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1. L’AIPDP e le politiche del diritto penale 

La nostra associazione (AIPDP, Associazione Italiana Professori di diritto 

penale) ci ha invitato a un impegno su problemi di formazione (ri-forma) del diritto 

penale sostanziale, sulla linea del dialogo fra scienza e legislazione penale1. Questo 

convegno (Torino, 9-10 novembre 2018) intende essere un momento di verifica e di 

riflessioni comuni dopo una prima fase preparatoria. 

Quale titolo abbiamo, come studiosi non eletti dal popolo, a interloquire su 

problemi ad alto tasso di politicità? Nelle democrazie liberali, agli eletti dal popolo 

compete la responsabilità decisionale; la discussione è aperta a tutti gli appartenenti 

al demos. La cultura giuridica si colloca nell’orizzonte della libertà di pensiero e di 

manifestazione del pensiero, garantita dai principi costituzionali2. Nella sfera 

pubblica noi studiosi siamo legittimati al pari di tutti gli altri, con maggiori 

responsabilità perché ragionare sulla forma (prima che sulla ri-forma) del diritto 

penale è nostro lavoro quotidiano, juris-prudentia. Tutto il nostro lavoro di studiosi 

(per quello che vale) è a disposizione del legislatore. 

Entrare come Associazione su problemi sui quali compete “in primo luogo al 

parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina”3, ci mette in gioco come 

                                                           
1 “Il laboratorio delle leggi. Un dialogo possibile tra scienza e legislatore penale” – Roma, 16 

ottobre 2015.  
2 Ce lo ricorda un autorevole penalista: W. HASSEMER, Perché punire è necessario, Bologna 2012, 

p. 68. 
3 Come si legge nel comunicato della Corte costituzionale sull’aiuto al suicidio, ottobre 2018. 
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comunità di studiosi. È un passo impegnativo, sia sul piano culturale sia sul piano 

politico. 

Per una Associazione aperta al pluralismo ideale e politico, un impegno del 

genere sottende il riconoscerci – al di là delle diversità di concezioni comprensive (in 

senso rawlsiano: concezioni del mondo e della vita) – in un nucleo di ragioni e di 

valori di civiltà coessenziali alla nostra forma di vita, capaci di tenere insieme una 

società aperta, e di segnare fini e confini di un diritto criminale/penale ragionevole. 

Su tale base possiamo aspirare a un prodotto condiviso, frutto di un lavoro comune.  

Non necessariamente un progetto articolato, da ufficio studi, ma riflessioni su 

principi guida: un manifesto programmatico che possa entrare in un circuito 

culturale più ampio di quello specialistico, dando conto di ciò che riteniamo 

importante: individuazione di problemi importanti, di soluzioni condivise (anche 

ricerca di possibili consensi per intersezione), di punti controversi. Anche 

l’espressione del pluralismo ideale e politico fa parte del contributo che possiamo 

dare come Associazione. 

Un lavoro del genere servirebbe innanzi tutto a noi stessi: un modo di 

verificare se e come siamo portatori di una cultura e di una saggezza (prudentia juris) 

capace di sorreggere il confronto fra di noi e il dialogo con la società di cui siamo 

parte. 

Non fanno parte del programma (per ora) problemi relativi alla parte generale, 

ai criteri di attribuzione e delimitazione della responsabilità: dolo, colpa, concorso di 

persone, responsabilità omissiva, tentativo. Sono oggetto privilegiato dei nostri studi 

e di nostre elaborazioni dottrinali, al confine fra ermeneutica e politica del diritto. I 

confini di questi istituti sono fra i punti più critici per la tenuta della legalità e del 

principio di responsabilità personale. Dando forma al diritto criminale/penale, 

concorrono a determinare la natura dell’ordinamento giuridico, fra i poli del 

liberalismo e dell’autoritarismo.  

Fanno parte del programma proposto dalla AIPDP settori di precetti 

politicamente sensibili, e perciò politicamente spinosi. Esempio d’estrema attualità, i 

problemi del fine vita, sui quali la Corte costituzionale ha portato allo scoperto la 

responsabilità prioritaria del legislatore. Proprio i punti politicamente aperti 

potrebbero essere per noi un banco di prova della nostra disponibilità e capacità di 

individuare possibili punti d’equilibrio, d’incontro su proposte concrete a partire da 

posizioni anche molto distanti.  
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La parte più ampia del programma AIPDP riguarda il sistema sanzionatorio, 

cioè le risposte al reato. In questa mia relazione introduttiva propongo innanzi tutto 

domande, individuazione di problemi. E qualche elemento per costruire risposte. 

Riflessioni sulla politica legislativa trovano nei principi costituzionali alcuni 

vincoli ineludibili, indicazioni di obiettivi e uno spazio aperto a politiche del diritto 

fra loro diverse. La difesa dei vincoli costituzionali è il primo e preliminare livello, 

comun denominatore di una pluralità di alternative politiche costituzionalmente 

compatibili. Nel dialogo sulle politiche legislative dovremmo evitare di pensarci 

portatori di concezioni costituzionalmente privilegiate. 

 

 

2. Il principio responsabilità, idea guida del diritto criminale/penale 

Nel programma di questo convegno, le relazioni introduttive sono intitolate al 

diritto penale sotto il segno dell’efficienza del sistema. Efficienza è un valore 

strumentale: rispetto a che cosa il diritto penale si vorrebbe efficiente? Mia risposta: 

rispetto all’osservanza della legge. È l’osservanza dei precetti, non l’applicazione 

delle pene, il fine fondamentale del diritto criminale/penale. L’applicazione 

giudiziaria – su cui tendiamo a concentrarci sia come studiosi, sia come professionisti 

forensi – viene dopo, fa i conti con limiti di efficienza preventiva. 

La norma di legge esprime il precetto da rispettare, e per il caso di trasgressione 

la chiamata a rendere conto, cioè il profilo sanzionatorio. La specifica moralità del 

diritto criminale/penale è la moralità del principio responsabilità, da assicurare nelle 

forme ed entro i limiti invalicabili della democrazia liberale.  

La legittimazione del diritto criminale/penale è un aspetto della legittimazione 

politica dello Stato moderno, detentore del monopolio della forza. Non è solo 

questione di capacità deterrente, o di risposta giusta a un delitto commesso. È 

questione di potere e di capacità operativa dello Stato Leviatano quale protettore dei 

diritti di tutti. Qui ed oggi, un Leviatano in versione liberaldemocratica.  

Drammatiche esperienze di questo secolo iniziato l’11 settembre 2001 

mostrano con il massimo di evidenza la necessità e l’insufficienza del diritto 

criminale/penale. Di fronte a terroristi pronti al suicidio la deterrenza non funziona, 

e comunque il punire arriverebbe troppo tardi, a stragi compiute. “Qui la sicurezza 
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dilegua, il potere appare in tutta la sua impotenza”4. Ma quali che siano i limiti della 

deterrenza, lo Stato Leviatano ha comunque la responsabilità di proteggere da 

aggressioni illecite. Facciamo affidamento sulla forza e sull’intelligenza istituzionale 

(anche, non solo delle istituzioni che definiamo di intelligence) anche per il 

contrasto verso chi rifiuta il pactum societatis nel suo contenuto minimo, il 

riconoscimento reciproco e la pace sociale. La moralità (qualcosa di più della 

necessità) dei precetti da rispettare e del principio responsabilità si manifesta a pieno 

proprio di fronte alla radicalità della negazione, che mette in gioco la stessa tenuta 

del sistema.  

La cultura penalistica si preoccupa del volto autoritario del Leviatano, dei 

pericoli dello strumento penale, dell’espansione di divieti e punizioni. Ci sentiamo 

custodi dei limiti invalicabili all’uso della coercizione, posti dai principi del diritto 

penale liberale. Le politiche penali vanno incontro a bisogni di sicurezza, che 

chiedono rassicurazione: “gli uomini colgono solo il volto amichevole del Leviatano, 

quello che restituisce sicurezza, ignorando il pericolo della sua tirannia”5. La politica 

ha il compito di far funzionare correttamente il Leviatano, i meccanismi dell’autorità 

e della coercizione.  

Nella legge penale ci sono nominate le bricconerie chiare, proprio come 

succedono; e per ciascheduna, il suo buon gastigo6: con parole messe in bocca a 

Renzo, vittima d’ingiustizia che chiede giustizia, Manzoni ci rammenta che la legge 

penale dovrebbe avere il senso di protezione soprattutto dei diritti dei più deboli.  

Se aspiriamo ad avere ascolto nella sfera pubblica, è da qui che possiamo 

partire. Politicamente importante è il messaggio di rassicurazione di chi confida 

nella protezione legale secondo giustizia.  

Dentro il paradigma hobbesiano, in qualsiasi versione, il vietare sotto minaccia 

ha una solida legittimazione di principio: è una fra le possibili manifestazioni del 

monopolio statuale della forza. La legittimazione di scelte normative concrete passa 

attraverso valutazioni ulteriori, e pone problemi di raccordo fra il momento 

precettivo e il momento sanzionatorio. 

 

 

                                                           
4 Così una voce significativa della cultura non giuridica D. DI CESARE, Terrore e modernità, Torino 

2017, p. 127. 
5 TH: WEIGEND, Dove va il diritto penale? Tendenze evolutive nel XXI secolo, in Criminalia, 2014, 

p. 75 s. (citazione da p. 85). 
6 A. MANZONI, I promessi sposi, Cap. XIV. 
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3. Il momento punitivo 

Punire. Una passione contemporanea: è il titolo di un recente libro di fresca 

traduzione in italiano, di un antropologo francese. Ci troviamo in un momento 

punitivo, caratterizzato da sempre maggiore severità. A ciò concorrono 

“un’accresciuta sensibilità per gli atti illegali e la devianza, e una focalizzazione del 

discorso e dell’azione pubblica sulle questioni di sicurezza. Il primo fenomeno è 

culturale, il secondo è politico”. Il problema dovrebbe essere il crimine, “con il 

momento punitivo è il castigo a diventare il problema” 7. 

È entrata in uso, in senso critico, l’etichetta di populismo penale, riferita a 

politiche penali che guardano ad aspetti profondi della società di cui si cerca il 

consenso: richieste di sicurezza, radicate concezioni di giustizia retributiva (o 

vendicativa?), alimentate da paure vecchie e nuove, in contesti (spesso) di relazioni 

incattivite e di diritti violati; sentimenti talora sublimati (e sfigurati) nell’ideologia 

della vittima.  

Punire come esigenza e/o passione populistica: può essere una chiave di lettura 

dell’attuale situazione spirituale in Italia? Come oggetto di riflessione richiamo 

alcuni tratti della normativa recente e di proposte sul tappeto.  

 

 

4. Uno sguardo alla situazione attuale in Italia 

Nella scorsa legislatura, la prima fase è stata segnata dal problema carcere, 

divenuto un’emergenza politica a seguito della sentenza della Corte EDU 

(Torreggiani) che aveva condannato l’Italia per il sovraffollamento carcerario. Un 

messaggio del Presidente Napolitano (8 ottobre 2013) ha prospettato una linea aperta 

ad esiti di deflazione penale, e l’esigenza di innovazioni di carattere strutturale. Con 

la legge 28 aprile 2014, n. 67 e il d. lg. n. 28/2015 sono stati introdotti nel diritto 

penale generale, in ottica deflattiva, istituti già esistenti nel diritto penale minorile 

(non punibilità per particolare tenuità del fatto, sospensione del processo con messa 

alla prova). In una linea di delimitazione dei presupposti della responsabilità per 

colpa si collocano le leggi in materia di responsabilità degli esercenti professioni 

sanitarie.  

Dal 2015 è ripresa alla grande (e con ampio consenso) la linea del rigore 

crescente, con nuove incriminazioni (riespansione della fattispecie di false 

                                                           
7 D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Milano 2018. Citazioni da p. 9, 13, 12. 
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comunicazioni sociali; ecoreati) e con inasprimenti di pena (vedi in particolare la 

legge n. 69/2015 e la legge sull’omicidio stradale, n. 41/2016).  

Nella fase finale della legislatura, la legge Orlando (23 giugno 2017, n. 103) ha 

presentato un disegno ad ampio raggio, in gran parte affidato a deleghe legislative. È 

stato attuato nella parte in cui aveva direttamente provveduto la legge (ampliamento 

della perseguibilità a querela, non punibilità per condotte riparatorie, modifiche alla 

disciplina della prescrizione), sostanzialmente inattuato nella parte delegata al 

Governo, col non attuare la delega o col non attuare le indicazioni più innovative in 

senso liberale (vedi delega sull’ordinamento penitenziario). 

Nella legislatura iniziata quest’anno, il ‘governo del cambiamento’ ha 

accentuato la linea di proclamato rigore. Siamo ancora nella fase di proposte, alcune 

in itinere. Non è questa la sede per soffermarsi su dettagli. Mi limito a sottolineare il 

bullismo linguistico di certa retorica (legge spazzacorrotti) e la circolazione di 

proposte di un penale perpetuo.  

Non solo ergastolo. Anche pene interdittive perpetue, Daspo perpetuo, blocco 

della prescrizione. Giustizia infinita, diceva il primo slogan lanciato dopo l’attentato 

epocale dell’11 settembre 2001, poi sostituito con Enduring Freedom. 

Merita attenzione, come segnale di problemi reali, l’esclusione del giudizio 

abbreviato (approvata dalla Camera in prima battuta il 6 novembre 2018) per i delitti 

puniti con l’ergastolo. Esprime un disagio per una differenziazione di pena non 

giustificata da ragioni sostanziali, legata alla scelta del rito da parte dell’imputato; e a 

ciò sacrifica un istituto che risponde a criteri di efficienza. Il disagio è ragionevole: 

gli esiti dei processi per omicidio aggravato, giudicati con rito abbreviato, dipendono 

dalla disciplina del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti, che in caso di non 

prevalenza dell’aggravante comporta una pena non superiore a 16 anni (se prevale 

l’aggravante, la pena è 30 anni). Da tempo ho segnalato il problema della 

discrezionalità discontinua e l’esigenza di un ripensamento del sistema delle 

circostanze8.  

L’esclusione del rito abbreviato per gli imputati di delitti da ergastolo – 

espressione dell’ideologia del ‘penale perpetuo’ – sarebbe una soluzione disfunzionale: 

aggravio di lavoro per la macchina giudiziaria, ritardo della sentenza. Sarebbe anche 

una riduzione (di dubbia legittimità costituzionale) del diritto di difesa per 

l’imputato che si difende nel merito, e che potrebbe essere innocente (o colpevole di 

un delitto non da ergastolo).  
                                                           

8 D. PULITANÒ, Diritto penale, 7ª ed., Torino 2017, p. 458. 
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Mi sono soffermato su questo punto, perché evidenzia come le scelte di politica 

legislativa penale possono trovarsi di fronte a intrecci di questioni e di ragioni 

diverse, ed esposte al rischio di arrivare da esigenze ragionevoli a conclusioni 

inaccettabili.  

 

 

5. Il penale come farmakon 

Come idea guida per un manifesto sulla politica del diritto penale ripropongo 

un concetto già presentato nel primo convegno AIDP (Firenze 2012) dal filosofo 

Umberto Curi: il penale è un farmakon, medicina o veleno secondo le dosi9. La 

politica del diritto penale ha il problema di dosare farmaci. 

Se (come credo) concordiamo che il penale è un farmakon (salvo poi a 

discutere sulla qualità e sulla dose preferibile) contrapporre quest’idea del penale 

all’ideologia populista e a politiche di espansione indefinita può essere un leit-motiv 

del nostro lavoro, comprensibile anche ai non addetti ai lavori.  

Nel discorso pubblico funziona alla grande, sul piano propagandistico, il 

messaggio che addita un rafforzamento della tutela nell’aumento di dosi punitive; è 

un linguaggio che talvolta (anzi spesso) usiamo anche noi giuristi, ma faremmo bene 

a non usarlo mai. Di fronte a gente che chiede innanzi tutto tutela dal crimine, è 

importante argomentare che, per l’efficienza del sistema, gonfiamenti populistici 

possono essere (e spesso sono) disfunzionali sul piano tecnico, dannosi come un 

farmaco somministrato in dosi eccessive. Ai costi umani e sociali delle pratiche 

punitive aggiungono i costi di attività istituzionali richieste dall’aumento di 

complessità della normativa, e poi dalla maggiore durata dell’esecuzione 

penitenziaria.  

 

 

6. Certezza della pena: un topos ambiguo 

Anche la critica dei linguaggi può essere un nostro contributo importante, di 

disvelamento e decostruzione di retoriche di qualsiasi colore, e di ambiguità 

pericolose anche in formule d’uso corrente. 

Un esempio: il topos della certezza della pena. Suona ovvio, sottende l’esigenza 

di effettività del diritto punitivo. Sembra intendere la certezza come fissità. Si presta 

                                                           
9 Gli atti del convegno sono pubblicati in Riv. it. dir. proc. pen. 2013, fasc. 3.  
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a esprimere idee diverse: che i reati non restino impuniti; che la previsione legale di 

pena sia certa; che la pena prevista dalla legge sia effettivamente irrogata; che la pena 

irrogata sia effettivamente espiata. Nell’uso retorico del topos della certezza, tutti 

questi significati vengono implicitamente evocati e confusi fra loro. 

Il topos della certezza della pena, retoricamente suggestivo, richiede un 

chiarimento: il principio di legalità implica la certezza del precetto, e la certezza 

delle conseguenze legali del reato. L’esigenza di certezza può essere ragionevolmente 

tradotta – relativizzata! – in esigenza di predeterminazione legale dei modelli di 

risposta al reato.  

Sono possibili modelli diversi. Anche possibili percorsi – legalmente 

predeterminati – a partire dalla pena commisurata, con sviluppi diversificati – 

flessibili10 – nelle modalità di esecuzione.  

Un manifesto programmatico potrebbe presentare linee portanti di percorsi 

coerenti con la tendenza ‘rieducativa’ additata dall’art. 27 Cost. 

Fra i punti delicati per il discorso pubblico: giustificare la misura del possibile 

scarto tra commisurazione iniziale ed esito finale, in particolare la non esecuzione, in 

tutto o in parte, della pena detentiva.  

 

 

7. Problemi della pena detentiva 

Se pensiamo al contrasto alla criminalità più pesante, il farmakon in uso è la 

pena detentiva. Piace a chi sente la passione del punire, o pensa che il carcere serva 

ad assicurare una tutela più forte. La cultura liberale pone in evidenza i costi. L’idea 

della pena detentiva come extrema ratio sottende il riconoscimento che ci sono 

ragioni che non consentono di farne a meno. 

La legittimazione politica (oltre che costituzionale) della pena detentiva 

presuppone una adeguata selezione di tipi di delitto, di precetti importanti per la cui 

osservanza la previsione legale di pena detentiva appaia giustificata (necessaria). Una 

legittimazione, dunque, più selettiva di quella che segna i confini del penalmente 

rilevante.  

Delimitare e dosare le minacce di pena detentiva resta lo snodo cruciale per 

dare forma e ri-forma al sistema di risposte al delitto. Tendiamo a pensare 

separatamente l’autore del delitto (il deviante, il delinquente) e il detenuto in 

                                                           
10 F. PALAZZO e R. BARTOLI, Certezza o flessibilità della pena? Torino 2007. 
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carcere, l’uomo che soffre. Ripensare le risposte legali al reato richiede una 

considerazione congiunta dei due aspetti, necessaria a evitare sbilanciamenti 

buonisti o cattivisti. 

Per la scelta dei tipi di pena e delle cornici edittali (il primo dosaggio del 

farmakon penalistico) non vedo alternative plausibili all’idea di proporzione (fra 

reato e pena, e fra le pene per i diversi reati). Le alternative si collocano nel percorso 

applicativo.  

Per la verifica e la revisione del mondo disgregato delle comminatorie di pena 

attuali, possiamo partire da idee ben radicate nella nostra elaborazione. A livello 

legislativo, un sistema passabilmente coerente di risposte al reato può essere 

costruito in ragione di un rapporto di gravità fra diversi reati (a livello legislativo, 

tipi di reato) partendo dai delitti più gravi e scendendo verso il basso11. Al livello più 

alto dovrebbe stagliarsi la tutela della vita degli uomini.  

Problema della pena massima, la minaccia legale per i delitti apicali. 

Mantenere l’ergastolo come pena edittale? Per quali delitti? L’idea rieducativa esige 

la possibilità di arrivare ad un fine pena (a certe condizioni) quale diritto del 

condannato. Se tenere la pena a vita come pena edittale, è problema politicamente 

meritevole di considerazione: quale messaggio si ritenga preferibile comunicare, 

mediante l’enunciazione della ‘pena massima’ prevista per i massimi crimini, entro il 

sistema delle pene edittali. Una differenziazione di risposte al delitto, che punti a 

una sostanziale riduzione del carico di pene detentive espiate, non può trascurare il 

significato simbolico delle minacce edittali. 

Quando nella Commissione Grosso (20 anni fa) discutemmo dell’ergastolo di 

fronte a una proposta che andava al di fuori del disegno costituzionale (mantenere 

l’ergastolo gettando via la chiave, come si dice in gergo) ci trovammo d’accordo nel 

proporre l’abolizione. Il contesto politico, allora come ora, è indisponibile. E il 

demos reagirebbe in modo negativo, come in un remoto referendum abrogativo. 

Anche la delimitazione verso il basso del campo di previsione legale di pene 

detentive è un punto importante per la costruzione del complessivo sistema di pene 

edittali. Fa parte del campo di problemi che dovremo approfondire. Problemi relativi 

da un lato alla tipologia di pene edittali (solo la pena pecuniaria, o anche pene 

interdittive o prescrittive?), dall’altro lato alla selezione dei reati cui collegarle. Per 

                                                           
11 T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il 

problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1992, p. 443 s. È lo schema già 

sviluppato dai predecessori (Carmignani, Rossi) citati da Padovani.  
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esempio: quale tipo di pene è ragionevole prevedere per fatti cagionati per mera 

colpa? 

 

 

8. Problemi di struttura del sistema 

La messa in scena populistica di buone intenzioni di tutela si esprime anche nel 

proliferare di fattispecie speciali e di circostanze aggravanti (anche non bilanciabili). 

Formalmente, questi aspetti sembrano riguardare il sistema dei reati; nella sostanza, 

tutte le articolazioni che non toccano i confini del penalmente rilevante hanno 

rilevanza concreta sotto il profilo sanzionatorio.  

Sfoltire la foresta di fattispecie speciali e di circostanze aggravanti, tipica 

espressione del populismo penale, sarebbe un passo avanti verso una migliore 

funzionalità: quanto meno un minor carico di lavoro inutile delle istituzioni 

giudiziarie e penitenziarie.  

La costruzione di fattispecie speciali – con conseguente applicazione dei 

presupposti normali dell’imputazione soggettiva – ha senso là dove si ravvisi 

l’opportunità di variazioni significative della cornice edittale. Quanto alle 

circostanze, pongo il problema di una tendenziale traduzione in criteri nominati di 

commisurazione, entro la cornice edittale di base, salvo i casi in cui sia opportuno 

prevedere una variazione della comminatoria di pena in ragione di particolari 

finalità aggravanti (terrorismo, mafia) o di condotte post delictum, riparatorie o di 

collaborazione.  

 

 

9. Problemi del passaggio dalla pena edittale alla risposta al commesso reato 

Per un programma di riforma di sistema, problema centrale è delineare 

percorsi applicativi, dalla sentenza di condanna all’esecuzione della pena, in carcere 

e/o fuori. Un tema che unisce il penale sostanziale tradizionale al diritto 

penitenziario o dell’esecuzione penale.  

Si lega all’applicazione giudiziaria anche il problema dei criteri pertinenti al 

concorso di reati. Mi limito a segnalare la grande rilevanza di questo punto, in termini 

di durata di pene espiate. La normativa vigente, fondata sul criterio del cumulo 

materiale, lo tempera con un istituto (reato continuato) di debole legittimazione e 

dagli incerti confini. È necessaria quanto meno una razionalizzazione del sistema.  
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Mia proposta: assumere come principio di base il criterio del cumulo giuridico 

(la linea dei progetti Grosso e Pisapia). 

 

 

10. Cause di non punibilità o di estinzione del reato 

Nella scorsa legislatura istituti nuovi sono stati introdotti nel pacchetto delle 

cause di estinzione del reato, in funzione deflattiva (sospensione del processo con 

messa alla prova) o di incentivo a condotte riparatorie (oltre all’art. 162-ter, 

l’estensione del modello dell’ottemperanza a prescrizioni dell’autorità, alle 

contravvenzioni ambientali). Molta attenzione, con interventi di segno diverso, è 

stata dedicata alla prescrizione e alla perseguibilità a querela. La discussione 

dottrinale è aperta anche sugli istituti della clemenza.  

Sulla non punibilità successiva c’è l’esigenza di una riflessione ‘di sistema’, 

entro il campo dei problemi di costruzione complessiva delle risposte al commesso 

reato. 

 

 

11. Misure di sicurezza e misure di prevenzione 

Dietro i vigenti istituti – le cui etichette riflettono la loro storia – stanno 

problemi la cui sostanza può essere così schematizzata: risposta al reato commesso da 

soggetti incapaci o comunque bisognosi di un trattamento differenziato; prevenzione 

di futuri delitti; ablazione di arricchimenti da delitto.  

Nel recente periodo il sistema delle misure di sicurezza personali per gli 

infermi di mente è stato modificato sul piano dell’esecuzione. Non è stata attuata la 

delega contenuta nella legge Orlando. L’istituto della confisca è stato (dis)articolato 

in una pluralità di tipologie. Le misure di prevenzione, messe in discussione nella 

giurisprudenza della Corte EDU, nella legislazione recente hanno ricevuto una 

considerazione privilegiata sul piano organizzativo. L’intera materia dovrebbe essere 

ripensata funditus. 

 

 

12. Il fattore tempo  

Concorre a determinare i significati di giustizia e di razionalità delle risposte al 

reato il fattore tempo.  
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Le risposte al reato (quali che siano) seguono a distanza di un tempo più o 

meno lungo. Le pene detentive incidono pesantemente sui tempi di vita delle 

persone. Vi incidono anche altre tipologie (pene interdittive, o consistenti in un 

facere). 

Dopo il commesso reato, è il tempo di possibili condotte riparatorie, di 

collaborazione, di riconciliazione, o di segno contrario. Lo scorrere del tempo pone il 

problema prescrizione, divenuto centrale nel teatro politico. 

Sul rapporto (le tensioni) fra il corso del tempo e la giustizia penale sarebbe 

auspicabile una riflessione di sistema. 

La questione riguarda innanzi tutto i livelli delle pene detentive edittali. Le 

misure di pena detentiva dovrebbero lasciare aperta la possibilità di reinserimento 

anche all’autore di un delitto della massima fascia di gravità. In controtendenza 

rispetto al trend populista, e in coerenza con i principi costituzionali sulla pena, la 

considerazione dei tempi di vita dovrebbe portare a un drastico abbassamento delle 

tariffe penali attuali del legislatore italiano.  

In chiave critica verso attuali tendenze a dilatazioni temporali indefinite 

dovrebbe essere valutato anche il problema del tempori cedere, cioè la rilevanza del 

tempo trascorso rispetto al bisogno di risposte al reato, il possibile significato ‘di 

giustizia’ dell’istituto della prescrizione (del reato o della pena).  

 

 

13. Il senso di umanità e le pratiche punitive 

Nei principi della nostra Costituzione viene in rilievo la dimensione materiale 

delle pratiche punitive: divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e paradigma 

rieducativo sono “logicamente in funzione l’uno dell’altro” (Corte cost., n. 279 del 

2013). Divieto di trattamenti inumani e degradanti, ribadisce la Convenzione EDU.  

C’è un’esigenza che definirei rispetto per il nemico, con una forzatura lessicale 

che intende accentuare l’esigenza di massima selezione dei destinati al carcere. È per 

il rispetto dovuto al nemico (per es. al boss mafioso o al terrorista omicida) che 

riteniamo inaccettabili le distinzioni della teoria del diritto penale del nemico. 

Un senso d’umanità meno limpido di quanto sarebbe desiderabile segna la 

presente situazione spirituale: il momento punitivo mescola paure, bisogni di 

protezione, risentimenti che conducono a tollerare (o richiedere) l’inaccettabile. 

Il senso di umanità, cui la Costituzione fa riferimento, è un parametro aperto a 

valutazioni etico-sociali, che presuppone concezioni condivise dell’umano, coerenti 
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con il modello di civiltà delineato dall’insieme dei principi dell’ordinamento. 

Nessuno di noi può pretendere di imporre il proprio sentire; il senso dell’umanità di 

ciascuno di noi può concorrere a ridefinire il sentire comune. Anche questa è una 

ragione per un nostro impegno sulle ragioni di umanità nelle risposte al reato. 

 


