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SOMMARIO: 1. L’intervento in chiave ‘edittale’ sulle sanzioni ed i suoi aspetti proble-

matici. – 2. Il versante della ‘discrezionalità’ tra  passato e futuro. – 3. ‘Discrezio-
nalità’ legislativa e ‘preclusioni’ ai benefici: una  soluzione mistificante. – 4. So-
spensione con messa in prova e tenuità del fatto: la ‘contrazione’ del giudizio e i 
possibili sviluppi. - 5. Il deficit di un giudizio orientato sulla prevenzione.  Una 
chiosa finale, tra incertezze e segnali rassicuranti. 

 
 
 
 
 
1.  Nell’intento – sovente perseguito, ma finora rimasto senza esito – di realizzare una 
‘riforma penale’  degna di questo nome, il legislatore ha mostrato finalmente di voler 
raccogliere (e sia pure in parte) la sfida, mediante l’approvazione della l. 28 aprile 2014, 
n. 67.  
  Lungi dal pretendere di svolgere un esame analitico di tale provvedimento, interessa 
in questa sede valutare, in un’ottica più generale, la sua influenza e il suo ‘impatto’ 
sulle coordinate di fondo del nostro ordinamento penale.   
  Un primo interrogativo parrebbe a prima vista delinearsi nei seguenti termini: si 
tratta di una scelta maggiormente ‘vicina’ all’idea di rivitalizzare in qualche misura il 
modello codicistico, oppure di una linea d’ intervento che, per il fatto di rivolgersi al 
solo apparato sanzionatorio, non consente di intravedere una volontà riformatrice 
proiettata su altri profili del sistema repressivo? 
  Orbene, e ad un esame più attento, è agevole constatare come un simile interrogativo 
rischi di eludere un aspetto essenziale della questione, che sarebbe certo incongruo 
supporre sia sfuggito all’attenzione del legislatore nel momento di procedere alla re-
dazione di tale importante ‘novella’.  
  In effetti, l’alternativa di cui si è detto non sembra porre nel dovuto risalto quelle che 
potrebbero definirsi le modalità attraverso le quali le scelte di riforma sono chiamate 
ad incidere sul tessuto normativo del codice (oltre che di altre leggi penali). In parti-
colare, se si ritiene – come a prima vista parrebbe - che il fulcro della novella risieda 
nell’intervento sulla disciplina ‘edittale’ delle sanzioni (nella forma di una parziale so-
stituzione della pena ‘domiciliare’ alle ‘classiche’ sanzioni detentive) , non si può fare 
a meno di riconoscere come ad essere modificato – con riguardo alle stesse fattispecie 
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già esistenti! – venga a risultare lo stesso assetto normativo della parte speciale del 
diritto penale, e sia pur in mancanza di un qualsiasi intervento sui ‘tipi’ di reato desti-
nati a connotarla.  Ed allora: pur non apparendo scorretto affermare che non si è voluto 
propriamente avviare una ‘riforma’ del codice, nemmeno scorretto è riconoscere che 
le relative scelte incriminatrici sono state, tuttavia, fatte convergere verso un differente 
regime punitivo, sì da far ritenere le fattispecie interessate dalla novella capaci di porsi  
in sintonia con i contenuti attribuiti a quest’ultimo.  
  Molto vi sarebbe da dire in merito ad una simile opzione normativa. La questione 
principale da essa evocata impone, tuttavia, una riflessione più generale in merito alla 
ripetuta identificazione del ‘baricentro’ della materia penale con le scelte afferenti al 
sistema sanzionatorio. Un’affermazione che, se può in parte spiegare (anche) la ‘scelta 
di campo’ operata con la recente novella, cela tuttavia un’ambiguità di fondo, che sa-
rebbe inopportuno passare sotto silenzio.  Un siffatto ruolo ‘centrale’ nell’economia 
del sistema è invero giocato – non tanto e non solo dalle singole pene e dal nugolo di 
previsioni riguardanti le vicende della punibilità – quanto, piuttosto, ed in via prelimi-
nare, dalla stessa ‘parte speciale’ del diritto penale: è in questa, per l’appunto, che si 
situano – in un rapporto inscindibile tra la configurazione dei tipi di reato e la dimen-
sione quali-quantitativa delle corrispondenti sanzioni – le scelte fondamentali della 
tutela e la loro congruenza con le direttive costituzionali e politico-criminali (ivi in-
cluse quelle collegate alle indicazioni di fonte europea) che innervano l’ordinamento 
repressivo e ne qualificano i contenuti e gli scopi. E se non si vuole che le previsioni 
sanzionatorie restino dunque inespressive e vorremmo dire ‘senza volto’, parrebbe al-
lora inevitabile seguire l’ammonimento di quanti insistono sulla necessità di dar vita 
ad un nuovo codice, sì da non rimanere a ‘metà del guado’  - nuove sanzioni, vecchie 
fattispecie – con il rischio di approfondire le disarmonie e le incongruenze che costel-
lano l’assetto normativo (tuttora) in vigore. Né può sottacersi come rischi del genere 
siano destinati a ‘propagarsi’ sulle stesse figure di reato escluse dalla disciplina risul-
tante dalla ‘novellazione’: fattispecie, il cui regime sanzionatorio potrebbe oggi rive-
larsi inadeguato, tanto da apparire meritevole, alla luce di una valutazione ‘compara-
tiva’, di una rivisitazione  della specie ed entità delle pene in linea con le soluzioni 
prospettate nel contesto della riforma. 
  Una volta ‘letta’ in quest’ottica, si comprende meglio, peraltro, anche la scelta del 
legislatore di progettare contestualmente una linea d’intervento mirante, da un lato, 
ad una depenalizzazione ‘selettiva’ (e sia pur tuttora ‘inquinata’ dal richiamo iniziale 
al tipo di pena quale criterio di degradazione dell’illecito), dall’altro, alla comminatoria 
di ‘pene pecuniarie civili’ per determinate fattispecie appartenenti alle stesso codice 
penale. Invero, non è azzardato scorgere in un simile intervento i segni di un’ opera-
zione di ‘recupero’ alla prospettiva riformatrice di un più ampio scenario di valutazioni 
circa il regime dei reati già esistenti, sì da far supporre l’elaborazione di una ‘strategia’ 
di misure suscettibile di affiancarsi alle soluzioni introdotte nel primo articolo della 
‘delega’ legislativa.  E tuttavia, non si può fare a meno di osservare come tale opera-
zione ulteriore non appaia in grado di ‘sanare’ le incongruenze poco sopra evidenziate, 
ma soltanto di ridurne e circoscriverne l’estensione e  la sfera di incidenza sugli assetti 
della tutela: e che dunque essa non sembra di per sé legittimare una rinuncia ed una 
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abdicazione a quell’ impegno verso una riforma più vasta e ‘radicale’, di cui pure non 
sono in pochi (e noi tra questi) ad avvertire le difficoltà di realizzazione. 
 
 
2.  Tutto ciò considerato, sarebbe, nondimeno, avventato concludere che la prospettiva 
in chiave ‘edittale’ delle sanzioni esaurisca il senso e la portata della recente normativa. 
Come spesso accade, dietro il ‘nuovo’ continuano infatti a premere esigenze, bisogni, 
preoccupazioni ereditate dall’esperienza quanto alla ‘pratica’ gestione dei meccanismi 
punitivi. Vogliamo dire che tutt’altro che secondaria si rivela, nell’economia della ‘no-
vella’, la convinzione secondo la quale sarebbe a tutt’oggi sconsigliabile privare il giu-
dice di un congruo margine di apprezzamento discrezionale in merito all’ an e al quo-
modo delle scelte da operare in concreto. Tra le non rare indicazioni a favore, basti qui 
ricordare il richiamo, tra l’altro, alla scelta circa un’esecuzione non continuativa della 
detenzione domiciliare, alla verifica circa l’effettiva possibilità del ricorso a quest’ul-
tima, alla decisione in merito all’applicabilità del lavoro di pubblica utilità (ipotesi 
tutte sulle quali ha inciso significativamente, valorizzandone gli spiragli in funzione 
‘non desocializzante’, lo Schema di decreto legislativo elaborato dalla competente 
Commissione ministeriale), alla sospensione del procedimento con messa in prova, e, 
non ultima, alla disciplina in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto 
(entrambe già in vigore, la prima immediatamente, la seconda grazie all’attuazione 
della delega legislativa).  
  Se così è, e volendo trarre spunto dai seguaci del ‘decostruzionismo’ – secondo i quali 
ogni ‘dualismo’ cela l’implicita attribuzione ad uno dei due termini del binomio della 
vocazione a prevalere sull’altro – ci si dovrebbe allora domandare quale profilo, tra 
quelli appena considerati, si riveli maggiormente significativo nel quadro del recente 
provvedimento. 
  Anche qui, tuttavia, la soluzione del quesito non sembra poter essere formulata senza 
alcune importanti riserve. Per un verso, deve dirsi, in effetti, che gli spazi di discrezio-
nalità di volta in volta delineati appartengono in certa misura alla ‘normalità’ della vi-
cenda penale; sarebbe infatti poco ragionevole – ed anzi, decisamente ‘eccentrico’ – un 
regime delle sanzioni in cui non fosse data la possibilità di modularne il coefficiente 
afflittivo in base alle esigenze prospettate dal concreto atteggiarsi del fatto e dell’au-
tore. Per altro verso, resta, nondimeno, da valutare quanto siffatti spazi di discrezio-
nalità possano – e più ancora, potranno (qualora l’attuazione della delega venisse com-
pletata) - far ritenere sufficientemente ‘stabile’  l’opzione adottata in  linea di principio, 
sì da imprimere al sistema una ‘svolta’ idonea a superare il ben noto fenomeno di pro-
gressivo svilimento dei contenuti della sanzione nel suo percorso giudiziario ed esecu-
tivo.  
  Così accadrebbe, ad es., qualora i meccanismi ‘sospensivi’ (ed al limite, la stessa 
‘messa in prova’) andassero ad investire in misura accentuata anche la stessa deten-
zione domiciliare, con la conseguenza di assecondare – come ebbe ad osservare Pa-
lazzo in una mirabile sintesi – una “libertà da condizionamenti” e da vincoli predefiniti 
latrice di una commistione arbitraria tra “umanismo” delle (nuove) sanzioni ed ur-
genze “deflattive”  sostanzialmente vuote di contenuti.  
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  Peraltro, che lo ‘spirito’ della novella si muova in un orizzonte ancora ‘ibrido’ ed in-
certo quanto all’alternativa tra una ‘scossa’ incisiva e coraggiosa al sistema sanziona-
torio e la preservazione degli equilibri (?) esistenti, appare testimoniato dalla sostan-
ziale rinuncia della delega a definire i percorsi per una revisione profonda dei rapporti 
tra i nuovi modelli e la galassia delle previsioni contenute (tra l’altro) nelle leggi n. 
689/1981 e n. 354/1975, non potendo certo ravvisarsi un impulso in tale direzione nel 
rinvio del tutto generico all’organo delegato del compito di procedere al ‘coordina-
mento’ con la normativa in vigore: organo, il quale, dal canto suo, ha (meglio, aveva) 
fatto – come si suol dire - ‘quel che poteva’ per scongiurare, quanto meno, il possibile 
delinearsi di vistose incompatibilità od incongruenze. 
 
 
3.  Il quadro sinora rappresentato non rende, peraltro, pienamente giustizia di un ul-
teriore aspetto delle interferenze problematiche tra opzioni ‘legali’ di principio e solu-
zioni (tuttora) ispirate a coefficienti di maggiore flessibilità, specialmente quanto al 
ricorso a valutazioni discrezionali. In particolare, se è pur vero che, come si è notato 
poc’anzi (sulla scia di una communis opinio), il nostro sistema soffre di una perdurante 
discrasia tra le punizioni ‘offerte’ e quelle concretamente inflitte, nemmeno può ne-
garsi che gli spazi d’intervento concessi agli organi giudiziari e a quelli dell’esecuzione 
penale si trovano, pur tuttavia, in qualche misura delimitati ed ‘incolonnati’, per così 
dire, in forza di un allestimento già ‘a monte’ di barriere e preclusioni atte a dar vita a 
quel ‘doppio binario’ – e fors’anche a una pluralità di corsie – con cui il legislatore ha 
da tempo disciplinato l’accesso agli svariati ‘benefici’ in funzione lato sensu risocializ-
zante.  
  Si tratta di una scelta che ha conosciuto, bensì, alterne vicende – complice anche 
l’operato della Corte costituzionale – ma che continua pur sempre a caratterizzare il 
quadro normativo (sintomatica la previsione della stessa ‘novella’ circa l’esclusione 
della detenzione domiciliare per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza), 
sì da legittimare – ci si passi il gioco delle assonanze – l’impressione di una ‘discrezio-
nalità’, non sempre sorvegliata e ‘vincolata’, da parte dello stesso legislatore nell’ inca-
nalare verso percorsi, questa volta obbligati, gli organi della giurisdizione.  
  Ecco allora, ed a mo’ di sintesi, il riproporsi  di un’ esigenza de lege ferenda che sembra 
conservare in gran parte la sua carica di attualità. In altri termini, l’auspicio che ci sen-
tiamo qui di condividere si esprime in un invito all’organo legislativo di  fare un uso 
più razionale – e tendenzialmente più misurato e ‘parsimonioso’ – di queste ‘valvole’ 
di contenimento delle scelte di decarcerizzazione: e di evitare, soprattutto, di farvi ri-
corso in funzione prevalentemente ‘simbolica’ e di esemplarità della risposta penale. 
Non si tratterebbe, in effetti, di accreditare nuovamente un’espansione incontrollata 
della discrezionalità penale – con la conseguenza, autorevolmente censurata, di “sca-
ricare sul giudiziario responsabilità che sarebbero proprie del legislativo” - ; si tratte-
rebbe invece - una volta ‘razionalizzato’ il sistema delle sanzioni ed introdotti maggiori 
ostacoli a possibili ‘vie di fuga’ lasciate in balìa degli operatori - di scongiurare il risor-
gere di divieti e limitazioni concepiti in funzione del solo ‘tipo d’autore’, e come tali 
preclusivi di valutazioni in merito alla reale efficacia delle misure da adottare. 
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4.  Giunti a questo punto, deve tuttavia osservarsi come la recente novella ponga di 
fronte ad ulteriori, delicati interrogativi, destinati ad aprire un’ulteriore ‘finestra’ – se 
così si può dire – sulle relazioni problematiche tra vincoli di legge e poteri inerenti alla 
gestione in concreto della vicenda penale.  
  Intendiamo alludere alla circostanza che la legge in esame viene ad accentuare la ri-
levanza di una questione che pure ha già suscitato l’attenzione degli interpreti con 
particolare riguardo ai riti alternativi, primo tra tutti quello  consistente nel c.d. pat-
teggiamento.  E’ una questione che interessa, sia pure sotto differenti angoli visuali, sia 
l’istituto della messa in prova sia quello della tenuità del fatto; e che tuttavia può – e 
deve – in questa sede essere valutata soprattutto nell’ottica delle sue interrelazioni con 
il quadro delle riflessioni finora svolte, nella consapevolezza che ulteriori approfondi-
menti sul piano interpretativo e sistematico dovranno attendere un relativo consoli-
damento delle scelte e degli indirizzi ad opera della prassi applicativa. 
  In sintesi, il problema deriva dal fatto che i due istituti sopra richiamati lasciano in 
ombra l’interrogativo concernente l’effettiva necessità di una verifica in ordine ai re-
quisiti da cui dipende il riconoscimento della responsabilità penale in capo ai rispettivi 
destinatari: un problema davvero delicato, se solo si considera che entrambi possono 
intervenire in limine judicii, escludendo pertanto una cognitio plena (e perfino semi-
plena), e dunque una valutazione della colpevolezza.  
  Duplice – così almeno ci sembra – l’impressione di fondo che si ritrae da una prospet-
tiva del genere.  
  Da un lato, parrebbero invero mortificati i presupposti ‘legali’ da cui dipende l’affer-
mazione di una responsabilità: essendo evidente che il richiamo all’art. 133 dovrebbe 
presupporre che il ‘tipo legale’, per l’appunto – sia oggettivo che soggettivo – formi 
oggetto di preventiva delibazione, e che esso non possa dunque venire ‘surrogato’ per 
saltum limitandosi unicamente ad un apprezzamento ulteriore orientato in chiave di-
screzionale. Dall’altro lato, però, sembrerebbe delinearsi una sorta di ‘contrazione’ 
della base del giudizio – il profilo puramente oggettivo dell’illecito nell’art. 131 bis, il 
programma ‘trattamentale’ nella messa in prova, giustamente ritenuto l’ oggetto pres-
soché esclusivo di ‘ricognizione’ (più che di un autentico sindacato discrezionale, ab 
origine ed in itinere) da parte del giudice - .  
   In sostanza, il legislatore sembra qui voler ‘giocare’, per così dire, a ‘carte coperte’: 
nel ‘presumere’ un’eventuale responsabilità, esso ha avviato il giudice sulla strada di 
una decisione inevitabilmente ‘sommaria’: in funzione di un’esigenza ‘deflattiva’, nel 
caso della tenuità del fatto, in vista della ‘premialità’  della risposta – sempre con con-
seguenze deflattive – nel secondo; ma in più nella consapevolezza, relativamente a 
quest’ultimo, che il nugolo delle prescrizioni facenti parte del ‘programma’ possa ‘com-
pensare’ il mancato accertamento di una responsabilità che pur poteva sussistere, e 
che quindi – ancora una volta, ‘al buio’ – non finirà col rendere del tutto privi di ‘titolo’ 
oneri ed incombenze dai contenuti tutt’altro che irrilevanti. 
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5.  Le osservazioni che precedono non sarebbero sufficienti ad illustrare le caratteristi-
che essenziali della riforma, se si trascurasse di porne in luce un ulteriore profilo pro-
blematico, che a questo punto non dovrebbe, peraltro,  essere difficile individuare sulla 
base del quadro sinora delineato. In particolare, non sembra azzardato affermare come 
il ‘grande assente’, per così dire, dell’intervento novellistico sia rappresentato dalla ne-
cessità di far luogo a delle valutazioni maggiormente confacenti alle esigenze di carat-
tere ‘preventivo’. 
  Quanto alla tenuità del fatto: in un saggio non più recente, si era invero sostenuto 
che la valutazione in termini di ‘esiguità’ non dovrebbe prescindere da una ‘riconside-
razione’ degli scopi della sanzione, dovendo il fatto commesso e la colpevolezza - con-
siderata la presenza pur sempre di un’offesa -  ‘combinarsi’ con una tendenziale ‘ca-
duta’ delle esigenze preventive. Un giudizio, quest’ultimo, che sembra invece esulare 
dalla ‘nuova’ disciplina della tenuità del fatto, come conferma in maniera emblematica 
la stessa scelta – compiuta in attuazione della delega – volta a sancire la possibilità di 
far leva sul solo primo comma dell’art. 133, con esclusione, dunque, di qualsiasi rile-
vanza dei coefficienti relativi alla capacità a delinquere. Per di più, come ha osservato 
Francesco Caprioli, il riferimento alla mancanza di ‘abitualità’ è cosa diversa dal ri-
chiamo (adottato altrove) al parametro dell’ ‘occasionalità’: il secondo si presta ad una 
valutazione pro futuro, il primo si rivolge essenzialmente al passato (nell’ottica, par-
rebbe, della constatata mancanza di precedenti penali): un passato, pur tuttavia, che, 
riguardo allo stesso fatto in sé e per sé considerato, rischierà di venire singolarmente 
‘amputato’ della valutazione inerente alla colpevolezza.  
  Quanto poi alla messa in prova, la dimensione preventiva sembrerebbe esaurirsi, in 
buona sostanza, nella formulazione di una mera ipotesi o ‘congettura’ circa il rispetto 
o meno delle prescrizioni imposte; in particolare, considerata la tendenziale mancanza 
di una verifica di responsabilità, e il carattere sostanzialmente ‘notarile’ (o comunque 
insuscettibile di un efficace vaglio critico) che rischierà per lo più di assumere il giudi-
zio circa i contenuti di un ‘programma’ proveniente ab externo (per tacere della ben 
nota insufficienza del richiamo allo stesso art. 133 c.p.), appare fondata l’impressione 
secondo la quale – come ha osservato Adriano Martini – la prognosi del giudice non 
potrebbe andare oltre una sorta di “vaticinio”, sul cui ruolo dirimente ai fini della de-
cisione sarebbe per lo meno avventato esprimersi senza riserve. 
  Certo: sarebbe ingeneroso sottovalutare il forte impegno della ‘novella’ nel contra-
stare il grave fenomeno del sovraffollamento carcerario,  e nel dotare finalmente il no-
stro sistema di un ‘volto’ e di una fisionomia maggiormente conformi ai richiami ed 
alle sollecitazioni degli organi sovranazionali. Ma che dire – viene infine da doman-
darsi – del rispetto di tutte quelle ulteriori, e non meno importanti, garanzie (anche di 
fonte europea) postulate da un ‘giusto processo’ in grado di coniugare le esigenze so-
stanziali e le dinamiche che presiedono allo svolgimento (ed al riconoscimento) di un 
‘buon giudizio’? 
   
   
 
 


