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1. La situazione attuale del sistema sanzionatorio è caratterizzata dall’incertezza 

della pena, dovuta a spazi di discrezionalità giudiziale troppo ampi, derivanti a loro 
volta dalle ampie cornici edittali, dalla disciplina della commisurazione della pena, 
dai regimi delle circostanze e del concorso di reati; dalla previsione di pene 
astrattamente draconiane, che concretamente non vengono inflitte; dalla discrasia 
tra la pena irrogata dal giudice di cognizione e quella applicata in sede di esecuzione 
e, infine, dalla vera e propria frantumazione del sistema, determinata anche da 
meccanismi processuali (patteggiamento, sospensione del procedimento con messa 
alla prova) e penitenziari.  

Si avverte la necessità di una ricostruzione in termini teleologico-normativi del 
sistema delle sanzioni e della rifondazione negli stessi termini della normativa sulla 
commisurazione. Mezzi e scopi vanno dedotti, innanzitutto, dalla Legge 
fondamentale, dove sono precisati  i valori che, divenuti principi giuridici, danno vita 
ai parametri in base ai quali ogni altro diritto dev'essere misurato. E, specialmente 
per il diritto penale, questo problema dei fondamentali valori di riferimento ha, a ben 
vedere, lo stesso contenuto del problema della difesa dei diritti dell'uomo. 

Qualsiasi sistema penale, tendenzialmente e in via di principio, si trova in un 
rapporto di tensione con i diritti dell'uomo. Ma questo problema non sembra, 
attualmente, stare sempre molto a cuore, né sotto il profilo metodologico, né sotto il 
profilo assiologico, al legislatore ed alla giurisprudenza. 

Da quella caratteristica dipende il fatto che ogni sistema di diritto penale ha due 
funzioni, che non sempre si lasciano contemperare senza attriti. Da un lato, si 
tratta del controllo di comportamenti connotati da dannosità sociale e, dall'altro, 
del controllo del potere statuale che, in via preventiva ed in via repressiva, procede 
contro tali condotte socialmente dannose, mediante uno strumento gravemente 
lesivo dei diritti fondamentali della persona, quale è la pena criminale. 

Il teleologismo fondato sui principi normativi di politica criminale, quali 
emergono da un contesto di stato sociale di diritto, non può limitarsi alla 
ricostruzione dommatica delle categorie del reato, trattando, consapevolmente e 
coerentemente, gli istituti con la stessa metodologia, né può esaurire il suo compito 
con la discussione su presupposti e funzioni della pena, ma deve necessariamente 
comprendere il sistema concreto delle sanzioni. Ciò tuttavia non basta, il principio 
teleologico si spinge oltre e porta alla questione fondamentale del controllo delle 
conseguenze del sistema penale. 
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Con questo si intende aprire, coerentemente con il postulato normativo 
dell'extrema ratio, alla considerazione di conseguenze di genere molto differente, 
come quelle di ordine sociale, psicologico, culturale, di teoria dell'apprendimento ed 
altre ancora. 

In che misura il diritto penale deve prestare attenzione a tali conseguenze, 
considerarle già in via preventiva e, quindi, attrarle all'interno dello stesso sistema, è 
un problema ancora ampiamente irrisolto, quando pure è stato affrontato, e non 
certamente dal legislatore di questi ultimi anni. 

La verità è che le aporie, le irregolarità, la scarsa funzionalità, l'incoerenza 
dell'attuale sistema delle sanzioni non sono - o tutt'al più non sono solo - il risultato 
di una cattiva applicazione della normativa, di un cattivo funzionamento degli 
istituti. È l'attuale conformazione del sistema complessivo delle sanzioni che, sia per 
difetti d’origine, sia per una scoordinata stratificazione novellistica nei diversi settori 
del sistema penale, determina questo stato di disagio. 

In un tale ambito, ad aggravare le cose, si inserisce una diffusa prassi 
giurisprudenziale che, da un lato, ha reso del tutto incerta la risposta sanzionatoria 
tradizionale e, dall’altro, ha scaricato sul processo in sé le esigenze di repressione, 
facendo un uso spregiudicato della custodia cautelare. A ciò va anche aggiunta la 
rinnovata esaltazione del carcere, nella sua dimensione meramente afflittivo-
deterrente, ed il contestuale, esasperato indulgenzialismo premiale, anche nei 
confronti di autori di crimini molteplici ed efferati, che finisce per rendere poco 
credibile l’intero sistema delle sanzioni. 

Un clima da law and order, che fa da supporto a prassi e legislazione connotate 
in senso autoritario, ha comportato una rinnovata esaltazione del carcere: con la 
vergognosa situazione che caratterizza la maggior parte delle nostre istituzioni 
carcerarie si sta verificando lo sgradevole paradosso per il quale è il carcere a mettere 
in ceppi la giustizia. 

Infatti, a porre la giustizia in una situazione di contrarietà alla Costituzione già 
basterebbe il dato secondo cui, solo a seguito della riforma della disciplina della 
custodia cautelare, la percentuale dei detenuti in attesa di giudizio, rispetto al totale 
dei presenti negli istituti di prevenzione e pena, sembra essersi ridotta da quote 
molto vicine al 50 per cento fino a quella più recente, intorno al 30 per cento; si 
tratta, comunque, di cifre preoccupanti se si considera che la carcerazione 
preventiva, in base al principio di cui all'art. 13 Cost. per il quale la "libertà personale 
è inviolabile", avrebbe dovuto essere un'eccezione ben circoscritta. A ciò deve 
aggiungersi anche il fatto che la detenzione di decine di migliaia di persone in attesa 
di giudizio, spessissimo di primo grado, mortifica un altro principio costituzionale di 
altissimo valore civile: la presunzione di non colpevolezza. 

Lo stato sociale di diritto, accanto all'idea del minor numero possibile di norme 
penali, deve favorire quella del minor numero possibile di persone penalmente 
perseguite che debba essere carcerizzato. Attualmente, invece, il numero dei 
detenuti in Italia, dopo essersi raddoppiato nel giro di pochissimi anni, sembra 
essersi assestato su cifre leggermente inferiori ai livelli massimi della storia dell’Italia 
repubblicana raggiunti alla fine del 1994, in una situazione penitenziaria 
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caratterizzata da un degrado sempre maggiore, drammaticamente testimoniato dal 
numero dei suicidi. 

Che questo stato di cose dipenda da un'esaltazione repressiva, tanto irrazionale 
sul piano degli effetti, quanto deleteria sul piano dei diritti, viene esemplarmente 
confermato dall'assenza di un pari incremento dei delitti denunciati, che, anzi, 
quando non risultano in diminuzione, subiscono un aumento che, in termini 
percentuali, non è affatto paragonabile a quello che nel volgere di cinque anni ha 
subito la popolazione carceraria. Ed è soltanto ingenuo, se non segno di 
preoccupante malafede, a fronte di questo dato, attribuire l'incremento delle 
carcerazioni ad una rinnovata efficienza nella persecuzione dei reati di mafia o di 
grave corruzione. In termini percentuali i numeri relativi a questi fatti sono 
assolutamente esigui! 

Come di consueto, la repressione finisce per orientarsi verso le fasce di 
marginalità via via emergenti: gli 'oziosi' e i 'vagabondi' attualmente sono i 
tossicodipendenti e gli immigrati, preferibilmente di colore. E, infatti, secondo i dati 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 31 marzo 2016, 
reperibili sul sito internet www.giustizia.it, il numero di stranieri detenuti è di circa 
17900 su 53500, ovvero circa il 35 % del totale; i tossicodipendenti in carcere alla fine 
del 2013 erano, secondo i dati presentati nella relazione annuale al Parlamento del 
2014 dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, più del 23 
%; per entrambe le categorie si tratta di percentuali sul totale dei detenuti che non 
hanno assolutamente riscontro nella popolazione esterna al carcere. 

Secondo il consueto schema dell'emergenza, con tutto il suo bagaglio di 
intolleranza, illiberalità, sterile simbolicità, approssimazione, ad una repressione 
legittima, purché sempre rispettosa delle regole, di allarmanti fenomeni criminali - 
come la grande corruzione e i delitti di mafia - si abbina una repressione di tipo 
carcerario, ingiustificata e contraria ai principi costituzionali di riferimento. Non 
risponde, infatti, alle esigenze personalistiche e di solidarietà solennemente 
riconosciute nella Legge fondamentale, né può costituire motivo di conforto, la 
carcerizzazione di centinaia di giovani tossicodipendenti o di immigrati di colore, per 
ogni mafioso o colletto bianco in più in carcere. 

In realtà, nella sua concreta articolazione la pena ha assunto quale latente, ma 
effettiva funzione un misto di retribuzione e deterrenza, testimoniata dall'abbandono 
al mero custodialismo carcerario di svariate decine di migliaia di persone, con un 
totale tradimento delle funzioni normativamente stabilite. 

Paradossalmente, più il carcere fallisce, più ne aumenta la richiesta. Le ragioni 
possono essere le più diverse, ma, essenzialmente, ciò si verifica perché è ancora 
radicato l'equivoco - che la giurisprudenza tendenzialmente asseconda - 
dell'equazione carcere uguale giustizia, a cui si aggiunge quello secondo cui più dura 
è la pena, maggiormente si realizza la giustizia. 

È inutile nasconderlo, sopravvive una concezione premoderna, ancestrale, 
teologico-sacrale della giustizia e della pena come espiazione, che si collega 
immediatamente all'aggressività dell'individuo, ignorando prospettive di solidarietà: 
essa aggrava più che risolvere i problemi. 

http://www.giustizia.it/
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È evidente, allora, che, se non si rimuovono le cause profonde di questa 
concezione primitiva della sanzione penale, è destinato a fallire ogni tentativo di far 
diffondere nel sentire comune il valore delle garanzie. Non c'è proclamazione 
costituzionale che tenga, la popolarità delle garanzie resterà sempre bassa, se la 
cultura giuridica continuerà ad essere, in fondo, logica riduttiva dei mezzi e non 
scienza, assiologicamente orientata, dei fini. 

 
2. E’ il caso di rilevare sin d’ora la centralità dell’idea di risocializzazione ai fini 

di una riforma del sistema sanzionatorio. Infatti, il nostro ordinamento, con una 
particolarità che lo caratterizza significativamente, contiene, a livello di Legge 
fondamentale, un'espressa enunciazione sul compito che la pena deve realizzare: 
essa, unitamente alle disposizioni di altre norme costituzionali, è in grado di 
delineare affidabilmente le finalità di integrazione sociale che possono essere 

 privilegiato per la 
costruzione, la riforma ed il funzionamento del sistema delle sanzioni, coinvolgendo 
sempre tutte e tre le fasi in cui si realizza il rapporto di diritto penale: la minaccia 
legale, l'inflizione giudiziale e l'esecuzione. 

Ma, altra peculiarità della nostra esperienza giuridica, ad una chiara 
enunciazione in materia di funzione della pena, non è seguita, neppure a livello di 
giurisprudenza della Corte costituzionale - tranne alcune decisioni -, una deduzione 
univoca delle finalità della pena sulla base del disposto normativo. 

Noi riteniamo che la funzione della pena normativamente dedotta escluda, 
innanzitutto, la funzione di retribuzione e, in generale, qualsiasi teorizzazione 
assoluta. Va considerato che, fino a non molti anni or sono, la teoria della 
retribuzione raccoglieva ampi consensi. Il recupero ad effettività dei principi 
costituzionali in materia penale, ha  determinato un'inversione di tendenza a favore 
del perseguimento di finalità di prevenzione. 

Tutto ciò implica la considerazione non solo di strutture giuridiche o di 
valutazioni normative, ma anche dei risultati dell’analisi intorno alla concreta 
condizione in cui versano istituzioni e società, così come di quelli dell’indagine sulle 
condotte devianti come fenomeno psico-sociale e sociologico. La necessità di tutto 
ciò deriva dalla stessa opzione metodologica in senso teleologico. Su questo punto 
essa concorda con le esigenze di una scienza giuridica empirica, che si occupa della 
verificazione o della falsificazione di tesi normative e quando si parla della 'forza 
normativa dei fatti', si accenna a tali relazioni in maniera incompleta. Esiste in un 
certo senso anche il fenomeno opposto e cioè la forza fattuale delle regole normative: 
quando sono esse stesse a creare i fatti e non a regolarli. Dunque, fatti del diritto non 
sono soltanto fatti che il diritto deve prendere in considerazione, ma anche quelli che 
esso talvolta crea. 

Il teleologismo fondato sui principi normativi di politica criminale, quali 
emergono da un contesto di stato sociale di diritto, non può limitarsi alla 
ricostruzione dommatica delle categorie del reato, né può esaurire il suo compito con 
la discussione su presupposti e funzioni della pena, ma deve necessariamente 
comprendere il sistema concreto delle sanzioni.  
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Quella tendenza, normativamente fondata, all'affermarsi dell'idea di 
risocializzazione e/o non desocializzazione, che ha trovato la sua piena espressione 
anche in alcune basilari decisioni della Corte costituzionale, e nell'ordinamento 
penitenziario, almeno prima della più recente riforma, va assolutamente riattivata, in 
un contesto più ampio di recupero di valori di tipo personalistico e solidaristico che 
vivono una stagione di inquietante oblio. 

Era, infatti, maturata negli anni Ottanta una crisi di legittimazione della 
carcerizzazione come espressione della riduzione della centralità del modello 
custodiale nelle politiche di controllo sociale, rinvenibile diffusamente in Paesi di 
analoga esperienza giuridico-ordinamentale e culturale. La tendenza era, dunque, 
quella dell'integrazione sociale e non, quindi, dell'emarginazione, assecondando, 
secondo gli schemi del recupero sociale, l'intensificarsi di sistemi di disciplina sociale 
extramuraria. 

Il residuo di istituzionalizzazione - sempre orientata in linea di principio a 
risocializzazione e/o non desocializzazione - doveva servire ad esigenze di 
prevenzione generale - tendenzialmente positiva - di fronte alla commissione di reati 
connotati da particolare dannosità sociale che, almeno inizialmente, o per finalità di 
aggregazione di consensi attorno alle regole ordinamentali o per esigenze di difesa 
sociale, non potevano consentire una soluzione extramuraria. In ogni caso, una volta 
venute meno o attenuate le esigenze di prevenzione generale, la realizzazione di 
finalità di integrazione sociale pretende la tendenziale fuoriuscita del detenuto 
dall'istituzione totale. 

A questo punto la riflessione, che viene diffusamente svolta in dottrina, sul 
fallimento dell'idea del trattamento e con essa di quella della risocializzazione, 
acquista un significato ben diverso, che non riguarda, però, il fallimento motivato da 
mancanza di risultati, derivante da una concreta, effettiva sperimentazione di quelle 
idee. Il fallimento, indubbio, riguarda la mancata attuazione di quelle idee, che 
risulta connessa a deficienze strutturali, organizzative, normative e culturali, a cui 
uno Stato civile ha il dovere di far fronte. 

La prospettiva dell’attuazione di un sistema penale orientato ad esigenze di 
prevenzione generale e speciale positiva dovrebbe allora tradursi, prima ancora che 
nelle singole opzioni sanzionatorie, nella definizione generale degli obiettivi, da non 
limitare ad un’esigenza, pur fondamentale, di certezza della pena. Paradigmatico 
risulta l’esempio dell’Alternativ-Entwurf  tedesco occidentale, lo splendido ‘Progetto 
dei Professori’ (§§ 2, 37-39), che contiene sia l’indicazione espressa degli scopi di 
pene e misure di sicurezza, sia quella degli obiettivi dell’esecuzione delle sanzioni, sia 
la prescrizione di linee generali dell’esecuzione, la cui concretizzazione dovrebbe 
rimanere nell’ordinamento penitenziario. 

 
3. Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, ci sembra possibile 

suggerire alcune linee generali. 
In primo luogo, la privazione detentiva della libertà dovrebbe rappresentare 

realmente l'ultima ratio - con i caratteri dell'assoluta eccezionalità, quando si tratta 
di custodia cautelare -; ad essa dovrebbe farsi riferimento qualora non risulti efficace 
alcun altro rimedio. E questo dovrebbe significare un deciso abbandono delle pene 
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detentive brevi ed una seria sperimentazione di alternative per fatti di lieve-media 
criminalità. 

Ciò implica, innanzitutto, la valorizzazione, specialmente per autori primari, di 
figure di astensione dall'applicazione della sanzione che possono validamente 
rappresentare la prima forma di risposta ordinamentale. 

Quando proprio non sia possibile evitare la pena detentiva, la sua esecuzione 
deve essere improntata almeno alla non-desocializzazione del reo e questo, al di là di 
contenuti di merito della sanzione, che possono anche conoscere forme extramurarie 
di attività, presuppone situazioni ambientali e di qualificazione professionale degli 
operatori, adeguate, mentre, com’è noto, la realtà attuale è ben diversa. Pertanto, non 
ha alcun senso ribadire principi, anche affermati solennemente  da decenni, se prima 
non si creano le condizioni di solidarietà sul piano assiologico, e di effettività sul 
piano strutturale, perché anche nell'esperienza reale quei principi abbiano un 
significato. 

Nella prospettiva di un sistema sanzionatorio penale orientato ai principi 
costituzionali, andrebbe dunque sviluppata una strategia complessiva che appronti 
soluzioni differenziate, con un’articolazione graduale che parta da forme di rinuncia 
alla pena, per poi passare ad una pena sospesa con l’eventuale imposizione di 
obblighi e prescrizioni o preferibilmente ad altre forme di controllo in libertà come 
l’affidamento in prova rivitalizzato ed infine a sanzioni pecuniarie o comunque non 
detentive come quelle richiamate in precedenza, fino ad una pena detentiva 
domiciliare o in carcere, che dovrebbe rappresentare comunque l’extrema ratio, 
restando altresì esclusa, innanzitutto per ragioni legate alla funzione della pena 
sancita dalla Costituzione, una pena perpetua. 

A questo punto, s’impone la considerazione di un aspetto molto significativo, la 
cui sottovalutazione rischia di compromettere totalmente l’efficacia di una riforma 
del sistema sanzionatorio, e cioè quello dei mezzi disponibili e, quindi, di quelli da 
esigere ai fini di una effettiva riforma. Un progetto che voglia orientarsi ad una 
razionalità rispetto a scopi e valori deve preoccuparsi innanzitutto di verificare le 
condizioni per la propria attuazione, in termini di mezzi a disposizione e di risorse 
umane. 

Ad esempio, un trattamento ‘ambulante’ nell’ipotesi di un affidamento al 
servizio sociale con prescrizioni ed obblighi presuppone la possibilità concreta di 
controllare l’osservanza dei soggetti sottoposti ad una tale sanzione; così come, ad 
esempio, è necessario, in relazione alla pena pecuniaria, assicurare la sua effettiva 
riscossione. 

In relazione all’esecuzione delle sanzioni, in particolare, è necessario poter 
assicurare, in primo luogo, l’effettiva separazione tra soggetti in custodia cautelare e 
condannati, nonché la formazione di gruppi omogenei di detenuti ed in generale le 
condizioni concrete - ad esempio, in termini di effettività del diritto ad una cella 
singola - per un trattamento umano e risocializzante. 

Tutto ciò ha notevoli ripercussioni anche per una selezione delle condotte 
punibili orientata all’extrema ratio ed al principio di effettività: nel determinare la 
sfera del punibile, un utile criterio di decriminalizzazione dev’essere dato dalle 
possibilità concrete di implementare determinati programmi di tutela penale, e ciò 
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non solo con riferimento alla gestione dell’esecuzione penale, ma anche al sistema 
processuale. 

 


