosissi-
mo problema del sovraffollamento carcerario, il quale ha assunto
sempre più importanza nella determinazione delle politiche sanzio-
natorie, rivelandosi con il trascorrere del tempo un fattore partico-
larmente devastante 8, poiché, com’è noto, ha contribuito non solo a
rendere la pena ancora più incerta in tutte le fasi della dinamica pu-
nitiva, ma al contempo anche al disfacimento funzionale degli istitu-
ti che compongono il sistema sanzionatorio, sempre più orientati,
quale che fosse la loro ratio originaria, verso l’unica e identica fun-
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9 F. PALAZZO, La riforma penitenziaria del 1986: contenuto, scopi e prospettive di
un ulteriore provvedimento di decarcerazione, in Pol. dir., 1988, p. 237 ss.

10 G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, cit.,
p. 170 e p. 176; ID., Relazione di sintesi, in AA.VV., Sistema sanzionatorio, cit., p. 317
s.; E. DOLCINI, Il castigo sia moderato, ma certo, in AA.VV., Sistema sanzionatorio,
cit., p. 31 s.

11 T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., p. 422.
12 Le sanzioni sostitutive autonome sono previste come pene principali a tutti

gli effetti e quindi comminate all’interno della singola fattispecie incriminatrice; le
sanzioni sostitutive alternative sono invece applicate in concreto dal giudice, ma in
totale indipendenza dalla pena detentiva; le sanzioni sostitutive in senso stretto so-
no sempre applicate in concreto dal giudice, ma in sostituzione della pena detenti-

zione della decarcerizzazione, peraltro del tutto estranea alle logiche
punitive 9. 

Infine, segnalate da tempo sono anche le ricadute di una situazione
così grave, riassumibili, nel breve periodo, nella diffusione di un cre-
scente senso di paura e insicurezza e di un sentimento di sfiducia ver-
so la giustizia e le sue istituzioni, con conseguente possibilità (divenu-
ta ormai realtà con l’entrata in vigore della legge c.d. ex Cirielli) di rea-
lizzare riforme ispirate alle tanto proclamate quanto aberranti idee
della «legge e ordine» e della «tolleranza zero» 10; nel lungo respiro
consistenti in un pericolosissimo crollo della cultura della legalità a
causa del fallimento dei meccanismi di controllo giuridico, con conse-
guente rischio di tenuta dell’intero sistema di regole su cui si regge una
moderna società 11.

Quindi, come accennato, davanti a questa situazione decisamente
preoccupante, non c’è dubbio che quantomeno la riforma del nostro
sistema sanzionatorio costituisce ormai un passaggio indilazionabile,
da inserire nelle priorità assolute della nuova legislatura. 

1.1. Alcune precisazioni sull’oggetto e lo «spirito» della ricerca

Ebbene, questo mio contributo si porrà proprio in questa pro-
spettiva di riforma, avendo ad oggetto soprattutto l’istituto della so-
spensione condizionale della pena, senza tuttavia trascurare di
prendere in considerazione anche gli altri istituti che in vario modo
incidono sul reale assetto della fase cognitiva, e cioè le sanzioni so-
stitutive, comprensive di quelle autonome, alternative e sostitutive
in senso stretto 12, e l’affidamento in prova al servizio sociale.
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va commisurata e sulla base di clausole generali e criteri di ragguaglio predetermi-
nati dal legislatore. Sul punto si v. E. DOLCINI-C.E. PALIERO, Il carcere ha alternative?
Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell’esperienza europea, Milano, 1989,
p. 175 ss. nonché infra § 4.1.

In particolare, per quanto riguarda l’oggetto, occorre precisare che
la scelta di estendere la disamina al di là della sospensione condizio-
nale deriva dalla necessità di un coordinamento tra i vari istituti della
cognizione, da realizzare non solo a livello di disciplina in senso stret-
to, vale a dire con riferimento ai rispettivi ambiti applicativi, ma anche
– e prima ancora – sul piano funzionale. Ed infatti, iniziando da que-
st’ultimo profilo, si deve notare che, nonostante la diversità dei mo-
menti in cui trovano applicazione (comminatoria o commisurazione
in senso lato) e le differenze strutturali (sospensivi e non), nonché la
maggiore o minore discrezionalità su cui si basano, tutti gli istituti che
incidono in termini sostanziali sulla fase della cognizione tendono or-
mai a svolgere una pluralità di funzioni, divenendo quindi fondamen-
tale e prioritario stabilire, a livello generale, quali scopi perseguire e,
nello specifico, quali istituti impiegare e con quali finalità, realizzando
per l’appunto un coordinamento funzionale tra gli stessi, e ciò al fine
di evitare che istituti diversi perseguano identici scopi, e quindi la
creazione di inutili e pericolose duplicazioni e sovrapposizioni. Sotto il
secondo profilo del coordinamento a livello di disciplina, come vedre-
mo meglio in seguito, la causa principale dello stato di crisi del nostro
sistema è in definitiva costituita dalla previsione di ambiti applicativi
in regime di concorrenza, tuttavia non accompagnata dalla indicazio-
ne di efficaci criteri (discrezionali) di riparto, e questa mancanza di
raccordo ha rappresentato il presupposto principale affinché tra gli
stessi si venisse a creare un rapporto (non preventivato e quindi del
tutto casuale) di surrogatorietà-sussidiarietà con conseguente ineffet-
tività dell’intero sistema. Se pertanto si vuole davvero porre rimedio a
questi inconvenienti e impedire che si ripresentino in futuro, è indi-
spensabile aprire una riflessione non frammentata e a compartimenti
stagno, ma unitaria e complessiva, che si occupi dell’intero momento
della cognizione e degli istituti che vi trovano applicazione.

D’altra parte, se è vero che non è possibile non occuparsi della fase
cognitiva nella sua interezza, è anche vero che non avrebbe senso met-
tere tutti gli istituti sullo stesso piano, visto che, volenti o nolenti, la so-
spensione condizionale della pena rappresenta l’istituto cardine della
cognizione, non solo perché allo stato attuale risulta statisticamente il
più applicato, ma anche perché costituisce – per così dire – la cartina
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di tornasole delle scelte profonde adottate dal legislatore in ambito
sanzionatorio. Ed infatti, dalla sua maggiore o minore centralità all’in-
terno del sistema, come anche dalla configurazione della sua discipli-
na, è possibile ricavare a quali funzioni della pena si ispiri il sistema
sanzionatorio e quale sia il ruolo riservato alla discrezionalità del giu-
dice, ovvero comprendere se si è deciso di rispondere maggiormente
alle istanze generalpreventive oppure a quelle di prevenzione speciale.
Ed è proprio per questa ragione che il lavoro si concentrerà prevalen-
temente sulla sospensione condizionale della pena, sia nel senso che a
questo istituto sarà dedicata (quantitativamente) maggiore attenzione,
sia nel senso che la sospensione costituirà – per così dire – l’asse cen-
trale attorno al quale ruoterà anche la riflessione sulla riforma degli al-
tri istituti della cognizione. 

Con riferimento allo «spirito» di fondo che ha guidato questo lavo-
ro, ho cercato di evitare il più possibile un atteggiamento – per così di-
re – chiuso e «impositivo», vòlto a indicare in termini univoci e indi-
scutibili quella che a mio avviso costituirebbe la soluzione migliore,
mentre ho tentato di assumere un atteggiamento aperto, diretto a pro-
spettare le soluzioni adottabili, mostrandone pregi e difetti, ma so-
prattutto evidenziandone il significato profondo e le relative conse-
guenze, e limitandomi a esprimere – per così dire – solo in chiusura
qualche valutazione critica, tuttavia sempre più di tipo «procedurale»
che di merito. Anche perché è mia convinzione che una riflessione in
prospettiva di riforma, al fine di costituire un vero e proprio supporto
all’attività del legislatore, debba avere come scopo principale quello di
rendere la scelta finale, quale essa sia, il più consapevole possibile e la
più coerente agli obiettivi che s’intendono perseguire.

In particolare, le questioni centrali che affronterò saranno essen-
zialmente quattro. In primo luogo, cercherò di dare una risposta alla
domanda concernente le possibili funzioni che può svolgere la sospen-
sione condizionale della pena, tentando di tracciare dei modelli fun-
zionali «astratti» ricavabili anche alla luce di una comparazione con i
sistemi sanzionatorî di Paesi stranieri (Germania, Francia e Spagna).
La seconda questione che esaminerò riguarderà il ruolo centrale o
marginale che la sospensione dovrebbe svolgere in una prospettiva di
riforma. E come avremo modo di vedere, occuparsi di questa proble-
matica significa in verità aprire una riflessione sul significato reale e le
cause profonde dell’ineffettività della pena e tentare un coordinamen-
to funzionale tra la sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive
lato sensu intese. In terzo luogo, mi occuperò dei problematici rappor-
ti tra sospensione condizionale e quegli istituti sospensivi (sanzioni so-
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13 In argomento si v. in particolare T. PADOVANI, L’utopia punitiva. Il problema
delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica, Milano, 1981, p. 167
ss.; A. MARTINI, La pena sospesa, Torino, 2001, p. 30 ss. e p. 41 ss.; F. PALAZZO, La so-
spensione condizionale tra giudice di pace e riforma del codice penale, in Dir. pen.
proc., 2000, p. 1557 s.; ID., Trasformazione o declino della sospensione condizionale
della pena nel sistema penale italiano?, in questo volume, p. 4.

stitutive in senso stretto e affidamento in prova al servizio sociale) che,
trovando applicazione nella vera e propria fase cognitiva, necessitano
non solo di un raccordo con la stessa di tipo funzionale (in buona so-
stanza già trattato), ma anche – per così dire – più tecnico e di stretta
disciplina. Infine, l’ultima parte della ricerca sarà dedicata alla confi-
gurazione della disciplina di dettaglio della sospensione condizionale
della pena, affrontando essenzialmente le problematiche dei limiti og-
gettivi e soggettivi, dei criteri di discrezionalità, della durata del perio-
do di prova, degli obblighi e delle prescrizioni e, infine, della revoca e
del ricalcolo della pena residua.

2. Le funzioni della sospensione condizionale della pena. Un breve
excursus introduttivo

Per quanto riguarda la prima problematica concernente le funzio-
ni, non si è certo lontani dal vero se si dice che la sospensione condi-
zionale costituisce da sempre un istituto particolarmente sfuggente ed
ambiguo, caratterizzato da una strutturale polifunzionalità.

A grandissime linee, infatti, fin dall’origine la sospensione condi-
zionale ha mostrato due anime diverse 13. Da un lato, essa nasce come
istituto a tutti gli effetti sanzionatorio, come strumento cioè nella so-
stanza alternativo-sostitutivo della pena principale, o perché viene so-
spesa la stessa pronuncia della condanna (modello anglosassone), op-
pure perché, a seguito della condanna, viene sospesa l’esecuzione del-
la pena (modello franco-belga). Dall’altro lato, non si può dimenticare
che la sospensione è nata anche come un istituto diretto a razionaliz-
zare la clemenza sovrana nel tentativo di fornire una disciplina «og-
gettiva» capace di sostituirsi all’arbitrio della volontà del sovrano (mo-
dello italo-tedesco). 

Con il trascorrere del tempo delle due anime è stata potenziata so-
prattutto quella sanzionatoria, mentre ha perduto di consistenza, an-
che se in verità molto meno di quanto si possa pensare, quella – per co-
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14 Per un esame dettagliato della gamma delle possibilità strutturali degli istitu-
ti sospensivi cfr. E. DOLCINI-C.E. PALIERO, Il carcere ha alternative?, cit., p. 157 ss.; T.
PADOVANI, in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commentario sistematico del codi-
ce penale, vol. III, Milano, 1994, p. 128 s.; A. MARTINI, La pena sospesa, cit., p. 17 ss.

sì dire – clemenziale. Non solo, ma la prospettiva sanzionatoria ha co-
nosciuto una considerevole evoluzione. Ed infatti, mentre è andata at-
tenuandosi la contrapposizione fondata sulla diversa configurazione
strutturale tra sospensione della pronuncia di condanna e sospensione
dell’esecuzione 14 – contrapposizione alla quale, con il passar del tem-
po, non ha più corrisposto una diversità di funzioni –, al contrario
sempre più chiara e consolidata si è invece rivelata la differenza fun-
zionale tra una sospensione che costituisce la soluzione principale al
problema delle pene detentive brevi, e una sospensione che, con il pro-
gressivo affermarsi dell’idea specialpreventiva della pena, è divenuta
uno strumento che si orienta in termini – per così dire – positivi verso
il reo, tendendo o alla realizzazione di un effetto di intimidazione spe-
ciale oppure addirittura a una vera e propria rieducazione-risocializ-
zazione del reo.

Da questo brevissimo e molto semplificato excursus appare allora
evidente come la sospensione condizionale si caratterizzi per il fatto
che la sua trasformazione non è avvenuta – per così dire – per sostitu-
zione, nel senso che con il trascorrere del tempo la funzione emersa
successivamente ha preso il posto di quella precedente, ma al contra-
rio per aggiunzione, nel senso che alle funzioni preesistenti si sono an-
date a sommare quelle che via via venivano individuate nei diversi con-
testi storico-giuridici, con la conseguenza che allo stato attuale la fina-
lità perseguita in concreto dalla sospensione all’interno di un determi-
nato sistema muta a seconda della disciplina che si adotta. Potendosi
anzi affermare che, come vedremo meglio in seguito, molto spesso al-
l’interno di uno stesso sistema sanzionatorio possono essere previsti
più istituti sospensivi orientati a scopi diversi e che a volte è addirittu-
ra un unico istituto sospensivo a perseguire più obiettivi, risultando
così in ultima analisi accentuate la polifunzionalità e la duttilità della
sospensione condizionale. Caratteri questi ultimi che possono essere
considerati le vere e proprie cifre della sospensione, spiegandone an-
che il particolare successo e la progressiva generalizzazione.

Nel tentativo di compiere una razionalizzazione di una situazione
così complessa e variegata, a me pare che i modelli di sospensione con-
dizionale che emergono sia dalla prospettiva storica che da una disa-
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15 Sul punto v. anche F. PALAZZO, Trasformazione o declino, cit., p. 5 ss.
16 G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, cit., p. 321.
17 A ben vedere, alla base di questa concezione vi può essere anche l’idea della

«pena giusta», secondo cui l’alternativa alla pena detentiva si impone in termini di
proporzione. Sul punto si v. T. PADOVANI, L’utopia punitiva, p. 178 ss. e in particola-
re p. 182 ss. Tuttavia questa idea originaria si è poi orientata verso l’elaborazione di
alternative più radicali, come ad esempio la depenalizzazione.

mina comparata siano essenzialmente due 15: da un lato, la sospensio-
ne svolge una funzione per certi aspetti statica ed essenzialmente ne-
gativa, nel senso che è orientata ad evitare l’esecuzione della pena; dal-
l’altro lato, assume una funzione dinamica e positiva, divenendo stru-
mento che tende a influire e incidere sulla personalità del reo.

2.1. I modelli funzionali «negativi» vòlti a evitare l’esecuzione del-
la pena

In particolare, all’interno del modello negativo si possono distin-
guere due orientamenti ulteriori, a seconda della ragione profonda per
cui si decide di evitare l’esecuzione della pena. In una prima prospetti-
va, infatti, la sospensione impedisce l’esecuzione della pena al fine di
evitare gli effetti desocializzanti prodotti dalla pena detentiva breve,
tendendo così a presentarsi come una vera e propria alternativa alla
detenzione, dotata di un proprio contenuto punitivo alternativo-sosti-
tutivo e quindi capace di affliggere e prevenire in termini sostanzial-
mente analoghi alla pena detentiva 16. Ciò che sta alla base di questa ti-
pologia di sospensione è senza dubbio l’idea della risocializzazione 17,
assunta però in termini peculiari e – per così dire – ancora molto ri-
duttivi, poiché siffatta idea è messa in relazione non tanto con il reo e
la sua persona, ma piuttosto con il tipo e la durata della pena detenti-
va, e per giunta da una prospettiva di fondo in chiave negativa, vale a
dire basandosi più sull’inidoneità della pena detentiva breve a consen-
tire una rieducazione, che sull’idoneità della sospensione condizionale
a svolgere una funzione specialpreventiva. 

Caratteri essenziali di questo modello sono anzitutto l’applicabilità
alle sole pene detentive brevi, con conseguente non sospendibilità del-
le pene detentive aventi una durata piuttosto consistente e di tutte le
altre pene di specie diversa, come ad esempio le sanzioni sostitutive, la
pena pecuniaria e le pene accessorie, visto che o costituiscono esse
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stesse alternative alla detenzione oppure non hanno un contenuto li-
mitativo della libertà personale. Per quanto riguarda la discrezionalità,
a ben vedere, si pone la seguente alternativa: da un lato, muovendo
dall’idea più recente e al momento anche più accreditata che tutte le
pene detentive brevi hanno di per sé effetti desocializzanti, la sospen-
sione dovrebbe conoscere una sorta di applicazione automatica, risul-
tando sufficiente l’esistenza dei requisiti oggettivi; dall’altro lato, par-
tendo invece dalla convinzione più remota secondo cui gli effetti deso-
cializzanti delle pene detentive dipendono dalla personalità del reo,
dovrebbe essere prevista una discrezionalità del giudice basata appun-
to sugli eventuali effetti desocializzanti della detenzione breve. Circa i
limiti soggettivi, tendenzialmente non dovrebbero esservi ostacoli alla
concessione nei confronti di delinquenti recidivi, salvo poi la previsio-
ne di qualche limite per ragioni di prevenzione generale. Il periodo di
prova dovrebbe coincidere con la durata della pena inflitta: essendo in-
fatti necessaria un’omogeneità afflittiva tra la sospensione e la pena,
siffatta corrispondenza viene per l’appunto garantita dall’identica du-
rata. Per quanto riguarda i contenuti, poi, dalla necessità di riprodur-
re la sostanza afflittiva della pena, deriva che essi coincidono essen-
zialmente con tutti quegli obblighi che hanno natura sanzionatoria,
potendosi ricordare non solo le restituzioni, il risarcimento del danno
e l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose, ma anche il
versamento di somme di denaro a favore di istituzioni di pubblica uti-
lità o dello Stato. Infine, in ordine alla revoca, essa dovrebbe interve-
nire sia quando il soggetto commette un delitto per cui venga inflitta
una pena detentiva, e ciò anche perché, una volta che il reo deve co-
munque scontare un periodo di detenzione, non avrebbe alcun senso
continuare a sospendergli la pena; sia quando non adempie agli obbli-
ghi imposti, potendosi tranquillamente affermare che in questa pro-
spettiva la revoca costituisce soprattutto il mezzo per indurre il sog-
getto all’adempimento di siffatti obblighi, confermando la logica com-
plessivamente sanzionatoria.

Sempre all’interno del modello negativo è possibile individuare
un’altra direttrice, secondo cui la sospensione è orientata ad evitare
l’esecuzione della pena detentiva al solo fine di offrire al reo un’altra
opportunità. È chiaro che in questa diversa prospettiva riemerge quel-
la che abbiamo definito in precedenza l’anima clemenziale della so-
spensione: ciò che assume importanza non è per l’appunto il contenu-
to del periodo di prova che si dovrebbe sostituire alla detenzione, né la
revoca, che in questo contesto non ha una vera e propria autonomia
funzionale, costituendo piuttosto una sorta di imprevisto negativo,
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18 F. GIUNTA, voce Sospensione condizionale della pena, in Enc. dir., vol. XLIII,
Milano, 1990, p. 92; D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena: problemi e
prospettive, in AA.VV., Sistema sanzionatorio, cit., 120 s.

bensì la chance offerta al reo di mostrare che il proprio comportamen-
to ha rappresentato un accadimento accidentale, destinato a restare
un episodio unico e del tutto marginale all’interno della propria esi-
stenza. In questa prospettiva di eccezionalità, la sospensione non può
che tendere verso una sorta di beneficio, come mostrano significativa-
mente i suoi principali caratteri. Ed infatti, anzitutto non dovrebbero
esservi limiti in ordine alle tipologie di pena sospendibili, perché ciò
che assume rilevanza è l’episodicità in sé del fatto e non il tipo di reato
commesso o di pena irrogata. La concessione, inoltre, non dovrebbe
fondarsi su una prognosi di non recidiva, purché si tratti di delinquen-
te primario o comunque subordinata a un giudizio di occasionalità del
comportamento criminoso. Circa la durata, al fine di poter verificare
se effettivamente la condotta del reo abbia costituito un mero acciden-
te, è necessario un periodo di tempo piuttosto lungo, di sicuro supe-
riore a quello della pena inflitta, capace di «smascherare» eventuali
finzioni o errori valutativi e di accertare la reale occasionalità della
condotta. Infine, dovrebbe esservi una pressoché totale assenza di ob-
blighi, con la conseguenza che la revoca dovrebbe avvenire solo in ca-
so di commissione di un altro reato che disattende il giudizio di ecce-
zionalità del fatto. 

2.2. I modelli funzionali «positivi» ispirati alla prevenzione spe-
ciale

Come accennato, il modello che abbiamo denominato positivo si
ispira essenzialmente alla prevenzione speciale 18 ovvero si basa su
un’idea rieducativa della pena – per così dire – evoluta, sia perché essa
viene connessa al reo inteso come singolo e alla unicità della sua per-
sona, sia perché viene attribuita una funzione specialpreventiva allo
stesso periodo di prova in libertà, orientando così l’istituto verso il trat-
tamento. 

Anche all’interno di questo modello positivo si possono distinguere
due direttrici di fondo a seconda che la prevenzione speciale assuma la
forma meno impegnativa dell’intimidazione speciale oppure quella più
pregnante della risocializzazione. Nella prima prospettiva, la sospen-



36 Certezza o flessibilità della pena?

19 F. GIUNTA, voce Sospensione condizionale della pena, cit., p. 98; A. MARTINI, La
pena sospesa, cit., p. 124 s., il quale giustamente attribuisce anche agli effetti pre-
miali un’autonoma rilevanza come fattore motivante.

20 In argomento cfr. per tutti E. FASSONE, voce Probation e affidamento in prova,
in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, 1986, p. 784 ss.

sione valorizza soprattutto la sua struttura sospensiva e in particolare
la minaccia della revoca ovvero la minaccia dell’esecuzione della pena
sospesa, venendosi così a riprodurre meccanismi psicologici del tutto
simili a quelli prodotti mediante il monito di una pena comminata 19.
In buona sostanza, attraverso la minaccia dell’esecuzione della pena, il
soggetto è spinto ad astenersi dalla commissione di ulteriori reati. Ca-
ratteri essenziali di questo tipo di sospensione sono: la tendenziale so-
spendibilità di tutte le tipologie di pena, comprese anche quelle che co-
stituiscono dei rimedi alle pene detentive brevi, come ad esempio le
sanzioni sostitutive; la non reiterabilità del beneficio e forse, in termi-
ni ancora più rigorosi, la non recidività del reo, e ciò per la semplice
ragione che una qualsiasi condanna intervenuta in precedenza rivela
l’inadeguatezza della sospensione a trattenere il soggetto dal commet-
tere ulteriori reati; una discrezionalità basata sul criterio della progno-
si di non recidiva da valutarsi avendo come punto di riferimento la su-
scettibilità del soggetto a farsi influenzare dalla sola minaccia della
esecuzione; un periodo di prova predeterminato dalla legge in termini
tendenzialmente superiori rispetto alla pena inflitta in modo tale da
poter garantire l’effetto intimidativo; un contenuto consistente in una
serie di prescrizioni orientate ad evitare che il soggetto commetta ulte-
riori reati, con la possibilità di spingersi fino alla previsione di un sup-
porto, pur sempre diretto ad evitare che il soggetto commetta ulteriori
reati; ed infine, la revoca tendenzialmente automatica quale che sia il
presupposto (reato oppure violazione di obblighi), e ciò sempre per la
ragione che qualunque violazione commessa durante il periodo di pro-
va della pena rivela l’inidoneità della sospensione a intimidire il sog-
getto, revoca che fa «rivivere» la pena sospesa per intero.

All’interno del modello positivo rientra poi la sospensione che si
ispira alla rieducazione-risocializzazione o comunque al trattamento
del reo 20. Anche questo tipo di sospensione valorizza molto la compo-
nente sospensiva, ma mentre nel modello precedente la revoca è ele-
mento indispensabile per produrre l’effetto intimidativo, in questo di-
verso contesto essa (revoca) costituisce lo strumento per consentire la
messa in prova ed influire positivamente sulla personalità del reo. Ca-
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21 F. BRICOLA, L’affidamento in prova al servizio sociale: «fiore all’occhiello» della
riforma penitenziaria, in Quest. crim., 1976, p. 392.

ratteri essenziali di questo modello sono la sospendibilità di tutte le pe-
ne anche di una certa gravità e consistenza o comunque l’applicabilità
a delinquenti bisognosi di rieducazione o riadattamento sociale, siano
essi primari o recidivi. L’esercizio della discrezionalità consiste nel for-
mulare una prognosi di non recidiva, basata però non sulla idoneità
della misura a produrre l’effetto intimidativo, bensì sulla efficacia ri-
socializzatrice delle prescrizioni rispetto a una personalità del sogget-
to disposta a sottoporsi al trattamento. L’intero periodo di prova si ca-
ratterizza poi per l’attribuzione al giudice di un’ampia discrezionalità.
Ed infatti, la determinazione della durata dovrebbe avvenire all’inter-
no di limiti predeterminati dal legislatore, avuto riguardo anche all’in-
cisività dei contenuti imposti, i quali devono tendere al riadattamento,
basandosi eventualmente anche sul supporto di un’assistenza orienta-
ta in tal senso. Non solo, ma corollario rigoroso della prospettiva riso-
cializzante dovrebbe essere la cessazione del periodo di prova, qualora
il soggetto si dimostri reinserito nel contesto sociale, ancorché sia tra-
scorso un periodo inferiore alla pena inflitta 21. Discrezionale, infine,
dovrebbe essere pure la revoca, visto che la violazione si deve dimo-
strare incompatibile con la prosecuzione del trattamento, sussistendo
anche la possibilità di compiere una valutazione autonoma in ordine
all’esito positivo della prova.

2.3. Alcune considerazioni sui modelli di sospensione condiziona-
le «viventi» alla luce dei modelli funzionali «astratti»

Tutto ciò precisato, mi siano consentite alcune considerazioni sulla
disciplina della sospensione condizionale vigente alla luce di questi
modelli funzionali astratti. In particolare, anzitutto, si deve sottolinea-
re come siffatti modelli non siano mai adottati all’interno dei singoli
apparati sanzionatorî in termini così puri come quelli appena delinea-
ti. Se infatti si dà uno sguardo anche rapido agli istituti sospensivi dei
sistemi vigenti, non solo si riscontra facilmente che spesso vengono
previsti più istituti aventi funzioni diverse, ma anche che uno stesso
istituto può perseguire una pluralità di scopi.

Così, ad esempio, nel nostro sistema, da un lato, è prevista una so-
spensione condizionale che oscilla tra il modello negativo del beneficio
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22 In argomento, anche se rispetto a una realtà normativa in parte diversa a
quella odierna, si v. F. BRICOLA, L’affidamento in prova al servizio sociale, cit., p. 386
ss., in cui si mettono in evidenza tutti quei punti di disciplina (in parte ancora vi-
genti), dai quali si può trarre come l’affidamento non costituisca un istituto auten-
ticamente orientato alla prevenzione speciale, ma un mero «fiore all’occhiello»,
strumento propagandistico di una riforma che vuole soltanto razionalizzare il si-
stema sanzionatorio ed esecutivo precedente (p. 374).

23 Ritengono invece che la vigente sospensione condizionale della pena sia
orientata alla lotta degli effetti desocializzanti prodotti dalla pena detentiva (anche
non propriamente) breve G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte
generale, Milano, 2006, p. 549.

24 In ordine alla polifunzionalità della sospensione condizionale vigente, cfr. per
tutti F. PALAZZO, Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2006, p. 598 s.

e quello positivo della intimidazione speciale, potendosi forse precisa-
re che mentre è soprattutto la disciplina legislativa ad ispirarsi alla
prevenzione speciale, all’interno della prassi applicativa ci si è invece
orientati verso il beneficio (a dire il vero non senza qualche complicità
della disciplina stessa); dall’altro lato, v’è l’affidamento in prova al ser-
vizio sociale c.d. ab initio, che nella forma (ormai «rara») basata sulla
osservazione della personalità in istituto rappresenta in definitiva uno
strumento di lotta agli effetti desocializzanti della detenzione, mentre
nella forma statisticamente prevalente che non presuppone l’osserva-
zione costituisce un tipo di sospensione condizionale della pena volta
in parte (in astratto) alla risocializzazione del reo e in parte (nella pras-
si, ma anche in questo caso non senza qualche responsabilità della di-
sciplina) alla intimidazione speciale 22. In particolare, in ordine alla so-
spensione condizionale, si deve notare che la scelta di sospendere an-
che pene diverse da quelle detentive e di una certa durata esclude ine-
quivocabilmente la possibilità di considerarla uno strumento di lotta
alle pene detentive brevi 23, e ciò anche se la revoca è prevista soltanto
nel caso in cui intervenga una condanna a pena detentiva e dopo la
riforma del 2004, in caso di condanna a pena congiunta, la sospensio-
ne può essere accordata quale che sia l’ammontare della pena pecu-
niaria. D’altra parte, a questa univocità in negativo, non corrisponde
altrettanta coerenza in positivo 24, perché mentre al modello del mero
beneficio è senza dubbio riconducile la pressoché totale vuotezza di
contenuti, alla intimidazione speciale è invece riconducibile la discre-
zionalità basata sul criterio della prognosi di non recidiva (rimasto
però lettera morta), come anche la durata del periodo di prova neces-
sariamente maggiore rispetto alla pena inflitta. In ordine all’affida-
mento in prova, poi, quello basato sul periodo di osservazione è dive-
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25 Sul punto v. per tutti A. PRESUTTI, Commento all’art. 47, in V. GREVI-G. GIO-
STRA-F. DELLA CASA, Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo, Pa-
dova, 2006, p. 47.

26 In argomento v. A. PRESUTTI, Affidamento in prova al servizio sociale e affida-
mento con finalità terapeutiche, in AA.VV., L’ordinamento penitenziario tra riforme
ed emergenza (1986-1993), a cura di V. GREVI, Padova, 1994, p. 309 ss.; A. MARGARA,
Carcere e libertà. Dalla negazione alla riaffermazione della libertà attraverso le misure
alternative, in Quest. giust., 2004, p. 458; A. DELLA BELLA, Il ruolo dell’affidamento in
prova nella crisi di certezza e di effettività della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005,
p. 1519 ss. e p. 1530 ss. Sul punto già trent’anni fa F. BRICOLA, Le misure alternative
alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1977, p. 65 s.

27 Sul punto v. per tutti B.D. MEIER, Strafrechtliche Sanktionen, Berlin, 2001, p.
97 s.; U. KINDHÄUSER, Strafgesetzbuch. Lehr-und Praxiskommentar, 2. Aufl., Baden-
Baden, 2005, p. 267, § 56, rdn 1. In argomento cfr. anche E. DOLCINI-C.E. PALIERO,
Il carcere ha alternative?, cit., p. 24 s.

28 Cfr. B.D. MEIER, Strafrechtliche Sanktionen, cit., p. 47; G. DOGANAY, Zur

nuto uno strumento di lotta agli effetti desocializzanti, perché, proprio
a causa del periodo di osservazione, esso viene concesso non tanto per-
ché costituisce occasione di risocializzazione del condannato, ma in
quanto lo sottrae alla detenzione in carcere, evitando così per l’appun-
to la desocializzazione 25. Quello privo del periodo di osservazione in
carcere costituisce invece uno strumento sospensivo prevalentemente
diretto al riadattamento sociale, come si ricava soprattutto dal consi-
stente quantum di pena sospendibile, dalle prescrizioni, dal supporto
del servizio sociale e dall’esito della prova che consiste in un’autonoma
valutazione, non potendosi tuttavia nascondere che anch’esso ha co-
nosciuto una considerevole trasformazione a livello della prassi so-
prattutto nel senso della intimidazione speciale 26, e ciò in considera-
zione del fatto che i suoi contenuti vengono scelti più per assicurare la
prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati che per con-
tribuire alla risocializzazione.

E questa polifunzionalità è riscontrabile anche all’interno di altri si-
stemi sanzionatorî europei. Così, ad esempio, in Germania si distingue
tra una sospensione condizionale ai fini della prova (Strafaussetzung
zur Bewährung: § 56 ss. StGB), applicabile alle sole pene detentive e che
si ispira sia al modello negativo della lotta alle pene detentive brevi, sia
a quello positivo della intimidazione speciale 27, e l’ammonizione con
riserva di pena (Verwarnung mit Strafvorbehalt: § 59 ss. StGB), che, so-
spendendo la stessa condanna ed essendo applicabile alle sole pene pe-
cuniarie, si orienta verso la sola intimidazione speciale 28. In particola-
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Reform der Verwarnung mit Strafvorbehalt. Eine Darstellung und Kritik Aktueller Än-
derungsvorschläge, Mainz, 2002, p. 18 s.

29 Il § 47.2 StGB sancisce che «se la legge non commina alcuna pena pecuniaria
e non viene in considerazione una pena detentiva di sei mesi o più, il giudice in-
fligge una pena pecuniaria, a meno che non si renda indispensabile, secondo il pri-
mo comma, l’inflizione della pena detentiva».

30 F. STRENG, Strafrechtliche Sanktionen – Die Strafzumessung und ihre Grundla-
gen, 2. Aufl., Stuttgart, 2002, p. 86, rdn 162; U. KINDHÄUSER, Strafgesetzbuch, cit., p.
271, § 56b, rdn 1.

31 F. STRENG, Strafrechtliche Sanktionen, cit., p. 89 s., rdn 89; U. KINDHÄUSER,
Strafgesetzbuch, cit., p. 271, § 56c, rdn 1.

32 Sul punto v. per tutti F. STRENG, Strafrechtliche Sanktionen, cit., p. 96 ss., rdn
182 ss.

33 Com’è stato notato, in ordine alla concessione il legislatore tedesco ha adot-
tato la tecnica del c.d. limite graduale che consente «una differenziazione dei para-
metri di concessione del beneficio, accentuandone il rigore negli scaglioni più ele-
vati ed attenuandolo in quelli più bassi, così da consentire un più penetrante con-
trollo dell’esercizio della discrezionalità» (così T. PADOVANI, in M. ROMANO-G. GRAS-
SO-T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 132). Ed infatti,
in caso di condanna a pena fino a sei mesi, il giudice sospende l’esecuzione se ci si
può attendere che già la condanna possa servire da monito al condannato e che

re, concentrandosi solo sulla prima tipologia, posto che alla vera e pro-
pria lotta agli effetti desocializzanti derivanti dalle pene detentive (au-
tenticamente brevi) è destinata la pena pecuniaria 29, nella prospettiva
«sostitutiva» si colloca per l’appunto la sospendibilità delle sole pene
detentive, come anche il contenuto sanzionatorio, che attraverso l’im-
posizione degli obblighi (Auflagen) di cui al § 56b StGB può assumere
una consistenza particolarmente afflittiva 30. Nella seconda prospettiva
si pongono, invece, il criterio della discrezionalità basato sulla suffi-
cienza della condanna a servire da monito e sulla prognosi di non re-
cidiva, nonché la possibilità di imporre le direttive (Weisungen) previ-
ste dal § 56c StGB volte ad evitare che il soggetto commetta ulteriori
reati 31. La revoca risulta poi funzionale sia all’adempimento degli ob-
blighi e delle direttive che all’astensione dalla commissione di nuovi
reati, potendosi distinguere tra le ipotesi di commissione di un reato e
violazione grave e persistente delle direttive, rispetto alle quali il giudi-
ce deve accertare la disdetta della prognosi di non recidiva, e l’ipotesi
della grave e persistente violazione degli obblighi, rispetto alla quale
invece è «sufficiente» accertare la persistente violazione 32. Del tutto
estranea sembra essere invece la prospettiva risocializzatrice: nono-
stante infatti l’ampia discrezionalità che caratterizza sia il momento di
concessione del beneficio 33 che la «gestione» dell’intero periodo di
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questi in futuro si asterrà dal commettere altri reati anche senza l’effetto della ese-
cuzione (§ 56.1 StGB). In caso, invece, di condanna compresa tra sei mesi e un an-
no l’esecuzione non viene sospesa se lo impone la difesa dell’ordinamento sociale,
nonostante la prognosi di non recidiva (§ 56.3 StGB). Infine in caso di condanna
compresa tra uno e due anni, il giudice può sospendere la pena se, esistenti i pre-
supposti del comma 1, risultano particolari circostanze, dovendosi tener conto an-
che dello sforzo del condannato di riparare il danno (§ 56.2 StGB).

34 Momenti di discrezionalità si hanno, nella determinazione del periodo di pro-
va che non può superare i cinque anni né essere inferiore a due (§ 56a.1 StGB); nel-
la scelta degli obblighi e delle direttive; nella sottoposizione del condannato al con-
trollo e alla guida di un assistente per la prova; nella possibilità di prendere modi-
ficare o annullare decisioni che impartiscono obblighi e direttive; nella revoca (la
cui disciplina si ispira alla extrema ratio, ma che può essere anche postuma); nel ri-
calcolo del residuo di pena.

35 Sul punto cfr. F. STRENG, Strafrechtliche Sanktionen, cit., p. 92, rdn 173.
36 V. per tutti F. MUÑOZ CONDE-M. GARCÍA ARÀN, Derecho penal, parte general, 6.

ed., Valencia, 2004, p. 563 s.; L. GRACIA MARTIN-M.Á. BOLDOVA PASAMAR-M.C. ALA-
STUEY DOBON, Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, Valencia, 2004, p.
238 ss.

prova 34, e nonostante la previsione della possibilità di affiancare al reo
un tutor ((§ 56d StGB), si deve notare che tutte queste componenti so-
no dirette non tanto al riadattamento sociale del reo, ma ad evitare che
il soggetto commetta ulteriori reati, mostrando così un’inequivocabile
finalità intimidatrice 35. 

E molto simile alla sospensione condizionale tedesca è quella spa-
gnola, che tuttavia si diversifica soprattutto per una maggiore accen-
tuazione della componente risocializzatrice. Da un lato, infatti, risul-
tano sospendibili soltanto pene privative della libertà 36; dall’altro lato,
presupposto per la concessione della sospensione è – tra l’altro – che
siano state ottemperate le obbligazioni civili (quando possibile) e tra
gli obblighi ve ne sono alcuni che senza dubbio perseguono finalità di
riadattamento, come ad esempio quelli di partecipare a programmi di
formazione, di lavoro, culturali o di educazione stradale e sessuale o
che comunque il giudice consideri opportuni per la riabilitazione so-
ciale del condannato.

Infine, di particolare interesse, e per certi aspetti molto simile alla
nostra, è la disciplina francese, la quale si caratterizza per la previsio-
ne di ben tre istituti sospensivi. Anzitutto, la sospensione condizionale
c.d. semplice, che si pone a metà strada tra la sospensione che tende al
beneficio e quella che invece si ispira alla intimidazione speciale: da un
lato, infatti, essa non è subordinata ad alcun obbligo e ha una durata
che può essere addirittura inferiore rispetto alla pena inflitta; dall’altro



42 Certezza o flessibilità della pena?

37 G. STEFANI-G. LEVASSEUR-B. BOULOC, Droit pénal général, Paris, 2005, p. 550.
38 G. STEFANI-G. LEVASSEUR-B. BOULOC, Droit pénal général, cit., p. 558.
39 In argomento, cfr. ancora per tutti G. STEFANI-G. LEVASSEUR-B. BOULOC, Droit

pénal général, cit., p. 557 ss.

lato, la concessione presuppone una valutazione concernente la perso-
nalità del reo al fine di stabilire se la minaccia della esecuzione della
pena avrà un effetto migliore sul comportamento futuro del reo rispet-
to alla esecuzione della stessa. Si tratta comunque di una sospensione
strutturata in modo tale da non dover trovare ampia applicazione,
sebbene possa operare anche rispetto a delinquenti non primari 37. Al
contrario, destinata a un’applicazione molto estesa è la sospensione
condizionale con messa alla prova 38 che al suo interno combina il mo-
dello intimidativo con quello risocializzante, visto che mentre al primo
si ispirano il criterio di esercizio della discrezionalità offerto nella so-
stanza dalla prognosi di non recidiva, i contenuti che consistono in
controlli e la revoca che può essere anche solo parziale, al secondo mo-
dello si ispirano soprattutto i contenuti positivi, come anche la durata,
che viene stabilita tra un minimo e un massimo predeterminati dal le-
gislatore 39. Infine, è prevista la sospensione integrata dall’obbligazio-
ne di compiere un lavoro d’interesse generale, che può essere conside-
rata una forma di sospensione con messa alla prova inequivocabil-
mente orientata alla risocializzazione del reo.

Seconda considerazione. Se la presenza di più istituti all’interno di
uno stesso sistema costituisce una conferma della ormai consolidata
polifunzionalità della sospensione condizionale, la tendenza – per così
dire – alla combinazione di modelli diversi all’interno di un unico isti-
tuto è invece espressione soprattutto della sua particolare duttilità e
flessibilità. Combinazione che tra l’altro non deve meravigliare più di
tanto, trovando la propria origine non solo nelle ovvie ed ineliminabili
scelte contingenti o comunque di respiro più immediato che caratte-
rizzano qualsiasi politica sanzionatoria, ma anche nelle stesse dinami-
che della sospensione condizionale ovvero nella necessità di bilanciare
le esigenze di prevenzione speciale che infrangono la sequenza tra rea-
to e pena con quelle di prevenzione generale che invece spingono per
l’indissolubilità del loro legame o comunque per la presenza di una ri-
sposta sanzionatoria sufficientemente afflittiva.

Ed infatti, a ben vedere, il modello negativo vòlto ad evitare gli ef-
fetti desocializzanti delle pene detentive brevi e quello positivo orien-
tato alla prevenzione speciale tendono a combinarsi per ragioni che
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potremmo definire di tenuta del sistema. Così, da un lato, anche quan-
do si configura la sospensione come strumento alternativo-sostitutivo
della pena detentiva, si tende a prevedere come criterio di esercizio
della discrezionalità la prognosi di non recidiva, e ciò non per vere e
proprie ragioni di intimidazione speciale, ma per l’appunto per ragio-
ni di prevenzione generale, visto che già dal punto di vista della perce-
zione da parte della collettività, ancor prima che dalla prospettiva del-
la intimidazione, si giustificherebbe male la trasformazione di una pe-
na detentiva in «afflizione in libertà», quando sussiste un rischio di re-
cidiva. Dall’altro lato, anche quando la disciplina si ispira al modello
positivo della intimidazione speciale, si tende comunque a prevedere
un contenuto sanzionatorio di tipo afflittivo che richiama alla mente il
modello negativo della lotta agli effetti desocializzanti, e ciò, ancora
una volta, non tanto perché si vuole fare in modo che la sospensione
esplichi gli stessi effetti punitivi della pena sospesa, quanto piuttosto
perché, là dove si lasciasse il periodo di prova del tutto vuoto di conte-
nuti, la rottura della sequenza reato-pena sarebbe così radicale da fru-
strare eccessivamente le istanze di prevenzione generale. 

Ma anche i due modelli positivi tendono a combinarsi tra loro. Da
un lato, infatti, un sostegno al reo diviene opportuno anche quando si
è sospeso la pena affinché il soggetto si astenga dal commettere ulte-
riori reati. Dall’altro, non c’è dubbio che un istituto orientato alla riso-
cializzazione deve aver a che fare con un soggetto disposto ad un trat-
tamento che postula anche l’inclinazione ad astenersi dalla commis-
sione di ulteriori reati.

Andando ancora più a fondo, si può dire che se da un lato vi sono
componenti strutturali particolarmente espressive di un certo modello
funzionale e al contempo compatibili con altri, dall’altro lato vi sono
elementi emblematici di certi modelli, che tuttavia sono talmente di-
stonici rispetto alle finalità perseguite da altri, da risultare con questi
incompatibili. Così, ad esempio, sotto il primo profilo, la prognosi di
non recidiva finisce a ben vedere per caratterizzare qualsiasi discipli-
na, così come viene sempre prevista la revoca in caso di commissione
di un nuovo reato. In ordine al secondo profilo, è invece una vera ov-
vietà ricordare che il modello negativo di lotta alla pena detentiva bre-
ve è messo in crisi dalla sospendibilità di pene diverse da quelle deten-
tive, così come non avrebbe senso andare nella direzione del beneficio
al fine di offrire un’ulteriore chance al reo, se poi si prevedono dei con-
tenuti sanzionatorî particolarmente afflittivi, come avrebbe poco sen-
so ispirarsi al modello della rieducazione e del riadattamento del reo e
prevedere un carico afflittivo eccessivamente limitante o incapacitan-
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te, visto che l’offerta di possibilità di reinserimento sociale accompa-
gnata dalla esecuzione di sanzioni che impediscono l’esercizio di de-
terminate libertà o attività darebbe luogo a una vera e propria con-
traddizione.

Infine, da quanto detto emerge un ultimo dato su cui è opportuno
riflettere: v’è una sorta di destino della sospensione condizionale a
configurarsi secondo il modello positivo della prevenzione speciale ov-
vero, detto in altri termini, là dove sono combinati assieme, il modello
negativo orientato alla lotta degli effetti desocializzanti è destinato a
«soccombere» e ad essere riassorbito da quello positivo ispirato alla in-
timidazione speciale. E ciò non solo perché sono altri gli istituti che, a
causa della loro struttura, riescono con maggiore efficacia a sostituir-
si alle pene detentive brevi, ma anche perché è la stessa sospensione
che, sempre per ragioni interne alla dinamica sospensiva, risponde
meglio alle istanze specialpreventive che a quelle alternativo-sostituti-
ve. Ed infatti, mentre le sanzioni sostitutive, grazie alla loro «rigidità
contenutistica», esprimono inequivocabilmente un’omogeneità afflit-
tiva delineata una volta per tutte dal legislatore e che il giudice non
può disattendere, al contrario, la sospensione condizionale si presenta
con una struttura sospensiva aperta e flessibile, in cui la scelta dei con-
tenuti è rimessa nelle mani del giudice, con la conseguenza che questa
corrispondenza afflittiva può esser fatta saltare in qualsiasi momento
in considerazione della personalità del reo che viene in gioco. Inoltre,
è proprio il meccanismo sospensivo basato sulla revoca ovvero sulla
minaccia della esecuzione che porta inevitabilmente la sospensione ad
esplicare effetti intimidativi. In buona sostanza, il carattere sospensivo
combinato con l’attribuzione di un ampio potere discrezionale non
può che spingere la sospensione condizionale verso la prevenzione
speciale. 

3. Il ruolo della sospensione condizionale della pena in una pro-
spettiva di riforma. L’orientamento «riduzionista»

Così delineati i possibili modelli funzionali della sospensione con-
dizionale della pena, la seconda problematica che si deve affrontare
concerne il ruolo che ad essa deve essere attribuito in una prospettiva
di riforma: ruolo primario e centrale oppure secondario e marginale?
La questione è più importante di quanto si possa credere, dovendosi ri-
levare come oggi siano presenti due diversi orientamenti contrapposti,
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40 La relazione e l’articolato del progetto Nordio sono pubblicati in Cass. pen.,
2005, rispettivamente p. 244 ss. e p. 251 ss.

sia a livello di progetti di riforma, come anche di pensiero della scien-
za penalistica: uno, che potremmo definire riduzionista, vòlto a rele-
gare la sospensione condizionale ai margini del sistema, e uno invece
che crede molto non solo nella necessità di mantenere la sospensione
al centro del sistema, ma anche nell’opportunità di ampliarne l’ambito
applicativo rispetto a quello attuale.

In particolare, soffermando anzitutto la nostra attenzione sul pri-
mo orientamento, sua evidente espressione è il più recente progetto di
riforma Nordio 40, il quale ha reso l’applicazione della sospensione
condizionale, come anche quella dell’affidamento in prova, non più la
regola, ma in sostanza l’eccezione. Come risulta infatti dall’intero im-
pianto sanzionatorio, il progetto ha «puntato» soprattutto sulle pene
(non sospendibili) restrittive della libertà personale, interdittive, pre-
scrittive o ablative, aventi una natura sostitutiva in senso stretto, visto
che, pur essendo pensate già in astratto dal legislatore come stru-
menti di lotta alla pena detentiva breve, e pur essendo inquadrate da
un punto di vista formale come pene principali (artt. 54 ss.), tuttavia
possono sostituire solo la pena della reclusione irrogata dal giudice in
forza di clausole generali e secondo criteri di ragguaglio predetermi-
nati dalla legge (artt. 81-83), riconvertendosi nella pena della reclu-
sione (nella quantità originariamente applicata) in caso di inosser-
vanza responsabile (art. 84). Alla sospensione condizionale, come an-
che all’affidamento in prova, è stato invece attribuito un ambito ap-
plicativo molto ristretto. In ordine alla prima, infatti, dagli artt. 110 e
111 del progetto emerge che può essere sospesa, per una sola volta,
soltanto l’esecuzione di una condanna a pena della reclusione non su-
periore a due anni (con esclusione quindi delle pene restrittive della
libertà) e che tutte le condanne precedenti possono costituire un im-
pedimento, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione (artt.
110-111). L’affidamento in prova, poi, viene riservato solo a delin-
quenti primari puniti con la pena della reclusione non superiore a tre
anni (art. 69 e art. 83.5,6). Con la conseguenza che in presenza di pe-
ne inflitte della durata compresa tra i due e i tre anni, può essere ap-
plicato solo l’affidamento con tendenziale preclusione della sospen-
sione (tendenzialità derivante dalla irrilevanza delle condanne per le
quali è intervenuta la riabilitazione); mentre in presenza di pene dal-
la durata inferiore ai due anni, ci si trova davanti all’alternativa di
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41 C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda, cit., p. 535, p. 539 ss. e in partico-
lare p. 559 ss.; ID., La riforma del sistema sanzionatorio: percorsi di metodologia com-
parata, in Arch. pen., 1995, p. 21 ss.; C.E. PALIERO-L. MONACO, Variazioni in tema di
«crisi della sanzione»: la diaspora del sistema commisurativo, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1994, p. 450 ss.; G. NEPPI MODONA, Il sistema sanzionatorio, cit., p. 192 e p. 198
ss.; G. LATTANZI, Appunti sul tema delle sanzioni nel progetto Grosso, in AA.VV., La
riforma del codice penale. La parte generale, a cura di C. DE MAGLIE-S. SEMINARA, Mi-
lano, 2002, p. 205; M. DONINI, La riforma del codice penale fra politica e cultura giu-
ridica, in Quest. giust., 2004, p. 526.

42 G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, cit.,
p. 174.

43 Sul punto v. ampiamente F. GIUNTA, L’effettività della pena, cit., p. 416 ss. e in
particolare p. 422 ss.

concedere o l’affidamento, con tendenziale preclusione della sospen-
sione, oppure quest’ultima, con preclusione stavolta certa dell’affida-
mento in prova. 

Ma anche la maggioranza della dottrina che è intervenuta nel di-
battito sulla riforma del sistema sanzionatorio, pur muovendo da pro-
spettive ben diverse da quelle che hanno ispirato il progetto Nordio, si
è espressa in modo esplicito a favore di un ridimensionamento del
ruolo svolto dalla sospensione condizionale della pena e più in gene-
rale di tutti quegli istituti sospensivi che trovano applicazione in sede
di cognizione 41. Tant’è vero che in una delle più recenti e autorevoli
prese di posizione sul tema, non si è mancato d’affermare che sono
«tre le principali linee guida di un desiderabile nuovo codice penale
[…]: livelli massimi edittali di pena detentiva assai meno elevati degli
attuali; l’eliminazione di ogni meccanismo di disapplicazione delle
sanzioni inflitte dal giudice di cognizione (pene miti, ma certe); la
previsione di poche sanzioni – come alternative alle (sole) pene deten-
tive brevi» 42.

E del resto, un siffatto orientamento riduzionista non deve stupire
più di tanto, costituendo l’esito inevitabile di un ragionamento basato
su due argomenti di per sé tanto semplici quanto ineccepibili. Anzitut-
to sulla ineffettività della pena: se infatti è vero che, muovendo da
un’idea di effettività della pena intesa come sicurezza e certezza della
risposta sanzionatoria 43, il sistema sanzionatorio risulta precario e
sperequativo a causa del vasto ambito applicativo riconosciuto agli
istituti sospensivi e dell’eccessiva discrezionalità attribuita al giudice,
è giocoforza concludere che il recupero della effettività e della omoge-
neità-eguaglianza di trattamento non può che passare dalla riduzione
degli spazi applicativi di tutti quegli istituti che in vario modo ad ope-
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44 La relazione e l’articolato della parte generale del progetto Pagliaro sono pub-
blicati in Doc. giust., 1992, rispettivamente p. 305 ss. e 335 ss.; la prima versione
dell’articolato del progetto Grosso è pubblicata in www. giustizia.it, mentre la rela-
tiva relazione è pubblicata anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 575 ss.

ra del giudice incidono sul passaggio dalla irrogazione della pena alla
sua esecuzione.

L’inevitabile riduzione del ruolo della sospensione condizionale si
fa inoltre discendere dal fatto che in una prospettiva di riforma, sem-
pre al fine di contenere il più possibile i margini di discrezionalità del
giudice e fornire al contempo una risposta certa, dovrebbe essere dato
ampio spazio alle sanzioni sostitutive lato sensu intese, che sarebbero
comunque in grado di raggiungere lo stesso obiettivo perseguito dalla
sospensione condizionale, e cioè contrastare gli effetti desocializzanti
delle pene detentive brevi, riducendosi così gli spazi della pena deten-
tiva da sostituire. 

3.1. L’orientamento «estensivo»

Per quanto riguarda l’opposto orientamento estensivo, in sede di
riforma esso trova un’emblematica traduzione sia nello schema Pa-
gliaro che nel progetto Grosso (prima versione) 44, i quali si caratteriz-
zano proprio per la previsione di un ambito applicativo della sospen-
sione condizionale addirittura più esteso di quello attuale. Limitando-
si agli aspetti più significativi, lo schema Pagliaro continua ad esten-
dere la sospensione a tutte le tipologie di pena, e porta a tre le volte in
cui può essere sospesa la pena detentiva, precisando inoltre l’irrilevan-
za delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o dalle
quali sia decorso un congruo periodo di tempo, nonché, ai fini dell’ap-
plicazione della sospensione della pena detentiva, l’irrilevanza delle
condanne a pena pecuniaria. Nella stessa direzione estensiva si muove
anche la prima versione del progetto Grosso, che oltre a prevedere la
sospendibilità di tutte le tipologie di pena, comprese quelle interdittive
con funzione alternativa e quella pecuniaria, sancisce anche la possi-
bilità di una seconda concessione e l’irrilevanza delle condanne a pena
detentiva sostituita o a pena interdittiva e di quelle per le quali sia in-
tervenuta la riabilitazione. Senza dubbio più ridotto, invece, anche se
sempre più esteso di quello delineato dal progetto Nordio, l’ambito ap-
plicativo della sospensione nella seconda versione del progetto Grosso,
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gomento cfr. anche T. PADOVANI, in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commenta-
rio sistematico del codice penale, cit., p. 126.

48 D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena, cit., p. 121.

visto che, come vedremo meglio in seguito, è esclusa la sospendibilità
della pena pecuniaria ed è circoscritta quella delle pene interdittive 45.

Questo orientamento è inoltre sostenuto da quella parte della dot-
trina che crede ancora molto nell’idea rieducativa della pena e nel fat-
to che la sospensione condizionale costituisca lo strumento più idoneo
e opportuno per realizzare un ragionevole equilibrio tra prevenzione
generale e speciale 46. Così, muovendo dalla premessa di fondo che non
è possibile archiviare l’idea della flessibilità della pena «non solo per-
ché essa continua ad essere nonostante tutto un valore costituzionale;
non solo perché essa continua ad esprimere un più generale orienta-
mento solidaristico […] non solo perché risponde ad un’esigenza uma-
nitaria, ma essenzialmente perché la flessibilità della pena è imposta
dalla stessa natura umana […] cioè dalla irripetibilità e mutevolezza
dell’essere umano concreto» 47, si è giunti ad affermare che «nel bilan-
ciamento fra diversi significati o fini della pena, gli istituti costruiti se-
condo lo schema della sospensione intendono ritagliare, con modalità
tecniche differenziate, uno spazio in cui la finalità della prevenzione
speciale si vuole prioritario, anche a costo di spezzare il nesso “di prin-
cipio” fra irrogazione della pena ed esecuzione della pena irrogata» 48.

In particolare, l’orientamento estensivo si basa su argomenti so-
stanzialmente opposti rispetto a quelli utilizzati dalla concezione ridu-
zionista. Per quanto riguarda l’ineffettività, essa non viene identificata
con la mera derogabilità della pena, bensì con l’esistenza all’interno
dei singoli istituti, se non addirittura dell’intero sistema, di uno sbilan-
ciamento a favore del reo e a discapito della prevenzione generale tal-
mente consistente e ingiustificato da far parlare di mero beneficio, con
la conseguenza che per rendere la pena effettiva non è necessario riaf-
fermare l’inderogabilità della pena, essendo piuttosto sufficiente confi-
gurare la sospensione in termini diversi da quelli attuali. In particola-
re, ciò che non convince del ragionamento teso a restringere lo spazio
applicativo della sospensione condizionale è la stessa idea secondo cui
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sibile?, in AA.VV., La riforma del codice penale, cit., 262.

50 Cfr. F. PALAZZO, Certezza del diritto e codificazione penale, in Pol. dir., 1993, p.
385.

51 In argomento si vedano anche le considerazioni di S. MARGARA, Quale giusti-
zia? Repetita non iuvant: ancora sulla pena e sul carcere, in Quest. giust., 2002, p.
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l’ineffettività del nostro sistema coincide con la mera derogabilità del-
la pena e l’ampia discrezionalità attribuita al giudice, poiché ragiona-
re in questi termini, senza ulteriori precisazioni e specificazioni, signi-
fica non solo e non tanto emarginare la sospensione, ma in definitiva
estromettere l’idea rieducativa dalle funzioni della pena, adottando co-
sì nella sostanza una concezione retributiva e/o generalpreventiva del-
la stessa 49: se tra gli obiettivi di politica criminale si assume la riedu-
cazione, è inevitabile che questa finalità comprometta la certezza del-
la pena, dando luogo a una consistente apertura alla discrezionalità
giudiziale 50. In buona sostanza, e detto in altri termini, una volta che
l’idea rieducativa è entrata nella dinamica sanzionatoria, non c’è dub-
bio che la pena finisce per essere inevitabilmente, potremmo dire
strutturalmente, intrinsecamente incerta e precaria 51, con la conse-
guenza che, da un lato, la sua eventuale ineffettività si misura attra-
verso valutazioni che vanno ben al di là della constatazione della mera
derogabilità/inderogabilità e discrezionalità/vincolatività della rispo-
sta sanzionatoria, mirando piuttosto a verificare se istituti orientati al-
la prevenzione speciale siano stati o meno degradati a meri benefici
con totale frustrazione delle esigenze generalpreventive; e, dall’altro la-
to, tale eventuale squilibrio deve essere fronteggiato non tanto con
un’emarginazione, ma piuttosto con un ripensamento e una rimodula-
zione della sospensione condizionale. Non solo, ma in questa diversa
prospettiva in cui l’effettività della pena finisce in sostanza per coinci-
dere con la sua reale capacità di perseguire gli scopi presi di mira, il si-
stema sanzionatorio non può che orientarsi nei termini più efficaci
possibili verso la prevenzione speciale 52.

Ma alla sospensione condizionale viene accordato un ruolo centra-
le anche nell’eventualità in cui si decida di «investire» sulle sanzioni
sostitutive, e ciò a causa della differenza funzionale che intercorre tra
queste ultime e la sospensione condizionale, diversità che fa sì che tra
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53 In generale, per un ampliamento dell’ambito applicativo della sospensione
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di esse non esiste un rapporto di incompatibilità ed alternatività, ben-
sì di sostanziale complementarietà. Occorre rilevare infatti che se la
sospensione fosse ancora riconducibile alla funzione negativa di evita-
re gli effetti desocializzanti della detenzione e quindi a una sorta di pe-
na alternativa, non c’è dubbio che, al fine di evitare inutili duplicazio-
ni funzionali e conseguenti sovrapposizioni destinate a risolversi in re-
lazioni di surrogatorietà, alla previsione di sanzioni sostitutive dovreb-
be conseguire la tendenziale eliminazione della sospensione condizio-
nale. Tuttavia, come abbiamo visto all’inizio, la sospensione condizio-
nale non solo si presenta ormai come un istituto polifunzionale, capa-
ce cioè di svolgere una pluralità di funzioni a seconda della sua con-
creta configurazione, ma tra queste funzioni è proprio quella positiva
di prevenzione speciale, e non la funzione negativa di evitare gli effetti
desocializzanti, che ha (inevitabilmente) finito per assumere maggior
importanza, con la conseguenza che, a causa di questa diversità fun-
zionale, la sospensione condizionale può svolgere un ruolo di prim’or-
dine anche quando si decidesse di dare ampio spazio alle sanzioni so-
stitutive. Non solo, ma una volta che queste ultime sono state previste
e la sospensione è orientata alla prevenzione speciale, per ragioni che
vedremo meglio in seguito, risulta assai difficile negare la sospendibi-
lità quanto meno delle sanzioni sostitutive autonome e alternative.

Per convincersi di quanto appena detto, basta dare un’occhiata an-
che superficiale ai sistemi sanzionatorî elaborati dai codici penali più
recenti, i quali si caratterizzano proprio per la persistenza di un ruolo
centrale della sospensione condizionale 53, nonostante la previsione o
di sanzioni sostitutive autonome e/o alternative oppure di sanzioni so-
stitutive in senso stretto oppure addirittura di entrambe; centralità del-
la sospensione ribadita in termini indiscutibili dal fatto che le stesse
sanzioni sostitutive autonome o alternative risultano tendenzialmente
sospendibili. Così, ad esempio, il codice penale tedesco, pur investen-
do molto sulla pena pecuniaria sia in forma di pena autonoma che in
forma di alternativa alla detenzione, ha previsto l’istituto dell’ammoni-
zione con riserva di pena, che come accennato altro non è che una so-
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54 In argomento cfr. G. DOGANAY, Zur Reform der Verwarnung mit Strafvorbehalt,
cit., p. 27. 

55 G. STEFANI-G.LEVASSEUR-B. BOULOC, Droit pénal général, cit., p. 551 s. 
56 Il codice del 1995 prevedeva la pena alternativa dell’arresto di fine settimana

e la sua sospendibilità, ma una recente riforma ha eliminato tale misura, preve-
dendo il lavoro socialmente utile come pena alternativa (non sospendibile) rispetto
soltanto a condanne fino a tre mesi, finendo così per reintrodurre le pene detentive
brevi che vanno da tre a sei mesi. Sul punto si v. L. ARROYO ZAPATERO-A. GUTIÉRREZ

ZARZA, Le riforme penali in Spagna fra il 2003 e il 2005, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005,
p. 701 s.

spensione condizionale applicabile alle sole pene pecuniarie commi-
nate in astratto e che, stando agli studi più recenti, nonostante l’esi-
stenza di altri istituti che ne riassorbono lo spazio operativo (§§ 153 e
153a StPO) ed avendo nel complesso una scarsissima incidenza, ha co-
munque conosciuto un incremento applicativo 54. Parimenti, il sistema
francese prevede espressamente l’applicazione della sospensione c.d.
semplice anche rispetto a sanzioni sostitutive delle pene detentive 55,
mentre il codice spagnolo prevede sia sanzioni sostitutive autonome,
originariamente sospendibili 56, che sanzioni sostitutive in senso stret-
to, non sospendibili. 

3.2. Il problema del «vero» significato e delle cause «reali» della
ineffettività della pena

A ben vedere, entrambi gli orientamenti hanno in sé delle parti di
vero. In particolare, in ordine al problema della effettività-ineffettività
della pena, occorre rilevare che lo stato di crisi del nostro sistema non
deriva tanto dalla mera derogabilità della pena sottolineata dall’orien-
tamento riduzionista, quanto piuttosto da irragionevoli «squilibri» che
compromettono eccessivamente la prevenzione generale, come lucida-
mente affermato da coloro che continuano a sostenere la centralità
della sospensione. Ciò si deduce da almeno tre aspetti sui quali occor-
re soffermare brevemente la nostra attenzione anche in vista delle con-
siderazioni di riforma che formuleremo in seguito. 

Anzitutto, per quanto riguarda i contenuti, occorre distinguere tra
istituti molto applicati, ma totalmente privi di una risposta sanziona-
toria; istituti applicati e con un contenuto tuttavia distonico rispetto
alle finalità perseguite; ed infine istituti dotati di un reale contenuto af-
flittivo coerente con gli scopi presi di mira, ma scarsamente applicati.
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57 Adesso, a seguito della riforma del 2004, che ha eliminato nell’art. 165.2 c.p.
l’inciso «salvo che ciò sia possibile», non è più così: se in caso di seconda conces-
sione non emergeranno un danno risarcibile o conseguenze eliminabili, o comun-
que il condannato non potrà farvi fronte, questi si troverà in sostanza davanti alla
seguente alternativa: opporsi alla prestazione di attività non retribuita a favore del-
la collettività (con conseguente non applicazione della sospensione condizionale da
parte del giudice) oppure acconsentire alla prestazione dell’attività socialmente uti-
le (con conseguente applicazione della sospensione). In argomento cfr. per tutti F.
GIUNTA, I nuovi orizzonti della sospensione condizionale della pena, cit., p. 1339 s.; T.
PADOVANI, Commento alla legge 11 giugno 2004 n. 145 – Modifiche al codice penale e
alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie e in materia di sospensione
condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato, in Legisl.
pen., 2004, p. 746 s.

58 Di recente sul punto si v. per tutti E. MACCORA, L’esecuzione: ovvero la certezza
della pena?, in Quest. giust., 2001, p. 1188; A. DELLA BELLA, Il ruolo dell’affidamento
in prova, cit., p. 1522.

59 Cfr. E. FASSONE, Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenzia-
ria: un bilancio fra luci e ombre, in AA.VV., Alternative alla detenzione e riforma pe-
nitenziaria, a cura di V. GREVI, Bologna, 1982, p. 48 s.; A. PRESUTTI, Commento
all’art. 47, cit., p. 502 s.

60 A. STILE, La riforma della sospensione condizionale della pena nella prospettiva
di un nuovo sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 999 s.; F. PA-

Ed infatti, la sospensione condizionale, che è l’istituto della cognizione
di gran lunga più applicato, almeno fino alla recente riforma del 2004
poteva essere del tutto vuoto di contenuti sia in prima che in seconda
concessione, visto che, in quest’ultimo caso, nonostante l’espressa ob-
bligatorietà, in presenza di un soggetto impossibilitato ad adempiere
la concessione non veniva subordinata ad alcuno degli obblighi di cui
all’art. 165 c.p. 57. Per quanto riguarda l’affidamento in prova al servi-
zio sociale, che negli ultimi anni ha conosciuto un considerevole in-
cremento applicativo, si deve constatare che il contenuto è scelto a pre-
scindere dalle caratteristiche personali del reo 58 ed ha finito per esse-
re costituito più dalle prescrizioni ispirate al controllo e alla intimida-
zione speciale e dirette a impedire la commissione di ulteriori reati,
che dal rapporto con il servizio sociale o da altre direttive positive uti-
li al reinserimento sociale 59, e ciò a causa della mancanza di strutture
idonee a realizzare un reale percorso di recupero, risultando così fru-
strata la stessa ratio di probation dell’affidamento in prova orientata al-
l’effettivo reinserimento sociale del reo. Diverso il discorso sulle san-
zioni sostitutive, che se presentano dei contenuti, tuttavia, come notis-
simo, sono andate incontro al loro destino di essere assorbite dalla so-
spensione condizionale della pena 60. Ed infatti, delle tre sanzioni so-
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LAZZO, Analisi empiriche ed indicazioni di riforma in materia di sanzioni sostitutive ex
officio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 684 s.

61 F. PALAZZO, Analisi empiriche ed indicazioni di riforma, cit., p. 686.
62 F. PALAZZO, Analisi empiriche ed indicazioni di riforma, cit., p. 686.
63 Per ulteriori considerazioni sul punto cfr. F. PALAZZO, Analisi empiriche ed in-

dicazioni di riforma, cit., p. 686 s.
64 Sul punto v. per tutti E. DOLCINI, Il castigo sia moderato, ma certo, cit., p. 38.

Più in generale, sui problematici rapporti tra sospensione e patteggiamento v. am-
piamente D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena, cit., p. 141 ss.; C.
FORTE, Patteggiamento e sospensione condizionale della pena, in Ind. pen., 2001, p.
253 ss.

65 In argomento cfr. G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e pro-
spettive di riforma, cit., p. 164 ss.; E. DOLCINI, Le misure alternative oggi: alternative
alla detenzione o alternative alla pena?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 870 ss.

stitutive, quella che ha conosciuto maggiore applicazione è stata la pe-
na pecuniaria 61 (che oltretutto, non basandosi su un meccanismo so-
spensivo, rappresenta più una sanzione sostitutiva alternativa, che una
vera e propria sanzione sostitutiva in senso stretto), mentre la semide-
tenzione e la libertà controllata, dal contenuto molto più afflittivo, so-
no state in sostanza disapplicate preferendosi ad esse la sospensione
condizionale 62, e ciò non solo per l’ovvia ragione, su cui torneremo in
seguito, che in fase cognitiva ha poco senso una «progressione sanzio-
natoria» in cui si applicano prima le sanzioni più afflittive (semideten-
zione e libertà controllata) e in un secondo momento un istituto come
la sospensione condizionale tendenzialmente vuoto di contenuti e che
lascia il reo in libertà, ma anche perché è naturale che il giudice sia più
incline ad applicare un istituto come la sospensione che lo vede inte-
ramente protagonista, rispetto alle sanzioni sostitutive, dove a causa
della presenza di clausole generali, la discrezionalità risulta ridotta 63.

In secondo luogo, ciò che ha inciso profondamente sulla effettività
del sistema è stato il venir meno della distinzione tra una criminalità
medio-bassa, rispetto alla quale ha senso prevedere istituti sospensivi,
e una criminalità decisamente grave che invece non può essere consi-
derata in nessun caso meritevole di un trattamento differenziato. Ed
infatti, anche grazie al contributo dato dal patteggiamento 64, non solo
reati indiscutibilmente gravi finiscono per andare incontro a un tratta-
mento sanzionatorio tutto sommato mite e sproporzionato verso il
basso rispetto al reale disvalore del fatto, ma questa mitezza è di solito
«precalcolata» proprio al fine di ottenere l’applicazione della sospen-
sione condizionale della pena 65. In termini analoghi, l’affidamento in



54 Certezza o flessibilità della pena?

66 Su tutti questi profili, in ordine al momento della cognizione cfr. per tutti T.
PADOVANI, La sospensione condizionale oltre l’orizzonte delle «modifiche al sistema pe-
nale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 1257 ss.; ID., Sospensione e sostituzione nella
prospettiva d’un nuovo sistema sanzionatorio, ivi, 1985, p. 986 ss.; con riferimento
alla fase della esecuzione, v. F. PALAZZO, Esecuzione progressiva e «benefici» peniten-
ziari, cit., p. 161 ss.

67 C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda, cit., p. 545.

prova al servizio sociale può essere applicato a reati molto gravi, visto
che è stato innalzato a tre anni il livello di pena detentiva sostituibile,
e che questo limite deve essere calcolato detraendo dal conto eventua-
li cause estintive.

Ma ciò che in particolare ha determinato una caduta della effettività
della pena è stata la proliferazione degli istituti sospensivi, il loro man-
cato coordinamento dovuto ad una originaria mancanza di identità o a
una progressiva perdita della stessa, ed infine, e soprattutto, la creazio-
ne di un rapporto tra gli stessi di tipo sostanzialmente surrogatorio 66.
Circa la proliferazione, essa è veicolo di confusione e sbandamento sia
per gli «operatori» interni al sistema che per i cittadini, poiché, crean-
do un’eccessiva disomogeneità delle risposte punitive, fa venir meno
l’esistenza di una chiara e precisa scala di risposte sanzionatorie che
«rappresenta il più “visibile” criterio di riscontro dei valori accettati
dall’ordinamento e condensati nella scala dei precetti (penali)» 67.

In ordine al mancato coordinamento, esso ha riguardato sia il rap-
porto tra sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, sia quello tra
sospensione condizionale e affidamento in prova al servizio sociale. In
particolare, il rapporto tra sospensione e sanzioni sostitutive si è con-
figurato, per mano della sola prassi, in modo tale che tra di esse si pos-
sono avere addirittura tre diverse combinazioni, ciascuna delle quali
risponde a logiche funzionali diverse. Così, quando si è in presenza di
una pena non particolarmente afflittiva sostituibile con la pena pecu-
niaria, questa viene di regola applicata prima della sospensione al fine
di «non bruciare» la sospensione condizionale. Quando invece si trat-
ta di semidetenzione e libertà controllata, le stesse pene sostitutive so-
no tendenzialmente sospese nonostante che, al pari della sospensione,
si fondino su un meccanismo sospensivo. Infine, le sanzioni sostituti-
ve possono tornare in gioco quando ormai il soggetto ha esaurito le
«scorte» della sospensione, dovendosi per la verità distinguere a se-
conda che si tratti di sanzione pecuniaria oppure di semidetenzione o
libertà controllata, perché in questo secondo caso si tende comunque
a preferire l’applicazione dell’affidamento in prova. Ma anche nel rap-
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68 Cfr. G. CASAROLI, voce Misure alternative alla detenzione, in Dig. disc. pen., vol.
VIII, Torino, 1994, p. 28; F. GIUNTA, voce Sospensione condizionale della pena, cit.,
p. 104; T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., p. 428.

69 T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., p. 428.

porto tra quest’ultimo istituto e la sospensione condizionale non esiste
un coordinamento, potendosi addirittura giungere a dei contrasti va-
lutativi assai significativi: eliminato infatti il periodo di osservazione, e
risultando in sostanza simili i parametri, l’affidamento in prova risul-
ta, a regola, applicabile anche quando è stata negata la sospensione
condizionale della pena 68.

Ma soprattutto, anche al fine di tentare una razionalizzazione di un
sistema così disarticolato, si è attribuito a ciascun istituto un ruolo –
per così dire – surrogatorio di un altro, nel senso che ogni istituto ha fi-
nito per costituire una sorta di chance ulteriore per il condannato, ra-
gion per cui quando non si riesce più a fruire di uno, si può tuttavia
fruire di un altro. Ed infatti, là dove si applica prima la sanzione sosti-
tutiva e poi la sospensione, è quest’ultima a svolgere una funzione so-
stanzialmente surrogatoria rispetto alla sanzione sostitutiva pecunia-
ria. Al contrario, là dove si applica prima la sospensione e poi la sosti-
tuzione, è la sostituzione a rappresentare un’ulteriore chance. E un
rapporto sussidiario intercorre anche tra sospensione condizionale ed
affidamento in prova al servizio sociale: l’esistenza del rischio che l’af-
fidamento in prova possa essere disposto anche quando la sospensio-
ne è stata negata ha portato a ritenere che la sospensione debba essere
accordata tutte le volte in cui ricorrono i requisiti obiettivi, mentre l’af-
fidamento deve essere riservato alla criminalità che risulta ormai sot-
tratta all’area della sospensione, facendolo pertanto operare in chiave
surrogatoria 69. Non solo, ma dopo la riforma del 1998, il Tribunale di
sorveglianza, se mancano in concreto le condizioni per l’affidamento
in prova, e sempre prima dell’inizio dell’esecuzione della pena detenti-
va, può commutare la pena detentiva in semilibertà, se la pena è infe-
riore a due anni (semilibertà con funzione surrogatoria) oppure addi-
rittura applicare la detenzione domiciliare, se la pena è inferiore ai tre
anni (detenzione domiciliare con funzione surrogatoria). 

Ecco allora emergere l’espressione profonda della crisi del nostro
sistema sanzionatorio, che non attiene tanto alla mera defettibilità del-
la pena, e neppure al profilo – per così dire – quantitativo della stessa,
quanto piuttosto alla circostanza che complessivamente considerati gli
istituti finiscono per delineare un sistema nella sua interezza drastica-
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70 E. DOLCINI-C.E. PALIERO, Il Carcere ha alternative?, cit., p. 158 ss.
71 C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda, cit., p. 545; G. NEPPI MODONA, Il si-

stema sanzionatorio, cit., p. 198 s. e p. 201. Aperture in tal senso anche da parte di
F. GIUNTA, L’effettività della pena, cit., p. 432.

mente orientato al beneficio, frustrando così in toto le esigenze di pre-
venzione generale.

3.3. Il rapporto funzionale tra sospensione condizionale della pena
e sanzioni sostitutive lato sensu intese

Per quanto concerne il rapporto tra sospensione condizionale e
sanzioni sostitutive, è invece l’orientamento estensivo che si trova in
qualche difficoltà. Se, infatti, è vero che tra la sospensione orientata al-
la prevenzione speciale e tutte quelle misure che rappresentano stru-
menti di lotta alle pene detentive brevi vi può essere compatibilità fun-
zionale, è pur vero che anche queste ultime sono divenute polifunzio-
nali, e che alla funzione originaria di evitare gli effetti desocializzanti
della carcerazione si è aggiunta anche una sorta di funzione special-
preventiva, con la conseguenza che esse, proprio quando svolgono
quest’ultima funzione, potrebbero sostituirsi anche alla sospensione
condizionale. I contenuti che oggi come oggi le sanzioni sostitutive
possono assumere sono infatti non solo spiccatamente afflitivo-san-
zionatorî (sanzioni a carattere patrimoniale, restrittive della libertà,
interdittive) ma anche specialpreventivi 70: si pensi soprattutto alle san-
zioni basate sulla prestazione di una certa attività lavorativa, come an-
che alla libertà controllata in una prospettiva di intimidazione specia-
le oppure addirittura di risocializzazione e riadattamento del reo. In
sostanza, distinguendo tra misure sostitutive che in una prospettiva
generalpreventiva hanno un contenuto afflittivo e si sostituiscono alla
pena detentiva (già in astratto oppure da parte del giudice), e quelle
che hanno invece un contenuto specialpreventivo e si sostituiscono al-
la stessa sospensione, si potrebbe dire che esistono spazi per realizza-
re una politica sanzionatoria ispirata alla prevenzione speciale dall’«al-
to», attribuendo cioè direttamente allo stesso legislatore in sede di
comminatoria edittale (se si tratta di sanzioni sostitutive autonome o
alternative) oppure indirettamente, passando dal giudice attraverso la
commisurazione (se si tratta di sanzioni sostitutive in senso stretto),
alcune delle scelte volte a valorizzare la persona del reo 71. Ed in que-
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st’ultima direzione si è mosso proprio il progetto Nordio, dove all’in-
terno delle sanzioni sostitutive c.d. prescrittive (che come abbiamo vi-
sto costituiscono pene sostitutive in senso stretto) sono per l’appunto
ricomprese quelle misure che tendono a impedire che il soggetto com-
metta ulteriori reati (ad es. sottoposizione a controllo) oppure al rein-
serimento sociale del reo (lavoro di pubblica utilità e affidamento al
servizio sociale con prescrizioni).

3.4. Presupposti di realizzabilità e significato profondo dei due
orientamenti

Come accennato all’inizio, non spetta a me indicare quale di queste
strade intraprendere. D’altra parte, per agevolare una scelta consape-
vole e coerentemente orientata agli scopi che si vogliono raggiungere,
si possono svolgere alcune considerazioni in merito alle condizioni che
devono sussistere per optare nell’uno o nell’altro senso, come anche ri-
spetto al significato profondo sotteso alle due prospettive. 

Sotto il primo profilo, ciò che merita sottolineare è anzitutto il fat-
to che la soluzione riduzionista ha una sua plausibilità solo in una pro-
spettiva di riforma organica di ampio respiro concernente se non pro-
prio tutto il sistema, quanto meno l’intero codice penale. Com’è noto,
a grandissime linee sono essenzialmente tre i tipi di riforma adottabi-
li: una riforma – per così dire – immediata ed emergenziale, volta a in-
cidere soltanto sugli istituti della cognizione vigenti (in questa pro-
spettiva si mosse, ormai più di venti anni fa, il d.d.l. n. 2609 presenta-
to nel 1983 dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia on. Martinazzoli);
una riforma di più ampio respiro, concernente soltanto la parte gene-
rale del codice (in questa direzione sono andati i progetti Grosso e
Nordio); e una riforma – per così dire – ideale, dove alla revisione del-
la parte generale si affianca anche quella della parte speciale e, più pre-
cisamente, per quanto ci interessa qui, la modifica delle comminatorie
edittali delle singole fattispecie incriminatrici (come in parte avvenne
con lo schema Pagliaro). Ebbene, solo se si adotta quest’ultimo tipo di
riforma «ideale» è possibile porre davvero ai margini del sistema la so-
spensione condizionale della pena. 

Se infatti ci si orienta nel senso di una riforma di «corto» respiro,
occorre rilevare che la modifica in senso restrittivo della sospensione
verrebbe realizzata nello stesso identico contesto «viziato» che ha ge-
nerato l’ineffettività, nel senso che essa si inserirebbe in una realtà nor-
mativa che ha al suo interno ancora quelle stesse cause che hanno de-

3.
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72 Si v. T. PADOVANI, Una introduzione al progetto della parte generale della Com-
missione Nordio, in Cass. pen., 2005, p. 2853.

73 Sul punto v. per tutti T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema san-
zionatorio, cit., p. 437 ss.; F. GIUNTA, L’effettività della pena, cit., p. 433 s.

terminato l’ineffettività del sistema, e cioè cornici edittali elevatissime,
punizione di fatti privi di un significativo disvalore, sovraffollamento
carcerario. Stando così le cose, realizzare un recupero dell’effettività
restringendo l’ambito applicativo della sospensione, senza tuttavia
aver rimosso le cause che ne hanno determinato l’estensione, signifi-
cherebbe tornare a quelle cornici edittali che senza alcun dubbio si
pongono in netto contrasto con quell’orientamento, che possiamo de-
finire ormai culturale, vòlto a rendere più mite il trattamento sanzio-
natorio e quindi a umanizzare la pena. Ecco allora che se non si incide
sui fattori causali, un recupero dell’effettività può passare ancora una
volta solo ed esclusivamente da quegli istituti la cui configurazione at-
tuale ha sì determinato l’ineffettività, ma che al contempo ha anche
permesso di porre rimedio ad alcune componenti distorsive. In buona
sostanza, in presenza di una riforma di emergenza a noi pare che gli
istituti sospensivi continueranno a rappresentare uno snodo fonda-
mentale, costituendo lo strumento indispensabile per raggiungere un
equilibrio tra la necessità di porre rimedio ad inconvenienti che solo
una riforma di ampio respiro può eliminare, e la necessità di rendere
la risposta sanzionatoria più certa ed effettiva.

Parimenti, se si adotta una riforma della sola parte generale, poiché
il legislatore non potrà che operare mediante clausole generali, ver-
ranno utilizzate solo le sanzioni sostitutive in senso stretto e non anche
quelle autonome o alternative, realizzando così gli scopi solo in parte,
visto che tra tutte le sanzioni sostitutive quelle in senso stretto sono le
più discrezionali, soprattutto se al giudice viene attribuita la scelta an-
che in ordine al quomodo. E in questo senso è andato il progetto Nor-
dio, che è stato criticato proprio per l’ampia discrezionalità attribuita
al giudice 72.

Quindi, come accennato, solo in presenza di una riforma dell’intero
codice, che non solo modifichi le comminatorie edittali 73, ma preveda
anche pene autonome e alternative, è possibile mettere davvero in se-
condo piano la sospensione condizionale.

Venendo al secondo profilo, nell’ipotesi in cui si proceda a quest’ul-
timo tipo di riforma, è opportuno avere ben chiaro il significato
profondo dell’adozione dell’una o dell’altra soluzione. Ed eccoci giunti
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74 C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda, cit., p. 545; G. NEPPI MODONA, Il si-
stema sanzionatorio, cit., p. 192.

75 C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda, cit., p. 539 ss.; G. NEPPI MODONA, Il
sistema sanzionatorio, cit., p. 199.

al cuore della questione relativa ai problematici rapporti funzionali tra
sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, cuore della questione
– per così dire – tutto interno alla prospettiva specialpreventiva e che
può essere impostato in questi termini: è più opportuno che alle esi-
genze di prevenzione speciale si risponda per l’appunto «dall’alto» con
la previsione di sanzioni sostitutive aventi (anche) un contenuto spe-
cialpreventivo oppure è più conveniente perseguire tali obiettivi «dal
basso», mediante la sospensione condizionale della pena e quindi con-
tinuando ad attribuire un ruolo fondamentale al giudice? E si badi: ri-
spondere a questa domanda, significa in verità non solo individuare le
ragioni profonde della evoluzione della sospensione condizionale in
prospettiva specialpreventiva, ma anche fare chiarezza sul perché tale
evoluzione non può essere considerata una mera degenerazione, una
perdita di identità, trattandosi piuttosto di una interessantissima tra-
sformazione, e più precisamente dell’epilogo naturale (funzionale) a
cui la sospensione è inevitabilmente destinata. 

Ebbene, non c’è dubbio che la prospettiva dall’alto consente di rag-
giungere due risultati di non poco conto. Da un lato, anche se a conte-
nuto specialpreventivo, le sanzioni sostitutive rafforzerebbero in ter-
mini maggiori la prevenzione generale, essendo destinate a recuperare
certezza mediante mitezza 74. E ciò non solo e non tanto per l’indefetti-
bilità esecutiva di una risposta sanzionatoria di cui si afferma una effi-
cacia afflittiva simile a quella della pena detentiva – indefettibilità che,
come vedremo, potrebbe comunque essere compromessa da un’even-
tuale sospendibilità, soprattutto se si tratta di sanzioni sostitutive au-
tonome o alternative –; quanto piuttosto per l’assenza di una discrezio-
nalità giudiziale nella scelta dei contenuti, dovendosi anzi distinguere
tra le sanzioni sostitutive autonome o alternative, in cui l’assenza di di-
screzionalità sarebbe pressoché totale, e le sanzioni sostitutive in senso
stretto, dove invece, come accennato, la discrezionalità potrebbe in
parte riemergere sia rispetto all’an, che in ordine al quomodo, là dove
venissero previste aree di concorrenza tra le diverse tipologie di san-
zioni sostitutive. Dall’altro lato, riducendosi notevolmente la discrezio-
nalità del giudice, verrebbe garantita anche una maggiore parità di
trattamento attraverso l’omogeneità delle risposte punitive 75. 
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76 Aspetto questo che viene invece considerato positivamente da coloro che pro-
muovono una prevenzione speciale realizzata dall’alto: v. sul punto C.E. PALIERO, La
riforma del sistema sanzionatorio, cit., p. 20.

Tuttavia, la volontà di perseguire obiettivi specialpreventivi me-
diante la riduzione della discrezionalità del giudice rischia di costitui-
re un controsenso. Ed infatti, per quanto riguarda le sanzioni sostitu-
tive autonome o alternative, non c’è dubbio che i contenuti sanziona-
torî sarebbero scelti più sulla base del tipo di illecito che sulla perso-
nalità del reo, finendo così per trascurare la persona dell’autore e per
non realizzare una sostanziale individualizzazione della risposta san-
zionatoria 76. Inoltre, e conseguentemente, mancherebbe quella flessi-
bilità e duttilità propria della sospensione, la quale, grazie al suo mec-
canismo sospensivo e alla discrezionalità che lo governa, costituisce
uno strumento indispensabile per svolgere non solo una funzione in-
dividualizzante delle conseguenze penali, ma addirittura una funzione
comunicativa e dialogica con il reo. E un discorso analogo può esser
fatto anche per le sanzioni sostitutive in senso stretto. Nonostante in-
fatti che esse si basino sul conferimento di una maggiore discreziona-
lità al giudice, tuttavia, a causa della presenza di clausole generali e pa-
rametri fissi di ragguaglio, nonché di contenuti particolarmente e «ri-
gidamente» afflittivi, non c’è dubbio che l’individualizzazione della ri-
sposta e la comunicatività con il reo sarebbero in buona parte com-
promesse. In sostanza, come abbiamo visto all’inizio, come la sospen-
sione condizionale della pena tende destinalmente verso la prevenzio-
ne speciale, così le sanzioni sostitutive non possono che tendere verso
l’afflizione e quindi per l’appunto verso la sostituzione.

Individualizzazione e comunicatività che, al contrario, costituisco-
no i punti di forza di una politica sanzionatoria che intende realizzare
dal basso la prevenzione speciale ponendo la sospensione condizionale
al centro del sistema. In particolare, sotto il primo profilo dell’indivi-
dualizzazione, si deve riconoscere che basare la scelta sanzionatoria sul
tipo di illecito di per sé non significa trascurare il soggetto autore del
reato. Come dimostra infatti il sistema penale del giudice di pace, è ben
possibile cogliere un filo conduttore che unisce tipi d’illecito e tipi d’au-
tore. Tuttavia, tale impostazione fa per l’appunto riferimento al tipo
d’autore che è ancora una categoria statica o comunque astratta, e non
al reo in carne ed ossa e alla sua reale personalità, vale a dire a ciò che
costituisce la vera base per compiere una effettiva individualizzazione
della risposta sanzionatoria e che soltanto il giudice può apprezzare.
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77 Sulla necessità di realizzare un modello sanzionatorio «comunicativo» cfr. L.
EUSEBI, La privazione della libertà nel diritto penale e la Costituzione (Sull’esigenza di
un ripensamento delle strategie preventive), in Quest. giust., 2004, p. 480; ID., Profili
della finalità conciliativa nel diritto penale, in AA.VV., Studi in onore di G. Marinuc-
ci, vol. II, cit., p. 1118 ss.

78 A. MARTINI, La pena sospesa, cit., p. 125 s.

Per quanto riguarda la comunicatività, poi, grazie al suo meccani-
smo sospensivo e all’ampia discrezionalità attribuita al giudice sull’an,
nella scelta dei contenuti, come anche nella complessiva gestione del
periodo di prova, la sospensione è soprattutto uno strumento di dialo-
go tra l’ordinamento e il reo, nel senso che consente la realizzazione di
una giustizia comunicativa in cui i soggetti della vicenda punitiva si
parlano e si confrontano 77. La concessione è grande: si resta in libertà.
Ma è attraverso questa concessione che l’ordinamento, responsabiliz-
za il reo, rinnovandogli la propria fiducia, anche perché l’alternativa
tra esecuzione e non esecuzione in definitiva non dipenderà più dal-
l’ordinamento, ma ancora una volta dal reo stesso. È giusto quindi di-
re che la sospensione si basa sulla minaccia della esecuzione, riprodu-
cendo le logiche e le dinamiche punitive 78, ma questa minaccia ha co-
me peculiarità il fatto che presuppone la rinnovazione di una fiducia
nel reo, determinando così una sua responsabilizzazione. 

D’altra parte, com’è notissimo, una politica sanzionatoria che per-
segue finalità specialpreventive dal basso ha in sé il pericolosissimo ri-
schio di compromettere le esigenze di prevenzione generale, rischio
che però potrebbe essere contenuto proprio grazie alla struttura dutti-
le e flessibile della sospensione, che se permette di rispondere al me-
glio alle istanze specialpreventive, permette anche di prendere in con-
siderazione le esigenze generalpreventive.

In buona sostanza, e concludendo, a me pare che ciò che differen-
zia nel profondo la sospensione condizionale dalle sanzioni sostitutive
non sia soltanto la struttura sospensiva, ma anche, e soprattutto, l’am-
pia discrezionalità su cui essa si basa, e cioè non tanto la discreziona-
lità sull’an, quanto piuttosto quella sul quomodo, vale a dire concer-
nente la prova, sia in ordine ai contenuti, che alla durata come anche
alla revoca. Con la conseguenza che mentre una politica che persegue
dall’alto la finalità rieducativa tende soprattutto a soddisfare esigenze
generalpreventive, perseguendo in termini – per così dire – accessori e
consequenziali gli scopi specialpreventivi, al contrario una politica
sanzionatoria che si muove dal basso assume come priorità le esigen-



62 Certezza o flessibilità della pena?

79 In argomento v. di recente le considerazioni di F. GIUNTA, La metafora puniti-
va: dalle pene perdute a quelle ritrovate?, in Critica dir., 2004, p. 264 ss.

ze specialpreventive, mentre la prevenzione generale rappresenta un
importante e significativo controinteresse, la cui considerazione però
non è prioritaria, essendo legata soltanto alla necessità che non si de-
termino eccessi o squilibri.

Altro discorso è quello relativo alla scelta tra una politica di fondo
maggiormente ispirata alla prevenzione generale ed una ispirata pre-
valentemente alla prevenzione speciale. Potendosi in questa sede ac-
cennare soltanto al fatto che se si vogliono evitare gli eccessi dentro i
quali pendolano da sempre tutti gli istituti sospensivi, e cioè sostan-
ziale disapplicazione nel nome di una tolleranza zero oppure eccessiva
applicazione nel nome di una sorta di implicito abolizionismo 79, l’uni-
ca strada percorribile è quella che scommette sul singolo reo: soltanto
la personalizzazione e l’individualizzazione della risposta sanzionato-
ria, infatti, sembrano costituire la vera alternativa rispetto ai due estre-
mismi dell’abolizionismo, tanto ideologicamente affascinante, quanto
politicamente irrealistico, e della idea della tolleranza zero, tanto ille-
gittima, quanto imminentemente incombente.

Come altro problema, che affronteremo in seguito, è se, là dove pre-
viste, le pene sanzioni sostitutive debbano o meno essere sospese ac-
cordando così una sorta di «prevalenza-primato» alla sospensione sul-
le stesse. 

3.5. Alcune conclusioni parziali sui rapporti funzionali tra so-
spensione condizionale e sanzioni sostitutive lato sensu intese
alla luce dei recenti progetti di riforma

Calando quanto detto fin qui nella realtà, avendo riguardo ai pro-
getti di riforma Pagliaro, Grosso e Nordio, le conclusioni che si posso-
no trarre sono essenzialmente tre. Anzitutto, distinguendo tra sistemi
in cui, rispetto a pene detentive comminate di breve/media durata, le
scelte sanzionatorie compiute in astratto sono pienamente confermate
in concreto (con conseguente centralità della pena detentiva) e sistemi
in cui invece, sempre rispetto a tali pene, le scelte in astratto sono – per
così dire – disattese in concreto (con conseguente centralità delle al-
ternative lato sensu intese), si deve constatare che tutti i progetti di
riforma si muovono nella seconda prospettiva, investendo quindi mol-



Contributo alla riforma degli istituti sospensivi della pena 63

to sugli istituti che in vario modo incidono sulla reale configurazione
della fase cognitiva. Alla base di questa scelta v’è non solo l’esigenza di
combattere il primato della pena detentiva, che costituisce pur sempre
la pietra angolare dell’intero sistema, ma anche la volontà di rendere la
risposta sanzionatoria meno rigida e più duttile al fine di perseguire
con maggiore efficacia finalità di prevenzione speciale.

In secondo luogo, in ordine al modo di strutturare in concreto la fa-
se cognitiva, si deve rilevare che a seconda del maggiore o minore pro-
tagonismo che viene riconosciuto alle sanzioni sostitutive muta anche
il ruolo della sospensione condizionale della pena. Ed infatti, là dove
non si «investe» sulle sanzioni sostitutive, la sospensione condizionale
della pena rappresenta ancora e indiscutibilmente il punto cardine del
sistema. E in tale senso si è orientato proprio lo schema Pagliaro, il
quale non ha previsto sanzioni sostitutive autonome o alternative e a
reso le sanzioni sostitutive in senso stretto applicabili solo quando la
sospensione condizionale non può più essere concessa, continuando
per l’appunto a porre al centro del sistema quest’ultimo istituto. 

Dove invece viene attribuita una certa importanza alle sanzioni so-
stitutive, la centralità o meno della sospensione condizionale dipende
dal contenuto delle sanzioni sostitutive che si decide di introdurre. Se
infatti si prevedono sanzioni sostitutive con un contenuto non solo af-
flittivo, ma anche vòlto alla specialprevenzione, la sospensione non co-
stituisce più il perno della cognizione. Se invece si prevedono solo san-
zioni sostitutive con contenuto afflittivo, la sospensione continua ad
essere la protagonista della fase cognitiva. E mentre nella prima dire-
zione si è mosso il progetto Nordio, al contrario nella seconda è anda-
to il progetto Grosso. Ed infatti, il progetto Nordio, a causa della pre-
visione di una serie davvero cospicua di sanzioni sostitutive in senso
stretto, consistenti in pene detentive o restrittive della libertà (tra le
quali rientrano anche la detenzione domiciliare e la permanenza do-
miciliare), in pene interdittive (interdizione o sospensione dai pubbli-
ci uffici etc.), in pene prescrittive (dove sono ricomprese la sottoposi-
zione a controllo, il lavoro di pubblica utilità e l’affidamento al servizio
sociale con prescrizioni) e in pene ablative, come già accennato, ha fi-
nito per ridurre notevolmente l’ambito applicativo della sospensione
condizionale e dell’affidamento in prova. Il progetto Grosso, invece,
prevedendo solo sanzioni sostitutive afflittive (detenzione domiciliare
e pene interdittive, rispettivamente come sanzioni autonome e alter-
native; e semidetenzione, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria
come sanzioni sostitutive in senso stretto), ha riconosciuto ampio spa-
zio alla sospensione condizionale avente contenuti specialpreventivi. 
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80 Sul punto cfr. anche A. PAGLIARO, Le sanzioni sostitutive, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1985, p. 1028.

Da un punto di vista funzionale, infine, si può dire che mentre i si-
stemi che investono sulla sospensione si orientano verso la prevenzio-
ne speciale, al contrario quelli che si orientano verso le pene sostituti-
ve accentuano la componente generalpreventiva 80. In particolare, per
quanto riguarda lo schema Pagliaro, anche se negli intenti dei rifor-
matori, a causa della centralità attribuita alla pena detentiva, la so-
spensione condizionale era con ogni probabilità stata pensata più co-
me strumento di lotta alle pene detentive brevi che come strumento di
prevenzione speciale, tuttavia, come vedremo meglio in seguito, essa
ha finito per perseguire soprattutto quest’ultima finalità. Al contrario,
il progetto Nordio, nonostante l’intento di dare piena attuazione a
quanto imposto dall’art. 27.3 Cost., facendo leva sulle sanzioni sostitu-
tive in senso stretto ha configurato un sistema maggiormente rispon-
dente alle istanze generalpreventive, dovendosi peraltro sottolineare
come al suo interno siano presenti delle scelte di disciplina in cui an-
che lo stesso obiettivo di combattere le pene detentive brevi non sia del
tutto perseguito, visto che la reclusione può essere convertita anche in
altra pena detentiva o restrittiva della libertà meno afflittiva della re-
clusione, ma pur sempre detentiva. Infine, il progetto Grosso costitui-
sce una sorta di compromesso dei progetti di riforma appena esami-
nati. Esso infatti distingue con estrema nettezza tra lotta alle pene de-
tentive brevi e obiettivi di prevenzione speciale, così come distingue
con altrettanta chiarezza i mezzi da utilizzare per perseguire siffatte
finalità: e mentre alla realizzazione della prima sono destinate le san-
zioni sostitutive, per il perseguimento della seconda è prevista la so-
spensione condizionale. 

4. Il rapporto (di disciplina) tra la sospensione condizionale della
pena e gli altri istituti sanzionatorî a carattere sospensivo 

Vero quanto detto, e cioè che, in sostanza, se si vogliono perseguire
davvero finalità di prevenzione speciale non si può che continuare a
porre al centro del sistema la sospensione condizionale, essendo le
sanzioni sostitutive molto più coerenti con la finalità di combattere gli
effetti desocializzanti delle pene detentive brevi, a questo punto non si
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81 Sulla evoluzione-trasformazione dell’istituto dell’affidamento in prova al ser-
vizio sociale v. per tutti A. BERNASCONI, Affidamento in prova e semilibertà nell’epoca
post-rieducativa, in AA.VV., Esecuzione penale e alternative penitenziarie, cit., p. 126
ss.; E. DOLCINI, Le misure alternative oggi, cit., p. 862 ss.; A. PRESUTTI, Una alternati-
va in crisi di identità ovvero l’affidamento in prova dopo la legge 27 maggio 1998 n.
165, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 178 ss.; R. ZANNOTTI, Le misure alternative al-
la detenzione (in particolare l’affidamento in prova al servizio sociale) e la crisi del si-
stema sanzionatorio, in Indice pen., 2000, p. 710 ss.; A. DELLA BELLA, Il ruolo dell’af-
fidamento in prova, cit., passim.

82 Sul punto cfr. A. BERNASCONI, Affidamento in prova e semilibertà nell’epoca po-
st-rieducativa, in AA.VV., Esecuzione penale e alternative penitenziarie (legge 27 mag-
gio 1998, n. 165), a cura di A. PRESUTTI, Padova, 1999, p. 163; nonché l’indagine
compiuta da A. DELLA BELLA, Il ruolo dell’affidamento in prova, cit., p. 1517 ss.

può che affrontare il tema del rapporto che deve sussistere tra la so-
spensione condizionale e gli altri istituti strutturalmente sospensivi
che intervengono nella fase della cognizione, vale a dire le sanzioni so-
stitutive in senso stretto e l’affidamento in prova al servizio sociale,
avuto riguardo però non tanto al profilo funzionale, che in definitiva
abbiamo già esaminato, ma alla disciplina di dettaglio. 

E nel far questo non si può che partire dal diritto vigente e dalle im-
portanti «lezioni» che possiamo trarre da esso. Sulla base di ciò che si
è detto prima in ordine allo stato di crisi del nostro sistema, sembre-
rebbe infatti doversi drasticamente concludere che una pluralità di isti-
tuti non è né utile né gestibile, e che pertanto sarebbe più opportuno
concentrare le forze soltanto sulla sospensione condizionale della pe-
na, eliminando sia le sanzioni sostitutive in senso stretto che l’affida-
mento in prova al servizio sociale. Dalla attuale configurazione del si-
stema vigente risulta infatti che questi ultimi istituti sono stati impla-
cabilmente attratti, seppur in modo diverso, dalla sospensione condi-
zionale: mentre le sanzioni sostitutive si sono viste fagocitare il loro
ambito applicativo, l’affidamento in prova ha subìto invece un’attrazio-
ne – per così dire – strutturale e funzionale, nel senso che si è trasfor-
mato da istituto dell’esecuzione a istituto in sostanza della cognizione,
oltretutto orientato più alla intimidazione speciale che alla risocializza-
zione. In particolare, con riferimento all’affidamento in prova, tale tra-
sformazione si è avuta a livello astratto con il venir meno del periodo di
osservazione in carcere, ma anche in concreto per mano della prassi 81.
Ed infatti, dando una rapida occhiata alla realtà applicativa, ci si accor-
ge che la forma principale di affidamento è divenuta ormai quella c.d.
anticipata, sostitutiva cioè della pena detentiva ab initio, mentre la for-
ma applicata in corso di esecuzione della pena costituisce l’eccezione 82.
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83 Cfr. sul punto G. FLORA, I destinatari dell’affidamento in prova, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1977, p. 697 ss., che tuttavia già a quel tempo sottolineava come «pur-
troppo alcuni recenti orientamenti di cui abbiamo notizia, non solo vanno nel sen-
so di concedere l’affidamento a chi non ha alcun bisogno di aiuto al reinserimento
sociale, ma anche, addirittura nel senso di negarlo a coloro che la legge indica co-
me i naturali destinatari» (p. 699); E. FASSONE, Affidamento in prova al servizio so-
ciale e riforma penitenziaria, cit., p. 53 s.

84 V. per tutti E. DOLCINI, Le misure alternative oggi, cit., p. 875 s.; A. DELLA BEL-
LA, Il ruolo dell’affidamento in prova, cit., p. 1512; G. LA GRECA, «Colletti bianchi» e
benefici penitenziari, in Foro it., 1998, II, c. 34 ss.; A. DEL NEVO, Misure alternative al-
la detenzione e «colletti bianchi», in Quest. giust., 1998, p. 469 ss.; M. TIRELLI, «Col-
letti bianchi» e affidamento in prova: verso una nuova concezione?, ivi, 2000, p. 187
ss.; F. PIRONTI, Misure alternative e «colletti bianchi». Il Tribunale di sorveglianza di
Milano insiste, ivi, 2000, p. 794 ss. In argomento cfr. anche G. FLORA, I destinatari
dell’affidamento in prova, cit., p. 697 ss.

85 Cfr. M. TIRELLI, «Colletti bianchi», cit., p. 188 ss. e la giurisprudenza ivi citata.

Inoltre, si ricava che suoi destinatari non sono più come in origine sog-
getti emarginati bisognosi di un reinserimento sociale 83, potendosi an-
zi affermare che l’affidamento trova applicazione soprattutto rispetto
ad autori ben inseriti all’interno della società 84. Infine, come già ac-
cennato, si deve constatare che nella scelta del contenuto della misura
non solo si tende a trascurare la personalità del reo e le sue effettive esi-
genze di rieducazione, ma molto spesso si tratta di prescrizioni desti-
nate più al controllo del condannato che al suo reinserimento e quindi
aventi nella sostanza più una funzione di intimidazione speciale che di
risocializzazione 85.

D’altra parte, vero quanto detto, a ben vedere è anche vero che il
problema di fondo non è dato tanto dalla previsione o meno di una
pluralità di istituti in sede di cognizione, quanto piuttosto dalla capa-
cità di gestirla attraverso un meditato e consapevole coordinamento.
Sotto il profilo funzionale, infatti, un sistema «complesso», vòlto a per-
seguire finalità diverse, non può che essere accolto con favore, visto
che una effettiva individualizzazione della risposta sanzionatoria pas-
sa necessariamente dalla predisposizione di più strumenti capaci di ri-
spondere alle tante esigenze diverse espresse dalla mutevole persona-
lità umana. Ma una volta configurato un sistema complesso, il nodo da
sciogliere è costituito per l’appunto dalla capacità di creare un sistema
che da complesso non degradi a complicato o non si semplifichi in un
unico strumento amorfo, che per giunta, dovendo adattarsi a tutte le
esigenze, finisce per perdere la propria identità e configurarsi come un
mero beneficio. 
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86 Di recente sul punto cfr. D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena,
cit., p. 136 ss.

87 Sul tema v. ampiamente E. DOLCINI-C.E. PALIERO, Il carcere ha alternative?,
cit., p. 157 ss. Spunti anche in T. PADOVANI, Sanzioni sostitutive e sospensione con-
dizionale della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 499 ss.; D. PULITANÒ, La so-
spensione condizionale della pena, cit., p. 137.

4.1. Sospensione condizionale e sanzioni sostitutive in senso stretto

In particolare, per quanto riguarda le sanzioni sostitutive in senso
stretto, sono ben quattro le problematiche che devono essere affronta-
te 86. Anzitutto, si pone quella preliminare del loro rapporto con le san-
zioni sostitutive autonome e quelle alternative: poiché tutte e tre le ti-
pologie costituiscono strumenti di lotta alle pene detentive brevi, non
c’è dubbio che la previsione di una dovrebbe a rigore portare alla eli-
minazione delle altre. D’altra parte, pur dovendosi dare atto che effet-
tivamente tutti e tre i tipi di sanzione sostitutiva nascono come stru-
menti di lotta agli effetti desocializzanti della carcerazione breve, essi
possono essere distinti sul piano formale, strutturale e dei contenuti,
finendo per assumere anche funzioni e ruoli diversi 87.

In particolare, le sanzioni sostitutive autonome e alternative, ope-
rano, sul piano formale, come pene nella sostanza principali, con
l’unica differenza che mentre le prime sono previste dal legislatore
nelle singole fattispecie incriminatici, le alternative sono invece appli-
cate in concreto dal giudice (ciò che le differenzia dalle autonome) ma
in totale indipendenza dalla pena detentiva (ciò che le differenzia dal-
le sostitutive in senso stretto). Sul piano strutturale, esse non si basa-
no sul meccanismo della sospensione, essendo invece prevista una fat-
tispecie incriminatrice ad hoc che punisce l’eventuale inosservanza, e
ciò in piena coerenza con la loro funzione alternativa alla pena deten-
tiva breve. In ordine ai contenuti, poi, esse si caratterizzano per una
vasta gamma di possibilità, potendo consistere in misure limitative
della libertà diverse dalla detenzione in carcere (es. detenzione domi-
ciliare), oppure, come visto, avere un contenuto interdittivo o addirit-
tura specialpreventivo. Ed è a causa di questi caratteri che, sul piano
funzionale, le sostitutive autonome e alternative si sono – per così di-
re – talmente emancipate dalla pena detentiva che finiscono per costi-
tuire risposte sanzionatorie decisamente a sé stanti, la cui peculiarità
sta nel fatto che sono suscettibili di essere modellate sui singoli tipi di
reato, creando così una corrispondenza tra il contenuto di disvalore
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88 F. PALAZZO, Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pena, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 196 ss.; ID., Pene accessorie e sanzioni interdittive nel-
la riforma del codice penale, in AA.VV., Problemi generali di diritto penale. Contribu-
to alla riforma, a cura di G. VASSALLI, Milano, 1982, p. 246 ss.; E. DOLCINI-C.E. PA-
LIERO, Il carcere ha alternative?, cit., p. 177 s.

del fatto (e indirettamente i tipi d’autore) e il contenuto sanzionatorio
della pena 88.

Le sanzioni sostitutive in senso stretto, invece, sul piano formale
surrogano in sede di condanna la pena detentiva irrogata dal giudice,
operando in forza di una clausola generale e secondo criteri di raggua-
glio predeterminati dalla legge. Sul piano strutturale si basano su un
meccanismo sospensivo e quindi a presidio della loro effettività viene
prevista la revoca, con conseguente applicazione della pena sostituita.
Per quanto riguarda i contenuti, poi, ciò che le caratterizza è soprat-
tutto la componente – per così dire – «rigidamente» afflittiva, a pre-
scindere dal contenuto dell’illecito, tant’è vero che, come comprovato
per l’appunto dalla presenza di clausole generali e parametri fissi di
ragguaglio, esiste una sorta di corrispondenza tra il quantum di pena
irrogato e la tipologia di pena sostitutiva che viene in gioco, per cui più
la pena detentiva è consistente, più la pena sostitutiva applicabile ha
un contenuto afflittivo. Sul piano funzionale, si può quindi dire che,
proprio in virtù di questo legame che pur sempre sussiste con la de-
tenzione e l’afflizione, sono le sanzioni sostitutive in senso stretto a co-
stituire i veri strumenti di lotta alla pena detentiva breve.

Più precisamente, mentre le sanzioni sostitutive autonome e alter-
native contrastano – per così dire – in prima battuta, già a livello
astratto, la pena detentiva e costituiscono uno strumento per modella-
re la risposta sanzionatoria ai contenuti dell’illecito, diversamente, le
sanzioni sostitutive in senso stretto intervengono in seconda battuta,
rispetto cioè a pene detentive concernenti reati che se a causa della lo-
ro gravità non possono che essere puniti a livello di comminatoria edit-
tale mediante una pena detentiva, tuttavia in concreto tale pena può ri-
sultare così breve da essere preferibile una sostituzione, e secondo una
logica rigorosamente («ottusamente») punitiva, quale che sia il conte-
nuto dell’illecito.

Ecco allora che proprio a causa di questa diversità funzionale, la
scelta del progetto Grosso di prevedere al contempo sanzioni sostituti-
ve autonome e alternative e sanzioni sostitutive in senso stretto è coe-
rente con la volontà di realizzare una lotta per così dire completa e a
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89 C.E. PALIERO-L. MONACO, Variazioni in tema di «crisi della sanzione», cit., p.
448 s.; G. NEPPI MODONA, Il sistema sanzionatorio, cit., p. 199.

90 V. per tutti F. PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni, in Indice pen., 1992, p.
209 ss.; C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda, cit., p. 517 ss.

91 Sul tema v. L. FIORAVANTI, Sospensione condizionale della pena e sanzioni so-
stitutive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 111 ss. e in particolare p.121; T. PADOVA-
NI, Sanzioni sostitutive, cit., p. 496 ss.; ID., Sospensione e sostituzione, cit., p. 985 ss.;
ID., La sospensione condizionale, cit., p. 1252 ss.; ID., in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PA-
DOVANI, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 145 ss.; F. PALAZZO, Com-
mento agli artt. 53-60 e 70, legge 24 novembre 1981, n. 689, in Legisl. pen., 1982, p.
330 ss.; ID., Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto
sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 836 ss.; ID., Prospettive di riforma per
le sanzioni sostitutive: la razionalizzazione del sistema nel segno della continuità, ivi,
1985, p. 1046; F. GIUNTA, Brevi riflessioni sulla sospendibilità condizionale delle san-
zioni sostitutive applicate ad istanza dell’imputato, ivi, 1984, p. 479 ss.; ID., Pene so-
stitutive e sistema delle sanzioni: profili ricostruttivi ed interpretativi, ivi, 1985, p. 515
ss.; ID., voce Sospensione condizionale della pena, cit., p. 106 s.; E. DOLCINI, Ancora
una riforma della sospensione condizionale della pena?, ivi, 1985, p. 1016 s.; E. DOL-
CINI-C.E. PALIERO, voce Sanzioni sostitutive, in Enc. dir., vol. XLI, Milano, 1989, p.
523 ss.; ID., Il carcere ha alternative?, cit., p. 275 ss.; A. MARTINI, La pena sospesa, cit.,
p. 157 ss.

tutto campo alle pene detentive brevi. Mentre sono in buona sostanza
da condividere le critiche mosse allo schema Pagliaro 89, ed estensibili
anche al progetto Nordio, là dove hanno previsto solo sanzioni sostitu-
tive in senso stretto e non anche sanzioni sostitutive autonome o alter-
native, realizzando così soltanto una lotta in concreto alle pene deten-
tive brevi e perdendo quindi l’occasione per realizzare quella che può
essere considerata la più recente novità in ambito sanzionatorio, e cioè
la corrispondenza tra tipologie di pena e contenuti della fattispecie in-
criminatrice 90.

La seconda questione che deve essere affrontata, riguarda la so-
spendibilità delle sanzioni sostitutive in senso stretto 91. Ebbene, chi
muove dalla prospettiva che la sospensione condizionale è destinata a
svolgere la funzione di lotta alle pene detentive brevi, non può che
giungere ad escludere la sospendibilità già sul piano funzionale, per-
ché non avrebbe senso sospendere sanzioni che sono esse stesse rime-
di alla detenzione breve. Chi invece muove dalla diversa prospettiva
della prevenzione speciale, sembra dover concludere per la sospendi-
bilità: se la sospensione si orienta verso il reo, e se le sanzioni sostitu-
tive in senso stretto devono svolgere la stessa funzione della pena de-
tentiva, non vi sono ostacoli ad ammettere che le sanzioni sostitutive
vengano sospese. Anche perché, soprattutto là dove si prevedesse la so-
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92 In questo senso v. per tutti T. PADOVANI, Sanzioni sostitutive, cit., p. 504; ID.,
Sospensione e sostituzione, cit., p. 986.

93 Sul punto, cfr. D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena, cit., p. 138
con riferimento sia allo schema Pagliaro che al progetto Grosso; G. FORNASARI, Ri-
flessioni sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel «progetto Gros-
so», con particolare riferimento ai rapporti con la pena pecuniaria, in AA.VV., La
riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul progetto
Grosso, a cura di A. STILE, Napoli, 2003, p., 565 s., rispetto al solo progetto Grosso.

spensione delle pene diverse da quelle detentive – e ciò sempre in pie-
na coerenza con la funzione specialpreventiva –, si darebbe luogo a
un’irragionevole disparità di trattamento, non avendo alcun senso so-
spendere solo alcune delle sanzioni afflittive ed escluderne altre di
contenuto sostanzialmente analogo. 

A ben vedere, però, anche muovendo dalla prospettiva della preven-
zione speciale, a me pare che si debba concludere per la non sospendi-
bilità delle sanzioni sostitutive in senso stretto, e ciò per ragioni che po-
tremmo definire strutturali. Poiché, infatti, come abbiamo visto in pre-
cedenza, tali sanzioni si basano, al pari della sospensione condizionale,
su un meccanismo sospensivo, non avrebbe alcuna plausibilità sospen-
dere ciò che a sua volta costituisce una sospensione 92. Ed infatti, dal
punto di vista della sostituzione, dato che la sanzione sostitutiva sarà
eseguita solo quando la sospensione è stata revocata, si avrà il parados-
so che essa verrà applicata quando vi saranno ragioni per ritenere che
il soggetto non si asterrà dal commettere ulteriori reati, vale a dire in
presenza di una prognosi di recidiva, e cioè quando mancherebbe uno
dei presupposti soggettivi per la sostituzione. Ma anche dal punto di vi-
sta sospensivo si giungerebbe ad esiti paradossali, visto che la minaccia
della esecuzione di una pena come quella sostitutiva non è detto che sia
in grado di esplicare tutto quell’effetto deterrente che dovrebbe spiega-
re per indurre il soggetto a non commettere ulteriori reati.

E nella direzione della non sospendibilità delle sanzioni sostitutive
è andato sia lo schema Pagliaro, dove tra le pene sospendibili non rien-
trano le pene sostitutive (art. 42), sia il progetto Grosso, il quale stabi-
lisce espressamente che «la sospensione condizionale della pena non si
applica alla pena sostituita» (art. 80.8) 93, sia, infine, il progetto Nordio
che all’art. 113.1 sancisce che «la sospensione condizionale della pena
non si applica alle pene interdittive, prescrittive ed ablative inflitte per
effetto della conversione».

Optato per la non sospendibilità delle sanzioni sostitutive, il terzo
problema che deve essere affrontato riguarda l’ambito applicativo dei
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94 In argomento cfr. T. PADOVANI, La sospensione condizionale, cit., p. 1259 ss.;
ID., Sospensione e sostituzione, cit., p. 986 s. e p. 991 s.; A. STILE, La riforma della so-
spensione condizionale della pena, cit., p. 1005 ss.; F. PALAZZO, Prospettive di riforma
per le sanzioni sostitutive, cit., p. 1041 ss.

95 T. PADOVANI, La sospensione condizionale, cit., p. 1262; ID., La disintegrazione
attuale del sistema sanzionatorio, cit., p. 428.

96 In argomento cfr. A. STILE, La riforma della sospensione condizionale della pe-
na, cit., p. 1007; F. PALAZZO, Prospettive di riforma per le sanzioni sostitutive, cit., p.
1043 s. 

due istituti, potendosi configurare un’area di concorrenza e di esclusi-
vità oppure soltanto un’area di esclusività 94. Nel primo senso si muove
il progetto Grosso che, da un lato, là dove si sancisce che la condanna
a pena detentiva sostituita non costituisce ostacolo alla concessione
della sospensione (art. 80.7) e che la sospensione può essere concessa
quando il condannato non ha riportato precedenti condanne a pena
detentiva non sostituita (art. 81.1, lett. a), ammette in sostanza che la
sanzione sostitutiva sia applicata nonostante la possibilità di concede-
re la sospensione condizionale (concorrenza); dall’altro lato, dal fatto
che non sono previsti precedenti ostativi, ma solo l’impossibilità di ap-
plicarla più di due volte (art. 80.10), deriva che la sanzione sostitutiva
può essere imposta anche quando il soggetto non può più beneficiare
della sospensione condizionale (esclusività). Nella prospettiva della so-
la esclusività si muove invece il progetto Pagliaro, prevedendo che la
pena detentiva breve può essere sostituita solo quando la sospensione
risulta preclusa (art. 43.1).

Quest’ultima soluzione della sola esclusività consentirebbe di fron-
teggiare il problema delle pene detentive brevi a carico dei soggetti re-
cidivi, offrendo a questi ultimi una chance ulteriore, senza con ciò
compromettere le esigenze di prevenzione generale 95, soprattutto se,
sul presupposto che la sospensione condizionale presenti dei contenu-
ti sanzionatorî, e in applicazione di una progressione sanzionatoria
«ascendente» del tutto coerente con la fase della cognizione, i conte-
nuti delle sanzioni sostitutive si presentano più afflittivi di quelli della
sospensione condizionale, e se vengono previsti limiti soggettivi alla
loro imposizione tali da non determinare eccessive e pericolose aper-
ture 96. 

Tuttavia la soluzione della sola esclusività ha in sé un pericoloso in-
conveniente, visto che la rigida impossibilità di utilizzare le sanzioni
sostitutive per la fascia di criminalità assoggettabile a sospensione
condizionale, pone il giudice davanti all’alternativa secca tra esecuzio-
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97 Sul punto cfr. F. PALAZZO, Prospettive di riforma per le sanzioni sostitutive, cit.,
p. 1041 s.

98 In argomento cfr. per tutti A. STILE, La riforma della sospensione condizionale
della pena, cit., p. 1006; F. PALAZZO, Prospettive di riforma per le sanzioni sostitutive,
cit., p. 1046 s.

ne della pena detentiva (breve) ovvero sua sospensione 97. Ecco allora
che la previsione di un’area di concorrenza consentirebbe al giudice di
evitare l’esecuzione di pene detentive brevi derivanti per l’appunto dal-
la mancata concessione della sospensione. E sembra essere proprio
questa la ragione che ha spinto a prevedere all’interno del progetto
Grosso anche un’area di concorrenza tra sanzioni sostitutive e sospen-
sione condizionale. 

D’altra parte, anche il modo in cui il progetto Grosso ha disciplina-
to quest’area di concorrenza suscita alcune perplessità, visto che, stan-
do a quanto previsto nell’articolato, può accadere che si dia luogo alla
sostituzione non solo quando la sospensione è stata negata per l’assen-
za dei presupposti oppure non è più concedibile, ma anche quando,
pur sussistendo gli estremi per concedere la sospensione, il giudice de-
cide nella sua discrezionalità di applicare egualmente la sostituzione,
con la conseguenza che la sostituzione può – per così dire – «precede-
re» la sospensione.

Ciò che non convince di questa ricostruzione è anzitutto la circo-
stanza che tale regime di concorrenza rischia di non essere seguito dal-
la stessa prassi. Ammettere la sostituzione prima della sospensione, si-
gnificherebbe perdere la componente dialogica che caratterizza la so-
spensione e configurare un sistema in cui la progressione criminosa è
nella sostanza svanita, visto che il reo che commette più reati potreb-
be vedersi eseguita prima una pena molto afflittiva e in seguito appli-
cata la sospensione dal contenuto meno afflittivo. Con la conseguenza
che, per fronteggiare gli stessi identici problemi che si stanno avendo
nel regime vigente, con ogni probabilità si adotterebbero le stesse so-
luzioni che impiega oggi la prassi, e cioè le sanzioni sostitutive non
verrebbero più applicate. Inoltre, occorre considerare la difficoltà di
individuare un criterio che consenta di guidare la discrezionalità del
giudice nella scelta dell’uno o dell’altro istituto 98. 

A questa difficoltà il progetto Grosso tenta però di porre rimedio
sancendo che la sostituzione avvenga su richiesta dell’imputato (art.
80.4). Ma costituisce un correttivo parziale, perché questa facoltà è ri-
conosciuta solo quando si tratta di lavoro di pubblica utilità e di pena
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99 Sulle problematiche poste dal consenso in ordine alla applicazione di istituti
sanzionatorio-sospensivi cfr. A. MARTINI, La pena sospesa, cit., p. 201 ss.

pecuniaria e non anche di semidetenzione, con la conseguenza che ri-
spetto a quest’ultima continua a porsi il problema del criterio. 

Ebbene, per risolvere questi inconvenienti o si estende la richiesta
dell’imputato anche alla semidetenzione oppure si prevede che le san-
zioni sostitutive intervengano solo quando la sospensione condiziona-
le non è più applicabile oppure, pur essendo applicabile, è stata nega-
ta. D’altra parte la prima soluzione continuerebbe a suscitare non po-
che perplessità, soprattutto là dove si ammette la richiesta di sostitu-
zione da parte del reo con riferimento alla semidetenzione e alla pena
pecuniaria. Perché mentre rispetto al lavoro di pubblica utilità tale ri-
chiesta risulta funzionale sia alla risoluzione dei suddetti problemi ap-
plicativi, sia al modo di operare di questa sanzione che non può che
basarsi sul consenso del suo destinatario, al contrario, ammettere la ri-
chiesta anche quando si tratta di semidetenzione e pena pecuniaria
(strutturalmente del tutto estranee a logiche di coinvolgimento del
reo), significa nella sostanza rimettere interamente nelle mani del col-
pevole la scelta della sanzione. Cosa che di per sé non avrebbe nulla di
sconveniente se si trattasse di scegliere solo in ordine al quomodo, po-
tendo anzi essere considerato un modo per dialogare con il reo, ma che
acquista valore quando tale scelta incide sull’an o come in questo caso
sulla futura reiterabilità o meno di uno degli istituti che concorrono,
potendo quindi tale scelta essere basata su considerazioni di mero cal-
colo utilitaristico, in cui magari si tengono in considerazione procedi-
menti penali già in corso oppure intenzioni criminose per il futuro 99.

Un discorso a parte merita la disciplina del progetto Nordio. Simil-
mente a quella del progetto Grosso, anch’essa prevede un’area di con-
correnza e di esclusività. Ed infatti, dal coordinamento della disciplina
delle sanzioni sostitutive con quella della sospensione condizionale si
ricava che in presenza di prima condanna non superiore a due anni il
giudice può scegliere tra l’applicazione di una sanzione sostitutiva op-
pure della sospensione condizionale (concorrenza); mentre in presen-
za di una seconda condanna o di prima condanna superiore a due an-
ni può trovare applicazione solo la sanzione sostitutiva (e in caso di
prima condanna superiore a due anni anche l’affidamento in prova). 

Tuttavia, sono assai diverse le ragioni di questa disciplina, come an-
che le sue conseguenze. Mentre infatti nel progetto Grosso, essendo
protagonista la sospensione condizionale e secondarie le sanzioni so-
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100 Spunti in questo senso in G. LATTANZI, Appunti sul tema delle sanzioni nel pro-
getto Grosso, cit., p. 204.

stitutive, il regime di concorrenza è previsto proprio per ovviare agli
inconvenienti derivanti dalla mancata applicazione della sospensione
che costituisce la regola, al contrario nel progetto Nordio, essendo pro-
tagoniste le sanzioni sostitutive, il regime di concorrenza rappresenta
– per così dire – l’unico modo per dare spazio applicativo ad una so-
spensione che altrimenti non ne avrebbe. Con la conseguenza che
mentre nel progetto Grosso la possibilità di applicare prima la sostitu-
zione e poi la sospensione può dar luogo – per le ragioni già viste – a
un’incoerenza sistematica, al contrario il progetto Nordio è pensato
proprio nel senso che la sostituzione possa precedere la sospensione.

Ed eccoci arrivati all’ultima questione, relativa al contenuto o, me-
glio, alle tipologie di sanzione sostitutiva che dovrebbero essere pre-
viste. Posto che là dove si è investito sulle sanzioni sostitutive auto-
nome o alternative un problema di contenuto in realtà non si pone,
nel senso che può essere prevista qualsiasi tipologia, anche orientata
alla prevenzione speciale (così il progetto Nordio), per quanto riguar-
da l’orientamento che si basa sulla sospensione, a questo punto do-
vrebbe esser chiaro che il contenuto delle sanzioni sostitutive non
può che essere diverso e più afflittivo rispetto a quello della sospen-
sione condizionale e, là dove previste, rispetto a quello delle sanzioni
sostitutive autonome o alternative: grazie alla diversità si evita infat-
ti di creare inutili doppioni e quindi di mettere a rischio la governa-
bilità pratica e funzionale del sistema, mentre attraverso la maggiore
afflittività si riesce a creare un sistema di effettiva progressione san-
zionatoria. 

In considerazione di ciò, a me pare anzitutto opportuno eliminare
la pena pecuniaria, anche se dovesse basarsi sulla componente so-
spensiva 100, proprio a causa del contenuto potenzialmente analogo a
quello della sospensione o comunque meno afflittivo, potendo essa es-
sere impiegata in modo più efficace e coerente come sanzione sostitu-
tiva autonoma o alternativa. Continuano invece a prevedere la pena
pecuniaria come sanzione sostitutiva, oltretutto in forma non sospen-
siva, sia lo schema Pagliaro che il progetto Grosso.

Parimenti opportuna mi sembra l’eliminazione della libertà con-
trollata e del lavoro di pubblica utilità, i quali verrebbero ricompresi
come contenuti della sospensione condizionale orientata alla preven-
zione speciale. E in questo senso si è mosso il progetto Grosso con ri-
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101 F. BRICOLA, L’affidamento in prova al servizio sociale, cit., p. 405; F. PALAZZO,
Esecuzione progressiva e «benefici» penitenziari, cit., p. 159 ss.; ID., Continuità ed
evoluzione nel processo di ricodificazione penale in Italia, in AA.VV., Un nuovo pro-
getto di codice penale: dagli auspici alla realizzazione? Incontro di studio sul Progetto
di Codice penale redatto dalla Commissione presieduta dal Prof. Carlo F. Grosso, a cu-
ra di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, 38 ss.; G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, cit.,
p. 326; A. DELLA BELLA, Il ruolo dell’affidamento in prova, cit., p. 1533 ss.

102 V. per tutti F. BRICOLA, L’affidamento in prova al servizio sociale, cit., p. 396;
F. PALAZZO, Esecuzione progressiva e «benefici» penitenziari, cit., p. 159.

ferimento però alla sola libertà controllata, mentre lo schema Pagliaro
continua a prevedere come sanzioni sostitutive sia la libertà controlla-
ta che il lavoro di pubblica utilità.

A seguito di questa drastica riduzione, resterebbero solo le sanzioni
dal contenuto più affittivo, e cioè la semidetenzione, prevista come
sanzione sostitutiva sia dallo schema Pagliaro che dal progetto Grosso,
e la detenzione domiciliare, la quale è prevista come sanzione sostitu-
tiva dallo schema Pagliaro, mentre è trasformata in pena principale
nel progetto Grosso. 

4.2. Sospensione condizionale e affidamento in prova al servizio
sociale

Per quanto riguarda il rapporto tra sospensione condizionale e affi-
damento in prova al servizio sociale, non è certo azzardato dire che la
trasformazione subita da quest’ultimo sia stata alla fin fine inevitabile
e che pertanto in sede di riforma ci si debba orientare non solo nel sen-
so di «spostare» l’affidamento dalla sede dell’esecuzione a quella della
cognizione, ma anche nel senso di considerarlo una sorta di sospen-
sione orientata alla risocializzazione da coordinare con la sospensione
«intimidatrice» 101.

Ed infatti, sotto il primo profilo, non avrebbe alcuna ragione un re-
cupero della necessarietà del presupposto dell’osservazione in carcere,
visto che qualsiasi contatto, seppur breve, con l’istituzione carceraria
finisce per risultare oltre che inutile, anche dannoso per la personalità
del reo e che un’osservazione dall’interno, per non essere falsata, ne-
cessita di tempi lunghi che tuttavia sono in contrasto con la successiva
reimmissione in libertà 102. Senza considerare poi che questo requisito
ha in sé la capacità d’incidere notevolmente sulla ratio dell’affidamen-
to in prova, trasformandolo da istituto orientato alla rieducazione a
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istituto vòlto a evitare gli effetti desocializzanti della carcerazione: a
causa del periodo di detenzione e della successiva messa in prova,
l’istituto viene infatti concesso e interpretato avendo come punto di ri-
ferimento questo passaggio decisivo dalla carcerazione alla libertà, e
cioè valutando non tanto se esso costituisca occasione di risocializza-
zione, ma se la permanenza in carcere sia più o meno dannosa per la
personalità del soggetto. E venuto meno tale presupposto, sotto il se-
condo profilo funzionale, l’affidamento in prova non può che divenire
una tipologia di sospensione condizionale, consentendo così di com-
piere una distinzione tra una sospensione finalizzata alla prevenzione
speciale mediante intimidazione, avente come destinatari delinquenti
primari resisi colpevoli di reati di gravità medio-bassa, e una sospen-
sione orientata alla prevenzione speciale mediante rieducazione, con-
cernente delinquenti recidivi o comunque primari che hanno com-
messo reati di una certa gravità.

E in questa prospettiva, seppure in forma molto meno accentuata,
sembrano essersi mossi, con intensità diverse, sia lo schema Pagliaro
che il progetto Grosso. Il primo infatti abroga espressamente l’affida-
mento in prova al servizio sociale vigente e prevede la «possibilità – e
in caso di seconda e terza concessione, la necessità – che, sospesa la
pena detentiva, il condannato sia sottoposto a prescrizioni, divieti,
trattamenti terapeutici o interventi di sostegno sociale […] con even-
tuale affidamento in prova al servizio sociale» (art. 42.6). In termini
meno coraggiosi, ma nello spirito di fondo sostanzialmente analoghi,
si orienta la prima versione del progetto Grosso che, senza prendere
un’espressa posizione sull’affidamento in prova vigente, sancisce che
nel caso di sospensione di una pena detentiva superiore a un anno di
reclusione o di seconda concessione il soggetto possa essere obbliga-
to a prestazioni di pubblica utilità oppure a frequentare una scuola o
un corso di formazione professionale (art. 84). La seconda versione
del progetto Grosso tende invece a potenziare i contenuti orientati al-
la risocializzazione, prevedendo come obbligo qualificato anche la
sottoposizione a un trattamento terapeutico o riabilitativo e l’affida-
mento al servizio sociale come strumento di sostegno del condannato
(art. 82.1,2). 

D’altra parte, l’inserimento dell’affidamento in prova all’interno del-
la fase della cognizione dà luogo a due problemi di non poco conto.
Anzitutto, a causa dell’intervallo di tempo che va dalla condanna di
primo grado alla effettiva sospensione della pena, è molto probabile
che la personalità del reo subisca delle trasformazioni, potendosi così
creare una discrasia tra gli eventuali contenuti imposti e le reali esi-
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103 A. DELLA BELLA, Il ruolo dell’affidamento in prova, cit., p. 1526 ss.
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genze di risocializzazione espresse dalla personalità mutata 103. Per ri-
solvere questo inconveniente si potrebbe però prevedere una sorta di
modello commisurativo bifasico 104, in cui la prima fase ha ad oggetto
l’accertamento dei presupposti della responsabilità, mentre la secon-
da, concernente la personalità del soggetto, è invece dedicata alla ap-
plicazione di eventuali istituti lato sensu alternativi, nonché, in caso di
istituti sospensivi, alla individuazione dei contenuti del periodo di pro-
va e più precisamente alla determinazione degli obblighi e delle pre-
scrizioni e alla fissazione della durata del periodo di sospensione. Ed
una apertura parziale, ma significativa in questo senso è riscontrabile
nella seconda versione del progetto Grosso là dove all’art. 13 delle di-
sposizioni di attuazione e coordinamento si sancisce che «la pronun-
cia sulla sanzione può essere non contestuale alla pronuncia sulla re-
sponsabilità dell’imputato, quando il giudice ritenga necessario, per le
valutazioni relative alle sanzioni, acquisire ulteriori elementi di prova,
o verificare il consenso dell’imputato su determinate misure. In tal ca-
so il giudice, dopo avere letto il dispositivo contenente l’affermazione
di responsabilità, rinvia in tutto o in parte la pronuncia sulla sanzione
ad una udienza successiva, con ordinanza nella quale sono indicati i
temi da trattare» 105.

In secondo luogo, si pone il problema del raccordo della sospensio-
ne orientata alla rieducazione con quella finalizzata alla intimidazio-
ne, problema che, a ben vedere, può essere scomposto in due sotto-
questioni ulteriori, una concernente – per così dire – la previsione di
uno o due istituti sospensivi e l’altra relativa all’ambito di applicazione
concorrente o esclusivo degli stessi, questioni strettamente connesse
tra di loro, ma da tenere distinte per le problematiche di fondo a loro
sottese. In particolare, una volta optato per la polifunzionalità della so-
spensione (intimidazione e rieducazione), per prima cosa occorre
chiarire se queste funzioni debbano essere svolte da un unico istituto
oppure da istituti diversi ovvero se ci si debba limitare – per così dire –
a ricondurre all’interno della sospensione condizionale orientata alla
intimidazione anche i contenuti di quella orientata alla rieducazione
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106 Nello stesso senso si esprimono E. DOLCINI, Riforma della parte generale del
codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001,
p. 835; D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena, cit., p. 146.

oppure se tali funzioni debbano essere perseguite distintamente da
due istituti con discipline diverse già a livello astratto. 

Come abbiamo visto in precedenza, la prima strada sembra essere
quella perseguita dallo schema Pagliaro e dal progetto Grosso 106. Di-
versa invece la direzione presa dal progetto Nordio che, ancorché da
una prospettiva ben diversa, distingue nettamente tra l’affidamento in
prova al servizio sociale con prescrizioni e la sospensione condiziona-
le della pena. 

Di primo acchito si potrebbe essere indotti a credere che le due op-
poste soluzioni dell’unità e della pluralità si differenzino in ordine alla
maggiore o minore discrezionalità accordata al giudice. Anche perché,
quella del «riassorbimento» ha senza dubbio il merito di rendere l’isti-
tuto particolarmente duttile e flessibile, visto che, optando implicita-
mente per una sorta di concorrenza tra «sospensione intimidatrice» e
«sospensione rieducativa», il giudice si trova nella sostanza libero di
scegliere il contenuto che di volta in volta, sulla base delle esigenze
espresse dalla personalità del reo, ritiene più opportuno applicare.
Detto in altri termini, l’istituto verrebbe configurato in modo tale che
mentre in astratto risulta potenzialmente orientato sia alla intimida-
zione che alla rieducazione, in concreto è poi il giudice che decide qua-
le delle due finalità perseguire, avendo riguardo alle peculiari esigenze
del reo che viene in gioco nella singola vicenda storica. Al contrario, la
soluzione della duplicazione sembra presentarsi molto più rigida e vin-
colante, soprattutto nel caso in cui si optasse per ambiti applicativi
esclusivi, visto che il giudice si troverebbe – per così dire – costretto a
optare per l’uno o per l’altro istituto.

Tuttavia, come emerge anche da quanto appena detto, è soprattutto
la questione dell’ambito applicativo esclusivo o concorrente, che porta
a soluzioni differenziate in ordine alla maggiore o minore discreziona-
lità. Al contrario, ciò che assume rilevanza quando si discute di unicità
o pluralità di istituti è soprattutto la maggiore o minore «funzionaliz-
zazione» della disciplina, e cioè la maggiore o minore coerenza della
stessa con le finalità che s’intende perseguire, rendendo così ogni sin-
golo istituto il più efficace possibile, ovvero capace di raggiungere in
termini effettivi lo scopo per cui è previsto. Ed infatti, riassorbire i con-
tenuti rieducativi all’interno di una sospensione orientata alla intimi-
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dazione speciale significa nella sostanza non perseguire fino in fondo
l’obiettivo rieducativo, per la semplice ed ovvia ragione che la discipli-
na non potrà che essere orientata verso l’intimidazione. Al contrario,
prevedere due differenti istituti permette di perseguire con maggiore
efficacia i diversi scopi a cui si tende, poiché corollario inevitabile di
questa soluzione è la predisposizione di una disciplina così coerente-
mente orientata o verso l’intimidazione o verso la rieducazione da far-
le assumere connotati e componenti strutturali del tutto peculiari. 

Così, per fare alcuni esempi, se si opta per un unico istituto, il cri-
terio di esercizio della discrezionalità sarà costituito soprattutto dalla
prognosi di non recidiva, mentre se si adottano più istituti, l’istituto
orientato alla intimidazione continuerà a basarsi sulla prognosi di non
recidiva, mentre quello rieducativo non potrà che insistere sulla ido-
neità del trattamento. Ancora: l’esito della prova non potrà che coinci-
dere con l’assenza di revoca; al contrario, se si diversifica, mentre l’esi-
to positivo della sospensione condizionale orientata alla intimidazione
coinciderà con l’assenza di revoca entro il termine previsto, l’esito del-
la sospensione «rieducativa», invece, potrà consistere anche in una va-
lutazione autonoma, consentendo così di perseguire al meglio l’obiet-
tivo della rieducazione.

Una volta optato per istituti diversi, l’altro problema che si pone ri-
guarda il loro ambito applicativo, prospettandosi anche in questo caso
l’alternativa tra un’area di concorrenza oppure un’area di esclusività.
Come abbiamo accennato in precedenza, le due soluzioni si differen-
ziano sulla base della maggiore o minore discrezionalità che s’intende
attribuire al giudice, poiché mentre nella prospettiva della concorren-
za è per l’appunto il giudice che deve decidere quale istituto applicare
in concreto sulla base dei criteri indicati per l’esercizio della discrezio-
nalità, al contrario nella prospettiva della esclusività è il legislatore che
ha determinato una volta per tutte i rispettivi ambiti applicativi. Con la
conseguenza che a ben vedere le due soluzioni si diversificano anche
per i ruoli diversi che i criteri di discrezionalità finiscono per assume-
re: nel primo caso utilizzati non solo in ordine all’an, ma anche rispet-
to al quomodo; nel secondo caso soltanto in ordine all’an.

In particolare, se si opta per l’esclusività, non vi sono problemi di
sorta, perché tra gli istituti non potrà mai intercorrere un rapporto
surrogatorio, potendosi oltretutto cogliere l’occasione per proseguire
con ancora maggiore incisività sulla strada della funzionalizzazione,
delimitando le rispettive aree applicative mediante requisiti distintivi
scelti sulla base delle finalità da perseguire. Così, ad esempio, la so-
spensione intimidatrice potrebbe essere riservata a delinquenti prima-
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ri rispetto ai quali non è formulabile una prognosi di non recidiva e
che, anche per ragioni di prevenzione generale, hanno commesso rea-
ti non particolarmente gravi; la sospensione rieducatrice invece po-
trebbe trovare applicazione nei confronti di recidivi che si sono resi
colpevoli di reati non troppo gravi, come anche rispetto a delinquenti
che hanno commesso reati di maggior gravità, ma primari.

Parimenti non dovrebbero sorgere problemi particolari là dove è
previsto un regime di concorrenza, ma sono stati delineati con rigore
criteri di esercizio della discrezionalità diversi e agevoli da impiegare.
Così ad esempio, muovendo dal presupposto che evitare la commissio-
ne di ulteriori reati rappresenta la funzione di qualsiasi tipologia di so-
spensione condizionale, si potrebbe distinguere tra una sospensione
che persegue tale obiettivo mediante l’intimidazione e una che invece
fa riferimento alla rieducazione.

Al contrario, in presenza di aree di concorrenza e criteri di discre-
zionalità identici o comunque ambigui, se da un lato si evita la possi-
bilità di contrasti valutativi tra l’eventuale diniego della sospensione in
sede di cognizione e la concessione del beneficio in fase di esecuzione,
dall’altro lato non c’è dubbio che il rischio che tra i due istituti si in-
stauri un rapporto di surrogatorietà, con conseguente possibile disse-
stamento dell’intero sistema, è molto elevato. Ed infatti, se entrambi
gli istituti si basano su una generica prognosi di non recidiva, poiché
la negazione della sospensione «intimidatrice» a causa di una progno-
si positiva comporterà a rigore sempre l’impossibilità di applicare
quella «rieducatrice», quest’ultima troverà spazio solo quando la pri-
ma non potrà più essere applicata per ragioni diverse dalla prognosi di
non recidiva, e presumibilmente quando non sarà più applicabile-rei-
terabile. Ma anche se si decidesse di lasciare la prognosi di non recidi-
va lettera morta, con ogni probabilità il loro rapporto si configurereb-
be nel senso della surrogatorietà, visto che, sempre con ogni probabi-
lità, l’istituto più «vantaggioso» verrebbe applicato prima di quello più
sfavorevole.

In conclusione, e in estrema sintesi, si può dire che, al fine di risol-
vere i problemi creati dai regimi di concorrenza, o si prevede l’esclusi-
vità oppure si realizza a monte una netta differenziazione dei due isti-
tuti. Dovendosi peraltro ricordare che, pur in presenza di una scelta le-
gislativa diretta a potenziare sul piano funzionale i due istituti, non
tutti i problemi sarebbero risolti, spettando a quel punto alla magi-
stratura sviluppare se non una cultura, quanto meno una minima sen-
sibilità per la discrezionalità al momento ancora praticamente inesi-
stente.
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Per quanto riguarda i progetti, il problema di coordinamento tra i
vari ambiti applicativi si pone solo per il progetto Nordio che per l’ap-
punto è l’unico a distinguere i due istituti prevedendo discipline diverse,
anche se in termini non particolarmente significativi. Problema oltre-
tutto aggravato dal fatto che entrambi possono essere applicati per una
sola volta e a delinquenti primari, visto che l’affidamento non può esse-
re concesso a condannato recidivo, e che la sospensione è preclusa a chi
ha riportato precedenti condanne, a meno che non sia intervenuta la
riabilitazione. Ed infatti, come abbiamo visto in precedenza, in presen-
za di pene inflitte della durata compresa tra i due e i tre anni, si preve-
de un’area di esclusività dell’affidamento in prova, con (tendenziale)
preclusione della sospensione; mentre in presenza di pene dalla durata
inferiore ai due anni, si prevede un’area di concorrenza, potendosi con-
cedere o l’affidamento, con tendenziale preclusione della sospensione,
oppure quest’ultima, con preclusione stavolta certa dell’affidamento in
prova. Sussistendo però così tutti i presupposti per la configurazione di
una realtà applicativa poco coerente sia con la prospettiva intimidatrice
della sospensione che con quella rieducativa dell’affidamento, visto che,
con ogni probabilità, a delinquenti primari che hanno commesso reati
di minore gravità (pena inferiore a due anni), proprio al fine di non bru-
ciare la sospensione, si potrà tendere ad applicare l’affidamento, men-
tre al recidivo, non potendosi applicare l’affidamento e là dove è inter-
venuta la riabilitazione, si tenderà a concedere la sospensione.

5. La disciplina della sospensione condizionale della pena in pro-
spettiva di riforma. Alcune considerazioni di carattere generale

Prima di esaminare in una prospettiva di riforma le singole proble-
matiche poste dalla disciplina di dettaglio della sospensione condizio-
nale della pena (rectìus, delle sospensioni condizionali della pena), mi
pare opportuno premettere tre considerazioni di carattere generale, re-
lative al diverso spirito di fondo che può ispirare le possibili scelte nor-
mative, al particolare significato che la discrezionalità assume nella fa-
se della commisurazione in senso ampio e relative, infine, al modo di
raggiungere quel necessario equilibrio tra prevenzione generale e spe-
ciale che costituisce l’unico modo per rendere il sistema effettivo, sia
nel senso di certo che di efficace. 

In particolare, anzitutto si deve tener presente che nella struttura-
zione dei singoli istituti si può adottare o un atteggiamento di rigidità
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oppure di flessibilità. Attenzione! Con la contrapposizione tra rigidità
e flessibilità non intendo fare riferimento alla dicotomia tra automati-
cità e discrezionalità, che attiene alla applicazione in concreto degli
istituti e quindi al differente ruolo che viene attribuito al giudice, ben-
sì all’atteggiamento di maggiore o minore coerenza che il legislatore
intende assumere nell’ispirarsi a un certo modello, con la conseguenza
che anche rispetto ai caratteri della automaticità e della discrezionalità
si può parlare di rigidità o flessibilità.

Ebbene, non c’è dubbio che dietro la rigidità v’è la volontà di perse-
guire fino in fondo gli obiettivi prefissati, e che questo approccio, co-
me abbiamo visto in precedenza quando si è parlato delle aree di con-
correnza o di esclusività, è auspicabile anche per risolvere i problemi
applicativi scaturenti dalla previsione di più istituti. Tuttavia, l’eccede-
re in tal senso apre al rischio di andare a discapito di certi controinte-
ressi (di prevenzione generale) o comunque di restringere o estendere
troppo l’ambito applicativo della sospensione, nonché, come vedremo,
di porsi in tensione con le stesse esigenze specialpreventive. Al contra-
rio, adottando un approccio di maggiore flessibilità, se si pone il ri-
schio di compromettere in parte la coerenza sistematica, tuttavia ri-
sulta senza dubbio più agevole trovare soluzioni capaci di bilanciare le
esigenze opposte. 

Così, ad esempio, una volta scelto il modello positivo ispirato alla
intimidazione speciale, se si vuole perseguire davvero questa finalità,
non si può che prevedere come limite soggettivo ostativo l’esistenza di
precedenti condanne, siano esse state eseguite o sospese. Al contrario,
là dove ci si ispira alla risocializzazione, la conseguenza più consenta-
nea non può che essere quella di una tendenziale irrilevanza dei prece-
denti penali. Ebbene, in entrambi i casi siamo in presenza di soluzioni
molto coerenti con gli scopi perseguiti, ma anche caratterizzate da una
rigidità eccessiva risultando opportuno introdurre dei correttivi
espressivi di una maggiore elasticità. Così, nel caso della sospensione
che si ispira alla intimidazione, non sembra compromettere la coeren-
za sistematica, ma anzi forse addirittura rafforzarla, il sancire l’irrile-
vanza di precedenti condanne lontane nel tempo o relative a reati di in-
dole diversa 107. Al contrario, nel caso di sospensione risocializzatrice,
qualche preclusione soggettiva deve essere guardata con favore, so-
prattutto se poi corretta da un’accurata selezione delle condanne osta-
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tive, per cui ad esempio la concessione è esclusa se tra la precedente e
la nuova condanna è intercorso un breve lasso di tempo, o comunque
si è raggiunto un livello complessivo di recidività tale che induce a cre-
dere che soltanto attraverso il carcere possa essere realizzato un trat-
tamento efficace. 

Altro esempio. È chiaro che una disciplina che si ispira alla intimi-
dazione non può che tendere a una certa afflizione, mentre quella che
si ispira alla rieducazione non vede di buon occhio l’imposizione di un
carico sanzionatorio pesante. Tuttavia, sempre nel nome della flessibi-
lità, nulla toglie che anche nel caso della intimidazione siano previsti
dei contenuti meno afflittivi e tesi alla risocializzazione, così come non
è del tutto estraneo alla sospensione concepita in chiave risocializza-
trice, prevedere prescrizioni che tendano in qualche modo a prevenire
la commissione di futuri reati.

Per quanto riguarda il particolare significato che la discrezionalità
assume all’interno della commisurazione in senso lato, si deve notare
che essa non svolge soltanto una funzione statica e di mera individua-
lizzazione della risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento, ma
anche una funzione dinamica e dialogica con il reo, con la conseguen-
za che il suo esercizio entra direttamente a far parte dello stesso pro-
cesso reintegrativo. Ed infatti, un cattivo esercizio della discrezionalità
in questo contesto in cui il reo entra in reale contatto con l’ordina-
mento che lo ha condannato, oltre a dar luogo a possibili sperequazio-
ni, determina anche arbitrî da intendersi più che in senso formale, co-
me scavalcamento dei confini tracciati dalla legalità, in senso molto
più pregnante e sostanziale, come concreta, diretta – verrebbe quasi da
dire – fisica e corporea violazione delle aspettative del reo.

Per la precisione si possono distinguere due momenti della discipli-
na in cui muta l’atteggiamento dell’ordinamento nei confronti del reo
e quindi anche il significato della discrezionalità. Da un lato, v’è la fa-
se dell’accertamento dei presupposti della sospensione, dove preven-
zione speciale e prevenzione generale si confrontano nel tentativo di
realizzare un ragionevole punto di equilibrio, e dove un atteggiamento
per così dire di supremazia dell’ordinamento sul reo non solo è plausi-
bile, ma anche necessario. Con la conseguenza che in questa fase la di-
screzionalità costituisce soprattutto uno strumento di individualizza-
zione della risposta sanzionatoria. Dall’altro lato, v’è la fase del perio-
do della sospensione, dove le tensioni tra opposte funzioni della pena
devono essere pur sempre composte, ma dove l’ordinamento deve as-
sumere anche una posizione quasi paritaria per dialogare direttamen-
te e concretamente con il reo, con la conseguenza che la discreziona-
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lità oltre ad essere uno strumento di individualizzazione costituisce
anche mezzo per realizzare un’effettiva risocializzazione.

E se s’intende soddisfare davvero queste esigenze, è chiaro che ogni
volta che vi sono dei margini per un esercizio del potere discrezionale
da parte del giudice, diviene opportuno anzitutto indicare con precisio-
ne il criterio al quale il giudice deve ispirarsi e la base fattuale a cui ri-
ferirsi (individualizzazione) e, in secondo luogo, esigere anche un’esau-
riente motivazione del suo esercizio (dialogo) 108. Senza dubbio tutto
ciò può rappresentare una ingenuità, ma sono convinto che un recupe-
ro della funzione risocializzatrice della pena non possa che passare an-
che dalla controllabilità e dalla giustificazione dell’esercizio di quel po-
tere discrezionale che costituisce il ponte ineliminabile tra l’ordina-
mento e il reo e che quindi incide in termini particolarmente immedia-
ti sulla persona del reo. 

Infine, un’ultima considerazione in ordine ai problematici rapporti
tra prevenzione generale e speciale. Posto che non è possibile configu-
rare istituti della cognizione (come anche dell’esecuzione) in modo da
compromettere e frustrare le esigenze generalpreventive, occorre no-
tare che in questa fase di commisurazione in senso lato tali esigenze
giocano un ruolo decisamente diverso rispetto al momento della com-
misurazione in senso stretto: mentre costituirebbe una grave violazio-
ne del principio di colpevolezza, punire un soggetto in considerazione
dei riflessi che l’an, il quantum e il quomodo di pena possono avere sul-
la società, al contrario, in presenza di una pena proporzionata alla col-
pevolezza risulta assolutamente opportuno, nonché legittimo, verifica-
re l’impatto complessivo che la sospensione dell’esecuzione della pena
può avere attraverso la sua incidenza sulla prevenzione generale.
Quindi in sede di cognizione – e del resto non poteva essere diversa-
mente – non solo la prevenzione generale preme in modo significativo,
ma essa può essere legittimamente e ampiamente apprezzata ai fini
del passaggio dalla condanna alla esecuzione, visto che è in quel mo-
mento che si decidono – per così dire – le vere sorti del sistema sanzio-
natorio 109. Ecco allora che, come vedremo meglio anche in seguito, il
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subordinare la concessione della sospensione alla considerazione del-
le esigenze generalpreventive non aggrava di per sé la strumentalizza-
zione del reo.

Il problema allora diventa: come prendere in considerazione la pre-
venzione generale? E le possibili soluzioni risultano molto più artico-
late di quanto si possa pensare. Ed infatti, a seconda del parametro di
riferimento, occorre anzitutto distinguere tra prevenzione generale ed
allarme sociale 110: se entrambe queste istanze si caratterizzano per
un’indiscutibile e insopprimile difficoltà di accertamento, tuttavia si
differenziano in ordine al carattere di fondo e alla maggiore o minore
stabilità, visto che la prevenzione generale (almeno secondo le più re-
centi elaborazioni) ha un carattere rigorosamente razionale ed è indi-
cativa di istanze collettive ben consolidate nella società, mentre al con-
trario l’allarme sociale ha una natura sostanzialmente emotiva ed è
espressione di stati d’animo assolutamente momentanei e contingenti. 

A seconda del soggetto che compie il giudizio, l’alternativa è invece
tra una valutazione in astratto ad opera del legislatore oppure in con-
creto da parte del giudice. E come vedremo si tratta di scelta molto de-
licata da meditare accuratamente non tanto in considerazione dei ri-
schi di strumentalizzazione che essa comporta, ma della legittimazio-
ne o meno a compiere apprezzamenti che come accennato possono es-
sere altamente valutativi.

Infine, si pone il problema di come prendere in considerazione l’in-
dice che esprime al meglio le istanze espresse dalla società, e cioè la
gravità del reato, se mediante la sola pena oppure facendo riferimento
anche alle tipologie di reato, nel primo caso dovendosi scegliere tra pe-
na in astratto oppure in concreto. 

5.1. Le tipologie di pena sospendibile. Le sanzioni sostitutive auto-
nome e alternative

Passando adesso alla disciplina di dettaglio, il primo problema che
si deve affrontare riguarda le pene sospendibili, dovendosi distinguere
tra la questione delle tipologie e quella del quantum. In ordine alla pri-
ma, a differenza di ciò che accade per la sospensione condizionale (ne-
gativa) sostitutiva della detenzione breve, dove per l’appunto solo que-
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st’ultima pena risulta coerentemente sospendibile, la sospensione con-
dizionale positiva dovrebbe trovare applicazione rispetto a tutte le ti-
pologie di pena, sia che ci si ispiri all’intimidazione speciale, che alla
risocializzazione. E a questi orientamenti tendenziali si sono attenuti
con rigore tutti i progetti di riforma, ognuno secondo la propria pro-
spettiva. Mentre, infatti, quello Nordio, ispirandosi inequivocabilmen-
te a un modello di sospensione come modalità di esecuzione della de-
tenzione breve, prevede la sospensione della sola reclusione, al contra-
rio, lo schema Pagliaro e il progetto Grosso (prima versione) ammet-
tono la sospendibilità anche delle pene pecuniarie e delle pene acces-
sorie, nonché, nel caso del solo progetto Grosso (sempre prima versio-
ne), delle sanzioni sostitutive alternative (interdittive), mostrando così
entrambi di rifarsi altrettanto inequivocabilmente a una ratio special-
preventiva. Diversamente, nel progetto Grosso (seconda versione) la
sospensione della pena pecuniaria è stata eliminata e quella delle pene
interdittive è stata circoscritta soltanto ad alcune tipologie: l’art. 84,
originariamente dedicato alla sospensione della pena pecuniaria (art.
86 prima versione del progetto Grosso), prevede infatti soltanto la so-
spendibilità delle pene interdittive, non superiori a sei mesi, della in-
terdizione o sospensione dai pubblici uffici, della interdizione o so-
spensione da una professione o mestiere e della interdizione o sospen-
sione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. 

Tuttavia, come dimostrano le due diverse versioni del progetto
Grosso, il tema deve essere affrontato molto più nello specifico, essen-
do condivisa, anche in dottrina, soltanto la sospensione delle pene de-
tentive, mentre è ancora molto problematica e discussa, più sotto il
profilo politico-criminale che funzionale, la sospendibilità delle san-
zioni sostitutive autonome e alternative, della pena pecuniaria, nonché
delle pene accessorie. 

In particolare, per quanto riguarda le sanzioni sostitutive e la pena
pecuniaria, si può distinguere una parte di trattazione comune ad en-
trambe e una parte esclusiva della pena pecuniaria, visto che quest’ul-
tima se da un lato rappresenta la pena alternativa per eccellenza, dal-
l’altro lato, però, a causa del suo contenuto a carattere patrimoniale e
delle peculiarità che esso comporta, finisce per costituire una sorta di
tertium genus che si distingue sia dalla pena detentiva che dalle san-
zioni sostitutive.

Iniziando dalla parte comune, le ragioni che possono essere addot-
te per la non sospendibilità delle sanzioni sostitutive e della pena pe-
cuniaria sono essenzialmente tre. Anzitutto, argomentando sul piano
funzionale, si è fatto notare che, essendo obiettivo della sospensione
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quello di evitare gli effetti desocializzanti delle pene detentive brevi,
soltanto queste ultime potrebbero essere sospese 111. Tuttavia, come
più volte accennato, la sospensione non svolge solo siffatta funzione
sostitutiva, costituendo anzi lo strumento più efficace per realizzare
istanze specialpreventive già in sede di cognizione 112. D’altra parte, an-
che muovendo da una ratio di prevenzione speciale della sospensione
si possono porre alcuni problemi non tanto in ordine alla sospendibi-
lità della pena pecuniaria, che com’è noto si ritiene addirittura di diffi-
cile conciliazione con la finalità specialpreventiva, ma soprattutto in
ordine a quella delle sanzioni sostitutive, che, come abbiamo visto in
precedenza, possono assumere anche un contenuto che le porta ad
esplicare una funzione intimidatrice oppure addirittura risocializzan-
te. Ecco allora che rispetto alle sanzioni sostitutive autonome e alter-
native, per una corretta soluzione del problema, occorre distinguere
tra quelle aventi contenuto afflittivo, senza dubbio compatibili con la
ratio specialpreventiva della sospensione, e quindi sospendibili, e quel-
le, invece, con contenuto specialpreventivo, che si trovano con la stes-
sa in un rapporto di incompatibilità funzionale. 

In secondo luogo, con riferimento quindi alle sole pene alternative
afflittive e a quelle pecuniarie, la non sospendibilità è stata sostenuta
affermando che sospendere significherebbe compromettere non solo –
e non tanto – l’effettività della risposta sanzionatoria lato sensu intesa,
ma piuttosto la stessa efficacia e credibilità di una politica sanzionato-
ria fondata su sanzioni sostitutive 113. Mentre, infatti, la critica fondata
sull’ineffettività ha un senso solo se si assume come punto di riferi-
mento una sospensione priva di contenuti, per cui è sufficiente subor-
dinare la sospensione a obblighi e prescrizioni idonee a soddisfare esi-
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genze generalpreventive per poterla superare, al contrario, per quanto
riguarda quella concernente l’efficacia della politica alternativa, si de-
ve riconoscere che sospendere significa effettivamente contraddire
l’idea forte su cui si basa la credibilità delle sanzioni sostitutive, e cioè
maggiore mitezza a cui deve però corrispondere una maggiore certez-
za. Non solo, ma proprio a causa di questa maggiore mitezza, le san-
zioni sostitutive rischiano di non essere adeguate ad assicurare quella
funzione di intimidazione o comunque di stimolo necessaria affinché
lo stesso meccanismo sospensivo ispirato alla prevenzione speciale
possa funzionare. 

D’altra parte, anche queste argomentazioni necessitano di essere
sviluppate, in quanto più che decretare la non sospendibilità delle san-
zioni sostitutive (e delle pene pecuniarie) spingono l’attenzione su
quello che a mio avviso costituisce in definitiva il punto centrale per
stabilire se le pene diverse da quelle detentive siano o meno sospendi-
bili, e cioè il significato della mitezza ovvero il loro contenuto. Ed in-
fatti, se le sanzioni sostitutive hanno un contenuto particolarmente af-
flittivo, sospenderle ha senso proprio perché la mitezza è più apparen-
te che reale, costituendo inoltre una minaccia sufficiente per produrre
gli effetti psicologici affinché il meccanismo sospensivo funzioni. Se al
contrario la loro incisività è davvero ridotta, la sospendibilità può co-
stituire una contraddizione proprio perché alla maggiore mitezza si
aggiunge la componente della defettibilità, che non fa altro che incre-
mentare smisuratamente la complessiva minore afflittività della rispo-
sta sanzionatoria. 

Non solo, ma che le sanzioni sostitutive con contenuto afflittivo
debbano essere sospese è coerente anche con il carattere dialogico del-
la sospensione e la progressione affittiva ascendente che deve caratte-
rizzare la fase della cognizione. Ed infatti, da un lato, renderle indefet-
tibili significherebbe in sostanza «aggredire» immediatamente il reo,
anche quando si tratta di reo primario, il quale però, com’è noto, rea-
gisce meglio alla sospensione che alla punizione; dall’altro lato, poiché
l’applicazione delle sanzioni sostitutive può precedere quella della so-
spensione condizionale, vi sarebbe il rischio che il reo recidivo vada in-
contro a un trattamento più afflittivo (a seguito della applicazione del-
le sanzioni sostitutive) dopo averne subìto uno meno invasivo (a se-
guito della applicazione della sospensione condizionale).

In conclusione, sembra essere nel giusto l’opinione di chi, muoven-
do dal presupposto che «con l’affievolirsi del malum insito nella pena,
le ragioni contrarie alla messa in esecuzione si ritraggono fino a dive-
nire evanescenti», ritiene che «per tutte le pene che non incidano sulla
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libertà personale, l’utilità della sospensione può […] essere ragionevol-
mente posta in dubbio» 114, potendo compiersi in buona sostanza una
distinzione tra pene particolarmente intrusive senza dubbio sospendi-
bili (tra le quali rientrano anche le pene interdittive, che costituiscono
il prototipo delle pene alternative), e pena pecuniaria, rispetto alla qua-
le tutto sembra deporre a favore della non sospendibilità.

5.1.1. La pena pecuniaria

Tuttavia, alla non sospendibilità della pena pecuniaria fondata sul
suo contenuto scarsamente afflittivo – ed eccoci alla parte concernen-
te la sola pena pecuniaria – non si può che opporre il principio di egua-
glianza 115. Ed infatti, com’è possibile che il condannato a una pena de-
tentiva, quindi autore di un reato di una certa gravità, possa fruire del-
la sospensione, mentre non può beneficiarne un soggetto condannato
a pena pecuniaria, che quindi ha commesso un reato meno grave? Non
solo, ma a causa della conversione in caso di mancato pagamento, sus-
siste il rischio di un’ulteriore disparità di trattamento tra chi è con-
dannato a pena detentiva sospesa e chi, condannato con pena pecu-
niaria, dovrebbe poi effettivamente scontare la sanzione irrogata in se-
de di conversione 116. 

E se a quest’ultimo inconveniente «aggravatore» della disparità si
può porre rimedio prevedendo la sospensione della pena conseguente
alla conversione della pena pecuniaria (come fa lo schema Pagliaro
all’art. 42.1) 117, al contrario al primo si può rimediare solo ammetten-
do la sospensione della pena pecuniaria. 

D’altra parte, la sospensione della pena pecuniaria, in caso di puni-
zione congiunta con la pena detentiva, porta ad altri inconvenienti:
quello di restringere la possibilità di sospendere le pene detentive 118;

4.
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119 D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena, cit., p. 125.

nonché quello di costringere il reo a subire la detenzione a causa di
una pena, quella pecuniaria, che tuttavia non dovrebbe portare a tale
esito 119.

Ebbene, da questa situazione piuttosto ingarbugliata, non si può
che uscire adottando quello spirito di fondo di flessibilità a cui abbia-
mo accennato prima. Così, se da un lato è senza dubbio ragionevole
ammettere la sospendibilità della pena pecuniaria, dall’altro lato, è op-
portuno prevedere dei correttivi. Ed in questa prospettiva, si sono
mossi sia lo schema Pagliaro, che il progetto Grosso (prima versione).
In particolare, i correttivi previsti dal primo consistono nella sospen-
dibilità della pena pecuniaria per una sola volta e su istanza del reo. E
se la non reiterabilità costituisce un temperamento vòlto soprattutto a
porre rimedio all’obiezione che fa leva sul rischio di compromettere
l’efficacia della pena pecuniaria, diversamente l’istanza del reo sembra
costituire uno strumento, per la verità parzialmente efficace, diretto a
evitare le sperequazioni derivanti dalla condanna a pena congiunta.

Molto più funzionali e articolati, invece, i correttivi adottati dal
progetto Grosso (prima versione), che dedica alla sospendibilità della
pena pecuniaria l’intero articolo 86. In primo luogo, per porre rimedio
alle sperequazioni derivanti dalle condanne a pena congiunta, si pre-
vede la sospendibilità della condanna alla sola pena pecuniaria o con-
giunta alla pubblicazione della sentenza di condanna, con esclusione
quindi delle condanne a pena pecuniaria congiunta con pena detenti-
va o interdittiva. Non potendosi a questa soluzione obiettare che, per
ovviare all’inconveniente della pena congiunta si finisce comunque per
dar luogo a una sperequazione nel momento in cui si distingue per
l’appunto tra pena pecuniaria sola sospendibile e congiunta non so-
spendibile, e ciò perché, la pena pecuniaria che concorre con la pena
detentiva, proprio a causa di tale concorrenza e della sua capacità –
per così dire – di incidere sulla detenzione, assume un ruolo del tutto
peculiare, con la conseguenza che la mancata sospensione della pena
pecuniaria non comporta alcun problema di discriminazione. Inoltre,
al fine stavolta di recuperare una certa indefettibilità, in caso di secon-
da concessione la sospensione è limitata a una parte della pena non ec-
cedente la metà della pena inflitta (sospensione c.d. parziale). Non so-
lo, ma a ben vedere, la vera peculiarità è costituita dal fatto che la con-
cessione può essere subordinata soltanto alla riparazione delle conse-
guenze da reato di cui all’art. 83 e non anche agli obblighi qualificati
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previsti dall’art. 84, e che la durata della sospensione è di soli tre anni
contro i sette per i delitti dolosi e quella fra i tre e i cinque anni per gli
altri reati. Unica nota distonica è la previsione dell’istanza del reo, che
se ha in parte un senso in caso di sospensione di condanna a pena con-
giunta, in questo contesto in cui tale eventualità è esclusa, siffatta so-
luzione ha in sé il rischio di rimettere nelle mani del reo, e quindi an-
che per ragioni di mero calcolo opportunistico, la scelta o meno di ap-
plicare l’istituto 120.

Ebbene, da quanto detto emerge allora con estrema evidenza come
il progetto Grosso (prima versione) abbia previsto per le pene pecu-
niarie un’autonoma sospensione, disciplinata in modo peculiare, avu-
to riguardo proprio alle specificità di tale pena. E del resto non poteva
essere altrimenti. Una volta compiuta sul piano contenutistico una di-
stinzione tra pene più afflittive e pene meno afflittive, ed una volta ri-
conosciuto che al fine di rispettare il principio di eguaglianza occorre
rendere sospendibile anche la pena pecuniaria, è chiaro che, sempre a
causa delle differenze di contenuto e sull’onda del principio d’egua-
glianza, non si può che giungere ad affermare anche la necessità di
una disciplina diversa e – per così dire – meno incisiva della sospen-
sione relativa a pene meno afflittive. In buona sostanza, non solo sa-
rebbe discriminatorio non sospendere la pena pecuniaria qualora si
sospendano pene più consistenti, ma, a ben vedere, il pieno rispetto del
principio d’eguaglianza impone che per la sospensione della pena pe-
cuniaria si preveda una disciplina diversa da quella prevista per le pe-
ne più afflittive. E c’è da chiedersi se non si possa fare più di quanto ha
previsto il progetto Grosso, sancendo, magari, come avviene in Ger-
mania all’interno dell’ammonizione con riserva di pena, la sospensio-
ne della stessa pronuncia della condanna, con ciò che tale scelta com-
porta anche sul piano sistematico (si pensi alla sola recidiva). Mentre
infatti le differenze concernenti gli obblighi imponibili come anche la
durata del periodo di prova possono in concreto venire meno, essendo
possibile che un soggetto condannato a pena detentiva vada incontro a
un periodo di prova identico nei contenuti e nella durata a quello deci-
so per un condannato a pena pecuniaria, al contrario, compiendo una
distinzione in merito agli effetti della sospensione, si formulerebbe
una disciplina pienamente rispettosa delle diversità che intercorrono
tra i due tipi di sospensione.

In direzione completamente diversa si muove invece il progetto
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Nordio, il quale ha – per così dire – eliminato il problema alla radice,
non prevedendo come pena, neppure in forma sostitutiva, quella pecu-
niaria 121. Senza potersi addentrare in un tema così complesso e deli-
cato come quello della previsione o meno della pena pecuniaria, tema
legato tra l’altro ad altre riflessioni di notevole respiro ed impegno, co-
me ad esempio quella sul diritto penale minimo, ci sia consentito os-
servare come anche in questo caso appaia opportuna una soluzione
elastica ed equilibrata, che eviti sia il radicalismo (ottocentesco) della
estromissione della pena pecuniaria, sia quello (postmoderno) che
spinge verso la monetizzazione della giustizia penale, risultando op-
portuno non rinunciare a una risposta così consolidata, e al contempo
apportare quei correttivi indispensabili per rimediare alle insopporta-
bili sperequazioni del sistema vigente 122.

5.1.2. Le pene accessorie

Infine, un breve accenno alle pene interdittive come pene accesso-
rie. È chiaro che da una prospettiva di lotta agli effetti desocializzanti,
la loro sospendibilità deve essere esclusa, non solo perché costituisco-
no pene non detentive, ma anche in ragione del fatto che la loro inde-
fettibilità contribuisce a fornire un contenuto sanzionatorio alternati-
vo. E questa è la soluzione adottata dal progetto Nordio dove si preve-
de espressamente che «la sospensione condizionale non si estende alle
pene accessorie» (art. 113.3). Dal versante «positivo», invece, non si
può che optare per la sospensione. Se infatti ci si ispira alla intimida-
zione speciale, non c’è dubbio che la minaccia dell’esecuzione acquista
un peso maggiore se ha come contenuto sia la pena principale che
quella accessoria, producendo con maggiore intensità l’effetto di mo-
nito. Parimenti, se ci si orienta nel senso della rieducazione, sarebbe
una vera e propria contraddizione dare al reo l’opportunità d’intra-
prendere un percorso di recupero e poi di fatto negare tale possibilità
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eseguendo sanzioni che hanno un contenuto altamente incapacitante.
E questa è la soluzione adottata dallo schema Pagliaro (42.1, 2 e 12).

D’altra parte, occorre notare che anche quest’ultima soluzione si ri-
vela eccessivamente rigida, basandosi su un automatismo che a ben
vedere finisce per porsi in tensione con le stesse esigenze specialpre-
ventive. Ed infatti, se è vero, com’è vero, che secondo l’elaborazione
più recente, le pene accessorie si devono caratterizzare per un conte-
nuto – per così dire – evocativo dell’illecito, nel senso che, trattandosi
di sanzioni interdittive, esse mutuano il loro contenuto dalla attività
che ha portato alla realizzazione del fatto criminoso, appare evidente
che esse possono costituire una sorta di ausilio alla produzione dell’ef-
fetto specialpreventivo 123. Dalla prospettiva della intimidazione spe-
ciale, infatti, l’esecuzione della pena accessoria, e cioè di una sanzione
che «ricorda» per l’appunto l’illecito, può svolgere la funzione di ri-
chiamare alla mente del reo il fatto commesso e la sua condizione di
«minacciato», contribuendo così alla produzione dell’effetto intimida-
tivo. Più problematica invece la questione in ordine alla sospensione
risocializzatrice, visto che l’esecuzione della pena accessoria tende ine-
sorabilmente ad allontanare il soggetto dalla società rendendosi per
l’appunto necessaria una sospensione. D’altra parte, anche in questo
caso, l’esecuzione può incidere in termini positivi sulla personalità del
reo, là dove si valuta che lo stesso esercizio della attività, per le moda-
lità con cui verrebbe condotto, costituisce uno strumento distorsivo
della stessa personalità.

Ecco allora che, com’è stato notato da tempo, il rapporto tra so-
spensione condizionale e pene accessorie si presenta in modo meno
netto e schematico, sussistendo dalla prospettiva della prevenzione
speciale ragioni per sospendere come anche per eseguire 124. Con la
conseguenza che un ottimo punto di equilibrio potrebbe essere rag-
giunto da una disciplina che rimette nelle mani del giudice la scelta di
sospendere o meno la pena accessoria. 

E in questa direzione più flessibile è andato proprio il progetto
Grosso sia nella prima che nella seconda versione. Nel primo caso, do-
po aver stabilito con estremo rigore una stretta corrispondenza conte-
nutistica tra tipologie di pena accessoria e tipologie di reato (artt. 57-
62 e 64-65), si sancisce che «la sospensione della pena detentiva può
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essere disposta separatamente dalla sospensione della pena interditti-
va e viceversa» (art. 81.5); nel secondo caso la sospensione delle pene
interdittive è discrezionale (art. 84.1). D’altra parte, come accennato
all’interno delle considerazioni generali, trattandosi di un momento
discrezionale, sarebbe opportuno disciplinare più in dettaglio il crite-
rio per il suo esercizio. E così, posto che la regola deve essere la so-
spensione, se si tratta di sospensione intimidatrice, sarebbe opportuno
stabilire espressamente che la pena accessoria si esegue quando può
contribuire a produrre l’effetto intimidativo e quindi indurre il sogget-
to ad astenersi dal commettere ulteriori reati. Se invece si tratta di so-
spensione risocializzatrice, si potrebbe sancire che la pena accessoria
non si sospende quando, per il modo in cui veniva esercitata l’attività
che ha dato luogo alla commissione del reato, il suo persistente eserci-
zio potrebbe incidere negativamente sulla personalità del reo.

5.2. Il quantum di pena sospendibile e la sospensione c.d. parziale

In ordine al quantum di pena sospendibile, occorre anzitutto di-
stinguere tra una tecnica di disciplina che si basa sulla pena commi-
nata in astratto e quella che invece si fonda sulla pena irrogata in con-
creto, e ciò al fine di precisare che solo la prima è di per sé indicativa
delle esigenze di prevenzione generale, mentre la seconda tecnica, con-
trariamente a quanto si è soliti credere, lo è soltanto in termini indi-
retti.

Ed infatti, mentre la pena comminata in astratto è del tutto indi-
pendente da valutazioni concernenti la persona del reo ed è intrinseco
nella gravità astratta del reato l’esprimere le esigenze di tutela della so-
cietà 125, al contrario la pena in concreto non solo risente della consi-
derazione della capacità a delinquere del reo e quindi delle istanze spe-
cialpreventive, ma a rigore, quanto meno nel nostro sistema, valuta-
zioni di prevenzione generale non dovrebbero minimamente entrare
nella sua quantificazione 126, con la conseguenza che, come accennato,
il quantum di pena in concreto non sembra indicare di per sé istanze
di prevenzione generale, risultando queste espresse meglio dalla inde-
fettibilità della sua esecuzione. Anzi, a ben vedere, proprio perché frut-
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to di una valutazione basata sulla colpevolezza-proporzione e sulla
prevenzione speciale, il limite quantitativo coincidente con la pena in
concreto finisce per esprimere istanze retributive e specialpreventive.
Dalla prima prospettiva, infatti, la non sospendibilità di pene irrogate
superiori a un certo limite sembra derivare dall’idea che quanto più è
grave la responsabilità del soggetto agente, tanto più non è ammissibi-
le rinunciare alla punizione mediante l’afflizione del reo 127. Circa la se-
conda, la non sospendibilità deriva dal fatto che in presenza di una pe-
na superiore a un certo limite è opportuno – nonché possibile grazie al-
la sufficiente durata del trattamento – che lo scopo risocializzante sia
perseguito mediante l’esecuzione, potendo semmai trovare applicazio-
ne le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario 128.

D’altra parte, anche questa tecnica è in grado di esprimere esigenze
di prevenzione generale, ma in modo del tutto peculiare e, come ac-
cennato, indiretto, in quanto mediante la previsione del limite di pena
in concreto l’ordinamento finisce per stabilire che la sospensione non
si applica a tutti quei reati puniti con una comminatoria edittale all’in-
terno della quale non sarà mai possibile raggiungere una pena in con-
creto non superiore al limite di quantum sospendibile.

Ciò posto, si deve rilevare che tutti i progetti di riforma fanno rife-
rimento alla pena in concreto. E mentre lo schema Pagliaro non indi-
ca alcun limite di pena – e ciò in ragione del fatto che si tratta di una
legge di delegazione dal contenuto necessariamente più indeterminato
e aperto –, i progetti Grosso e Nordio fanno riferimento a una condan-
na non superiore a due anni (rispettivamente art. 81.1 e art. 110.1), po-
tendosi rilevare una certa differenza là dove il progetto Grosso, in caso
di sospensione di pena detentiva o interdittiva, stabilisce che ai fini del
calcolo della pena non si considerano eventuali pene concorrenti di
specie diversa (art. 81.4), estendendo così l’ambito di applicazione del-
la stessa. 

Tuttavia, a mio parere, non dovrebbe stupire più di tanto se venisse
riconosciuta la possibilità di sospendere anche pene più gravi. Ed in-
fatti il quantum di pena sospendibile muta a seconda della funzione
che la sospensione condizionale è chiamata a svolgere. Così, se ci si
muove nel senso di una sospensione condizionale orientata alla intimi-
dazione, la pena irrogata sospendibile tende necessariamente verso il
basso, rappresentando (indirettamente) tale livello il punto di equili-
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brio tra la mancata esecuzione della pena e le esigenze generalpreven-
tive. Il discorso invece cambia in termini considerevoli quando alla so-
spensione condizionale si attribuisce la funzione di risocializzazione
del reo. In questa prospettiva, infatti, come del resto accade in tutti gli
ordinamenti che hanno realmente «scommesso» sulla probation, il
campo applicativo dell’istituto potrebbe andare incontro a una consi-
derevole dilazione, non solo perché la sospensione ha conosciuto an-
che nel sistema vigente un’espansione verso fasce tutt’altro che baga-
tellari, ma anche perché, una volta entrata l’idea rieducativa nelle di-
namiche della pena, non v’è ragione di estrometterla proprio in pre-
senza di una criminalità medio-alta in cui le esigenze di risocializza-
zione tendono a farsi particolarmente significative. Ecco allora che il
problema non è più quello della ammissibilità o meno della sospensio-
ne rispetto a reati di una certa gravità, quanto piuttosto quello di con-
figurare una disciplina che consenta di selezionare i casi realmente me-
ritevoli e arricchire l’istituto di contenuti tali da consentire di trovare
un equilibrio tra prevenzione speciale e prevenzione generale: com’è
stato notato anche di recente, «quanto più in alto (nella scala di gravità
dei delitti e delle pene) si colloca la fascia della sospendibilità, tanto più
l’istituto assume rilievo caratterizzante per gli equilibri del sistema.
Tanto più serie ne diventano le possibili controindicazioni, e tanto più
delicati i problemi di conformazione interna (eventuale riempimento
di contenuti) del trattamento legato allo schema sospensivo» 129. 

Infine, un’ultima considerazione sulla sospensione c.d. parziale.
Tale ipotesi peculiare è prevista sia dallo schema Pagliaro che dal pro-
getto Grosso (in entrambe le versioni), ma con notevoli differenze, poi-
ché mentre nel primo riguarda la pena detentiva, nel secondo è invece
applicabile alla pena pecuniaria (prima versione) e alla pena interditti-
va (seconda versione). In particolare, l’art. 42.7 dello schema Pagliaro
prevede la possibilità e, in caso di seconda e terza concessione, la ne-
cessità, che la sospensione della pena detentiva sia disposta in misura
parziale sino a due terzi della pena inflitta, applicandosi, in luogo del-
la pena detentiva, una sanzione sostitutiva (semidetenzione, detenzio-
ne saltuaria, arresti domiciliari, libertà controllata, lavoro di pubblica
utilità, eventuale revoca della pena accessoria), scelta con riferimento
alle conseguenze sulle relazioni sociali del condannato e alla idoneità
a evitare la commissione di futuri reati.

Si tratta di una disposizione che all’interno della disciplina com-
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plessiva della sospensione dello schema Pagliaro assume particolare
importanza a causa della sua applicazione necessaria in caso di secon-
da e terza concessione, nonché, e soprattutto, a causa delle circostan-
za che tale sospensione non risulta alternativa agli obblighi, ma con-
corrente, con la conseguenza che nel complesso la prova finisce per
avere dei contenuti così pregnanti e significativi da far perdere alla so-
spensione i caratteri della alternativa specialpreventiva e farla divenire
una sorta di modalità di esecuzione della pena detentiva. 

Di un certo interesse è anche la circostanza che, prevedendo l’ap-
plicazione delle sanzioni sostitutive in luogo della pena detentiva, si
evita la critica secondo cui una carcerazione anche brevissima ripro-
porrebbe gli stessi rischi della carcerazione breve. Ed infatti, non si
deve dimenticare che la sospensione parziale nasce dalla convinzio-
ne che se le pene detentive brevi hanno in sé i noti inconvenienti de-
socializzanti, al contrario quelle brevissime tornano ad avere il pre-
gio d’incidere sulla personalità del soggetto in termini – per così di-
re – traumatici e di shock, e senza tuttavia produrre gli effetti nega-
tivi propri della detenzione breve 130. D’altra parte, questa convinzio-
ne è sempre stata oggetto di critiche da parte di coloro che non ac-
cettano alcuna distinzione tra pene detentive brevi e brevissime, e il
correttivo dello schema Pagliaro ha il merito di porre fine a questa
querelle.

A mio avviso, si tratta di una disciplina che se ha senso rispetto a
una sospensione concepita in termini sostitutivi della detenzione, al
contrario, pur essendo indicativa di una certa flessibilità, non ne ha
molto da una prospettiva rigorosamente specialpreventiva. Ed infatti,
la flessibilità è data dal fatto che mentre con la parte di pena sospesa si
perseguono le finalità specialpreventive, diversamente, con la parte di
pena eseguita si garantiscono afflittività, certezza e quindi prevenzio-
ne generale. Tuttavia, la mancanza di senso deriva dalla circostanza
che se prima si applica la sospensione e poi si dà esecuzione al residuo
di pena, dal punto di vista della prevenzione speciale il soggetto non è
in grado di spiegarsi il passaggio da un periodo in libertà vissuto se-
condo le richieste dell’ordinamento e una successiva afflizione. Quin-
di, proprio al fine di realizzare quell’effetto shock deterrente, che sem-
bra giustificare la sospensione parziale, pare più plausibile l’idea di ap-
plicare prima le sanzioni sostitutive e poi la sospensione condizionale,
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anche se con questa soluzione si finisce per compromettere quel dialo-
go che in definitiva sta alla base della sospensione condizionale. 

Di diverso tenore e molto più semplice il discorso sulla sospensione
parziale della pena pecuniaria prevista dalla prima versione del pro-
getto Grosso in caso di seconda concessione (art. 86.2) e sulla sospen-
sione parziale della pena interdittiva prevista dalla seconda versione
del progetto Grosso non solo in caso di seconda concessione, ma anche
quando sia necessario per finalità di prevenzione speciale: essendo ri-
ferita alla pena pecuniaria e alle pene interdittive, tutti gli inconve-
nienti che abbiamo visto in precedenza sono senza dubbio superati,
venendo anzi recuperate quella effettività e quella efficacia di cui una
sanzione alternativa ha senza dubbio bisogno. 

5.3. Le preclusioni basate sui tipi di reato

Al fine di rendere completo il discorso sui limiti alla concedibilità,
un brevissimo accenno merita la questione di eventuali preclusioni ba-
sate sui tipi di reati. I progetti non prospettano limiti di questo tipo,
tuttavia non si deve dimenticare che nel sistema vigente essi sono pre-
visti sia in ordine alla sospensione condizionale che, soprattutto, ri-
spetto all’affidamento in prova.

Ebbene, tali limiti non possono che essere valutati negativamen-
te 131. Non solo perché tra la finalità specialpreventiva, interamente
concentrata sul reo in carne ed ossa, e le tipologie di reato, di per sé
inespressive della personalità dell’autore, non esiste alcun nesso signi-
ficativo 132; non solo perché dietro questa preclusione vi sono conside-
razioni basate più sull’allarme sociale che sulla prevenzione genera-
le 133; quanto piuttosto perché il loro inserimento tradisce una menta-
lità del legislatore secondo cui in definitiva la sospensione rappresenta
una sorta di beneficio che rispetto ad alcune forme di criminalità non
può essere concesso. Detto in altri termini, prevedere preclusioni per
materia significa in verità ammettere che per certi reati non s’intende
rinunziare alla rigorosa corrispondenza tra reato e pena, in quanto tut-
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to ciò che è diverso dalla pena e dall’afflizione che essa comporta rap-
presenta un immeritato ed incomprensibile beneficio 134. Tuttavia, co-
me più volte accennato, l’affievolirsi della prevenzione generale non di-
pende dalla sospensione condizionale in sé e per sé considerata, ma
dal modo in cui quest’ultima viene strutturata. Con la conseguenza che
in presenza di contenuti, già dalla stessa prospettiva della prevenzione
generale, non v’è alcuna ragione per prevedere limiti connessi alla na-
tura del reato.

5.4. I criteri di discrezionalità. La prevenzione generale

La decisione sull’an è forse il momento più delicato, non solo per-
ché la realtà applicativa è tale da aver cancellato ogni discrezionalità,
ma anche perché regna enorme scetticismo sulla possibilità di offrire
in prospettiva di riforma criteri sufficientemente vincolanti per il suo
esercizio.

Nonostante ciò, è di fondamentale importanza mantenere vivo il di-
battito su questo tema vincendo diffidenze e sconforto, perché se è ve-
ro che può essere ingenuo insistere sulla necessità di una discreziona-
lità alla quale ha finito per rinunciare anche lo stesso giudice, è anche
vero che, come accennato in precedenza, il successo o il fallimento del-
la sospensione condizionale, e quindi alla fin fine dell’intera disciplina
concernente la fase cognitiva, passa in buona parte da questo requisi-
to, che costituisce il mezzo più idoneo per realizzare una reale e rigo-
rosa selezione di casi, consentendo così alla sospensione di perseguire
effettivamente la sua funzione specialpreventiva senza avvilirsi a mero
beneficio.

La prima questione che deve essere affrontata concerne l’ammissi-
bilità o meno di una discrezionalità ispirata alla prevenzione generale,
del tutto estranea alla nostra tradizione penalistica, come confermato
anche dal fatto che in nessun progetto di riforma si introduce questa
novità, ma che tuttavia, com’è noto, è prevista nella disciplina di alcu-
ni istituti sospensivi di altri codici penali europei 135. 

Ebbene, come abbiamo visto in precedenza, a mio parere il subor-
dinare la concessione della sospensione alle esigenze di prevenzione
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generale, siano esse apprezzate direttamente dal giudice oppure tra-
dotte in elementi cristallizzati da parte del legislatore, di per sé non ag-
grava la strumentalizzazione del reo. Ed infatti, anzitutto, non è con-
divisibile l’idea secondo cui aggiungere ai limiti oggettivi una valuta-
zione discrezionale ispirata alla prevenzione generale significa in defi-
nitiva sbilanciare l’intero istituto a favore di quest’ultima e a discapito
delle esigenze di prevenzione speciale, e quindi concepire la preven-
zione speciale come deroga alla prevenzione generale. E ciò perché si
potrebbe configurare un sistema in cui la prevenzione generale non
svolgerebbe una funzione fondante, ma solo di limite esterno, nel sen-
so che, dopo aver accertato l’esistenza di ragioni di prevenzione spe-
ciale per la concessione, il giudice dovrebbe verificare se vi sono ragio-
ni di prevenzione generale prevalenti che giustificano l’esecuzione 136. 

E sulla base di quanto appena detto, in secondo luogo appare chia-
ro che mentre costituirebbe una grave violazione dei princìpi di colpe-
volezza e proporzione far dipendere la pena (an, quantum e quomodo)
dalle esigenze di tutela espresse dalla società piuttosto che dal disvalo-
re del fatto e dalla personalità dell’autore, al contrario condizionare la
sua esecuzione a tali istanze non può essere considerata una strumen-
talizzazione, visto che, ed ecco il punto, l’apprezzamento positivo del-
le ragioni di prevenzione generale si limita a lasciar essere la risposta
punitiva meritata e a cui il soggetto andrebbe senza dubbio incontro se
non fosse prevista la sospensione 137. E ciò vale anche quando si sotto-
linea che non è accettabile che l’alternativa tra esecuzione e non ese-
cuzione della pena venga a dipendere dalla sorte più o meno fortunata
del reo di venire condannato in una situazione di maggiore o minore
bisogno di prevenzione generale 138, visto che ogni valutazione discre-
zionale finisce per basarsi su fattori più o meno variabili e transuenti.

Ciò chiarito, occorre tuttavia notare che la soluzione di attribuire
alla prevenzione generale il ruolo di limite esterno comunque non con-
vince. Mentre, infatti, nella valutazione del legislatore la prevenzione
generale può – per così dire – restare non solo tale, mantenendo la
componente empirico-razionale che la caratterizza, ma anche assume-
re le caratteristiche emotive e – per così dire – indeterminate e incon-
trollabili dell’allarme sociale, senza con ciò costituire – nei limiti della
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ragionevolezza – una violazione di princìpi di garanzia a causa della le-
gittimazione democratica di cui gode il legislatore, al contrario, nelle
mani del giudice non solo lo stesso criterio della prevenzione generale
risulta così indeterminato da ridursi inevitabilmente a mero allarme
sociale, ma in definitiva anche illegittimo, poiché, a causa della incon-
trollabilità derivante dall’indeterminatezza, si finisce per attribuire al
giudice un potere valutativo di tipo politico che gli è assolutamente
precluso. In particolare, che al momento applicativo la prevenzione
generale si trasformi necessariamente in mero allarme sociale è dimo-
strato dal fatto che il giudice non è in grado di assumere quelle infor-
mazione indispensabili per conoscere quanto l’esecuzione di una con-
danna sarebbe in grado di generare nella collettività un effetto di mo-
nito, con la conseguenza che dietro tali valutazioni si nascondono solo
apprezzamenti emotivi e quindi arbitrari. In sostanza, vero che la di-
screzionalità del giudice è lo strumento per avvicinarsi il più possibile
alla completa ed esauriente valutazione del fatto concreto, è anche ve-
ro che il fatto storico che è alla sua portata è costituito dall’episodio
criminoso e dalla persona del reo, non anche dalla società che vi sta in-
torno. 

E se si tratta di mero allarme sociale non c’è dubbio che, a causa
delle sue caratteristiche altamente valutative (natura emotiva, contin-
genza) e quindi della sua manipolabilità, il suo impiego competa al so-
lo legislatore e non anche al giudice.

5.4.1. La prevenzione speciale

Chiarite le ragioni per cui deve essere esclusa una diretta valutazio-
ne della prevenzione generale da parte del giudice, adesso si tratta di
passare a esaminare i criteri di esercizio della discrezionalità basati
sulla prevenzione speciale.

Tre considerazioni preliminari. Sotteso a questo tema v’è il proble-
matico rapporto tra legislatore e giudice e più in generale quello della
disciplina legislativa della discrezionalità giudiziale, vale a dire una
sorta di ossimoro la cui soluzione si avvicina molto alla quadratura di
un cerchio. Ebbene, in una prospettiva specialpreventiva, senza dub-
bio occorre evitare gli eccessi di una degradazione in automatismi, co-
me anche una volatilizzazione in arbitrî, cercando di rendere l’istituto
applicabile caso per caso, ogni qual volta la persona del reo risulta dav-
vero meritevole del trattamento differenziato. E perché ciò accada di-
venta essenziale che il giudice assuma come criterio la funzione di in-
timidazione speciale e di risocializzazione impressa dal legislatore al-
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l’istituto. Tuttavia è proprio qui che iniziano i problemi, non potendo-
si dimenticare la connaturata polifunzionalità della sospensione e
l’inevitabile tendenza del legislatore a combinare modelli funzionali
diversi. Da ciò la necessità di una previsione espressa molto determi-
nata 139, che oltre a indicare con chiarezza il criterio funzionale, si
estenda anche alla base del giudizio.

Seconda considerazione. Occorre distinguere con estrema nettezza
il criterio della sospensione intimidatrice da quello della sospensione
rieducatrice, basandosi non solo e non tanto sull’oggetto della valuta-
zione, ma anche e soprattutto sul parametro, e ciò anche al fine di evi-
tare, come abbiamo visto i precedenza, l’instaurarsi di un rapporto di
surrogatorietà, nonché la trasformazione da parte della prassi della so-
spensione risocializzatrice in sospensione intimidatrice, com’è acca-
duto per l’affidamento in prova al servizio sociale. 

Infine, si deve precisare che il giudizio non può che consistere sem-
pre e comunque in una prognosi di non recidiva, da intendersi però
non in senso definitivo, generalizzato e assoluto, ma in senso tempo-
raneo, specifico e relativo-comparativo 140. Più precisamente, il giudice
non dovrà valutare se il soggetto si asterrà per sempre dal commettere
nuovi reati (definitivo), ma se tale astensione si verificherà anzitutto
durante la prova e se quest’ultima contribuirà ad incidere sulla perso-
na del soggetto in relazione ai comportamenti successivi alla prova
(temporaneo). Il giudizio dovrà essere formulato non sulla personalità
in sé e per è considerata (generalizzato), ma in relazione agli effetti che
l’esecuzione o la sospensione possono produrre sulla persona (specifi-
co). Infine, il giudice non dovrà valutare solo e semplicemente se la so-
spensione offrirà un contributo all’astensione (assoluto), ma, preesi-
stendo una alternativa tra esecuzione e non esecuzione o tipi di so-
spensione, la scelta dovrà essere compiuta comparando gli effetti del-
l’una con quelli dell’altra (relativo-comparativo).

Tutto ciò chiarito, il tema dei criteri di esercizio della discreziona-
lità per la concessione della sospensione è molto simile a quello dei cri-
teri di discrezionalità per l’attività di commisurazione della pena, an-
che se per certi aspetti molto più semplice sia in ordine ai parametri
che agli indici fattuali.
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141 In argomento cfr. di recente A. MARTINI, La pena sospesa, cit., p. 226.
142 Cfr. anche T. PADOVANI, in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commentario

sistematico del codice penale, cit., p. 134; A. MARTINI, La pena sospesa, cit., 225 s.
143 F. PALAZZO, Trasformazione o declino, cit., p. 20.
144 In argomento cfr. anche E. FASSONE, voce Probation e affidamento in prova,

cit., p. 788, secondo cui in tema di probation viene formulato un giudizio di perico-
losità condizionata, vale a dire di pericolosità fronteggiabile attraverso il binomio
prescrizioni-assistenza.

Per quanto riguarda i primi, mentre rispetto alla commisurazione
in senso stretto si fa riferimento alla gravità del reato e alla capacità a
delinquere del reo, discutendosi oltretutto se quest’ultima vada intesa
«guardando al passato» come attitudine al fatto commesso, oppure al
futuro, come attitudine alla commissione di nuovi reati, nel caso della
concessione della sospensione orientata alla prevenzione speciale si fa
invece riferimento alla sola capacità a delinquere in prospettiva esclu-
sivamente futura 141, avuto riguardo agli effetti che i vari istituti appli-
cabili possono produrre sulla personalità del soggetto.

In particolare, che la gravità del fatto non debba essere presa in
considerazione deriva dalla circostanza che è già stata valutata me-
diante il limite di pena 142. Come vedremo, essa può svolgere un ruolo
in ordine alla scelta dei contenuti, ma non in merito all’an. 

Circa la capacità a delinquere, occorre distinguere. Per quanto ri-
guarda la sospensione intimidatrice, si deve verificare se per la produ-
zione dell’effetto psicologico della intimidazione speciale sia necessa-
ria l’esecuzione della pena, e cioè l’afflizione, che come tale può rende-
re il reo più sensibile alla minaccia di future sanzioni, oppure sia suf-
ficiente la non esecuzione, vale a dire la minaccia della esecuzione del-
la pena accompagnata dall’imposizione di obblighi e prescrizioni 143.
Per quanto riguarda invece la sospensione risocializzatrice, come più
volte accennato in precedenza, non avrebbe senso prevedere una pro-
gnosi di non recidiva basata sull’intimidazione, dovendosi piuttosto
verificare se, sempre ai fini della non commissione di ulteriori reati, il
reo necessiti o meno di un trattamento di risocializzazione 144. Più pre-
cisamente, in regime di concorrenza con la sospensione intimidatrice,
si dovrà verificare se la commissione di ulteriori reati si eviterà meglio
mediante la mera intimidazione oppure attraverso un più impegnativo
procedimento di risocializzazione, avuto riguardo anche agli adempi-
menti imponibili; in caso di regime di esclusività, invece, occorrerà
mettere a confronto il trattamento mediante carcerazione con quello
in libertà. 
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Come accennato, anche per ciò che attiene all’oggetto il discorso ri-
sulta essere più agile rispetto a quello che si può fare per la commisu-
razione della pena. Mentre infatti all’interno di quest’ultima l’elenco
degli indici fattuali risulta essere onnicomprensivo, al contrario, gli in-
dici per la concessione della sospensione possono essere selezionati
con maggior rigore, dovendo riferirsi alla sola persona del condanna-
to. In particolare, quale che sia il tipo di sospensione che viene in gio-
co, un rilievo significativo deve essere attribuito alla personalità e alle
condizioni di vita del reo, nonché alla vita anteatta e ai comportamen-
ti successivi al reato. Così, in caso di sospensione intimidatrice si do-
vrà verificare se e quanto la personalità del soggetto risulti sensibile al-
la esecuzione oppure alla sospensione; se e quanto le condizioni di vi-
ta siano in grado di influire nel senso della commissione di ulteriori
reati; nonché l’esistenza di comportamenti precedenti o successivi al
fatto (ma ad esso legati) che lascino presumere che il soggetto si
asterrà o meno dal commettere nuovi reati. In caso di sospensione ri-
socializzatrice, invece, si dovrà valutare se e quanto la personalità del
reo sia disponibile al trattamento; se e quanto le condizioni di vita pos-
sano offrire un contributo al recupero; nonché se il soggetto abbia rea-
lizzato comportamenti precedenti o successivi al fatto che lascino pre-
sumere l’esistenza di una disponibilità al trattamento. 

Venendo ai progetti di riforma, non si può non riscontrare una ten-
denziale lacunosità, sia per ciò che attiene al criterio, sia in ordine alla
base del giudizio. In particolare, lo schema Pagliaro e il progetto Gros-
so (rispettivamente agli articoli 42.5 e 81.1 b) fanno riferimento al cri-
terio della prevenzione speciale, senza tuttavia distinguere o precisare
ulteriormente tra intimidazione e rieducazione. Il progetto Grosso
specifica inoltre in modo opportuno che l’affermazione di responsabi-
lità e le ulteriori statuizioni devono apparire sufficienti a realizzare le
finalità di prevenzione speciale. Circa l’oggetto, entrambi (schema Pa-
gliaro in termini impliciti; progetto Grosso esplicitamente) richiama-
no gli indici fattuali indicati ai fini della commisurazione della pena,
compresi però anche quelli relativi alla gravità del reato. 

In una posizione peculiare, ma del resto in piena coerenza con lo
spirito di fondo dell’istituto, si colloca invece ancora una volta il pro-
getto Nordio, che fa dipendere la prognosi di non recidiva dalla occa-
sionalità della condotta e dall’assenza di precedenti condanne (111.1).
E poiché qualsiasi precedente condanna – tranne quella per la quale è
intervenuta la riabilitazione – costituisce una preclusione, c’è da rite-
nere che dei due indici, quello che assume rilievo, è soprattutto l’occa-
sionalità. Lo scopo è evidentemente quello di rendere l’applicazione
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dell’istituto del tutto eccezionale, non potendosi tuttavia non avanzare
qualche perplessità verso una valutazione del genere, trattandosi di re-
quisito difficilmente esportabile dalla dimensione minorile a quella
degli adulti.

5.4.1.1. Le preclusioni soggettive e i requisiti oggettivi ispirati alla pre-
venzione speciale 

Il tema dei criteri di esercizio della discrezionalità si lega a quello
dei limiti soggettivi, nonché dei requisiti che pur avendo una consi-
stenza oggettiva si ispirano alla prevenzione speciale. 

Può accadere infatti che a causa della complessità dei relativi ac-
certamenti, come anche per esigenze di certezza e omogeneità, il legi-
slatore sottragga dagli indici che compongono la base del giudizio di-
screzionale alcuni specifici elementi fattuali e formuli rispetto ad essi
una sorta di presunzione. In particolare, tra gli indici che assumono
particolare rilievo vi sono i comportamenti anteriori al reato, dai qua-
li si tende a estrapolare il limite delle condanne intervenute prima del-
la condanna della cui sospendibilità si discute, e i comportamenti suc-
cessivi, rispetto ai quali si specificano le eventuali condotte di ripara-
zione totale o parziale dell’offesa arrecata.

L’argomento è di estremo interesse, perché, come vedremo meglio
tra poco, tra gli indici e i limiti si viene a creare una relazione molto si-
mile a quella esistente tra le circostanze improprie e quelle proprie, re-
lazione da cui scaturiscono anche problemi in parte analoghi. Ed in-
fatti, sotto il profilo della relazione, non si può non rilevare che mentre
gli indici sono individuati e valutati dal giudice all’interno di una di-
sciplina che si caratterizza per un’intrinseca indeterminatezza (come
avviene per le circostanze improprie), al contrario, nel caso dei limiti
l’individuazione e la valutazione sono compiute una volta per tutte dal
legislatore (come avviene per le circostanze proprie), esistendo quindi
tra di essi una sorta di rapporto di genus a species. Con la notevole dif-
ferenza, però, che mentre le circostanze incidono solo sul quantum, al-
l’interno della sospensione gli indici e i limiti condizionano l’an. Sotto
il profilo dei problemi applicativi, da un lato, si può porre una que-
stione per certi aspetti simile a quella c.d. della doppia valutazione de-
gli indici, dovendosi stabilire se tali limiti esauriscano o meno una cer-
ta valutazione oppure lascino residuare uno spazio per un autonomo
giudizio ulteriore; dall’altro lato, può accadere che alcuni indici fini-
scano per essere interpretati come veri e propri limiti.

Più in dettaglio, per quanto riguarda il limite soggettivo consisten-
te nelle precedenti condanne, non ci sarebbe da stupirsi se rispetto al-
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145 In argomento v. T. PADOVANI, Commento alla legge 11.6.2004 n. 145, cit., p.
741 ss.

la sospensione destinata a svolgere una funzione di intimidazione spe-
ciale, il legislatore escludesse l’applicabilità della sospensione in pre-
senza di un soggetto già condannato, indipendentemente dal fatto che
tale condanna sia stata eseguita oppure sospesa: risultando persona
poco sensibile all’esecuzione della pena oppure alla sola minaccia del-
la esecuzione della pena, si deve ritenere che un’applicazione dell’isti-
tuto non avrebbe senso, mentre una esecuzione della pena costituireb-
be strumento utile affinché il soggetto acquisti la mancante sensibilità
alla minaccia. Al contrario, se la sospensione si orienta alla risocializ-
zazione, non c’è dubbio che si dovrebbe tendere verso la totale irrile-
vanza delle precedenti condanne: anzi, in presenza di una pluralità di
condanne, magari eseguite, c’è da ritenere che il soggetto sia partico-
larmente bisognoso di un trattamento alternativo.

Tuttavia, ciò che non convince di queste soluzioni è soprattutto l’ec-
cessiva rigidità. Per quanto riguarda l’intimidazione speciale, infatti,
vero che il secondo reato è manifestazione di insensibilità, è anche ve-
ro che non è detto esista un significativo rapporto tra la personalità del
soggetto e i due reati commessi che possono risultare del tutto etero-
genei; inoltre, non è detto che l’aver sperimentato il carcere sia suffi-
ciente a rafforzare l’effetto intimidativo, visto che il periodo può esse-
re stato di una brevità tale da non aver inciso sulla personalità del sog-
getto 145. E un eccesso di rigidità si deve riscontrare anche quando nel-
la prospettiva risocializzatrice si afferma l’assoluta irrilevanza delle
condanne precedenti, poiché la circostanza che il soggetto continui a
delinquere non può non essere presa in considerazione, rivelando l’esi-
stenza di una personalità comunque restia al recupero.

Da qui, ancora una volta l’opportunità di una soluzione flessibile: se
da un lato si attribuisce rilevanza alle condanne precedenti, dall’altro la-
to, si rende al contempo necessaria una selezione di quelle condanne
che si reputano meritevoli di considerazione, escludendo quelle che
nell’ottica del criterio prescelto non risultano significative. E così, scar-
tata sempre la rilevanza delle condanne per le quali sia intervenuta la
riabilitazione, e posto che la disciplina deve differire a seconda del tipo
di sospensione che viene in gioco, si potrebbe prevedere che nel caso
della sospensione intimidatrice, dove la rilevanza preclusiva della pre-
cedente condanna deve costituire la regola, si sospende solo se dalle pre-
cedenti condanne è decorso un congruo periodo di tempo oppure quan-
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do il nuovo reato risulta di indole diversa; mentre in caso di sospensio-
ne risocializzatrice, dove invece la rilevanza preclusiva deve costituire
l’eccezione, non si sospende quando il soggetto ha subìto un numero di
condanne che richiede un trattamento più incisivo. Dovendosi peraltro
sottolineare come tra le condanne precedenti si possa distinguere a se-
conda che le pena sia stata o meno sospesa (profilo che si intreccia al te-
ma della reiterabilità), e come nel caso in cui si distinguano due tipi di
sospensione, si ponga la necessità di un attento coordinamento, 

Per quanto riguarda i progetti, da tutti è esclusa la rilevanza delle
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, assumendo così
particolare importanza la disciplina di quest’ultimo istituto. Tuttavia,
mentre in una prospettiva di rigorosa intimidazione speciale, il pro-
getto Nordio si limita soltanto a questo correttivo, al contrario gli altri
due progetti di riforma aggiungono dei temperamenti ulteriori. Ed in-
fatti, lo schema Pagliaro prevede anche l’irrilevanza delle condanne
dalle quali sia decorso un congruo periodo di tempo e, ai fini dell’ap-
plicazione della sospensione della pena detentiva, delle condanne a pe-
na pecuniaria (art. 42.4). Il progetto Grosso, invece, esclude la rilevan-
za delle condanne a pena detentiva sostituita per delitto doloso (art.
81.1 a) e a pena detentiva o interdittiva non sospesa, qualora la pena da
infliggere, cumulata con la precedente, non superi i limiti di due anni
(art. 81.3). Inoltre, poiché entrambi i progetti prevedono la reiterabi-
lità, c’è da ritenere che non costituiscano condanne ostative quelle a
pena sospesa, qualora la nuova condanna cumulata con quella prece-
dente non superi determinati limiti (in questo senso espressamente il
progetto Grosso all’art. 82.2, il quale inoltre, nella prima versione, pre-
cisa che ai fini dell’applicazione di questa disposizione si computa an-
che la sospensione condizionale della pena pecuniaria (art. 86.3).

Per quanto riguarda il requisito delle condotte di riparazione del-
l’offesa arrecata, non c’è dubbio che soprattutto dalla prospettiva della
risocializzazione esso potrebbe essere previsto come presupposto indi-
spensabile ai fini della concessione della sospensione, magari preci-
sando che, in caso di impossibilità ad adempiere, risulta sufficiente
uno sforzo in tal senso. Tale comportamento, infatti, può essere ap-
prezzato come indice di una disponibilità del soggetto a riavvicinarsi
alla vittima e all’ordinamento in genere. 

Tuttavia, nessuno dei progetti si è mosso in questo senso. Né a que-
sta disciplina può essere paragonato il comportamento spontaneo e
tempestivo del reo di risarcimento o di eliminazione delle conseguen-
ze del reato previsto come requisito indispensabile per la concessione
della sospensione condizionale c.d. breve introdotta all’interno del no-
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146 F. PALAZZO, Trasformazione o declino, cit., p. 12 s.
147 Secondo la prevalente giurisprudenza il giudice può prendere in considera-

zione anche i precedenti penali non ostativi, qualora la loro reiterazione e il loro
numero possano far ritenere che per l’avvenire il reo non si asterrà dal commettere
ulteriori reati: Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 1986, D’Argento, in Cass. pen., 1987,
p. 1564; Cass. pen., Sez. V, 19 dicembre 1991, Spampinato, ivi, 1993, p. 838. In ar-
gomento si v. anche A. MARTINI, La pena sospesa, cit., p. 226 s.

148 Cass. pen., Sez. I, 6 agosto 2001, in C.E.D., rv 219606; Cass. pen., Sez. I, 11
aprile 2001, ivi, rv 218405; Cass. pen., Sez. I, 6 luglio 2000, Giorgio, ivi, rv 216623;
Cass. pen., Sez. I, 15 febbraio 1995, Violante, ivi, rv 200255.

stro codice vigente nel 2004, e ciò perché esso è stato inserito all’inter-
no di una disciplina complessiva che riconduce la sospensione più a
una misura sostitutiva che a uno strumento di prevenzione speciale 146,
risultando così tale requisito più espressione di una oggettiva ripara-
zione della vittima che di un reale e «sentito» riavvicinamento alla
stessa.

Tutto ciò posto, la previsione di questi limiti e di questi requisiti, se
da un lato dovrebbe agevolare e semplificare il lavoro del giudice, dal-
l’altro crea non pochi problemi sotto due diversi profili. Anzitutto, può
derivare un problema simile a quello c.d. della doppia valutazione del-
le circostanze, poiché diventa indispensabile chiarire se il limite esau-
risce o meno la valutazione che il giudice potrebbe comunque compie-
re in ordine all’indice fattuale più generico 147. Si pensi ad esempio a
una disciplina in cui si attribuisce rilevanza preclusiva soltanto a una
precedente condanna per delitto: ai fini della concessione della so-
spensione, potrebbe il giudice prendere in considerazione le numerose
precedenti condanne per contravvenzione?

In secondo luogo, può accadere che un indice venga interpretato in
modo tale da assumere i connotati di un vero e proprio limite. Così ad
esempio, nel caso dell’affidamento in prova vigente, all’interno della
giurisprudenza si è affermato un orientamento teso a subordinarne la
concessione dell’istituto all’avvenuto risarcimento del danno da parte
del reo alla vittima 148.

Ebbene, a mio avviso, trattandosi di elementi che incidono sull’an,
si deve ritenere che, al fine di un pieno rispetto della legalità, la tipiz-
zazione o la mancata tipizzazione da parte del legislatore debbano
prevalere sull’attività interpretativa del giudice, con la conseguenza
che là dove il legislatore ha previsto dei limiti, poiché ha inteso disci-
plinare espressamente la materia, questi limiti esauriscono la valuta-
zione; mentre là dove i limiti non sono stati previsti, il giudice non
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149 Sul punto v. di recente D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena,
cit., p. 129.

può arrogarsi il potere di compiere una sorta di integrazione della di-
sciplina.

Un’ultima considerazione. Tutti i limiti soggettivi, se da un lato rap-
presentano dei punti di equilibrio e degli strumenti diretti ad agevola-
re l’attività del giudice, dall’altro lato non fanno altro che indebolire e
forse anche tradire la prognosi di non recidiva. Detto diversamente,
come già accennato, all’istanza specialpreventiva può essere data
un’effettiva risposta soltanto se ci si orienta verso l’individualizzazione
e si attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale. Tuttavia, la
previsione di preclusioni costituisce un mezzo per cristallizzare limiti
meramente tendenziali che tuttavia prescindono dalla persona del reo
in carne ed ossa. Dovendoci chiedere se questi limiti non finiscano per
costituire degli impedimenti alla stessa creazione di una cultura della
discrezionalità e se pertanto non convenga intraprendere una strada
diversa che lasci interamente nelle mani del giudice il potere e la re-
sponsabilità di valutare la prognosi di non recidiva.

5.5. I contenuti della sospensione. Obblighi, prescrizioni e tratta-
mento

Se nella dinamica generale della sospensione il tema dei contenuti
ha un ruolo di primaria importanza, nel nostro sistema esso si fa an-
che delicato a causa della presenza di una prassi che, com’è noto, ha
regolarmente disposto la sospensione senza subordinarla a obblighi o
prescrizioni 149.

Sottesa a questo tema v’è la classica tensione tra le funzioni spe-
cialpreventive dell’istituto, da un lato, e le istanze di garanzia e di tute-
la del reo, dall’altro. Le prime infatti spingono nel senso della indeter-
minatezza della previsione affinché il giudice goda del più ampio po-
tere possibile per modellare al meglio la risposta sanzionatoria al caso
concreto e alla personalità del reo, nonché nel senso dell’aggravio e
dell’inasprimento (funzionale) dei contenuti. Le istanze di garanzia,
invece, inducono a potenziare la legalità e la proporzione al fine di
contenere i rischi di strumentalizzazione che le spinte specialpreventi-
ve comportano.

Dal punto di vista contenutistico-funzionale, gli adempimenti pos-



110 Certezza o flessibilità della pena?

150 F. PALAZZO, Trasformazione o declino, cit., p. 14 s.
151 D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena, cit., p. 130.

sono essere distinti in tre diverse tipologie: obblighi, prescrizioni e trat-
tamento. In particolare, quest’ultimo può consistere in trattamenti te-
rapeutico-sanitari (disintossicazione etc.), educativi (frequentare una
scuola o corsi di formazione professionale), o lavorativi (lavoro di pub-
blica utilità). Tutti ovviamente necessitano del consenso del reo, sia
perché si tratta di prestazioni personali, sia perché la stessa funzione
risocializzatrice presuppone una disponibilità ad accettare la prova.
Anche per questi caratteri il trattamento ha una funzione senza dubbio
univoca, tendendo alla risocializzazione del reo. D’altra parte, rispetto
a questi contenuti l’esigenza di una tipizzazione e di una determinatez-
za si fa decisamente sentire, proprio perché, attraverso la minaccia del-
la esecuzione della pena, diviene significativo il rischio di «estorcere»
al condannato il consenso per trattamenti particolarmente invasivi.

Gli obblighi e le prescrizioni hanno invece contenuti che si presta-
no a funzioni ambivalenti. All’interno dei primi si deve infatti distin-
guere gli obblighi che hanno inequivocabilmente un contenuto sanzio-
natorio-afflittivo, tra i quali rientrano il pagamento di somme di dena-
ro a favore di istituzioni di pubblica utilità oppure a favore della cassa
dello Stato, da quelli che invece hanno una doppia anima, come gli ob-
blighi di riparazione del danno e di eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose 150. Esaltando, infatti, il profilo meramente og-
gettivo-riparatorio, la ratio di questi ultimi è quella meramente ripara-
toria di risarcire la vittima o comunque di eliminare le conseguenze
dannose o pericolose. Esaltando invece il profilo soggettivo, vale a di-
re la capacità d’incidere sulla personalità del soggetto agente o co-
munque sui rapporti tra reo e vittima (e Stato), la ratio diviene quella
della prevenzione speciale 151.

Ambivalente anche la funzione delle prescrizioni. Avendo un conte-
nuto che consiste essenzialmente nel controllo e nella limitazione di
alcune libertà del soggetto agente, esse tendono a giocare un ruolo so-
prattutto di intimidazione speciale, costituendo strumenti specifica-
mente finalizzati a ridurre le possibilità di commettere ulteriori reati e
a confermare le caratteristiche di una personalità del reo suscettibile
di intimidazione speciale perché rispettosa dei divieti imposti. Tutta-
via, a seconda della personalità del reo, alcune di esse possono svolge-
re anche una funzione meramente sanzionatoria. Difficile invece rite-
nere che possano perseguire finalità risocializzatrici.
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152 In argomento v. pure E. FASSONE, voce Probation e affidamento in prova, cit.,
789.

153 F. BRICOLA, L’affidamento in prova al servizio sociale, cit., p. 407. Sul punto, in
termini più ampi, cfr. anche ID., Le misure alternative alla pena, cit., p. 70 ss.

Ciò premesso si può notare che all’interno di una sospensione so-
stitutiva della detenzione breve sarà coerente insistere soprattutto su-
gli obblighi, con la possibilità di applicare qualche prescrizione di con-
trollo diretta a impedire la commissione di ulteriori reati. In una pro-
spettiva in cui la sospensione è concepita in chiave intimidatrice, inve-
ce, sia gli obblighi che le prescrizioni sono destinate a svolgere un ruo-
lo di primaria importanza: mentre i primi, infatti, servono per colma-
re il vuoto sanzionatorio derivante dalla non esecuzione della pena; le
seconde, oltre a completare la componente afflittiva, svolgono diretta-
mente una funzione di controllo e di dissuasione. Infine, nella pro-
spettiva risocializzatrice, se da un lato esigenze di tenuta del sistema
possono spingere a prevedere alcune prescrizioni volte a impedire la
recidiva, tuttavia, dovendosi evitare la tentazione di trasformare que-
sto tipo di sospensione in uno strumento di intimidazione, di gran lun-
ga prevalenti dovranno essere i contenuti consistenti nel trattamento
oppure in condotte riparatorie, anche perché non c’è dubbio che l’af-
flittività come anche le eccessive limitazioni derivanti dalle prescrizio-
ni collidono con le istanze risocializzatrici 152. Non solo, ma come è sta-
to notato ormai trent’anni fa, «al fine di spezzare il carattere unilate-
rale e «classista» degli istituti di probation (termini come «difficoltà di
adattamento alla vita sociale» o «reinserimento» sono la conferma dei
reali destinatari della prova) occorrerebbe, inoltre, configurare nuove
forme di probation applicabili a coloro che commettono fatti crimino-
si […] lesivi di interessi collettivi. Il periodo di prova […] dovrebbe ser-
vire a controllare la disponibilità del soggetto a rimuovere i fattori di
pericolosità sociale inerenti alla produzione; l’esito positivo del perio-
do dovrebbe coincidere con il ristabilimento di condizioni di sicurez-
za» 153.

Per quanto riguarda i progetti di riforma, mentre quello Nordio
presenta una disciplina decisamente ambigua, riconducibile sia al mo-
dello sostitutivo che a quello «clemenziale», al contrario lo schema Pa-
gliaro e il progetto Grosso si ispirano alla prevenzione speciale. In par-
ticolare, il progetto Nordio, quanto meno prima facies, è senza dubbio
coerente con la ratio afflittivo-sanzionatoria, perché prevede soltanto
obblighi, e cioè restituzioni, pagamento della somma liquidata a titolo
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di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammon-
tare di esso, pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del
danno ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato. Tuttavia, essendo la prescrizione di queste imposizioni mera-
mente discrezionale, torna ad affacciarsi l’anima della eccezionalità e
del beneficio che caratterizza la sospensione del progetto Nordio, e già
emersa con il requisito della occasionalità (art. 112). 

Al contrario, lo schema Pagliaro e il progetto Grosso si muovono
nel senso della intimidazione e della rieducazione, senza tuttavia com-
piere una netta separazione tra queste due funzioni. Lo schema Pa-
gliaro prevede infatti obblighi, prescrizioni e trattamento, nonché, co-
me accennato, sanzioni sostitutive in caso di sospensione parziale. E
mentre nell’ipotesi di prima concessione l’imposizione di tutti questi
adempimenti e di queste sanzioni è facoltativa, al contrario in caso di
seconda e terza concessione diventa obbligatoria (art. 42.6 e 7). 

Leggermente più articolato il discorso rispetto al progetto Grosso
che distingue tra obblighi – per così dire – semplici (art. 83) e obblighi
qualificati (art. 84). Tra i primi rientrano le restituzioni e il risarci-
mento del danno di cui le persone danneggiate abbiano fatto richiesta,
la consegna del profitto e del prezzo del reato di cui il condannato ab-
bia beneficiato, nonché la eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose. All’interno degli obblighi c.d. qualificati sono invece ricom-
presi sia obblighi veri e propri (restituzione o risarcimento a favore di
persone identificate che non ne abbiano fatto richiesta e pagamento a
favore dello Stato di una somma di denaro), sia prescrizioni (consi-
stenti in divieti), sia infine tipologie di trattamento (lavoro di pubblica
utilità, come anche obblighi di frequentare scuole o corsi professiona-
li, nonché, nella seconda versione, la sottoposizione a una trattamento
terapeutico o riabilitativo). 

Il profilo essenziale è che, come lo schema Pagliaro, il progetto
Grosso distingue tra prima e seconda concessione, e tuttavia, a diffe-
renza dello schema Pagliaro, prevede l’imposizione degli obblighi
«semplici» già in caso di prima concessione: mentre, infatti, in que-
st’ultima ipotesi le riparazioni sono obbligatorie e gli obblighi qualifi-
cati facoltativi, garantendo così un contenuto afflittivo suscettibile di
essere incrementato per ragioni di prevenzione speciale; nel caso di se-
conda concessione (ma anche di sospensione di pena detentiva supe-
riore a un anno ovvero di concessione a chi abbia già riportato con-
danna a pena detentiva) diventano obbligatori sia la riparazione che
gli obblighi qualificati. 

Purtroppo nessun progetto disciplina i criteri di discrezionalità per



Contributo alla riforma degli istituti sospensivi della pena 113

154 Esprime perplessità sulla possibilità di utilizzare la gravità del reato come
parametro per la determinazione di obblighi e prescrizioni T. PADOVANI, La sospen-
sione condizionale, cit., p. 1255 s.

155 V. ampiamente D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena, cit., p.
131 s.

la scelta dei contenuti. Tuttavia si tratta di un momento piuttosto deli-
cato rispetto al quale sarebbe senza dubbio opportuno fornire indica-
zioni espresse. Ed anche in questo caso, si potrebbe distinguere tra
obblighi, prescrizioni e trattamento, visto che mentre la scelta dei pri-
mi non può che essere compiuta avuto riguardo alla gravità oggettiva
del reato 154, quella concernente le prescrizioni e il trattamento deve es-
sere adottata facendo riferimento alla personalità del soggetto agente,
e più precisamente, in caso di intimidazione alla maggiore o minore
capacità del soggetto di subire la minaccia della esecuzione, tenendo
presente anche la sua carriera criminale; in caso di risocializzazione,
invece, le inclinazioni della personalità e le esigenze di reinserimento
sociale.

Tutti i progetti, invece, anche se in termini molto diversi, discipli-
nano espressamente i limiti alla discrezionalità. In particolare, senza
dubbio lacunosa è la disciplina del progetto Nordio che si limita a san-
cire che gli obblighi devono essere adempiuti secondo le modalità ed
entro il termine indicati dal giudice nella sentenza di condanna (art.
112.1 e 2). Più pregnante e significativo, ancorché assai sintetico trat-
tandosi di una legge delega, quanto prescritto dallo schema Pagliaro, il
quale sancisce che tutti gli adempimenti non devono ledere i diritti in-
violabili della persona e non devono costituire limitazioni della vita di
relazione. 

Infine, decisamente più dettagliata la soluzione del progetto Gros-
so, che praticamente individua per ogni tipologia di adempimento il ri-
spettivo limite, adottando soluzioni che costituiscono delle vere e pro-
prie novità 155. Così, ad esempio, per quanto riguarda le restituzioni e il
risarcimento del danno, si stabilisce che qualora il condannato non sia
in grado di adempiere, potrà essere ritenuto sufficiente un risarcimen-
to o pagamento nei limiti di quanto esigibile, «seguito da un concreto
attivarsi per integrare il risarcimento o pagamento nel periodo di so-
spensione condizionale, nei termini di un impegno previamente as-
sunto dal condannato e ritenuto idoneo dal giudice». E questa integra-
zione è stata prevista al fine di evitare che «la clausola di inesigibilità
si trasformi in lasciapassare per prassi lassiste, evitando nel contempo
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156 D. PULITANÒ, La sospensione condizionale della pena, cit., p. 131.
157 In argomento si v. L. EUSEBI, Prescrizioni a carico del condannato e sospen-

sione condizionale della pena. Spunti di riflessione dai modelli tedesco occidentale ed
austriaco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 1161.

di vanificarla con interpretazioni eccessivamente rigide» 156. In ordine
alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, oltre al li-
mite della esigibilità dal condannato, all’art. 13 delle disposizioni di at-
tuazione e coordinamento è previsto che «quando il fatto contestato ri-
guarda attività sottoposte ad autorizzazioni o controlli dell’autorità
amministrativa, le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o
pericolose siano effettuate previa informazione dell’autorità compe-
tente e in conformità all’autorizzazione amministrativa, se richiesta
dalla legge». E questa disposizione è stata prevista non solo per conci-
liare l’attività giurisdizionale con quella amministrativa, per cui in or-
dine all’an e al quantum è competente la prima, mentre rispetto al quo-
modo è competente la seconda, ma anche per impedire al giudice di
imporre prescrizioni diverse da quelle che l’autorità amministrativa
può esigere, con conseguente recupero della legalità. Con riferimento
agli obblighi qualificati, infine, si prevede che la prestazione di pubbli-
ca utilità e il pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato
non possono eccedere la misura della pena sospesa; che gli altri obbli-
ghi durano per tutto il periodo di sospensione condizionale della pena,
salvo che il giudice disponga una minore durata (inciso che nella se-
conda versione viene precisato, per la verità con formula molto ambi-
gua, sancendo che «la durata degli altri obblighi e dell’affidamento al
servizio sociale è determinata dal giudice entro i limiti del periodo di
sospensione condizionale della pena, e può essere successivamente ri-
dotta o (ed ecco l’ambiguità) prolungata»); e che l’imputato può ri-
chiedere di svolgere in sostituzione degli obblighi qualificati, altre pre-
stazioni che il giudice ritenga equivalenti e ragionevoli rispetto alle fi-
nalità di prevenzione speciale (art. 84.2 e 3 prima versione e 82.3 e 4 se-
conda versione). 

Ma con ogni probabilità, il futuro legislatore potrebbe spingersi
oltre, non tanto in ordine ai limiti, quanto piuttosto rispetto al dialo-
go con il reo. Così, ad esempio, sarebbe un segno della volontà di per-
seguire in termini sostanziali gli effetti di prevenzione speciale, se ve-
nisse riconosciuta al condannato anche la possibilità di esprimere
preferenze 157 (aspetto ben diverso da quello della richiesta del reo re-
lativa all’an), nonché stabilire che i contenuti possano essere revoca-
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ti, modificati o aggiunti in ogni momento, avuto riguardo al mutare
delle esigenze e quando il comportamento del condannato lo giusti-
fica. Non solo, ma al fine di evitare una eccessiva «burocratizzazio-
ne» della sospensione e mantenere invece vivo il suo significato e la
sua funzione, a mio avviso non del tutta peregrina sarebbe la previ-
sione di una disposizione in cui si sancisse che il condannato deve
essere istruito dal giudice (non solo dall’avvocato) del significato del-
la decisione e dello scopo delle condizioni imposte e delle conse-
guenze della loro violazione, impartendo magari anche avvertimenti
e ammonizioni quando è richiesto dalla particolare personalità del
soggetto.

5.5.1. L’aiuto per la prova: l’attività di sostegno e di controllo

Dagli adempimenti e, più precisamente, dal contenuto consistente
nel trattamento, a mio avviso, si deve distinguere l’aiuto che può esse-
re prestato al condannato affinché la prova abbia esito positivo.

Più precisamente, fuorviati dalla nostra esperienza dell’affida-
mento in prova al servizio sociale, si tende a credere che l’aiuto al
condannato coincida con il trattamento, vale a dire con tutte quelle
attività che possono caratterizzare la sospensione concepita in chia-
ve risocializzatrice. Tuttavia, l’aiuto costituisce un qualcosa di ben
diverso, rappresentando l’assistenza che terze persone sono in grado
di offrire affinché il soggetto adempia alle prescrizioni, con la conse-
guenza che esso non solo può essere prestato anche quando il sog-
getto è sottoposto a una prova che si ispira alla intimidazione specia-
le, ma anche che al suo interno si può distinguere tra una attività di
vero e proprio sostegno e un’attività di controllo sull’andamento del-
la prova.

In particolare, il sostegno è diretto soprattutto al superamento di
tutte quelle difficoltà di ordine psicologico, relazionale, logistico, eco-
nomico che in vario modo potrebbero ostacolare il reinserimento so-
ciale del reo, con la conseguenza che questo tipo d’aiuto è strettamen-
te collegato al trattamento e alla sospensione concepita in chiave di ri-
socializzazione. L’attività di controllo, invece, pur dovendo essere co-
munque orientata in termini costruttivi e positivi, è diretta a verificare
che il reo rispetti effettivamente gli impegni presi, risultando quindi
funzionale sia ad una sospensione meramente intimidatrice che a una
sospensione risocializzatrice. In buona sostanza, mentre una sospen-
sione intimidatrice dovrebbe essere subordinata alla sorveglianza di
un tutor avente sia funzione di sostegno che di controllo, la sospensio-
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158 Sul punto v. F. BRICOLA, L’affidamento in prova al servizio sociale, cit., p. 401
ss.; E. FASSONE, Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria, cit.,
p. 50 s.; A. PRESUTTI, Commento all’art. 47, cit., p. 504.

ne risocializzante dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di un tutor
con funzione di controllo e l’affidamento al servizio sociale con fun-
zioni di assistenza. Attraverso questa distinzione, si sarebbe inoltre in
grado di eliminare quella contraddittoria ed ambigua attribuzione al
servizio sociale delle due attività di sostegno e di controllo, che tutta-
via configgono, rischiando di determinare un pericoloso snaturamen-
to del suo ruolo, il quale deve orientarsi più alla prima attività di ap-
poggio che alla seconda di vigilanza 158.

E a ben vedere una distinzione tra trattamento e assistenza può es-
sere scorta all’interno della seconda versione del progetto Grosso, la
quale, se da un lato aggiunge tra gli obblighi qualificati la sottoposi-
zione a un trattamento terapeutico o riabilitativo (art. 82.1), dall’altro
lato, sancisce che per il sostegno del condannato può essere disposto
l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 82.2).

5.6. La durata del periodo di prova

Al fine di rispettare ineludibili esigenze di garanzia, la durata del
periodo di sospensione non può che essere prestabilita dalla legge. Se
infatti la sua determinazione fosse interamente rimessa nelle mani del
giudice, vero che tale soluzione sarebbe perfettamente coerente con la
prevenzione speciale, e che lo scopo rieducativo consente di introdur-
re deroghe ai princìpi di garanzia, è anche vero che lo strappo dato al-
la legalità sarebbe intollerabile.

Quindi predeterminazione da parte del legislatore. D’altra parte,
l’individuazione di tale periodo può avvenire secondo tecniche diverse:
da un lato, può essere ancorata alla durata della pena inflitta, come av-
viene ad esempio oggi nel caso dell’affidamento in prova; dall’altro la-
to, può essere svincolata dalla durata della pena inflitta, potendosi di-
stinguere tra una variante secondo cui il periodo è fisso ed una invece
in cui viene attribuito al giudice un potere discrezionale da esercitare
tra un minimo e un massimo stabiliti del legislatore.

Risolto il problema della legalità e chiarite le tecniche di previsione
legislativa, rimane la questione più delicata relativa al quantum, dietro
la quale si anima la tensione tra la necessità di perseguire in termini ef-
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fettivi gli scopi perseguiti dall’istituto e quella di evitare eccessi e spro-
porzioni. In particolare, visto che questo conflitto può essere compo-
sto riproducendo rispetto alla sospensione la proporzione esistente tra
la gravità del reato e la risposta sanzionatoria, e che la proporzione tra
la gravità del reato e la risposta sanzionatoria è data dal contenuto e
dalla durata di quest’ultima, non c’è dubbio che la proporzione tra la
gravità del reato e la sospensione deve passare dai contenuti e dalla du-
rata del periodo di prova. 

Più precisamente, in presenza di una sospensione condizionale che
svolge le funzioni di pena sostitutiva della pena detentiva, la tecnica
più congeniale è sicuramente quella della durata identica alla pena in-
flitta. Al male della pena sospesa, proporzionato alla gravità in con-
creto del reato, viene sostituito un altro male di contenuto diverso, ma
pur sempre capace di svolgere la stessa funzione afflittiva, con la con-
seguenza che per assicurare la proporzione tra consistenza afflittiva
della sospensione e gravità in concreto del reato, la durata della so-
spensione non può che essere identica a quella del male sostituito.
Tuttavia non è da escludere che sia data rilevanza anche alla tecnica
basata sul periodo fisso superiore alla pena inflitta, allorquando i con-
tenuti della sospensione sono necessariamente meno afflittivi di quel-
li della pena sostituita, con la conseguenza che la minore afflizione del
contenuto viene recuperata attraverso la maggiore durata del periodo
di prova.

In una prospettiva di intimidazione speciale, invece, la tecnica più
coerente è costituita da quella basata sul periodo fisso predeterminato
dal legislatore in termini superiori alla pena inflitta: affinché l’effetto
intimidativo possa produrre vantaggi effettivi, è infatti indispensabile
che la durata del periodo di prova sia superiore rispetto alla durata del-
la pena inflitta. Ma quanto superiore? Ed è qui che senza dubbio in-
terviene una valutazione in ordine alla gravità (inevitabilmente in
astratto) del reato, per cui più quest’ultimo è grave, più il periodo au-
menta e viceversa, come anche la considerazione dei contenuti della
sospensione, i quali sono meno afflittivi del contenuto della pena so-
stituita. Con la conseguenza che questa soluzione presuppone anche
vincoli piuttosto stretti nella scelta degli obblighi e delle prescrizioni,
visto che un’eccessiva discrezionalità potrebbe compromettere questi
delicati equilibri. 

Leggermente più complesso il discorso per quanto riguarda la
prospettiva della rieducazione, visto che la relativa disciplina risul-
ta compatibile sia con la tecnica della coincidenza con la durata del-
la pena inflitta, sia con quella che prevede limiti massimi e mini-
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159 Sul tema cfr. anche E. FASSONE, voce Probation e affidamento in prova, cit.,
790.

mi 159. E a ben vedere, la scelta per l’una o per l’altra tecnica dipende
dal modo in cui sono disciplinati i contenuti. Se infatti, ci si orienta
verso un contenuto della sospensione particolarmente penetrante e in-
vasivo, nonché privo di spazi per l’esercizio della discrezionalità, è sen-
za dubbio opportuno scegliere una durata identica alla pena inflitta.
Se invece si vuole perseguire al meglio l’obiettivo della individualizza-
zione, attribuendo al giudice un’ampia discrezionalità nella scelta dei
contenuti, diviene indispensabile la previsione di una certa discrezio-
nalità anche nella determinazione della durata del periodo di prova,
che ancora una volta è opportuno che il legislatore disciplini diretta-
mente. E poiché il minimo non può che coincidere con il massimo di
pena inflitta sospendibile, mentre il massimo deve coincidere con la
gravità astratta del reato, all’interno di questi limiti, la durata può es-
sere modulata a seconda del contenuto dell’obbligo: maggiore è la con-
sistenza degli obblighi, minore la durata; ad obblighi meno penetranti
deve corrispondere una durata maggiore. 

Per quanto riguarda i progetti di riforma, posto che lo schema Pa-
gliaro non indica alcun limite, il progetto Nordio prevede il limite di
cinque anni, in piena coerenza con la sua prospettiva afflittivo-san-
zionatoria, che però, come abbiamo visto, è in parte contraddetta
dalla previsione di contenuti non particolarmente incisivi e oltretut-
to facoltativi. Più articolata la disciplina della prima versione del
progetto Grosso, il quale porta a sette anni la durata della prova in
caso di delitto doloso, mentre negli altri casi, proprio in considera-
zione di quanto detto prima, il termine è opportunamente rimesso
alla discrezionalità del giudice fra un minimo di tre e un massimo di
cinque anni. Venendosi così a creare una distinzione basata in so-
stanza sulla tipologia di reato, per cui in caso di delitto doloso la di-
sciplina si ispira soprattutto alla intimidazione speciale, dovendosi
per la verità notare come la durata di sette anni appaia eccessiva in
considerazione degli obblighi particolarmente consistenti a cui la so-
spensione deve essere subordinata (ed è quasi sicuramente proprio a
causa di queste riserve critiche che la seconda versione del progetto
Grosso riporta a cinque la durata del periodo di prova, sancendo che
la sospensione può essere disposta per una durata fino a sette anni se
ciò appare utile ai fini dell’adempimento degli obblighi non qualifi-
cati); mentre in caso di delitto non doloso la ratio sembra essere
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quella della risocializzazione. Infine, la sospensione della pena pe-
cuniaria (pene interdittive nella seconda versione) ha una durata fis-
sa di tre anni, scelta in base al contenuto meno afflittivo della pena
che si va a sospendere e quindi anche in base alla minore gravità del
reato. 

Il progetto Grosso indica anche espressamente il momento da cui
decorre il termine, coincidente con la data della sentenza irrevocabile
di condanna e, nel caso di più condanne per reati unificabili in un uni-
co cumulo giuridico, con la data di ciascuna sentenza, relativamente
alla pena inflitta con essa (art. 85.2).

5.7. Gli esiti della prova

Com’è notissimo, gli esiti della prova possono essere la revoca del-
la sospensione (e quindi l’esecuzione della pena precedentemente so-
spesa) oppure l’estinzione del reato. Mentre in caso di sospensione so-
stitutiva e di quella intimidatrice l’estinzione coincide con l’esauri-
mento del periodo di prova e la non avvenuta revoca durante tale ar-
co di tempo – con la conseguenza che assenza di revoca ed estinzione
finiscono nella sostanza per coincidere –, al contrario in caso di so-
spensione risocializzatrice, sempre in una prospettiva rigorosamente
funzionale, l’estinzione dovrebbe essere dichiarata a seguito di una
valutazione autonoma e ulteriore rispetto al decorso del periodo di
prova in assenza di revoca, e cioè apprezzando la buona riuscita
dell’esperimento probatorio in riferimento all’effettiva incidenza che
la misura ha avuto sulla personalità del reo. Con la conseguenza che
la mancata revoca costituisce soltanto un presupposto per l’estinzio-
ne, ma non la esaurisce. E in questa prospettiva, di solida valorizza-
zione della prevenzione speciale, si pone ad esempio l’affidamento in
prova vigente.

5.7.1. La revoca

Il tema della revoca risulta molto complesso e delicato, perché s’in-
treccia con altri aspetti della disciplina e, più precisamente, per quan-
to riguarda le ipotesi che possono darvi luogo, con i presupposti previ-
sti per la concedibilità e con le funzioni attribuite alla sospensione
condizionale della pena; in merito all’obbligatorietà o alla discreziona-
lità della revoca, con la disciplina della reiterabilità. 

Sotto il primo profilo, infatti, si deve notare che le ipotesi di revoca
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160 Sul tema v. ampiamente F. GIUNTA, La revoca della sospensione condizionale
e delle sanzioni sostitutive tra normativa vigente e prospettive di riforma, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1985, p. 1108 ss.

sono essenzialmente due 160. Da un lato, essa può dipendere dal so-
pravvenire di condanne per fatti anteriori – entro i termini di sospen-
sione – che mostrano come la prova sia stata concessa in presenza di
un difetto conoscitivo, vale a dire nell’ignoranza di alcuni elementi che
se fossero stati conosciuti avrebbero potuto determinare la negazione
della sospensione; dall’altro lato, la revoca è connessa a comporta-
menti che in un certo qual modo disattendono le valutazioni compiute
ai fini della concessione, smentendo in sostanza la prognosi di non re-
cidiva, o che comunque si pongono in contrasto con le funzioni svolte
dall’istituto, facendo così venir meno le ragioni sostanziali della so-
spensione. E questi comportamenti sono essenzialmente costituiti dal-
la violazione delle prescrizioni imposte e dal sopravvenire di condanne
per un reato commesso durante la prova.

Sotto il secondo profilo, invece, si deve notare che revoca discrezio-
nale e reiterabilità della sospensione sono due elementi di disciplina
che, soprattutto quando si è in presenza di condanne a pena identica,
è auspicabile che vadano – per così dire – di pari passo. Se, infatti si
ammette che, nonostante l’esistenza dei presupposti, come ad esempio
la sopravvenienza di una condanna per un reato commesso durante il
periodo di prova, il giudice sia libero di non revocare una determinata
sospensione, si deve anche ammettere la possibilità che la seconda
condanna (tendenzialmente) a pena identica sia sospesa, poiché altri-
menti si verrebbe a creare una disciplina illogica e contraddittoria, vi-
sto che da un lato si riconoscerebbe la possibilità di continuare a so-
spendere l’esecuzione della pena derivante dalla precedente condanna
e, dall’altro, si costringerebbe il soggetto a subire l’esecuzione di una
pena identica conseguente alla seconda condanna.

Ebbene, in una prospettiva meramente negativa, a regola, i presup-
posti della revoca sono costituiti da una condanna per reato anterior-
mente o successivamente commesso a pena detentiva (con esclusione
quindi delle condanne ad altra pena) che cumulata con quella prece-
dente supera i limiti della sospensione, come anche dalla violazione de-
gli obblighi quale essa sia, dovendo tale revoca essere automatica. In
particolare, in ordine al primo presupposto, quando sopraggiunge una
condanna che comporta la carcerazione, non avrebbe senso continuare
a sospendere l’esecuzione della pena detentiva precedentemente inflitta. 
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In caso di sospensione concepita in termini di intimidazione spe-
ciale, i presupposti dovrebbero essere offerti invece da condanne a
qualsiasi pena per reato commesso prima o durante il periodo so-
spensivo, come anche da qualsiasi violazione degli obblighi e delle
prescrizioni, continuando l’applicazione ad essere automatica: questi
comportamenti sono infatti inequivocabilmente espressivi del fatto
che la sospensione non è in grado di esplicare l’effetto intimidativo
perseguito.

Infine, nell’ipotesi di sospensione risocializzatrice, posto che i pre-
supposti dovrebbero essere gli stessi, tuttavia assumerebbe particolare
rilievo la discrezionalità del giudice, il quale dovrebbe verificare, come
avviene oggi per l’affidamento in prova al servizio sociale, se la con-
danna per il nuovo reato oppure la violazione del trattamento costitui-
scano o meno comportamenti incompatibili con la prosecuzione della
prova.

Ciò chiarito, soffermando la nostra attenzione sulle singole ipotesi,
come accennato, la revoca dipende anzitutto dalla sopravvenienza di
condanne che, se fossero state conosciute al momento della concessio-
ne della sospensione, avrebbero potuto incidere in termini negativi su
di essa, dovendosi precisare che sarebbe opportuno si trattasse di con-
danne definitive (per ragioni di garanzia-certezza), per reato anterior-
mente commesso (non potendo quello successivo essere conosciuto al
momento della concessione), intervenute durante il periodo di prova
(che inizia con il passaggio in giudicato della sentenza). 

Ebbene, tutti i progetti prevedono questa ipotesi, ispirando la disci-
plina alla intimidazione speciale, anche se con alcune differenze di di-
sciplina. In particolare, il progetto Nordio sancisce che «qualora il
condannato riporti, nei limiti stabiliti, un’altra condanna per un reato
anteriormente commesso, il giudice, tenuto conto della specie e della
gravità del reato, può revocare la sospensione condizionale della pe-
na». Nonostante che di primo acchito possa sembrare il contrario, a
ben vedere si tratta di una disciplina volta a restringere l’ambito di ap-
plicazione della revoca. A rigore, infatti, poiché all’interno del proget-
to Nordio qualsiasi condanna precedente costituisce una preclusione,
si sarebbe dovuto prevedere una revoca obbligatoria. Tuttavia, si è de-
ciso di attribuire al giudice una discrezionalità basata sulla specie e la
gravità del reato commesso anteriormente e ignoto al momento della
concessione della sospensione, con la conseguenza che se il reato del-
la nuova condanna risulta particolarmente privo di disvalore il giudice
può decidere di non revocare. D’altra parte questa previsione può dar
luogo ad esiti contradditori, poiché, a causa dell’impossibilità di con-

5*.
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cedere la sospensione più di una volta (art. 111.2), può accadere che
nell’esercizio della sua discrezionalità il giudice non revochi la prece-
dente sospensione, trovandosi però costretto a non sospendere l’esecu-
zione della condanna sopravvenuta, in ottemperanza al divieto di rei-
terazione. Emergendo con ciò in tutta la sua evidenza come discrezio-
nalità in ordine alla revoca e possibilità di reiterare la sospensione deb-
bano andare di pari passo. 

Di questa necessità tiene invece conto il progetto Grosso, che do-
po aver sancito la reiterabilità della concessione (art. 82.2), all’art.
85.4 a) prevede come ipotesi di revoca la «condanna per reato prece-
dentemente commesso, a pena che, cumulata con quella condizional-
mente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 81». Con la conseguenza
che, nell’ipotesi in cui l’originaria concessione risulti superiore ai li-
miti, non essendo possibile sospendere la seconda condanna, la revo-
ca risulta obbligatoria; al contrario, se essa risulta inferiore, il giudi-
ce potrà scegliere o di non sospendere la seconda condanna e revoca-
re la prima oppure di sospendere la seconda condanna e non revoca-
re la prima.

D’altra parte, poiché non si specifica se la seconda condanna debba
essere o meno a pena identica rispetto a quella della prima condanna,
nel caso in cui si resti al di sotto dei limiti, si potrebbe interpretare la
norma distinguendo ulteriormente tra l’ipotesi in cui si tratta di con-
danne a pene identiche, rispetto alla quale il giudice potrà scegliere di
non sospendere la seconda condanna e revocare la prima oppure di so-
spendere la seconda condanna e non revocare la prima; e l’ipotesi in
cui la seconda condanna è a pena diversa dalla prima, rispetto alla
quale il giudice può anche decidere di non revocare la prima e non so-
spendere la seconda.

Simile al progetto Grosso è lo schema Pagliaro, che all’art. 42.8 pre-
vede la «revoca della sospensione della pena detentiva per sopravve-
nienza di condanne a pena non sostituita per le quali risulti inammis-
sibile l’originaria concessione»; e all’art. 42.9 la «revoca della sospen-
sione della pena pecuniaria per sopravvenienza di condanne a pena pe-
cuniaria complessivamente superiore a un determinato ammontare, o
di condanne a pena detentiva non sospesa, né sostituita con pena pe-
cuniaria pari o inferiore al suddetto ammontare». Specificando così
che mentre in caso di sospensione di pena detentiva per aversi la revo-
ca deve intervenire una seconda condanna a pena detentiva, in caso di
sospensione di una pena pecuniaria, invece, la condanna che determi-
na la revoca può essere anche a pena detentiva.

In secondo luogo, la revoca può dipendere da comportamenti del
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reo – realizzati sempre durante il periodo di sospensione – che in qual-
che modo contrastano con la prova e le sue funzioni e più precisamen-
te può discendere da ipotesi che disattendono la prognosi di non reci-
diva come la condanna (definitiva) a reato commesso durante il perio-
do di prova (il cui inizio potrebbe essere anticipato alla sentenza di
condanna di primo grado), oppure dalla violazione degli adempimenti
imposti. 

Per quanto riguarda i progetti, funzionalmente univoca si presenta
la disciplina del progetto Nordio il quale, ispirandosi rigorosamente al-
la intimidazione speciale, prevede che «la sospensione condizionale
della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condan-
nato commetta un nuovo reato o non adempia gli obblighi impostigli».
Si noti che si fa riferimento alla mera commissione di un nuovo reato
e non anche alla condanna.

Lo schema Pagliaro, invece, prevede (inevitabilmente) una formula
sintetica dove praticamente v’è tutto l’essenziale, ma che si può presta-
re sia a una disciplina ispirata alla intimidazione speciale, sia a quella
orientata alla rieducazione: «revoca della sospensione della pena de-
tentiva per sopravvenienza di condanne a pena non sostituita per le
quali risulti inammissibile […] la persistenza della misura, ovvero per
inosservanza degli obblighi imposti o della sanzione sostitutiva appli-
cata» (art. 42.8). Da notare che la revoca della sospensione della pena
principale deve comportare anche la revoca della pena accessoria (art.
42.12).

Infine, di particolare interesse per i correttivi che prevede è la disci-
plina del progetto Grosso, il quale da un lato precisa che il soggetto si
deve rendere gravemente (correttivo) inadempiente agli obblighi (art.
85.4 c), mentre dall’altro prevede la revoca in caso di condanna per un
reato della stessa indole (correttivo) commesso successivamente, salvo
che ricorrano le condizioni per una seconda sospensione condizionale
ai sensi dell’art. 82.2 (art. 85.4 b). 

A ben vedere, nella prospettiva della intimidazione, anche al fine di
non irrigidire troppo il sistema, si potrebbe prevedere una disciplina
differenziata a seconda che la revoca dipenda dalla condanna per un
reato commesso durante la prova oppure dalla violazione degli obbli-
ghi, contemplando in quest’ultimo caso, in alternativa alla revoca, la
possibilità di imporre adempimenti ulteriori oppure un prolungamen-
to del periodo di prova entro limiti prestabiliti. 

5.7.1.1. Il ricalcolo della pena residua

Connesso al problema della revoca, è quello del ricalcolo o meno
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161 In ordine alle possibili soluzioni cfr. G. FLORA, voce Misure alternative alla pe-
na detentiva, in Noviss. Dig. It., Appendice, vol. V, Torino, 1984, p. 101; nonché, vo-
lendo, R. BARTOLI, L’affidamento in prova al servizio sociale tra istanze risocializzati-
ve e scopi di garanzia, in Dir. pen. proc., 2002, p. 1235 ss.

162 Spunti in E. FASSONE, Affidamento in prova al servizio sociale e riforma peni-
tenziaria, cit., p. 58 s. 

163 In argomento si vedano anche le considerazioni di A.L. VERGINE-C.E. PALIE-
RO, La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale: profili di diritto compara-
to, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, p. 266 ss.

164 In questo senso cfr. E. FASSONE, Affidamento in prova al servizio sociale e rifor-
ma penitenziaria, cit., p. 59.

165 In argomento si v. Sez. Un., 13 marzo 2002, Martola, in Dir. pen. proc., 2002,
p. 1225 ss.

della pena residua 161. Le esigenze che si contrappongono sono da un
lato quelle equitative e di proporzione espresse dal fatto che il sogget-
to può aver adempiuto ad alcuni obblighi oppure rispettato le prescri-
zioni, come anche essersi sottoposto al trattamento per un certo perio-
do di tempo. Dall’altro lato, però, v’è l’esigenza di minacciare un’ese-
cuzione che abbia una consistenza tale da produrre l’effetto intimida-
tivo o comunque di pungolo alla sottoposizione alla prova.

Ebbene, in presenza di una sospensione rigorosamente concepita
in termini sostitutivi della pena detentiva, non c’è dubbio che in caso
di revoca si dovrebbe detrarre dalla pena da eseguire un periodo corri-
spondente agli adempimenti 162. Non solo, ma si dovrebbero prevedere
anche dei meccanismi tali da rendere questo calcolo automatico.

Nella prospettiva della intimidazione, invece, al fine di realizzare la
massima pressione psicologica sul soggetto, la tendenza dovrebbe es-
sere nel senso di non prevedere alcun ricalcolo, mentre dalla prospet-
tiva della risocializzazione, si deve constatare l’esistenza di una alter-
nativa 163: da un lato, facendo leva sulla necessità di realizzare un ef-
fettivo recupero del reo, si può ritenere che la spada di Damocle che
pende sul procedimento motivazionale del reo debba essere la più con-
sistente possibile, e quindi in caso di revoca, nessun ricalcolo 164; dal-
l’altro lato, la stessa possibilità di uno scomputo, percepita dal reo co-
me la giusta ricompensa per quanto comunque subito, potrebbe costi-
tuire uno stimolo per l’accettazione del trattamento, con la conseguen-
za che si dovrebbe prevedere non solo un ricalcolo, ma anche una cer-
ta discrezionalità nel suo esercizio, visto che in una prospettiva riso-
cializzatrice le prescrizioni a cui un soggetto può essere sottoposto
possono variare molto da caso a caso 165.
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166 Sez. Un., 13 marzo 2002, Martola, cit., p. 1228.

D’altra parte, come emerge anche da quanto appena detto, il pro-
blema del ricalcolo è strettamente legato alla discrezionalità che viene
attribuita al giudice nella scelta dei contenuti, dovendo sussistere una
sorta di corrispondenza tra quest’ultima e quella del ricalcolo, nel sen-
so che più ampia è la prima, più ampia deve essere anche la seconda e
viceversa.

Per quanto riguarda i progetti, posto che lo schema Pagliaro nulla
dice sul punto, gli altri due compiono scelte senza dubbio diverse, pur
mostrando di ispirarsi a un’identica ratio fondamentalmente intimida-
trice. Ed infatti, mentre il progetto Nordio non prevede il ricalcolo in
piena coerenza con una sospensione rigorosamente orientata alla inti-
midazione e con un ventaglio di prescrizioni assai ridotto, al contrario
il progetto Grosso prevede tale possibilità, limitandola però ai soli ob-
blighi più afflittivi e in definitiva in assenza di discrezionalità, nono-
stante la previsione di numerose e diversificate prescrizioni a cui può
essere sottoposto il reo. Sancisce infatti l’art. 84.4 d) che «dalla pena da
eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale si detrae
un periodo corrispondente agli adempimenti di cui all’art. 84 comma
1, consistenti nel pagamento a favore dello Stato di una somma di de-
naro o in una prestazione di pubblica utilità» (si applicano i criteri di
ragguaglio previsti per la pena pecuniaria e per la pena sostitutiva del-
la prestazione di pubblica utilità); e che «il giudice può disporre una
ulteriore detrazione, non superiore a un mese (tre mesi nella seconda
versione), in ragione dell’adempimento di altri obblighi imposti al con-
dannato» (art. 84.4 d).

Da condividere pienamente la scelta di fare operare il ricalcolo te-
nuto conto della sola afflittività del periodo di periodo di prova e non
anche della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha
dato luogo alla revoca (così invece l’attuale giurisprudenza relativa al
ricalcolo della pena residua nell’affidamento in prova 166), anche per-
ché, diversamente, si attribuirebbe alla pena residua una funzione af-
flittivo-sanzionatoria del comportamento che ha comportato la revo-
ca, finendo così nella sostanza per infliggere una pena per un compor-
tamento che nessuna fattispecie incriminatrice descrive, con conse-
guente violazione del principio di legalità.
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167 Sul punto sia consentito rinviare a R. BARTOLI, L’affidamento in prova al ser-
vizio sociale, cit., p. 1232 ss.

5.7.2. L’estinzione del reato e la valutazione autonoma del «buon esito»

Per quanto riguarda l’estinzione, come accennato occorre distin-
guere tra la sospensione sostitutiva e quella intimidatrice, per le quali
la pena si estingue se, nel termine stabilito, non si verificano condizio-
ni per la revoca, e la sospensione risocializzatrice, dove si può preve-
dere una differenziazione tra revoca ed esito positivo, nel senso che
quest’ultimo non coincide con la semplice mancanza di cause di revo-
ca, ma consiste in una valutazione dell’effettiva incidenza che il perio-
do di prova ha avuto sulla personalità del reo. 

Ebbene, nessun progetto si orienta in questo senso, anche se, come
accennato, in una prospettiva rigorosamente risocializzatrice, una va-
lutazione del genere sarebbe senza dubbio da apprezzare proprio per
la sua capacità di valorizzare al meglio e in termini di effettività l’istan-
za specialpreventiva.

D’altra parte, là dove previsto, la formulazione di questo giudizio si
presenterebbe più complessa di quanto si possa credere, aprendosi in-
fatti la questione, peraltro ben nota all’interno del nostro sistema in
merito all’affidamento in prova, di quale base debba utilizzare il giudi-
ce 167. Ed infatti, da un lato, la valutazione del buon esito può avere ad
oggetto l’intera personalità del reo, con tutti i problemi tecnici che una
tale soluzione comporta, essendo necessario un periodo di osservazio-
ne successivo all’esaurimento della prova, il coinvolgimento di esperti
da affiancare al giudice etc. Dall’altro lato, potrebbe esser attribuita ri-
levanza a comportamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli che posso-
no dar luogo alla revoca, soluzione che tuttavia porrebbe non pochi
problemi soprattutto in ordine al principio di legalità. Mentre infatti la
revoca ha ad oggetto comportamenti in sostanza tipizzati dal legisla-
tore (commissione di un reato e violazione delle prescrizioni), al con-
trario la valutazione dell’esito dovrebbe estendersi o ai comportamen-
ti tenuti dal soggetto in libertà, al di fuori delle prescrizioni imposte
(come ad esempio il mancato pagamento di debiti, l’assenteismo dal
lavoro), oppure all’atteggiamento tenuto nell’adempimento degli ob-
blighi, rivelatore o meno di una reale disponibilità al trattamento, con
il rischio però di violare, da un lato, il principio di legalità a causa del-
la mancata tipizzazione, e dall’altro l’irretroattività, visto che si fini-
rebbe per far dipendere l’esecuzione della pena da comportamenti che



Contributo alla riforma degli istituti sospensivi della pena 127

168 Sulla c.d. revoca postuma cfr. C.E. PALIERO, Revoca «postuma» dell’affida-
mento in prova e scomputo dalla pena del periodo «utilmente» trascorso, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1978, p. 1473 ss.

il soggetto non sapeva essere indispensabili per l’ottenimento dell’ef-
fetto estintivo, con la conseguenza che egli non è messo in condizione
di decidere liberamente e consapevolmente se adeguarsi o meno alle
prescrizioni.

Ecco allora che, al fine di rendere la valutazione più semplice e me-
no dispendiosa possibile, come anche al fine di conciliare al meglio le
esigenze di garanzia con quelle specialpreventive, si potrebbe sancire
la rilevanza di comportamenti costituenti reato, non solo posti in esse-
re durante il periodo di prova e scoperti dopo l’esaurimento dell’affi-
damento 168, ma anche posti in essere all’interno di un periodo di tem-
po successivo alla dichiarazione di estinzione del reato (per assenza di
revoca) e predeterminato dal legislatore, la realizzazione dei quali da-
rebbe luogo alla revoca della dichiarazione di estinzione del reato: da
un lato, attraverso il riferimento a comportamenti conformi alle fatti-
specie incriminatrici si realizzerebbe la tipizzazione necessaria per ri-
spettare la legalità; dall’altro lato, la rilevanza del periodo successivo
consentirebbe di valutare l’esito effettivo della precedente prova.

5.8. La reiterabilità

Infine, mi siano consentite alcune considerazioni – per così dire –
unitarie sul tema della reiterabilità, che abbiamo già trattato in forma
parziale e frammentaria parlando delle preclusioni soggettive e della
revoca.

Preliminarmente occorre precisare le ipotesi che possono darvi luo-
go, distinguendo tra quelle «funzionali», connesse cioè alle preclusioni
soggettive e alla revoca, e quelle invece previste per mere esigenze di
coordinamento sistematico, vale a dire per ovviare agli inconvenienti
derivanti dal fatto che reati, che avrebbero dovuto essere giudicati al-
l’interno di un unico giudizio dando luogo a una condanna sospendi-
bile, sono invece stati oggetto di giudizi e condanne diverse, con con-
seguente impossibilità di applicare la sospensione operando le preclu-
sioni soggettive. In particolare, tra le prime rientrano sia l’ipotesi in
cui, dopo l’esaurimento della prova, interviene un’altra sentenza di
condanna per reato commesso sempre dopo l’esaurimento della prova
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169 Su questa disposizione si v. G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, cit., p. 325, il
quale, dopo aver notato che essa si inscrive nella nuova disciplina del concorso di
reati rispetto al quale si applica il cumulo giuridico, conclude che la logica dell’am-
pliamento del campo d’azione della sospensione condizionale cambierebbe radi-
calmente, per cui decisiva «non sarebbe più la “casualità” della pronuncia di una
sola sentenza o di più sentenze, bensì l’unificazione di più reati, commessi in tem-
pi diversi, sotto il tetto del “cumulo giuridico”».

170 Sembra essere questa la posizione di E. DOLCINI, Riforma della parte generale
del codice, cit., p. 843.

(ipotesi connessa alle preclusioni soggettive); sia quella in cui durante
la prova interviene un’altra sentenza di condanna (ipotesi connessa al-
la revoca), potendosi distinguere a seconda che la condanna successi-
va riguardi un reato commesso prima del momento in cui la sospen-
sione venne concessa oppure un reato commesso durante il periodo di
prova. Da esigenze di coordinamento deriva invece l’ipotesi in cui, do-
po l’esaurimento della prova, interviene un’altra sentenza di condanna
per reato però – per così dire – connesso a quello per il quale la so-
spensione è già stata concessa, perché ad esempio legato dal vincolo
della continuazione, che se fosse stato giudicato assieme all’altro,
avrebbe comunque dato luogo a un’unica condanna a pena sospendi-
bile.

Ebbene, la previsione di quest’ultima ipotesi non dipende dal tipo
di concezione di sospensione che s’intende adottare, ma – per così di-
re – più semplicemente dalla maggiore o minore sensibilità che il legi-
slatore ha nei confronti del problema della casualità delle condanne. E
a questa ipotesi si ispira l’art. 82.3 del progetto Grosso, il quale sanci-
sce che «qualora per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai
sensi degli articoli 76 e 77 siano pronunciate separate sentenze di con-
danna, ai fini della sospensione condizionale si considerano come uni-
ca sentenza. Ognuna delle successive sentenze verifica nuovamente la
sussistenza della condizione di cui al comma 2, e decide sull’imposi-
zione di obblighi ai sensi degli articoli 83 e 84» 169.

La previsione delle altre ipotesi di reiterazione dipende, invece, dal-
la prospettiva funzionale che si adotta. Ed infatti, da una prospettiva
meramente sostitutiva, a causa della natura sanzionatoria dell’istituto,
una reiterazione risulta sempre possibile, anche in caso di revoca, pur-
ché siano previsti dei limiti che impediscano eccessive aperture 170.

Dalla prospettiva della intimidazione speciale, invece, la sospensio-
ne dovrebbe essere concessa per una sola volta, potendosi tutt’al più
distinguere tra l’ipotesi connessa alle preclusioni soggettive, rispetto
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171 T. PADOVANI, Sospensione e sostituzione, cit., 991.

alla quale potrebbe essere prevista una deroga, quando ad esempio la
nuova condanna interviene dopo un certo periodo di tempo oppure ri-
guarda un reato di indole diversa, e le due ipotesi connesse alla revoca,
dove invece a rigore non dovrebbe essere ammessa alcuna deroga, vi-
sto che la condanna per reato precedentemente commesso fa venir me-
no le ragioni della precedente sospensione, mentre la condanna per la
commissione di un nuovo reato durante la prova costituisce la dimo-
strazione indiscutibile della insensibilità del soggetto alla minaccia
della esecuzione. E in una prospettiva rigorosamente intimidatrice si è
mosso il progetto Nordio, sancendo la concedibilità della sospensione
per una sola volta.

Dalla prospettiva della risocializzazione invece si torna ad ammet-
tere la reiterabilità, lasciando al giudice il potere di decidere o meno
sulla stessa: com’è stato notato «nel momento in cui la sospensione
viene rimessa sul cammino della prevenzione speciale e concepita e at-
teggiata come una forma di trattamento extrapenitenziario, a conte-
nuto variabile in rapporto all’esigenza di impedire la commissione di
ulteriori reati, non v’è più alcuna ragione per mantenerla negli angusti
limiti di una risposta statica, vincolata a una o a due concessioni nel-
l’arco di tutta la vita del soggetto» 171. E in piena coerenza con la pro-
spettiva risocializzatrice, si sono orientati lo schema Pagliaro e il pro-
getto Grosso, prevedendo la possibilità che la sospensione sia conces-
sa rispettivamente non più di tre e non più di due volte, sia nelle ipo-
tesi connesse alle preclusioni soggettive che a quelle correlate alla re-
voca.

Concludendo, si può dire che il progetto Grosso si caratterizza per
il fatto che ha saputo distinguere e tipizzare tutte le varie ipotesi, deli-
neando così una disciplina della reiterabilità completa, chiara e «ma-
neggevole». Ed infatti, dopo aver sancito che la sospensione condizio-
nale non può essere concessa più di una volta (art. 82.1), si prevedono
quattro deroghe che coincidono con quelle precedentemente delinea-
te, e cioè:

a) l’ipotesi – per così dire – di coordinamento sistematico, in cui,
dopo l’esaurimento della prova interviene un’altra sentenza di condan-
na per reato «legato» a quello per il quale la sospensione è già stata
concessa, che come abbiamo visto è disciplinata dall’art. 82.3; 

b) l’ipotesi connessa alle preclusioni soggettive, in cui, dopo l’esau-

6.
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rimento della prova interviene un’altra sentenza di condanna per rea-
to commesso dopo il periodo di prova, rispetto alla quale l’art. 82.2
sancisce che «può essere concessa una seconda sospensione condizio-
nale qualora la nuova condanna, cumulata con la precedente, non su-
peri i limiti di cui all’art. 81, 1 o 2 comma e ricorrano le condizioni di
cui all’art. 81, primo comma, lett. b)».

c) l’ipotesi connessa alla revoca, in cui durante la prova interviene
un’altra sentenza di condanna concernente un reato commesso prima
del momento in cui la sospensione venne concessa, disciplinata
dall’art. 85.4 a);

d) ed infine l’ipotesi sempre connessa alla revoca in cui durante la
prova interviene un’altra sentenza di condanna concernente un reato
commesso durante il periodo di prova, disciplinata dall’art. 85.4 b).

6. Conclusioni sui singoli progetti di riforma

Volendo trarre delle conclusioni sistematico-funzionali sui singoli
progetti di riforma, per quanto riguarda anzitutto quello Nordio, si de-
ve notare che, su un piano generale, concernente – per così dire – l’in-
tera fase cognitiva, esso ha investito su sanzioni sostitutive in senso
stretto non sospendibili, dal contenuto sia afflittivo che specialpreven-
tivo, ponendo così ai margini del sistema la sospensione condizionale
della pena e l’affidamento in prova al servizio sociale. Dal punto di vi-
sta funzionale, nonostante l’intento di dare piena attuazione a quanto
imposto dall’art. 27.3 Cost., in ragione del fatto che si fa leva su san-
zioni rispetto alle quali i margini di discrezionalità del giudice sono ri-
dotti al minimo, è stato configurato un sistema diretto a soddisfare
prevalentemente le esigenze di prevenzione generale. Circa la discipli-
na della sospensione condizionale, essa risulta coerente con ben tre dei
quattro modelli delineati all’inizio. Al modello afflittivo-sostitutivo del-
la pena detentiva breve sono riconducibili la disciplina delle pene so-
spendibili, visto che si ammette la sospendibilità della sola reclusione,
con esclusione delle pene interdittive, prescrittive ed ablative, e di
quelle accessorie; il contenuto rigorosamente sanzionatorio, costituito
soltanto da obblighi. Al contrario, al modello della intimidazione sono
riconducibili: il quantum di pena sospendibile che giunge fino a due
anni; il criterio della discrezionalità soprattutto là dove si fa riferimen-
to all’assenza di precedenti condanne; la durata del periodo di prova
superiore alla pena inflitta; nonché la revoca obbligatoria senza rical-
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colo della pena residua e il divieto assoluto di reiterabilità. Tuttavia, al-
la disciplina che è stata tracciata non può essere considerata estranea
la logica del beneficio, orientandosi in questo senso il criterio (decisi-
vo) per l’esercizio della discrezionalità basato sull’occasionalità della
condotta e il fatto che gli obblighi non sono obbligatori, ma meramen-
te facoltativi.

Per quanto riguarda lo schema Pagliaro e il progetto Grosso, da
un punto di vista generale entrambi pongono al centro del sistema la
sospensione condizionale della pena, rivelando così sul piano delle
finalità una orientazione alla prevenzione speciale. Tuttavia essi dif-
feriscono notevolmente con riferimento agli altri istituti della cogni-
zione. Lo schema Pagliaro, infatti, non prevede sanzioni sostitutive
autonome o alternative e rende le sanzioni sostitutive in senso stret-
to applicabili solo quando la sospensione condizionale non può più
essere concessa: si assiste così a una sorta di sbilanciamento a favo-
re della prevenzione speciale. Il progetto Grosso, invece, pone al cen-
tro del sistema la sospensione, ma prevede anche sanzioni sostituti-
ve alternative (dal solo contenuto afflittivo) e sanzioni sostitutive in
senso stretto in parte concorrenti con la sospensione condizionale
della pena, tentando così di raggiungere un equilibrio tra prevenzio-
ne generale e speciale, equilibrio che tuttavia viene in parte compro-
messo a favore della prevenzione speciale, nel momento in cui si am-
mette la sospendibilità delle sanzioni sostitutive alternative. Non po-
tendosi non rilevare come, a ben vedere, una volta deciso di investi-
re sulla sospensione, sia difficile resistere alla sua attrazione special-
preventiva.

Circa la sospensione, entrambi i progetti si ispirano sia alla intimi-
dazione speciale che alla risocializzazione, senza tuttavia distinguere
tra due istituti diversi, ma adottando modelli unitari. Alla intimidazio-
ne e alla risocializzazione si ispirano le pene sospendibili (tutte), come
anche gli adempimenti, consistenti in obblighi, prescrizioni e tratta-
mento. Alla sola intimidazione speciale, il quantum di pena sospendi-
bile, il criterio di discrezionalità, la durata superiore alla pena inflitta
e la revoca. Alla sola risocializzazione si ispira la reiterabilità e, per
quanto riguarda il progetto Grosso, il ricalcolo, anche se ridotto in spa-
zi piuttosto angusti.

Andando ancora più a fondo non ci sembra azzardato affermare
che il progetto Grosso ha finito per riassorbire al proprio interno lo
schema Pagliaro, potendo essere considerato in alcune sue parti addi-
rittura una sorta di testo del decreto legislativo attuativo di quest’ulti-
mo. Volendo individuare delle differenze, a parte il dato estrinseco del-
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la disciplina più dettagliata del progetto Grosso derivante dalla circo-
stanza che lo schema Pagliaro è per l’appunto uno schema di legge de-
lega, sono essenzialmente quattro i punti che devono essere evidenzia-
ti: mentre il progetto Grosso (prima versione) distingue in modo netto
tra sospensione della pena detentiva e sospensione della pena pecunia-
ria, al contrario lo schema Pagliaro prevede solo alcune differenziazio-
ni in un contesto di disciplina unitaria; mentre il progetto Grosso im-
pone contenuti fin dalla prima concessione, lo schema Pagliaro lascia
invece la prima concessione suscettibile di non avere contenuti, preve-
dendo tuttavia, in caso di seconda e terza concessione, la sospensione
parziale che finisce per dotare la sospensione di contenuti più afflittivi
di quelli del progetto Grosso; inoltre, mentre quest’ultimo prevede la
possibilità di concedere la sospensione per una sola volta con alcune
deroghe ben determinate, lo schema Pagliaro si spinge fino a tre volte;
infine, mentre il progetto Grosso prevede il ricalcolo, lo schema Pa-
gliaro no.

Ad entrambi i progetti può essere imputato il difetto di fondo di
aver voluto conciliare all’interno di un unico istituto funzioni che tut-
tavia si rivelano difficilmente compatibili. Mentre, infatti, è possibile
prevedere un unico istituto orientato al contempo alla lotta agli effetti
desocializzanti delle pene detentive brevi e alla intimidazione speciale,
in quanto si tratta di finalità che condizionano in termini sostanzial-
mente analoghi la struttura e la configurazione della sospensione (è
ciò che avviene in Germania), al contrario quando si tratta di perse-
guire la finalità intimidatrice e quella risocializzatrice è opportuno
prevedere istituti diversi, perché si tratta di funzioni il cui reale perse-
guimento impone scelte di disciplina molto diverse (come avviene in
parte in Francia).

Infine, una considerazione particolare merita la seconda versione
del progetto Grosso, le cui modifiche rispetto alla prima si ispirano ad
esigenze senza dubbio diverse, per non dire contrapposte: da un lato,
al fine di ottenere una maggiore certezza della risposta sanzionatoria,
e quindi per soddisfare esigenze generalpreventive, viene ridotta la
portata applicativa della sospensione condizionale prevedendo la non
sospendibilità della pena pecuniaria e di alcune pene interdittive, men-
tre dall’altro si valorizza il profilo della risocializzazione attraverso
l’introduzione del sostegno dell’affidamento in prova e l’incremento
dei contenuti trattamentali. E con ciò alimentando ulteriormente quel-
la ambiguità funzionale che già caratterizzava la disciplina della prima
versione.
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7. Alcune indicazioni propositive su aspetti cruciali della disci-
plina

Se volessimo tracciare dei possibili modelli di riforma degli istituti
che intervengono all’interno della fase cognitiva di un sistema sanzio-
natorio, si potrebbero distinguere tre grandi orientamenti di fondo:
una riforma che si ispira alla prevenzione generale; dal lato opposto
una riforma che si ispira alla prevenzione speciale; ed infine, in una
posizione di mezzo, una riforma che cerca di conciliare queste due op-
poste esigenze.

In particolare, nella prima direzione andrebbe un progetto fondato
sulla centralità delle sanzioni sostitutive aventi contenuti afflittivi, con
conseguente riduzione del ruolo della sospensione condizionale quale
che sia la concezione a cui si ispira. Nella seconda direzione andrebbe
invece un progetto fondato sulla centralità della sospensione, com’è del
resto lo schema Pagliaro. All’interno del terzo orientamento occorre in-
vece distinguere tra riforme che cercano un equilibrio, ma privilegiano
la prevenzione generale, e riforme che, sempre nel tentativo di una con-
ciliazione, privilegiano invece la prevenzione speciale. Nella prima di-
rettrice si muoverebbe un progetto che investe sulle sanzioni sostitutive
attribuendo alle stesse anche un contenuto specialpreventivo, come fa
il progetto Nordio. Nella seconda direzione andrebbe invece un proget-
to che investe sulla sospensione e che prevede anche sanzioni sostituti-
ve dal solo contenuto afflittivo, come realizzato dal progetto Grosso.

Ciò posto, per quanto riguarda l’impianto generale della fase cogni-
tiva, ci sembra un ottimo punto di partenza quello delineato dal pro-
getto Grosso, potendovisi apportare alcuni correttivi. Anzitutto, al fine
di ridurre ulteriormente la discrezionalità del giudice e offrire una sca-
la omogenea di risposte sanzionatorie, si potrebbero prevedere sanzio-
ni sostitutive autenticamente autonome da affiancare a oppure da in-
trodurre al posto di quelle alternative, non dovendosi però dimentica-
re come l’introduzione di questa novità sia possibile solo se si mette
mano anche a una riforma della parte speciale. In secondo luogo, al fi-
ne di evitare tutti gli inconvenienti prodotti dalle aree di concorrenza,
ma anche di condurre una lotta totale alle pene detentive brevi, si po-
trebbero rendere le sanzioni sostitutive in senso stretto applicabili so-
lo quando non è più concedibile la sospensione condizionale oppure
essa è stata negata. Infine, si potrebbe modificare il contenuto delle
sanzioni sostitutive in senso stretto, in modo da concentrare le forze su
poche misure, ma decisamente afflittive.
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Circa la sospensione condizionale, anche in questo caso si potrebbe
ripartire dal progetto Grosso (e quindi anche dal progetto Pagliaro),
prevedendo non solo una netta distinzione tra la sospensione applica-
bile alla pena pecuniaria e quella relativa alle pene diverse da quella
pecuniaria, ma, all’interno di quest’ultima, anche tra sospensione inti-
midatrice e sospensione risocializzatrice. 

E circa la disciplina della sospensione della pena pecuniaria, con
ogni probabilità si potrebbe diversificare con maggior nettezza rispet-
to a quella della sospensione della pena detentiva, magari prevedendo
la sospensione della stessa pronuncia di condanna.

Circa le altre due sospensioni, sarebbe opportuno differenziare in
ordine al quantum, al criterio di esercizio della discrezionalità, alle
preclusioni soggettive, ai contenuti e alla durata del periodo di prova,
nonché rispetto all’esito e al ricalcolo.

Particolarmente problematico risulterebbe il rapporto tra di esse.
Posto che la sospensione intimidatrice potrebbe essere concessa una
sola volta con deroghe ben tipizzate, e quella risocializzatrice una sola
volta e senza deroghe, si dovrebbe scegliere tra un regime di concor-
renza con criteri per l’esercizio della discrezionalità ben delineati op-
pure un regime di esclusività, per cui, ad esempio, mentre la sospen-
sione intimidatrice verrebbe concessa per condanne a pene detentive o
interdittive inflitte non superiori a due anni, la sospensione risocializ-
zatrice troverebbe applicazione per condanne a pene detentive o inter-
dittive inflitte superiori a due anni e non superiori a quattro anni, se il
condannato non ha riportato precedenti condanne (primario); e per
condanne a pene detentive o interdittive inflitte non superiori a due
anni, quando la sospensione condizionale intimidatrice non è più ap-
plicabile (recidivo).

Infine, sarebbe opportuno strutturare la sospensione «risocializza-
trice» in modo tale da essere applicabile non solo ai soggetti emargi-
nati, ma anche a soggetti socialmente integrati, prevedendo prescri-
zioni e trattamenti differenziati, vòlti nel primo caso al reinserimento
sociale e nel secondo alla eliminazione di tutti quelle condizioni di ri-
schio e pericolo che rappresentano i presupposti per la commissione
del reato.
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1. Verso una riforma del sistema sanzionatorio, tra temibili radi-
calismi e auspicata «flessibilità»

Non c’è dubbio che qualsiasi disciplina di qualsiasi sistema sanzio-
natorio sia condizionata da premesse filosofiche e ideologiche sull’es-
senza e sulle funzioni della pena. Tuttavia, è da ritenere che un’opera di
ricodificazione del sistema sanzionatorio, soprattutto in una fase sto-
rico-politico come quella attuale, caratterizzata da tensioni e contese
particolarmente accentuate, non debba muovere da un’opzione radica-
le e unilaterale in ordine a tali premesse, quanto piuttosto eclettica-
mente armonizzare i plurimi – e tutti legittimi – punti di vista esistenti
in materia. Il problema fondamentale dell’opera di riforma non sembra
essere quindi tanto quello della scelta (che rischierebbe di suonare co-
me una sorta d’imposizione) «dell’idea punitiva» che dovrebbe ispirare
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l’intero impianto sanzionatorio, bensì quello del coordinamento e del
rispettivo «dosaggio» dei diversi orientamenti sull’essenza e sulle fun-
zioni della pena.

Se quindi volessimo tratteggiare a grandissime linee alcune coordi-
nate generali di riforma del sistema sanzionatorio italiano, un prelimi-
nare consenso dovrebbe essere raccolto su due premesse generali, con-
sistenti nel rifiuto delle concezioni estremistiche tendenti o ad affer-
mare l’assoluta centralità della pena detentiva oppure, all’opposto, a ri-
nunciare alla dimensione punitiva del diritto penale. Da un lato, infat-
ti, si potrebbe concordare sull’idea che la pena detentiva non può esse-
re l’unica specie sanzionatoria. A questa conclusione giunge invece sia
chi muove da una concezione «minima» del diritto penale, vòlto cioè a
tutelare pochi beni essenziali e quindi a incriminare fatti tutti indi-
stintamente meritevoli della massima pena, sia chi invece si ispira al-
l’idea della «tolleranza zero», tendente a realizzare un diritto penale di-
latato nei suoi contenuti e soprattutto incline ad un uso illimitato ed
esclusivo della pena detentiva. Dall’altro lato, si potrebbe condividere
l’idea di una persistente validità (storica, ideologica e funzionale) della
dimensione punitiva del diritto penale, senza cioè trasformazioni pa-
lingenetiche del sistema in senso totalmente trattamentale, correzio-
nalistico o «mediativo».

Il rifiuto di queste due concezioni, oltre a rendere il confronto più
aperto e dialogico e la riforma più probabile sotto il profilo della sua
concreta realizzabilità, consentirebbe anche di assumere un atteggia-
mento realistico e pragmatico sotto il profilo delle scelte di criminaliz-
zazione e quindi in ordine alla riforma della parte speciale: rinuncian-
do al diritto penale «minimo» (o «nucleare») come anche al diritto pe-
nale «correzonalistico», si eviterebbe infatti di porre vincoli eccessiva-
mente rigorosi alle scelte politico-criminali, creando così tutti i pre-
supposti per soddisfare compiutamente le esigenze di tutela proprie di
una società complessa come quella moderna; rinunciando all’idea del-
la tolleranza zero, si getterebbero le basi per la configurazione di una
risposta sanzionatoria articolata e diversificata, che permetta di sce-
gliere tra i diversi sottosistemi punitivi disponibili (diritto penale tra-
dizionale, illecito punitivo amministrativo, giudice di pace) quelli che
di volta in volta risultano più efficaci e «proporzionati» al disvalore dei
fatti, al fine di impedire un’eccessiva dilatazione del diritto penale.
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2. Gli obiettivi di un intervento riformatore: carcere come extrema
ratio, effettività della pena, risocializzazione del reo e indivi-
dualizzazione della risposta sanzionatoria

Cercando di interpretare le esigenze di riforma ormai piuttosto con-
solidate, anche sulla base dei non pochi e significativi progetti fin qui
elaborati, gli obiettivi di fondo dell’intervento riformatore sembrano es-
sere in sostanza quattro. In primo luogo, occorre ridurre l’incidenza
quantitativa della pena carceraria, sul piano sia della previsione editta-
le che della sua esecuzione penitenziaria, e ciò non solo perché la pena
carceraria è spesso sproporzionata rispetto al disvalore del fatto, ma an-
che perché risulta disfunzionale, nel senso che gli obiettivi di tutela so-
no perseguiti in modo più efficace mediante l’impiego di altre tipologie
sanzionatorie. In secondo luogo, occorre elevare il tasso di effettività
(soprattutto in ordine all’esecuzione) della pena inflitta: è a tutti noto in-
fatti come l’incertezza della pena sia ormai divenuta la causa principale
della condizione di crisi del nostro sistema penale. In terzo luogo, è op-
portuno assicurare un complessivo orientamento del sistema all’obietti-
vo di prevenzione speciale mediante risocializzazione o quantomeno
non-desocializzazione per tutte quelle aree di criminalità e tipologie di
delinquenti in cui tale impegno costituzionale appaia scientificamente
possibile e compatibile con altri scopi costituzionalmente rilevanti: do-
po il tramonto dell’idea retributiva della pena, l’accantonamento della
prospettiva risocializzante della pena significherebbe rinunciare all’uni-
ca finalità rimasta che consente di mettere al centro del sistema l’uomo
in carne ed ossa con la sua unica e irripetibile personalità. Infine, oc-
corre assumere l’individualizzazione della risposta sanzionatoria come
criterio generale nel diversificare il sistema, tanto sul piano delle previ-
sioni legislative, quanto su quello della discrezionalità giudiziaria nella
c.d. commisurazione in senso ampio, rivelandosi siffatto strumento co-
me la vera ed unica chiave di volta che consente di armonizzare le di-
verse funzioni svolte dalle differenti tipologie sanzionatorie.

3. Tipologia sanzionatoria e sospensione condizionale della pena:
profili generali

Sulla base di queste premesse, una riforma concernente la tipologia
sanzionatoria dovrebbe orientarsi verso una, ancorché misurata, di-
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versificazione, nel senso che, alla pena detentiva carceraria dovrebbe-
ro essere affiancate pene autonome principali aventi un minore conte-
nuto afflittivo e delle cui efficacia e «concreta governabilità» nessuno
dubita. In ordine alla sospensione condizionale, al fine di non perdere
la flessibilizzazione che essa consente, e al contempo anche per recu-
perare la certezza della pena a tutt’oggi compromessa, la riforma do-
vrebbe attribuire alla stessa un ruolo ancora importante, tuttavia, da
un lato, sfruttando con maggior rigore e coerenza le diverse potenzia-
lità funzionali dell’istituto e, dall’altro, correggendo l’eccessivo ed in-
differenziato ambito applicativo attuale. 

3.1. La tipologia sanzionatoria con particolare riguardo alle pene
diverse dalla detenzione carceraria

In particolare, la tipologia sanzionatoria dovrebbe comprendere,
oltre alla pena detentiva carceraria, la pena detentiva domiciliare, le
pene interdittive, le pene prescrittive, la pena pecuniaria e la confi-
sca.

Tutte le tipologie sanzionatorie diverse dalla detenzione carceraria
dovrebbero essere previste quali pene «originarie» (o «autonome»),
comminate all’interno delle singole fattispecie incriminatrici relative a
reati di lieve o medio-lieve gravità. A dire il vero, tra le pene diverse
dalla detenzione carceraria potrebbe essere inserito anche il lavoro di
utilità sociale. Tuttavia rispetto a questa pena occorre avere ben pre-
sente una sua certa problematicità funzionale (oltre che difficoltà pra-
tica di implementazione) se utilizzata quale alternativa autonoma,
mentre più plausibile ne è l’impiego come sanzione di conversione del-
la pena pecuniaria e, soprattutto, come contenuto della sospensione
condizionale probation di cui si dirà tra poco.

Occorre inoltre tener presente, in linea generale, che le pene in-
terdittive, presupponendo condizioni personali che sono solitamente
strumentali alla realizzazione del reato, hanno il vantaggio di non
comportare eccessive sperequazioni di afflittività da un soggetto al-
l’altro, ma hanno lo svantaggio di avere un potenziale spettro appli-
cativo piuttosto limitato. La detenzione domiciliare, per contro, ha il
vantaggio di uno spettro applicativo potenzialmente quasi illimitato
con lo svantaggio, però, di poter recare non indifferenti sperequazio-
ni di afflittività, a seconda del tenore e qualità di «vita domestica» di
cui può beneficiare il condannato. In una posizione intermedia si col-
locano le pene prescrittive e quelle pecuniarie (compresa la confisca),
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che si presentano dunque suscettibili di un impiego relativamente
ampio.

Le pene interdittive, per il loro carattere di strumenti anche di «neu-
tralizzazione speciale», si prestano ad essere utilizzate anche quali pe-
ne accessorie alla pena detentiva per tutti quei reati la cui realizzazione
implica l’esercizio di poteri o facoltà interdicibili e che siano di gravità
media od alta.

3.2. Le sanzioni sostitutive, in particolare

Una considerazione particolare meritano le sanzioni sostitutive,
che com’è noto sono irrogate dal giudice in base a una clausola gene-
rale di sostituzione della originaria pena detentiva carceraria per l’ipo-
tesi in cui quest’ultima sia stata commisurata dal giudice entro una de-
terminata soglia. Anzitutto, è opportuno precisare che la loro previsio-
ne ha un senso anche quando sono previste pene principali diverse dal-
la pena carceraria, perché mentre queste ultime sono destinate a puni-
re fatti già in astratto meritevoli di una pena meno afflittiva, le sanzio-
ni sostitutive sono invece destinate a punire reati che, pur essendo
astrattamente tali da meritare la previsione edittale della pena carce-
raria, possono risultare puniti in concreto (anche, per esempio, a se-
guito delle diminuenti del rito) con una pena carceraria breve, tale da
non giustificare la sua esecuzione. In secondo luogo, e soprattutto,
muovendo dalla premessa che il significato delle sanzioni sostitutive
nel sistema complessivo dipende in modo decisivo dal loro rapporto
con la sospensione condizionale della pena ovvero dal loro ambito ap-
plicativo, ci preme evidenziare che, al fine di rendere il sistema il più
funzionale possibile, si potrebbe prevedere che le sanzioni sostitutive
intervengano non solo quando la sospensione condizionale non è più
applicabile, ma anche quando, pur essendo applicabile, è stata negata,
evitando così tutti i rischi di ineffettività che possono derivare da even-
tuali regimi di concorrenza.

Infine, per quanto riguarda il contenuto, essendo suppletive della
pena detentiva carceraria e intervenendo quando la sospensione non è
applicata o non è più applicabile, è auspicabile che queste sanzioni si
caratterizzino per una maggiore afflittività rispetto ai contenuti della
sospensione condizionale della pena, potendo quindi consistere nella
detenzione domiciliare.
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4. La duplice configurazione della sospensione condizionale della
pena

Come accennato, la sospensione condizionale della pena dovrebbe
essere riformata nel senso di sfruttare ancor di più e con maggiore
consapevolezza le sue diverse potenzialità funzionali e al contempo nel
senso di rendere il sistema più effettivo. Nella prima direzione si po-
trebbe pervenire ad una sua duplice configurazione, distinguendo tra
un modello di carattere spiccatamente «probatorio», orientato alla ri-
socializzazione, e un modello «semplice», concepito in termini di pura
intimidazione speciale; nella seconda prospettiva si potrebbero preci-
sare con maggior rigore i criteri applicativi e soprattutto potenziare il
meccanismo della revoca.

4.1. La sospensione condizionale della pena concepita come stru-
mento di probation

In particolare, per i reati puniti con la pena carceraria di gravità me-
dia e anche medio-alta (ad esempio, fino a tre anni e forse anche più),
la sospensione condizionale potrebbe assumere il carattere di vero e
proprio probation con una spiccata valenza risocializzatrice e tratta-
mentale, in modo da realizzare così l’istanza solidaristico-specialpre-
ventiva, che si manifesta invero soprattutto rispetto ad un’area di cri-
minalità di una certa gravità (rispetto alla quale appaiono altresì mag-
giormente giustificabili gli elevati costi della risocializzazione).

L’orientamento risocializzativo comporta la necessità, in primo
luogo, di assicurare un nucleo forte di veri e propri trattamenti di con-
tenuto formativo, lavorativo (anche di utilità sociale), medico, disin-
tossicante, in modo da evitare la degenerazione «poliziesca» subita
dall’attuale affidamento in prova. 

In secondo luogo, la stessa struttura trattamentale dell’istituto com-
porta peraltro la necessità di «riempirlo» di contenuti sia riparatori
che prescrittivi e comunque in ogni caso limitativi della libertà, tali
dunque da assicurare nel contempo una «consistenza afflittiva» coe-
rente con la non trascurabile gravità del reato. 

In terzo luogo, sarebbe consequenziale una certa discrezionalità giu-
diziale caratterizzante l’intera disciplina dell’istituto (condizioni di con-
cedibilità [precedenti condanne; valutazione prognostica]; contenuti
prescrittivi; revoca; valutazione dell’esito favorevole): naturalmente, il
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1 Naturalmente, l’individuazione di questi limiti quantitativi – oltre che suscet-
tibile di diverse opzioni – è largamente condizionata sia dalla misura delle pene
edittali sia dal numero delle circostanze previste nonché dalla loro disciplina.

rapporto tra discrezionalità e vincoli legali è un problema di «dosaggio»
da affrontare e risolvere nella configurazione della disciplina. 

Infine, sul piano degli equilibri sistematici, questa specie di sospen-
sione condizionale, pur non dovendo assumere i caratteri (e l’inciden-
za statistica) dell’«eccezionalità», dovrebbe però avere un tasso di ap-
plicazione assai più ridotto di quello dell’attuale sospensione: da un la-
to, infatti, per la fascia di reati di lieve gravità dovrebbero operare le pe-
ne alternative originarie (di cui si è già detto), nonché l’altra specie di
sospensione condizionale (di cui si dirà subito); dall’altro, l’eventuale
diniego della sospensione in sede di cognizione non dovrebbe esclude-
re la successiva fruibilità di qualche «beneficio» penitenziario (nono-
stante che questi ultimi, dovendo essere tendenzialmente riservati a pe-
ne di lunga durata, possano presentare una limitata area di incidenza
concorrente sulle pene suscettibili invece di sospensione condizionale).

Dato il carattere trattamentale di questa sospensione condizionale
si pone certamente il problema processuale di individuare il momento
del processo più idoneo a determinarne i contenuti nonché di conci-
liarla col patteggiamento.

A grandissimi linee, la disciplina di questo tipo di sospensione po-
trebbe basarsi sui seguenti punti fermi:

1) pena sospendibile sarebbe solo la pena detentiva carceraria fino
a tre (o quattro) anni (cioè pari o anche poco superiore alla pena per la
quale è oggi applicabile l’affidamento in prova), in caso di ambito ap-
plicativo concorrente con la sospensione “semplice”; oppure pena de-
tentiva carceraria compresa tra due e tre (o quattro) anni, in caso di
ambito applicativo esclusivo 1 (sui problemi di coordinamento tra i due
tipi di sospensione v. infra, § 4.3);

2) il criterio per l’esercizio della discrezionalità potrebbe essere of-
ferto da una valutazione in ordine alla circostanza se gli obblighi, i
contenuti trattamentali e le prescrizioni a cui è subordinata la conces-
sione della sospensione appaiono sufficienti e idonei a risocializzare il
reo, tenuto conto della personalità, delle condizioni di vita del reo, del-
la vita anteatta e dei comportamenti successivi al reato;

3) i contenuti potrebbero essere distinti in tre categorie: 
a) obblighi «afflittivo-sanzionatori», consistenti nelle restituzioni o
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nel risarcimento del danno, nella consegna del profitto del reato, nella
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, nel pagamento
di una somma di denaro a favore dello Stato. Tali obblighi dovrebbero
essere imposti al condannato «obbligatoriamente», nel senso che la so-
spensione dovrebbe essere necessariamente subordinata alla sottopo-
sizione del condannato ad uno o più fra di essi;

b) contenuti «trattamentali», consistenti nella prestazione di un la-
voro di pubblica utilità, nell’obbligo di frequentare una scuola o un
corso di formazione professionale, nella sottoposizione a un tratta-
mento terapeutico o a un trattamento di riabilitazione (da determina-
re con precisione al fine di rispettare esigenze di garanzia). Anche que-
sti adempimenti dovrebbero essere «obbligatori», nel senso che la so-
spensione dovrebbe essere subordinata alla sottoposizione del con-
dannato ad uno di essi;

c) qualora sia necessario per finalità di prevenzione speciale, po-
trebbero (discrezionalità) essere imposte prescrizioni vòlte a impedire
la commissione di nuovi reati e consistenti nel divieto di accesso a de-
terminati luoghi o di allontanamento da determinati luoghi, di fre-
quentare determinate persone, di detenere determinati oggetti;

4) per il sostegno del condannato potrebbe essere disposto l’affida-
mento in prova al servizio sociale, diretto ad aiutare il reo a superare
le difficoltà di adattamento alla vita sociale; per il controllo del con-
dannato, si potrebbe disporre l’assistenza di un tutor, che sorveglia di
concerto con le autorità di polizia e sotto la supervisione del giudice il
rispetto degli obblighi, delle direttive trattamentali e delle prescrizioni;

5) la durata del periodo di sospensione dovrebbe essere equivalente
alla pena inflitta, con possibilità che cessi prima se il soggetto risulta
risocializzato;

6) la disciplina della revoca potrebbe essere articolata nel modo se-
guente:

a) obbligatoria, qualora:
– il condannato riporta una condanna definitiva per un reato prece-

dentemente commesso, a pena che, cumulata con quella condizional-
mente sospesa, supera i limiti di concessione;

b) discrezionale, se il comportamento risulta incompatibile con la
prosecuzione della prova, qualora, durante la prova:

– il condannato riporta una condanna per un reato commesso du-
rante la prova;

– il condannato si rende inadempiente agli obblighi;
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– il condannato si sottrae al sostegno del servizio sociale o al con-
trollo del tutor;

7) ricalcolo della pena da espiare tenendo conto del contenuto af-
flittivo sofferto;

8) per quanto riguarda l’estinzione del reato e degli altri effetti pe-
nali si pone un’alternativa tra subordinarla ad un concreto accerta-
mento dell’avvenuta risocializzazione del reo oppure farla coincidere
con l’assenza di revoca. La prima opzione, pur maggiormente coeren-
te con la dinamica propria dell’istituto, presenta consistenti problemi
di pratica attuazione e di eccesso di discrezionalità. La seconda solu-
zione, che pertanto potrebbe essere più raccomandabile, può essere
arricchita attraverso la previsione della c.d. revoca postuma. La quale
potrebbe abbracciare due ipotesi: quella classica, in cui il giudice può
revocare l’effetto estintivo ed eseguire la pena originaria debitamente
ricalcolata, se, entro un congruo tempo successivo all’esaurimento del-
la prova, il soggetto riporta una condanna a pena detentiva non infe-
riore a sei mesi per un reato commesso nel periodo di prova; e un’ipo-
tesi ulteriore diretta a verificare l’effettivo e duraturo recupero del reo,
in cui il giudice revoca l’effetto estintivo se, nei due anni successivi
all’esaurimento della prova, il soggetto riporta una condanna per un
reato commesso dopo l’esaurimento della prova.

Rimarrebbero – tra l’altro – le seguenti questioni aperte: ruolo delle
precedenti condanne ai fini della concessione; sospendibilità delle pe-
ne accessorie ed individuazione dell’eventuale criterio di esercizio del-
la discrezionalità; reiterabilità del «beneficio»; criteri di scelta degli
adempimenti e limiti (specifici) in funzione di garanzia; accentuazio-
ne o meno del carattere «dialogico» della sospensione (coinvolgimen-
to del reo mediante consenso, richieste, pareri).

4.2. La sospensione condizionale della pena concepita come stru-
mento di intimidazione speciale

Per le pene originarie diverse da quella carceraria si pone il pregiudi-
ziale problema se sia plausibile prevederne la sospendibilità. Si può
considerare al riguardo che rispetto a tali pene non si pone alcuna esi-
genza di non-desocializzazione, mentre l’istanza risocializzativa sem-
bra essere marginale sia per le caratteristiche proprie della tipologia
criminale di regola colpita con tali pene, sia perché potrebbe essere ra-
zionale concentrare i costosi sforzi risocializzativi su quella fascia di
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criminalità (più grave) che ne sembra più bisognosa. Per contro, la pos-
sibilità di sospendere la pena – ancorché si tratti di pena alternativa a
quella carceraria – sembra essere imposta dal principio di eguaglianza-
ragionevolezza, potendo risultare irragionevole ammettere la sospendi-
bilità delle pene più gravi ed escluderla invece per quelle meno gravi.

Sulla base di tali premesse, l’opzione potrebbe essere nel senso del-
la sospendibilità delle pene alternative, ma congegnando l’istituto so-
spensivo secondo un’impostazione che esalti la più «economica» fun-
zione di prevenzione speciale mediante intimidazione piuttosto che
quella risocializzativo-trattamentale. È infatti del tutto plausibile che,
rispetto ad una certa fascia bassa o medio-bassa di criminalità e ad
una certa tipologia di delinquenti (essenzialmente quelli primari), la
sospensione condizionale possa dispiegare una utile funzione dissua-
siva basata esclusivamente sulla minaccia della revoca. 

Sennonché, in proposito si suole obiettare che l’efficacia dissuasiva
specialpreventiva della revoca dipende dalla «serietà» della pena di cui
viene minacciata l’esecuzione e che tale «serietà» non avrebbero per
l’appunto le pene alternative alla detenzione carceraria. Al riguardo si
può considerare che l’obiezione non sembra riferibile nella stessa mi-
sura a tutte le specie sanzionatorie alternative: pertinente rispetto alla
pena pecuniaria, si rivela meno consistente rispetto alle pene interdit-
tive e prescrittive e soprattutto rispetto alla detenzione domiciliare. Ma
anche considerando totalmente fondata tale obiezione, essa potrebbe
essere superata immaginando di congegnare questa seconda forma di
sospensione condizionale per le pene alternative in modo tale che ven-
ga disposta la non-esecuzione della pena alternativa originaria, ma sia
minacciata ed eseguita in caso di revoca una pena della specie «supe-
riore» (o in ogni caso la detenzione domiciliare o, addirittura, la deten-
zione carceraria), non sospendibile, né sostituibile, il cui ammontare
sia predeterminabile in base a criteri di ragguaglio rigidi.

È chiaro, poi, che in considerazione della funzione propria di que-
sta specie particolare di sospensione condizionale, la sua disciplina
(quanto a presupposti e condizioni, contenuti e revoca) dovrebbe esse-
re ispirata – a differenza dell’altra – ad una tendenziale assenza di di-
screzionalità.

A grandissimi linee, la sospensione concepita come strumento di
intimidazione speciale potrebbe basarsi sui seguenti punti fermi:

1) pene sospendibili sarebbero la pena detentiva carceraria non su-
periore a due anni e tutte le altre pene diverse dalla pena detentiva car-
ceraria, quale che sia la durata oppure entro un congruo limite;
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2) il criterio per l’esercizio della discrezionalità potrebbe essere
offerto dalla intimidazione speciale, per cui l’esecuzione verrebbe so-
spesa quando l’affermazione di responsabilità e la minaccia di esecu-
zione della pena, accompagnata dalla imposizione di determinati
adempimenti, appare sufficiente e idonea a impedire la commissione
di ulteriori reati, tenuto conto della personalità, delle condizioni di
vita del reo, della vita anteatta e dei comportamenti successivi al
reato;

3) i contenuti potrebbero essere distinti in due categorie:
a) obblighi «afflittivo-sanzionatori», consistenti nelle restituzioni o

nel risarcimento del danno, nella consegna del profitto del reato, nella
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, nel pagamento
di una somma di denaro a favore dello Stato. Tali obblighi dovrebbero
essere imposti al condannato «obbligatoriamente», nel senso che la so-
spensione dovrebbe essere necessariamente subordinata alla sottopo-
sizione del condannato ad uno o più fra di essi;

b) qualora sia necessario per finalità di prevenzione speciale, po-
trebbero (discrezionalità) essere imposte prescrizioni vòlte a impedire
la commissione di nuovi reati e consistenti nel divieto di accesso a de-
terminati luoghi o di allontanamento da determinati luoghi, di fre-
quentare determinate persone, di detenere determinati oggetti;

4) per il sostegno e il controllo del condannato potrebbe essere di-
sposto l’affidamento a un tutor, se ciò appare utile al fine di trattener-
lo dal commettere ulteriori reati;

5) la durata del periodo di sospensione potrebbe essere di cinque
anni, e comunque superiore al limite massimo di pena sospendibile;

6) in ordine alla disciplina della revoca, si deve distinguere le cause
dagli effetti:

a) le cause, comuni sia alla pena detentiva carceraria che alle pene
diverse dalla pena detentiva carceraria, potrebbero consistere:

– nella condanna per reato precedentemente commesso a pena che,
cumulata con quella condizionalmente sospesa, superi i limiti di con-
cessione;

– nella condanna per un reato della stessa indole commesso duran-
te la prova;

– nella violazione grave degli obblighi e delle prescrizioni (in caso di
violazione non grave il giudice potrebbe: sostituire gli obblighi e le pre-
scrizioni con altri diversi; imporre ulteriori obblighi o prescrizioni; pro-
rogare il termine della sospensione per non più di metà del tempo già
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stabilito e comunque senza superare nel complesso un limite congruo);
b) in ordine agli effetti si deve distinguere:
– se si tratta di pena detentiva carceraria, verrebbe disposta la re-

voca;
– se si tratta di pena diversa dalla detentiva carceraria, esecuzione

di una pena di specie superiore (in caso di detenzione domiciliare, pe-
na carceraria non sospendibile, né sostituibile; rispetto alle altre pene
alternative o in ogni caso detenzione domiciliare o pena detentiva, non
sospendibile, né sostituibile), il cui ammontare è predeterminato in
base a criteri di ragguaglio fissi;

7) in caso di revoca nessun ricalcolo della pena detentiva carceraria;

8) estinzione coincidente con l’assenza di revoca.
Resterebbero aperte le stesse questioni che abbiamo visto prima a

proposito dell’altra specie di sospensione.

4.3. I problemi di coordinamento tra le due tipologie di sospensione

La previsione delle due specie di sospensione condizionale – proba-
tion e «semplice» – pone un delicato problema di eventuale loro con-
correnza o meno nell’area dei reati puniti in concreto fino a due anni:
occorre, infatti, stabilire se in quest’area il giudice abbia altresì la pos-
sibilità di scegliere tra le due forme di sospensione (dunque concorren-
ti), ovvero se a ciascuna delle due forme di sospensione debba essere at-
tribuita un’area esclusiva, rispettivamente fino a due anni per quella
«semplice» e da due a tre (o quattro) anni per la sospensione-probation. 

5. Il quadro complessivo del nuovo sistema sanzionatorio: riepilogo

In definitiva, nel suo complesso il sistema sanzionatorio sarebbe
caratterizzato dalle seguenti opzioni:

1) per i reati puniti in concreto con pena carceraria superiore a quel
limite di tre (o quattro) anni, che abbiamo ritenuto convenzionalmen-
te di indicare, troverebbero applicazione soltanto gli istituti dell’esecu-
zione penitenziaria ispirati al sistema del trattamento progressivo
(permessi, semilibertà, liberazione condizionale);

2) per i reati puniti in concreto con pena carceraria compresa tra
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due e tre (o quattro) anni, il giudice potrebbe scegliere tra l’esecuzione
della pena ovvero la sospensione-probation;

3) per i reati puniti in concreto con pena carceraria eguale od infe-
riore a due anni, si avrebbe una duplice opzione:

a) la prima, tra esecuzione della pena carceraria ovvero sospensio-
ne condizionale nella forma «semplice» (intimidazione speciale);

b) poi, nel caso di non concessione della sospensione condizionale
(oppure di non concedibilità), scelta tra esecuzione della pena carce-
raria ovvero sostituzione mediante detenzione domiciliare;

4) per i reati puniti con pena alternativa originaria, il giudice sce-
glierebbe tra l’esecuzione della pena ovvero la sospensione condizio-
nale nella forma «semplice» ma con minaccia di esecuzione della spe-
cie sanzionatoria «superiore».

6. Conclusioni

In conclusione, il sistema risulterebbe «alleggerito», ancorché sem-
pre flessibile, e più «effettivo». All’alleggerimento, con il risultato fina-
le di una riduzione della risposta sanzionatoria penale in generale e
della pena carceraria in particolare, dovrebbe contribuire, oltre alla
comunque ineludibile riduzione dell’area del penalmente rilevante, la
previsione edittale di (poche, ma buone) pene alternative originarie.

Alla flessibilità contribuiscono la concomitante previsione di pene
alternative, pene sostitutive e sospensione condizionale della pena,
nonché, all’interno delle pene alternative la previsione di una pluralità
di sanzioni con contenuti afflittivi diversi, e all’interno della sospen-
sione condizionale della pena la previsione di due specie di sospen-
sione orientate alla risocializzazione e alla intimidazione speciale.

All’incremento di effettività contribuiscono l’eliminazione dei princi-
pali aspetti clemenziali della sospensione condizionale, in quanto desti-
nata a diventare, nella sua forma probation, un «pesante» strumento
trattamentale e, nella sua forma «semplice», a poter contare su contenu-
ti piuttosto incisivi (alcuni di essi obbligatori) e su una «seria» minaccia
di revoca; la possibilità di stabilire presupposti di concessione più rigidi,
specie per la forma «semplice», dovuta all’esistenza di pene alternative
in funzione di rimedio alle carcerazioni brevi; l’eliminazione di tutti gli
istituti dell’esecuzione penitenziaria che attualmente si sovrappongono
irrazionalmente tra loro e alla sospensione condizionale della pena.
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