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  Sommario: 1. L’art.32 delle “Misure urgenti in materia di energia 

elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili” (d.l. n.17/2022 conv. in l. 
n.34/2022): cronaca di una devastazione annunciata. - 1.1. Un barlume 
di speranza: la raccomandazione della Camera al Governo. - 1.2. Un 
autorevolissimo ma inconsueto apripista: la ‘agenda politica’ della 
Corte costituzionale (sentenza n.22/2022). - 1.3. Il «miracolo 
dell’essere»: i dati riportati dalla Ministra della giustizia. - 1.4. Il 
problema: il numero chiuso di posti letto nelle REMS come ‘chiave di 
volta’ delle strategie per il «definitivo superamento» degli OPG. - 2. 
L’ennesima manifestazione di un diffuso ma anomalo modello di 
azione legislativa (nonostante le censure della Corte costituzionale): le 
ipotetiche cause tra inquietanti nostalgie e allarmanti incompetenze. - 
3. Le ragioni di un anomalo modello di azione legislativa: il «definitivo 
superamento» degli OPG tra Realpolitik e riserva di codice. - 4. 
Esigenze di ulteriori adeguamenti della legislazione vigente in materia 
di misure di sicurezza per il paziente psichiatrico. - 4.1. Le implicazioni 
necessarie del principio della riserva di legge. - 4.1.1. Lo stato attuale e 
il superamento della cultura manicomiale nel sistema penale come 
mera implicazione di fatto di scelte organizzative e gestionali. - 4.1.2. 
Le ricadute individuali delle implicazioni di fatto di scelte 
organizzative: la necessità del turnover e il diritto alla salute del 
paziente psichiatrico sottoposto a misura di sicurezza. - 4.1.3. Il diritto 
alla salute del paziente psichiatrico in esecuzione di misura di sicurezza 
e i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali: margini di effettività e 
soluzioni legislative alternative. - 4.2. La nuova disciplina della durata 
massima delle misure di sicurezza: necessità e prospettive di ulteriori 
riforme. - 4.2.1. In primis, la necessità di una (ennesima) precisazione 
legislativa: il «ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di 
sicurezza» non è una nuova misura di sicurezza. - 4.2.2. Il criterio del 
massimo edittale: una possibile soluzione alternativa. - 4.2.3. La 
inopportuna esclusione delle misure di sicurezza non detentive. - 4.2.4. 
Una ulteriore incongruenza: la equiparazione tra misure di sicurezza 
provvisorie e misure di sicurezza definitive. - 5. Nuove emersioni di 
limiti antichi nella disciplina delle misure personali di sicurezza: 
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l’ipotesi di una diversa e radicale riforma. - 6. Le misure personali di 
sicurezza e il limite antico della (in)certezza: presupposti generali e 
requisiti specifici di applicabilità tra i «gravi indizi» di un fatto di reato 
e l’inconsistenza probatoria di esemplari ed inquietanti «sottigliezze 
empiriche». - 6.1. In particolare, le «sottigliezze empiriche» nei requisiti 
specifici per l’applicazione di misure personali di sicurezza: il caso della 
non imputabilità tra movimenti internazionali di riforma, (recenti) 
proposte di legge e la importante ed inequivocabile formalizzazione di 
orientamenti parlamentari. - 7. Precisione e determinatezza nei 
presupposti generali per l’applicazione delle misure personali di 
sicurezza: la necessità di un «fatto preveduto dalla legge come reato» e 
i limiti dell’accertamento processuale a carico del paziente psichiatrico. 
- 8. Precisione e determinatezza nei presupposti generali per 
l’applicazione delle misure personali di sicurezza: il fondamento della 
pericolosità sociale tra inconsistenze scientifiche e censure legislative. 
- 8.1. Il rischio sempre attuale di clamorose distorsioni funzionali delle 
strutture (para)manicomiali: le disposizioni del codice penale. - 8.2. Le 
derive della giurisprudenza di sorveglianza oltre le disposizioni del 
codice: la esemplare elaborazione della «pericolosità latente». - 8.3. Le 
censure delle istituzioni europee e parlamentari. - 9. Le ragioni per una 
diversa e radicale riforma di sistema. - 10. Prassi, teoria e disciplina 
legale del sistema penale integrato nell’accertamento della pericolosità 
sociale. - 10.1. Le cause di una deplorevole prassi: l’accertamento della 
pericolosità sociale del paziente psichiatrico tra soluzioni occasionali, 
antichi pregiudizi e l’implicito e insostenibile postulato di una 
integrazione illimitata della scienza e del sistema giuridico-penale. - 
10.2. Limiti e condizioni della scienza penalistica integrata nei modelli 
teorici di riferimento: un «immenso “appetito di medicina”», le 
«chiacchiere della criminologia» e la tutela dei diritti umani. - 10.3. I 
limiti e le condizioni della scienza penalistica integrata nella disciplina 
vigente della perizia: oltre la prassi, un chiaro orientamento comune 
tra diritto e procedura penale. - 11. Una coerente soluzione intermedia 
(e provvisoria): l’ipotesi della estensione del divieto di perizia.  

 
 
1.  Al co.1 dell’art.32 delle “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas 

naturale e fonti rinnovabili” di cui al d.l. 1.3.2022 n.17 conv. in l.27.4.2022 n.34 si dispone 
che «è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 
2023 e 2024» «allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per 
l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Pra' e 
contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia)». 

Al co.2 dello stesso articolo, inoltre, «in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni 
emergenti» è prevista in generale la possibilità di incrementare i limiti di spesa già 
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previsti al co.7 dell’art.3-ter d.l. 22.12.2011 n.211 conv. in l. 17.2..2012 n.9 dedicato alle 
“Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”. 

In via del tutto singolare, dunque, con la disposizione di cui al co.1 dell’art.32 d.l. 
n.17/2022 è stato previsto un finanziamento con una duplice destinazione, in entrambi 
i casi molto specifica. 

Da un lato è stato finanziato l’ulteriore funzionamento di una delle REMS che, nella 
fase della transizione dagli OPG alle REMS, diverse Regioni hanno istituito in via del 
tutto provvisoria e che, infatti, di solito sono state puntualmente chiuse quando, nel 
relativo ambito territoriale, sono apparse consolidate le nuove modalità di gestione dei 
pazienti psichiatrici prima destinati agli OPG. 

Dall’altro lato, invece, per la prima volta è stata finanziata l’istituzione di una nuova 
REMS che, pertanto, si aggiungerà a quelle già programmate e concordate secondo le 
rigorose modalità di concertazione interministeriale e interistituzionale che erano 
state previste al co.6 dell’art.3-ter d.l. n.211/2011 per disporre delle risorse 
dettagliatamente definite al successivo co.71. 

Nulla lascia supporre che resterà un intervento legislativo assolutamente 
eccezionale o, magari, unico: non la sede legislativa utilizzata che nulla ha a che fare 
con il sistema penale o con la tutela della salute mentale (e che, pertanto, lascia 
immaginare che, in futuro, qualsiasi occasione potrebbe essere considerata utile per 
autorizzare analoghi finanziamenti) e, soprattutto, non la disposizione di cui al 
successivo co.2 dell’art.32 d.l. n.17/2022 che, «in relazione agli eventuali maggiori 
fabbisogni emergenti», espressamente prevede la possibilità di incrementare i limiti di 
spesa che erano stati previsti al co.7 dell’art.3-ter d.l. n.211/2011 e che, anche in ragione 
delle rigorose procedure per la relativa distribuzione, avevano determinato una rigida 
limitazione del numero di REMS oggi presenti sul territorio nazionale. 

Si tratta, senza mezzi termini, di una devastazione annunciata di quanto fatto 
finora per il definitivo superamento degli OPG che, peraltro, si colloca in contesto già 
definito da altri autorevolissimi interventi in materia delle massime istituzioni dello 
Stato. 

 
1.1. L’eco della sensibilità, della consapevolezza, del rigore e dell’attenzione che 

hanno caratterizzato la complessa definizione e la prima fase della implementazione 
delle strategie per il «definitivo superamento» degli OPG risuona, invece, chiaramente 
solo in un ordine del giorno che è stato presentato alla Camera il 12 aprile 2022 ed è 
stato approvato il giorno successivo come raccomandazione che «impegna il Governo 
a consultare l'Organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari in merito ad ogni futura misura in merito»2. 

In premessa, nello stesso giorno della approvazione e della trasmissione al Senato 
del progetto di legge per la conversione del d.l. n.17/2022, il medesimo O.d.G. prendeva 

                                                        
1 Sul punto cfr. infra par.4.1.1. 
2 Cfr. Camera dei Deputati, Atto Camera, Ordine del Giorno 9/03495-AR/122, accolto come Raccomandazione il 
13/04/2022, in https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/3495-AR/122&ramo=C&leg=18 (consultato il 
16.6.2022) 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/3495-AR/122&ramo=C&leg=18
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atto che il relativo art.32 «appare del tutto estraneo rispetto ai contenuti del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi 
dell'energia elettrica e del gas naturale», che esso «appare in contrasto con le finalità 
della legge 81/2014 che considera da privilegiare, piuttosto che il ricovero in REMS, 
misure non detentive per assicurare i percorsi di cura e riabilitazione» e, infine, che esso 
«disattende, o quantomeno applica in modo del tutto parziale, anche la recente sentenza 
della Corte Costituzionale su questo argomento (22/2022)» posto che «la Corte 
raccomanda “un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul 
territorio”, indispensabili anche per offrire una alternativa alla detenzione in REMS, 
confermata come extrema ratio»3. 

 
1.2.  Con la sentenza n.22 del 27 gennaio 2022, infatti, anche la Corte Costituzionale 

è intervenuta sulla legislazione per il «definitivo superamento» degli OPG.  
Ma, nella conclusiva definizione di una sorta di ‘agenda’ che precede 

immediatamente il dispositivo - ovvero al di là delle pur condivisibili argomentazioni 
precedentemente rappresentate nella motivazione 4  -, la Corte non assume una 
posizione definita nell’alternativa formalmente emersa anche alla sua attenzione dopo 
l’ordinanza istruttoria n.131/2021 che ha preceduto la sentenza n.22/2022 e che era 
destinata innanzitutto al Ministero della giustizia e al Ministero della salute5. 

In particolare, nella ‘agenda’ della Corte emerge chiaramente la scelta di non 
assumere una posizione netta tra la presunta necessità di incrementare il numero di 
REMS e la sostenibilità del sistema fino ad allora implementato, laddove si afferma 
«l’urgente necessità di una complessiva riforma di sistema, che assicuri (...) la 
realizzazione e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di 
REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni», ma anche «l’altrettanto urgente 
potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi 
adeguati rispetto alle necessità di cura»6. 

 
1.3. Eppure, pochi giorni prima del deposito della sentenza n.22/2022, nella 

Relazione annuale al Parlamento del 19 gennaio 2022, la Ministra della Giustizia, con 

                                                        
3 Così Camera dei Deputati, Atto Camera, Ordine del Giorno 9/03495-AR/122, cit. 
4 In particolare appare assolutamente opportuno, nelle motivazioni della Corte, il riferimento ala necessità di 
adeguare il sistema al fondamentale principio di legalità di cui all’art.25 Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza 
27 gennaio 2022 n.22, punto 5.3 del “Considerato in diritto”, in 
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do (consultato il 16.6.2022); sul punto sia consentito anche 
il rinvio a F. Schiaffo, Le ragioni giuridico-penali della necessità di una riforma di sistema in materia di OPG e 
misure di sicurezza: gli interventi possibili e l’ipotesi minima di una modifica in tema di perizia, testo della relazione 
tenuta al IX Convegno nazionale dell’Associazione Italiana del Professori di Diritto Penale, Roma, 19-20 
novembre 2021, in Riv. it. dir. proc. pen. 2022, 383 ss. e, più diffusamente, al testo della relazione tenuta in 
occasione del seminario su “Le misure di sicurezza personali: problemi e prospettive di riforma” organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II: cfr. F. Schiaffo, OPG e misure di sicurezza: 
le ipotesi per una riforma di sistema alternativa ad un superamento radicale, in corso di stampa in Aa.Vv., Le 
misure di sicurezza personali: problemi e prospettive di riforma, a cura di S. Moccia e A. Cavaliere, par.2. 
5  Cfr. Corte costituzionale, ordinanza 9-24 giugno 2021 n.131, in 
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do (consultato il 16.6.2022).  
6 Così Corte costituzionale, sentenza 27 gennaio 2022 n.22, cit., punto 6 del “Considerato in diritto”.  

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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evidente soddisfazione ed esplicito «piacere», sceglieva di «segnalare che è in costante 
calo il numero dei detenuti in attesa di entrare nelle REMS: erano 98 nell’ottobre 2020, 
divenuti 35 nella stessa data del 2021» evidenziando, quindi, una riduzione che, nell’arco 
di un solo anno, rasentava i 2/3 del dato iniziale e lo portava, pertanto, quasi ad 1/37. 

Il dato riguarda un problema che è di evidente gravità ed è ben noto agli operatori 
di settore. 

Si tratta delle cosiddette ‘liste di attesa’ di persone che sono trattenute negli istituti 
penitenziari al pari di altri detenuti semplicemente perché risultano tutti occupati i 
posti disponibili nelle REMS di riferimento del territorio: le stesse persone, quindi, non 
usufruiscono del trattamento che è offerto nelle REMS e che, per esse, è stato disposto 
dall’autorità giudiziaria. 

Per una situazione del genere è stata recentemente pronunciata anche una 
sentenza di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei confronti 
dell’Italia8. 

Dopo aver affermato l’impossibilità di giustificare il trattenimento in carcere del 
ricorrente in ragione della indisponibilità di posti in REMS, tuttavia, la Corte si limita 
ad imporre il risarcimento del danno morale ovvero, a differenza di quanto deciso in 
altri casi9, si astiene dall’indicare all’Italia misure generali ed astratte da adottare per 
risolvere il problema10. 

La notevole e rapida riduzione delle liste di attesa riferita dalla Ministra, per quanto 
possa essere sorprendente, resta comunque un dato molto confortante che, in ragione 
della fonte che lo riporta e dell’istituzione a cui è rappresentato, non può che essere 
accettato in qualsiasi sede istituzionale: anche in occasione di un confronto 
meramente politico, peraltro, esso sarebbe comunque rilevante tanto più che, 
nell’ambito di specifici studi di settore, risulta confermato anche da rilevamenti più 
recenti11. 

Altrimenti lo si dovrebbe semplicemente ignorare (come, in realtà, ha fatto anche 
la Corte costituzionale, ma per ragioni evidentemente riconducibili alla sostanziale 

                                                        
7  Cfr. Relazione annuale al Parlamento della Ministra della giustizia Marta Cartabia (19 gennaio 2022), in 
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1642596273_relazione-annuale-parlamento-ministra-marta-
cartabia-amministrazione-della-giustizia-19-gennaio-2022.pdf (consultato il 16.6.2022). 
8  C. eur., 24.1.2022, SY c. Italia, in 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282022%29&contentId=SDU365955&pr
evisiousPage=mg_1_20 (consultato il 16.6.2022).  
9  Ben nota ed esemplare, sotto questo profilo, è C. eur., 8.1.2013, Torreggiani e altri c. Italia, in 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2013)&facetNode_2=0_8_1_85&previsiousP
age=mg_1_20&contentId=SDU810042 (consultato il 16.6.2022). 
10 Sul punto cfr. le puntuali considerazioni di V. Masarone, Misure di sicurezza detentive e CEDU, in Riv. it. dir. 
proc. pen. 2022, 369 ss., 375 ss.. 
11 Seppur limitati ad alcune Regioni, appaiono esemplari ed inequivocabili, sotto questo profilo, i dati dedotti dal 
Sistema informativo per il superamento degli OPG SMOP, elaborati e riportati nel contributo agli Atti del IX 
Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale su “Il sistema sanzionatorio tra 
realtà e prospettive di riforma” (Roma, 19-20 novembre 2021) di G. Nese – A. Belli, La tutela della salute mentale 
in carcere ed il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG): attuali criticità e prospettive, in Riv. it. 
dir. proc. pen. 2022, 353 ss., 363 ss.. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1642596273_relazione-annuale-parlamento-ministra-marta-cartabia-amministrazione-della-giustizia-19-gennaio-2022.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1642596273_relazione-annuale-parlamento-ministra-marta-cartabia-amministrazione-della-giustizia-19-gennaio-2022.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2013)&facetNode_2=0_8_1_85&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU810042
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2013)&facetNode_2=0_8_1_85&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU810042
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coincidenza dei tempi del deposito della sentenza n.22/2022 con quelli della 
presentazione della Relazione della Ministra al Parlamento). 

In tal caso, tuttavia, sarebbe inquietante l’eco delle parole di chi, alle origini dei 
totalitarismi del XX secolo, ha indicato le ideologie che «non si interessano mai al 
miracolo dell’essere»12. 

 
1.4.  In ogni caso, il dato riportato nella Relazione al Parlamento della Ministra 

appare fortemente incoraggiante, posta la consapevolezza del ruolo e degli effetti 
riconducibili alla scelta di rendere disponibile un numero limitato e sostanzialmente 
‘chiuso’ di posti letto nelle REMS. 

Una dettagliata considerazione della implementazione e della concreta operatività 
delle strategie per il «definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» di 
cui all’art.3-ter d.l. n.211/2011 e alle altre disposizioni ad esso collegate definisce 
chiaramente, infatti, il ruolo del ‘numero chiuso’ in termini di autentica ‘chiave di 
volta’ del nuovo sistema 13 e, soprattutto, della relativa idoneità alla produzione di 
effetti del tutto conformi a disposizioni che, nell’attuale ordinamento giuridico-
costituzionale, sono riferimenti essenziali ed imprescindibili per la tutela della salute 
mentale14.  

Infatti, nella prospettiva di valutazioni di effettività - che sono doverose, se non 
decisive nell’attuale ordinamento giuridico italiano radicato nel «secolo che riscopre la 
fattualità del diritto» e nei relativi fondamenti giuridico-costituzionali15 -, la scelta di 
rendere disponibile un numero limitato e tendenzialmente chiuso di posti letto nelle 
REMS potrebbe rivelarsi una interessantissima soluzione di «effettività primaria» che 
prescinde del tutto da qualsiasi esigenza di effettività anche «secondaria»16: grazie ad 
essa, infatti, la normativa per il «definitivo superamento» degli OPG sembra in grado 

                                                        
12 H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1951, IV ed. 1966), Milano 1967, II ed. Torino 1999, 630 ss., 642. 
13  Sul punto sia consentito il rinvio a F. Schiaffo, Una nuova strategia per una tutela effettiva dei diritti 
fondamentali: il ruolo essenziale di un numero limitato di posti letto nelle REMS, in Diritto e giustizia minorile 
2021, fascicolo 3-4, 31 ss. (in http://www.dirittoegiustiziaminorile.it/wp-content/uploads/2022/02/DIRITTO-E-
GIUSTIZIA-MINORILE-3-4-20211.pdf - consultato il 16.6.2011); v. anche infra par.4.1.1 e par.4.1.2. 
14 Sul punto cfr. infra par.4.1.1 e par. 4.1.2. 
15 In tal senso P. Grossi, La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno (2013), in 
Id., L’invenzione del diritto, Bari 2017, 60 ss., 68 ss., secondo cui «il secolo che riscopre la fattualità del diritto ha 
nelle sessioni della Prima Sottocommissione (ma si può tranquillamente estendere a conclusione alla intera 
Assemblea) dei riscontri puntualissimi» (op. cit., 69) che, nel testo definitivo della Costituzione, emergono in 
modo esemplare nell’affermazione del «compito della Repubblica» di «rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale» che limitano «di fatto la libertà e l’uguaglianza» di cui all’art.3 co.2. 
16 Posta una particolare rivisitazione della fondamentale distinzione kelseniana tra norme primarie e norme 
secondarie e, quindi, la definizione delle norme «prescrittive di obblighi o divieti» come «norme primarie» e delle 
norme «prescrittive delle relative sanzioni» come «norme secondarie», propone di «distinguere l’effettività (e 
l’ineffettività) primaria o di primo grado, che è assicurata dall’osservanza (o dall’inosservanza) e perciò dalla 
effettività (o dall’ineffettività) delle norme primarie e delle relative garanzie primarie (nonché dei relativi diritti) e 
l’effettività (e l’ineffettività) secondaria o di secondo grado, assicurata invece dall’osservanza (o dall’inosservanza) 
e perciò dalla effettività (o dall’ineffettività) delle norme secondarie e delle connesse garanzie secondarie (e con 
esse, di nuovo, dei relativi diritti)» . Ferrajoli, Effettività primaria ed effettività secondaria. Prospettive per un 
costituzionalismo globale, in Aa.Vv., Dimensioni dell’effettività. Tra teoria generale e politica del diritto, a cura di 
A. Catania, Milano 2005, 129 ss., 131 (le evidenziazioni grafiche sono dell’A.). 

http://www.dirittoegiustiziaminorile.it/wp-content/uploads/2022/02/DIRITTO-E-GIUSTIZIA-MINORILE-3-4-20211.pdf
http://www.dirittoegiustiziaminorile.it/wp-content/uploads/2022/02/DIRITTO-E-GIUSTIZIA-MINORILE-3-4-20211.pdf
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di realizzare tutti gli obiettivi perseguiti indipendentemente dalla comminazione di 
qualsiasi tipo di sanzione. 

 
2.  Ma la disposizione di cui all’art.32 d.l. n.17/2022 emerge nell’ambito della recente 

produzione legislativa anche per ragioni che prescindono dal relativo contenuto 
normativo. 

In essa, infatti, risuona anche l’eco di modalità di azione legislativa molto peculiari 
che, con particolare, ma non esclusivo riferimento alla decretazione d’urgenza e alle 
relative procedure di conversione, sono già venute all’attenzione della Corte 
costituzionale17 e che potrebbero anche non essere molto diverse da quelle seguite 
pure in occasione della definizione delle strategie per il «definito superamento» degli 
OPG di cui all’art.3-ter d.l. n.211/2011. 

Nel caso dell’art.32 d.l. n.17/2022, il problema è rappresentato innanzitutto dalla 
«evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-
legge» 18 : espressamente, infatti, la Corte costituzionale, rinviando a precedenti 
sentenze, la considera uno degli «indici alla stregua dei quali verificare “se risulti 
evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e 
d’urgenza di provvedere”»19.  

Se, poi, essa caratterizza un «innesto nell’iter di conversione dell’ordinaria funzione 
legislativa», si rischia, allora, di «spezzare il legame essenziale tra decretazione 
d’urgenza e potere di conversione»20. 

Non è questo il caso delle disposizioni di cui al’art.3-ter che, in sede di conversione 
con legge n.9/2012, è stato aggiunto agli “Interventi urgenti per il contrasto della 
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” di cui al d.l. 
n.211/2011.  

Infatti, soprattutto dopo le sei revisioni intervenute successivamente in poco meno 
di due anni con i dd.ll. 13.9.2012 n.158, 25.3.2013 n.24 e 31.3.2014 n.52 e con le rispettive 
leggi di conversione 8.1.2012 n.189, 23.5.2013 n.57 e 30.5.2014 n.81, è apparso subito 
evidente che l’art.3-ter d.l. n.211/2011 incideva comunque sulla esecuzione e sul sistema 
delle sanzioni penali modificandone, peraltro, alcuni dei tratti fondamentali21. 

                                                        
17 Tra le altre cfr., in particolare, Corte costituzionale sentenza 23 maggio 2007 n.171, sentenza 30 aprile 2008 
n.128, sentenza 16 febbraio 2012 n.22 e sentenza 25 febbraio 2014 n.32. 
18  Così Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2007 n.171, punto 6 del “Considerato in diritto”, in 
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do (consultato il 16.6.2022). 
19 Con un esplicito e testuale rinvio alla sentenza n.171/2007, così Corte costituzionale, sentenza 16 febbraio 2012 
n.22, punto 3.3 del “Considerato in diritto”, in https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 
(consultato il 16.6.2022). 
20  Entrambe le citazioni sono tratte da Corte costituzionale, sentenza 16 febbraio 2012 n.22, punto 4.2 del 
“Considerato in diritto”, in https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do (consultato il 16.6.2022). 
21 Con le riforme approvate con l’art.3-ter d.l. n.211/2011 come successivamente modificato e con le autonome 
disposizioni tuttora vigenti di cui all’art.1 co.1-quater d.l. n.52/2014 fu notoriamente superata la durata 
potenzialmente illimitata delle misure di sicurezza detentive e furono rivisti anche i criteri per la valutazione 
della pericolosità sociale, in quanto unico presupposto sempre necessario per la loro applicazione e da solo 
sufficiente alla loro esecuzione che non si determina più esclusivamente in base al combinato disposto degli 
artt.203 e 133 c.p.: sul punto, da ultimo, cfr. M. Pelissero, I mutamenti della disciplina delle misure terapeutiche e 
gli effetti indiretti sul giudizio di pericolosità sociale, in Aa.Vv., Malattia psichiatrica e pericolosità sociale. Tra 

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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Inoltre, con le disposizioni del decreto legge da convertire, l’art.3-ter condivideva 
anche l’origine determinata dalla necessità di adeguare l’ordinamento interno alle 
sollecitazioni delle istituzioni europee. 

Nel caso delle disposizioni del d.l. n.211/2011 era stata una condanna già pronunciata 
nei confronti dell’Italia in materia di sovraffollamento carcerario dalla Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo presso la quale, all’epoca, erano ancora pendenti numerosi altri 
analoghi dello stesso genere22. 

Analogamente le disposizioni per il «definitivo superamento» degli OPG erano 
state espressamente sollecitate in ambito europeo dal Comitato per la Prevenzione 
della Tortura e delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) nel report 
pubblicato nel 2010 sulla visita del 2008 nell’OPG di Aversa 23; ad esso, poi, si era 
aggiunta anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del 
Servizio Sanitario Nazionale con la Relazione del 20 luglio 201124.  

Una «evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del 
decreto-legge» caratterizza, quindi, esclusivamente l’art.32 che, per altro verso, 
condivide, invece, le stesse modalità di azione legislativa seguite con le disposizioni di 
cui all’art.3-ter d.l. n.211/2011.  

In entrambi i casi, infatti, le disposizioni non trovano una collocazione 
formalmente adeguata all’effetto dirompente che esse hanno avuto (nel caso del’art.3-
ter d.l. n.211/2011) o potrebbero avere (nel caso dell’art.32 d.l. n.17/2022) in settori molto 
specifici dell’ordinamento giuridico. 

Nel primo caso, però, si disciplinava il «definitivo superamento» delle modalità di 
esecuzione di una tipologia sanzionatoria che, sin dalle origini, ha rappresentato anche 
una delle caratteristiche fondamentali del nostro codice penale, che è rimasta 
essenzialmente immutata per oltre 80 anni e che, quindi, è riconducibile ad opzioni 
politico-criminali e strategie per la tutela della salute mentale tipiche del regime 
fascista25. 

Nell’altro caso, invece, è altissimo il rischio di compromettere radicalmente 
l’efficacia della riforma intervenuta o addirittura di rivoltarla nella definizione di 
strategie e soluzioni per la tutela della salute mentale che sarebbero addirittura 

                                                        
sistema penale e servizi sanitari, a cura di M. Bevilacqua – L. Notaro – G. Profeta – L. Ricci – A. Savarino, Torino 
2021, 9 ss., 14 ss.. Sul punto v. anche infra par.4.2. 
22  Cfr. C. eur., 16.7.2009, Sulejmanovic c. Italia, in 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2009)&facetNode_2=1_2(200907)&conte
ntId=SDU151219&previsiousPage=mg_1_20 (consultato il 16.6.2022); all’epoca invece era pendente preso la stessa 
Corte e sarebbe stata decisa in senso analogo la causa Torreggiani e altri c. Italia (cfr. supra nota 9). 
23 Cfr. infra par.8.3. 
24  Cfr. Senato della Repubblica – XVI legislatura, Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e 
l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale istituita con deliberazione del Senato del 30 luglio 2008, Relazione 
sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari approvata il 20 luglio 2011, in 
https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/servizio_sanitario16/Relazione_OOPPGG_doc_XXII
-bis_4.pdf (consultato il 16.6.2022). 
25 Sul punto, anche in riferimento specifico ai manicomi giudiziari, cfr., per tutti, M. Petracci, I matti del duce. 
Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Roma 2014, 30 ss., 80 ss., passim. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2009)&facetNode_2=1_2(200907)&contentId=SDU151219&previsiousPage=mg_1_20
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2009)&facetNode_2=1_2(200907)&contentId=SDU151219&previsiousPage=mg_1_20
https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/servizio_sanitario16/Relazione_OOPPGG_doc_XXII-bis_4.pdf
https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/servizio_sanitario16/Relazione_OOPPGG_doc_XXII-bis_4.pdf
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peggiori della precedente, data la palese disattesa di fondamentali principi 
costituzionali riaffermati, specificati e applicati con le leggi nn.180 e 833 del 197826. 

Le ragioni per cui un obiettivo del genere non è stato esplicitamente perseguito 
potrebbero essere, quindi, molto imbarazzanti o addirittura inquietanti se fossero 
diverse dall’ipotesi - che pure sembra verosimile – di una scarsa consapevolezza della 
importanza, del ruolo e degli effetti della scelta di rendere disponibile un numero 
molto limitato e sostanzialmente ‘chiuso’ di posti letto nelle REMS. 

Altre ragioni, infatti, non sono sostenibili: le strategie per il «definitivo 
superamento» degli OPG delineate con l’art.3-ter d.l. n.211/2011 e con le altre 
disposizioni collegate rappresentano un sistema perfettamente adeguato a garantire 
effettività alla tutela di diritti fondamentali che, pertanto, non può essere demolito, 
ma solo migliorato. 

In una prospettiva rigorosamente giuridica sono molteplici, peraltro, i margini di 
miglioramento della legislazione vigente27. 

 
3.  Non è questa la sede per indagare sulle ragioni, occasionali o strutturali, per cui 

le disposizioni di cui all’art.3-ter d.l. n.211/2011 non hanno modificato direttamente 
quelle del codice o almeno integrato quelle dell’ordinamento penitenziario: su un 
aspetto caratterizzante del sistema penale, esse realizzano, invece, un modello di 
legislazione del tutto opposto alla proposta della riserva di codice ampiamente 
condivisa negli anni di maggiore vivacità del movimento riformista28.  

Peraltro, in quanto strutturali, le stesse ragioni potrebbero non essere molto 
diverse da quella che, negli stessi anni del fermento riformista, fu efficacemente 
indicata come la premessa necessaria per una riforma complessiva del codice penale29. 

Se, infatti, un codice penale, indipendentemente dalle preminenti implicazioni 
giuridiche, è anche un elemento essenziale del «sistema referenziale di orientamento» 
di un contesto sociale30, appare inverosimile che la sua riforma possa realizzarsi in 
assenza di una condizione di sufficiente stabilità degli assetti e degli orientamenti 
socioculturali. 

Per queste ragioni è stata impossibile una riforma complessiva del codice penale e 
probabilmente, considerata anche la persistente differenza tra i vari orientamenti 
terapeutici della psichiatria, per le stesse ragioni non è stato possibile agire sul codice 
neppure entro i limiti delle modifiche strettamente necessarie a superare 

                                                        
26 Cfr. infra par.4.1.1. 
27 Cfr. infra par.4 e seguenti. 
28 Sulla proposta della riserva di codice cfr., per tutti, M. Donini, La riserva di codice (art.3-bis cp) tra democrazia 
normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito, in Legisl. pen. 2018 
(http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/11/Donini-approfondimenti-LP-1.pdf - 
consultato il 16.6.2022), 1 ss. 
29 Esemplari e probabilmente ancora attuali le considerazioni di G. Marinucci, Problemi della riforma del diritto 
penale in Italia, in Aa.Vv., Diritto penale in trasformazione, a cura di G. Marinucci - E. Dolcini, Milano 1985, 349 
ss., 368 s. 
30 Secondo le elaborazioni di psicologia sociale di Erich Fromm, il «sistema referenziale di orientamento» è uno 
delle condizioni indispensabili del benessere psichico collettivo e individuale: cfr. E. Fromm, Avere o essere? 
(1976), Milano 1986, 18 ss., 151 ss,; Id., Psicoanalisi della società contemporanea (1955), Milano 1975, 31 ss. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/11/Donini-approfondimenti-LP-1.pdf
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definitivamente l’«autentico orrore indegno di un paese appena civile»31 rappresentato 
dalle vecchie strutture che, ai sensi dell’art.62 co.3 l. n.354/1975, possono essere 
destinate all’esecuzione sia della misura di sicurezza di cui all’art.222 c.p. che di quella 
di cui all’art.219 c.p. 

Piuttosto, il lavoro di chi ha contribuito alle riforme comunque realizzate per il 
superamento degli OPG sembra essere stato condizionato da valutazioni di Realpolitik: 
in ragione dell’obiettivo perseguito, si è dovuto tener conto anche delle inevitabili 
implicazioni di una gestione di consensi e flussi elettorali che, ormai da decenni, sono 
veicolati soprattutto attraverso la paura32. 

Come è noto, nella stessa prospettiva, la agevole rappresentazione e la illusoria 
percezione della risposta penale come strategia efficace e risolutiva per la prevenzione 
dei reati fanno apparire particolarmente utile la paura della criminalità. Nel dibattito 
criminologico rappresenta ormai una acquisizione consolidata quella secondo cui, 
data anche la crisi dello stato sociale, è soprattutto questa la ragione che alimenta le 
politiche securitarie e che, quindi, rende particolarmente delicato ogni dibattito 
pubblico o soluzione di riforma giuridico-penale in prospettiva riduzionista, per 
quanto parziale e limitata possa essere. 

 D’altra parte non sembrano essere state molto diverse le ragioni per cui, nel 1978, 
la chiusura degli ospedali psichiatrici decisa con la legge Orsini non coinvolse il 
manicomio giudiziario. Data anche l’imminenza del referendum abrogativo sulla legge 
n.36/1904, all’epoca già convocato con il d.P.R. n.109/1978 per il successivo 11 giugno, 
nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento del cadavere di Aldo Moro 
sarebbe stato assolutamente inopportuno coinvolgere anche i profili penali in una 
riforma che, peraltro, sarebbe stata approvata nel giorno stesso del suo funerale33. 

Evidentemente valutazioni di Realpolitik suggerirono strategie più efficaci per 
conseguire comunque un obiettivo che sarebbe stato e tuttora è di assoluta rilevanza 
storica e mondiale. 

 
4.  Immaginando, ora, le condizioni per poter agire per la soddisfazione di necessità 

oggettive e, soprattutto, in funzione diretta e lineare di scopi e principi del sistema 
giuridico in generale e giuridico-penale in particolare, sembra opportuno definire 
innanzitutto esigenze e strategie di riforma.  

Trattandosi del sistema delle sanzioni penali, principi di riferimento e criteri di 
legittimità saranno, ovviamente, quelli classici del diritto penale, tra i quali, 
innanzitutto – date anche le relative ed esplicite previsioni costituzionali -, il divieto 

                                                        
31  Così nel Messaggio di fine anno del Presidente della repubblica Giorgio Napolitano del 31.12.2012, in 
http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2600 (consultato il 16.6.2022) 
32 Per tutti, sul punto cfr. R. Cornelli, Paura e ordine nella modernità, Milano 2008, 253 ss., passim; R. Bianchetti, 
La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi 
dell’insicurezza, Milano 2018, 541 ss., passim. 
33 Per una dettagliata e documentata ricostruzione delle origini della legge n.180/1978 e delle posizioni per molti 
versi critiche dello stesso Basaglia, inizialmente incerto e poi deciso a sfruttarne le potenzialità, cfr. J. Foot, La 
“Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978, Milano 2014, 282 ss., 292. 

http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2600
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di trattamenti contrari al senso di umanità, la funzione tendenzialmente rieducativa 
della pena (art.27 co.3 Cost.) e il principio di legalità di cui all’art.25 co.2 e 3 Cost..  

In particolare, di quest’ultimo vanno considerate le declinazioni determinate 
dall’ambito privilegiato della applicazione e della esecuzione delle sanzioni penali: 
quindi principio di legalità soprattutto in quanto riserva di legge, predeterminazione 
e certezza. 

 
4.1. La prima opzione di riforma è quella del perfezionamento delle soluzioni 

legislative già approvate con l’art.3-ter aggiunto al d.l. n.211/2011 con la legge di 
conversione n.9/2012 e con le sue successive e radicali modifiche.  

Oggi, infatti, l’art.3-ter e le disposizioni del d.l. n.52/2014 ulteriori a quelle che lo 
integrano o modificano sono i principali riferimenti legislativi di una disciplina che, 
senza modificarne la lettera, comunque completa quella codicistica, rendendo 
finalmente possibile il definitivo superamento di quell’«orrore indegno di un Paese 
appena civile». 

Nella prospettiva di una riforma da realizzare perfezionando il dato legislativo 
vigente sono decisivi i contributi dell’esperienza degli operatori di settore in fase di 
esecuzione e, ancor prima, del personale dell’amministrazione della giustizia in 
entrambe le fasi della cognizione e della esecuzione. 

Anche sulla base delle loro segnalazioni, seppur negli ambiti ristretti degli addetti 
ai lavori e di una parte significativa della società civile, il dibattito per la riforma del 
testo originario dell’art.3-ter fu intenso e serrato: la disposizione approvata con la legge 
n.9/2012 in sede di conversione del d.l. n.211/2011 fu rivista sei volte in meno di due 
anni. Il risultato fu la definizione di una strategia per il «definitivo superamento» degli 
OPG che oggi è molto diversa da quella inizialmente approvata: il risultato, dopo tutte 
le riforme intervenute, fu ritenuto soddisfacente dalle parti sociali che le avevano 
promosse e sollecitate, pur nella piena consapevolezza di alcuni limiti che comunque 
emergono dall’analisi del dato positivo tuttora vigente. 

Si tratta di criticità che, in molti casi, hanno trovato comunque un rimedio nelle 
prassi virtuose seguite dalle diverse agenzie territoriali necessariamente coinvolte nella 
gestione di singoli casi. 

Resta, tuttavia, la considerazione secondo cui si tratta comunque della tutela di 
fondamentali diritti individuali - quali, primi fra tutti, i diritti alla salute (e, quindi, alla 
vita), alla dignità e alla libertà - e, per altro verso, di uno dei principali settori in cui la 
definizione di adeguate politiche sociali è necessaria ad adempiere i «doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» di cui all’art.2 Cost. 

Sarebbe, pertanto, quanto meno opportuna la definizione legale - ovvero in via 
generale ed astratta - di soluzioni uniformi per l’intero territorio nazionale e, 
soprattutto, non più affidate alle buone prassi e, quindi, alla buona volontà di operatori 
ed interpreti. 

 
4.1.1.  Destano perplessità, sotto questo profilo, innanzitutto le soluzioni legislative 

che non (anche) nella lettera delle disposizioni, ma solo di fatto si rivelano utili alla 
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migliore gestione del superamento, costituzionalmente necessario, della cultura 
manicomiale nel sistema sanzionatorio penale. 

È esemplare, in questa prospettiva, la gestione del rischio di creare strutture 
neomanicomiali che aveva costantemente rappresentato anche uno dei principali 
obiettivi di tutta la lunga vicenda normativa della rigorosa, attenta e coerente, seppur 
tardiva, attuazione della legge n.180/197834. 

In particolare, come già allora, si tratta soprattutto di evitare di riprodurre la 
principale caratteristica dei percorsi di istituzionalizzazione anche nelle nuove 
strategie per il recupero dell’infermo psichico autore di fatti preveduti dalla legge come 
reato 35 . Istituzionalizzazione, infatti, significa essenzialmente spersonalizzazione, 
indotta innanzitutto dal sovraffollamento: entrambi, anche in anni relativamente 
recenti, avevano drammaticamente caratterizzato gli OPG e il rischio che siano 
riprodotti anche nelle nuove strutture perviste all’art.3-ter appare altissimo se solo si 
considerano due elementi36. 

Da un lato, i dati disponibili sulla incidenza di patologie psichiatriche negli istituti 
penitenziari italiani riferiscono di problemi che, nelle stime meno allarmanti, 
affliggono 1/3 della popolazione carceraria37: se, ai sensi dell’art.148 c.p. tuttora vigente, 
si tratta di persone destinate al circuito psichiatrico-penitenziario, è evidente che ne 
deriverebbero necessariamente il relativo sovraffollamento e, quindi, la potenziale 
trasformazione in istituzioni totali38.  

Dall’altro e in una più ampia prospettiva, costituisce un’acquisizione ormai 
consolidata nel dibattito criminologico internazionale il dato della reciproca e piena 
fungibilità tra percorsi psichiatrici e percorsi penitenziari nella composizione di tassi 
complessivi di istituzionalizzazione sostanzialmente stabili nel medio e nel lungo 
periodo 39 : sembra reale, quindi, il rischio di trasformare una quota dei tassi di 
istituzionalizzazione penitenziaria in tassi di istituzionalizzazione psichiatrica. 

                                                        
34 Sul punto sia consentito il rinvio a F. Schiaffo, La esemplare vicenda della attuazione della legge n.180/1978, 
ovvero la ostinata persistenza della cultura manicomiale tra modelli storiografici e «logica del capitale», in Crit. 
dir. 2021, 54 ss. 
35 Il riferimento è alle note elaborazioni di E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione 
e della violenza (1961), Torino 1968, rist. 2001, 44 ss., passim. 
36 Sul punto, per tutti, D.S. Dell’Aquila, La disciplina della follia. Dal manicomio criminale all’ospedale psichiatrico 
giudiziario: una breve ricostruzione, in Antigone 2014, 59 ss., 57 ss. che riporta anche il significativo andamento 
della percentuale di internati in OPG rispetto al totale dei reclusi. 
37 In tal senso cfr. https://www.psichiatria.it/wp-content/uploads/2013/04/Ansa2.pdf (consultato il 16.6.2022) 
38 Sul punto sia consentito il rinvio a F. Schiaffo, Psicopatologia della legislazione per il superamento degli OPG: 
un raccapricciante acting out nella c.d. “riforma Orlando”, in Diritto penale contemporaneo 2017 
(https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/SCHIAFFO_2017a.pdf - consultato il 16.6.2022), 12 s. 
39  Sotto questo profilo si confermerebbe ancora una volta l’ipotesi efficacemente rappresentata da Bernard 
Harcourt sulla base dei dati relativi ai flussi di istituzionalizzazione psichiatrica e carceraria negli USA tra il 1928 
e il 2000: cfr. B. Harcourt, From the asylum to the prison: rethinking the incarceration revolution, in Texas Law 
Review 2006, 1751 ss., 1755 (in https://www.law.uchicago.edu/files/file/harcourt_institutionalization_final.pdf - 
consultato il 16.6.2022); Id., Reducing mass incarceration: lessons from the deinsititutionalization of mental 
hospitals in the 1960s, in Ohio State Journal of Criminal Law 2011, 53 ss., 58 (in 
https://www.law.uchicago.edu/files/file/harcourt_reducing_mass_incarcerations_osjcl_2011_journal_pages.pdf 
- consultato il 16.6.2022) 

https://www.psichiatria.it/wp-content/uploads/2013/04/Ansa2.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/SCHIAFFO_2017a.pdf%20consultato%20il%2010.9.2021
https://www.law.uchicago.edu/files/file/harcourt_institutionalization_final.pdf
https://www.law.uchicago.edu/files/file/harcourt_reducing_mass_incarcerations_osjcl_2011_journal_pages.pdf
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Tuttavia, il fatto che finora non ci sia stato alcun sovraffollamento e quindi alcuna 
istituzionalizzazione delle nuove strutture per il superamento degli OPG non è l’esito 
di una inequivocabile prescrizione legislativa che, in via generale ed astratta e in modo 
vincolante per l’intero territorio nazionale, disponga in termini conformi a quelli già 
previsti all’art.2 co.2 lett.g l. n.833/1978 e ribadisca, pertanto, anche nel particolare 
ambito penitenziario il diritto ad usufruire della organizzazione dei migliori servizi per 
«la tutela della salute mentale [...] in modo da eliminare ogni forma di discriminazione 
e di segregazione».  

D’altra parte, il mancato sovraffollamento nelle nuove strutture previste dall’art.3-
ter non è neppure l’esito di una dettagliata disciplina predisposta per garantire 
l’effettività di quel diritto, eventualmente con presidi anche sanzionatori per i 
responsabili delle relative ed eventuali violazioni. 

Piuttosto il sovraffollamento è stato impossibile per due ragioni. 
Per quanto concerne le singole strutture di cui al co.2 dell’art.3-ter del d.l. n.211/2011 

è stato ed è tuttora decisivo per evitarne il sovraffollamento il limite massimo di 20 
posti letto in ogni struttura che, tuttavia, non è previsto dalla legge, ma solo all’Allegato 
A del Decreto del Ministero della Salute del 1.10.2012. 

In riferimento, invece, al numero complessivo dei pazienti psichiatrici autori di 
fatti preveduti dalla legge come reato e assegnati, pertanto, alle suddette strutture 
presenti nell’intero territorio nazionale, il relativo contenimento è stato possibile solo 
in ragione di scelte politiche assunte nei singoli ambiti regionali e, poi, coordinate in 
ambito nazionale secondo le procedure definite già nel testo originario del co.2 
dell’art.3-ter d.l. n.211/2011 introdotto con la legge di conversione n.9/2012 e poi di 
quello del co.6 dello stesso articolo modificato e integrato, da ultimo, con la legge 
n.81/2014: sono state innanzitutto le Regioni, infatti, a proporre il numero di REMS da 
istituire sul proprio territorio e a coordinarsi, poi, in sede di Conferenza Stato-Regioni 
in vista della decisione finale assunta con decreto del Ministro della salute di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

L’esito è stato, finora, un notevolissimo ridimensionamento del numero di persone 
che prima erano internate nei 6 OPG presenti sul territorio nazionale. 

Si tratta, tuttavia, pur sempre di un procedimento politico-amministrativo e non 
legislativo.  

Peraltro, il limitato numero – sia su scala nazionale che in ambito locale – di posti 
letti ha notoriamente esposto il sistema sanitario per la gestione dei percorsi post-OPG 
al continuo stress prodotto da un sistema giudiziario che, invece, ha chiesto e, anche 
dopo l’entrata in vigore della norma di cui all’art.32 d.l. n.17/2022, continua a chiederne 
molti di più. 

 
4.1.2.  L’effetto di entrambe le scelte – non legislative: sembra opportuno ribadirlo 

- relative alla capacità recettive delle singole residenze e al numero complessivo delle 
stesse è stata la emersione - di fatto! - della rigorosa necessità di un continuo e costante 
turnover nella gestione del limitato numero di posti disponibili nelle REMS.  
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Si tratta di una esigenza meramente organizzativa affidata ai consueti criteri di una 
gestione di tipo manageriale. Da essa, tuttavia, dipende tutto il funzionamento delle 
strategie legislative per il definitivo superamento degli OPG.  

Dal punto di vista del paziente, infatti, essa diventa la garanzia di tempi ragionevoli 
di permanenza nelle strutture che, nell’ambito di un percorso terapeutico molto più 
articolato, hanno sostituto gli OPG nella definizione, in molti casi, della iniziale 
destinazione del malato psichiatrico autore di un fatto preveduto dalla legge come 
reato. Grazie alla necessità di un costante turnover nella assegnazione dei posti letto 
disponibili nelle REMS, in tempi relativamente rapidi il paziente è immesso in percorsi 
terapeutici non discriminatori, ovvero identici a quelli che, in attuazione della legge 
n.180/1978, sono riservati ai liberi cittadini: dato il primario valore riconosciuto al 
diritto alla vita e, quindi, alla salute, non c’è alcuna ragione perché, in ambito 
penitenziario, le patologie psichiatriche siano trattate in modo discriminatorio e, per 
questo, secondo criteri non conformi a quelli utilizzati per la gestione, nello stesso 
ambito, di qualsiasi altra patologia. 

Si tratta, tuttavia, dell’esito di scelte di tipo gestionale ed organizzativo. I risultati, 
finora, sono stati evidenti ed encomiabili, soprattutto in ragione del decisivo impegno 
profuso dagli operatori di settore40. 

Nella prospettiva dei fondamentali principi del sistema giuridico-penale, tuttavia, 
appare grave e desta fortissime perplessità la costatazione che gli stessi risultati non 
siano l’esito di esplicite opzioni legali poste innanzitutto a tutela del paziente nonché 
valide in termini di assoluta uguaglianza nell’intero territorio nazionale e, poi, rese 
effettive da una adeguata disciplina legislativa extrapenale. 

Peraltro, sic stantibus rebus, è preoccupante la considerazione secondo cui nulla 
garantisce per il futuro la stabilità dei risultati conseguiti finora perché si stratta di 
scelte assunte in forme e luoghi diversi da quelli in cui vengono approvate le leggi dello 
Stato. 

In una rigorosa prospettiva giuridico-penale è essenzialmente questo il problema. 
Pertanto, se si ritiene di condividere una prospettiva di riforma limitata al 

miglioramento della legislazione per il superamento degli OPG, sarebbe il caso di 
rivederla in funzione della imprescindibile ed inequivocabile affermazione legale (sic!) 
di diritti fondamentali riferiti a beni quali la salute – e, quindi, la vita -, la dignità e la 
libertà del paziente psichiatrico autore di fatti preveduti dalla legge come reato. 

 
4.1.3. Ma, nella stessa prospettiva di ulteriori modifiche limitate al perfezionamento 

della disciplina legislativa già approvata e tuttora in vigore per il definitivo 
superamento degli OPG, emergono utili margini di miglioramento anche in 
riferimento ad altri aspetti che, ben oltre la necessità del turnover nell’assegnazione 
dei posti disponibili, incidono sui tempi di permanenza nelle nuove strutture 
residenziali. 

La disposizione di cui al co.1-ter aggiunto all’art.1 del d.l. n.52/2014 con la relativa 
legge di conversione n.81/2014 prevede, molto opportunamente, tempi certi e rapidi 

                                                        
40 Cfr. supra par.1.3. 
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per la definizione dei percorsi di dimissione degli internati. In particolare, si dispone 
che «i percorsi terapeutici-riabilitativi individuali» - che erano stati sostanzialmente 
ignorati o, comunque, erano assolutamente marginali nelle strategie di superamento 
previste nel testo originario dell’art.3-ter d.l. n.211/2011 - «devono essere 
obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente 
autorità giudiziaria entro 45 giorni». 

È chiaro, tuttavia, che la disposizione fa riferimento ad una condizione 
assolutamente occasionale e, peraltro, storicamente irripetibile. 

Infatti, ai sensi dello stesso art.1 co.1-ter d.l. n.52/2014, la decorrenza del termine è 
stabilita «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto»: si tratta, quindi, esclusivamente del percorso di «dimissione di ciascuna delle 
persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari» alla stessa data. 

Sarebbe stato opportuno, invece, stabilire in via generale ed astratta un obbligo 
analogo in riferimento a tutte le persone a cui, anche dopo l’approvazione della legge 
n.81/2014, sarebbero state applicate le misure di sicurezza di cui agli artt.219 e 222 c.p.. 
In questa prospettiva andrebbe anche considerato che, in riferimento ad una fase 
diversa da quella di prima implementazione di un sistema del tutto nuovo, sarebbe 
stato auspicabile se non addirittura doveroso stabilire un termine molto più breve di 
45 giorni. 

Sotto questo profilo emerge una lacuna nella legislazione statale la cui anomalia è 
tanto evidente che una disposizione analoga, ma non limitata ad una fase particolare 
ed irripetibile nella implementazione delle strategie per il superamento degli OPG 
ricorre in alcune normative regionali laddove esplicitamente si decide di «ascrivere alla 
responsabilità del Direttore Generale dell’Azienda di riferimento il raggiungimento 
degli obiettivi di [...] assicurare la predisposizione e l’invio all’Autorità Giudiziaria 
competente [...] dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione per tutte 
le persone di competenza presenti negli attuali OPG e delle realizzande Strutture 
residenziali per le misure di sicurezza (REMS) ed entro 30 giorni dal loro ingresso nelle 
predette strutture»41. 

 
4.2.  In riferimento alla durata delle misure di sicurezza per il paziente psichiatrico 

autore di un fatto preveduto dalla legge come reato, appare significativa anche la scelta 
più generica – e, quindi, più impegnativa e rilevante - di porre un limite massimo alla 
durata di tutte le misure detentive di sicurezza. 

Dopo 84 anni ne sono risultate sostanzialmente integrate le disposizioni di cui agli 
artt.207 e 208 c.p. che pertanto, seppur ancora in vigore senza alcuna formale modifica, 
non rappresentano più in termini esclusivi la disciplina complessiva della durata delle 
misure personali di sicurezza. 

                                                        
41 Così Regione Campania - Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, 
Decreto n.104 del 30.9.2014 per l’«Adeguamento del Programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari della Regione Campania», in B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) n.69 del 6.10.2014, 
punto 5.3. del decretato.  
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Ad essi si affianca, oggi, la disposizione di cui al co.1-quater aggiunto all’art.1 del 
d.l. n.52/2014 con la legge di conversione n.81/2014 che stabilisce che «le misure di 
sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per 
l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per 
la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione 
edittale massima» e che è escluso un limite analogo «per i delitti puniti con la pena 
dell'ergastolo». 

L’esito - assolutamente condivisibile, opportuno e doveroso – è rappresentato dalla 
fine dei cosiddetti “ergastoli bianchi” ovvero della esecuzione potenzialmente infinita 
(e, in molti casi, realmente e smisuratamente eccessiva) delle misure di scurezza 
detentive che, in modo esemplare, ha riguardato soprattutto il ricovero in OPG. 

La disposizione, tuttavia, appare per molti aspetti discutibile. 
 
4.2.1. Un primo profilo di criticità riguarda, per diverse ragioni, la disposizione di 

cui all’art.1 co.1-quater d.l. n.52/2014 laddove è inequivocabilmente ed espressamente 
previsto tra «le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive» anche il 
«ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza»42.  

Più propriamente, infatti, quest’ultimo è solo una delle possibili modalità di 
esecuzione della fase immediatamente successiva alla applicazione delle misure di 
sicurezza tuttora previste e applicate ai sensi degli artt.219 e 222 c.p. (art.3-ter co.2 d.l. 
n.211/2011).  

Ma soprattutto, in ragione del riferimento al ricovero nelle REMS, la disposizione 
di cui al co.1-quater dell’art.1 d.l. n.52/2014 rappresenta una palese contraddizione 
interna allo stesso sistema delle strategie per il superamento degli OPG: si prevede, 
infatti, un limite massimo di durata del ricovero che nella maggior parte dei casi 
sarebbe molto superiore agli attuali tempi medi di reale permanenza in REMS, 
determinati dalla necessità del turnover.  

Sotto questo profilo, quindi, la disposizione sembra postulare e, dunque, collocarsi 
nella vecchia disciplina della esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in OPG. 
In termini ancora più preoccupanti, una ipotesi alternativa la collocherebbe, 
altrimenti, in un contesto caratterizzato dalla possibilità di permanenze nelle REMS 
molto più lunghe di quelle attuali: sarebbe, tuttavia, una ipotesi a dir poco 
preoccupante perché, per le ragioni già esposte che fondano la necessità del turnover, 
ne deriverebbe necessariamente l’insufficienza dei posti attualmente disponibili in 
REMS e, quindi, il sostanziale e complessivo fallimento delle strategie legislative per il 
definitivo superamento degli OPG. 

 
4.2.2.  Ma, per una attenta considerazione della disciplina di cui all’art.3-ter d.l. 

n.211/2011 e, quindi, della probabile e regolare evoluzione della vicenda giudiziaria delle 

                                                        
42 Lo stesso equivoco sembra affiorare anche in Corte costituzionale, sentenza 27 gennaio 2022 n.22, cit., laddove, 
per esempio, espressamente si attribuisce all’«assegnazione in una REMS» la «natura “ancipite” di misura di 
sicurezza a spiccato contenuto terapeutico» (punto 5.3 del “Considerato in diritto”) oppure laddove, in termini 
ancora più evidenti, si afferma che, «in quanto misura di sicurezza, l’assegnazione alla REMS» ha comunque una 
specifica «ragion d’essere» (punto 5.2. del “Considerato in diritto”). 
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persone a cui oggi sono applicate le cosiddette misure di sicurezza psichiatriche, 
emergono ulteriori profili di criticità della disposizione di cui all’attuale co.1-quater 
dell’art.1 d.l. n.52/2014. 

Nella prospettiva esclusivamente deontologica che è tipica della tradizione 
rigorosamente formalistica delle analisi dei testi legislativi appare, allora, discutibile 
ed inopportuno innanzitutto il riferimento alla pena in astratto per la definizione del 
limite massimo di durata delle misure di sicurezza detentive.  

In quella prospettiva, infatti, appare in primo luogo del tutto casuale - ovvero privo 
di un plausibile fondamento razionale - il riferimento alla pena, posto che, nel sistema 
codicistico, dovrebbe trattarsi di soluzioni sanzionatorie con presupposti e funzioni 
assolutamente differenti.  

Dato quel sistema, il «fatto preveduto dalla legge come reato» necessario ma non 
sufficiente all’applicazione di una misura di sicurezza è solo uno degli elementi 
costitutivi del reato che, invece, è necessario e sufficiente all’applicazione della pena e, 
pertanto, ne fonda già in astratto la comminatoria edittale senza alcuna 
considerazione di particolari valutazioni di pericolosità sociale. 

Prevedere gli stessi limiti per sanzioni che corrispondono a situazioni descritte in 
termini essenzialmente diversi appare come una palese incongruenza nella prospettiva 
necessariamente logica di un sistema. 

Sotto il profilo sostanziale, invece, ne derivano ulteriori e maggiori difficoltà a 
tentare una reciproca definizione delle due tipologie di sanzioni: torna, quindi, il 
rischio di una intollerabile violazione del ne bis in idem sostanziale, i due binari 
tornano ancora una volta a sovrapporsi ed emerge di nuovo e con maggiore urgenza la 
necessità di una prospettiva di riforma che non sia ‘al ribasso’ in quanto limitata al 
miglioramento della legislazione per il superamento degli OPG. 

Ma non si tratta soltanto del rinvio ad una sanzione che si sarebbe voluta diversa.  
Piuttosto, nella stessa prospettiva della riforma ‘al ribasso’ qui perseguita, la 

soluzione adottata desta perplessità, in secondo luogo, anche in ragione del fatto che, 
per la definizione della durata massima della esecuzione della misura di sicurezza 
applicata nel caso concreto all’autore di un fatto preveduto dalla legge come reato, sia 
stato indicato non il criterio della commisurazione della pena in concreto, ma quello 
in astratto della relativa comminatoria edittale. 

Infatti, soprattutto se riferita all’indice del massimo rigore sanzionatorio, qualsiasi 
astrazione risulta inopportuna nel contesto di una disciplina penitenziaria che in via 
di principio, ai sensi dell’art.1 co.2 legge n.354/1975, è espressamente orientata, invece, 
alla «individualizzazione» del trattamento. 

A maggior ragione appare inopportuno il generale e astratto riferimento al 
massimo edittale nel caso delle misure di sicurezza per le quali l’esigenza della 
individualizzazione del trattamento si rinnova ad ogni riesame della pericolosità 
sociale che ne determina la proroga o la revoca sulla base di considerazioni 
estremamente specifiche e concrete: tali sono le valutazioni previste agli artt.203 e 133 
c.p. e dettagliatamente disciplinate nelle procedure di cui, tra gli altri, agli artt.71-bis e 
72 l. n.354/1975 e agli artt.20, 27 e 28 d.P.R. n.230/2000, laddove sono definiti ruolo e 



Commenti                                          Tutela della salute mentale                                             F. Schiaffo 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             18                                                                  25.7.2022 
 

funzioni del gruppo di osservazione e trattamento allargato al servizio sanitario 
(G.O.T.a.). 

In terzo ed ultimo luogo, la stessa incongruenza tra astratte comminatorie edittali 
ed esigenze di individualizzazione del trattamento fa apparire anomala e 
contraddittoria anche la assenza di un limite nel caso in cui la pena edittale sia 
l’ergastolo ovvero l’assenza di un limite alla durata della misura di sicurezza quando 
manca un limite anche alla durata della pena. 

In ragione delle ultime due considerazioni precedenti, una soluzione diversa e 
comunque corrispondente alla necessità di un criterio certo ed univoco sarebbe stata, 
invece, almeno il riferimento ad una concretizzazione, seppur limitata ad alcuni degli 
indici dell’art.133 c.p. o, altrimenti, alle evidenze processuali disponibili al momento 
della decisione sulla applicazione della misura di sicurezza.  

Peraltro, in questa prospettiva, sarebbe stato scongiurato almeno uno degli esiti 
più discutibili della soluzione attuale, rappresentato da quell’orientamento che appare 
già chiaramente definito nella prassi e che è favorevole a prolungare comunque la 
durata delle misure di sicurezza fino al massimo edittale della pena prevista per il 
«fatto preveduto dalla legge come reato». 

 
4.2.3. Un ulteriore margine di miglioramento della disciplina vigente che ha 

introdotto un limite massimo di durata della esecuzione delle misure di sicurezza 
riguarda la esclusione dalla stessa disciplina delle misure di sicurezza non detentive: si 
tratta, infatti, di una scelta che appare incongruente con l’ultima revisione del testo 
dell’art.3-ter realizzata con la legge n.81/2014. 

Come è noto, essa ripete sostanzialmente le parole usate dalla Corte costituzionale 
quando, con la sentenza n.253/2003, ha affermato il principio secondo cui è legittimo 
il ricovero in OPG solo in via di extrema ratio. Oggi, ai sensi del co.4 dell’art.3-ter d.l. 
n.211/2011 «il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di 
mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal 
ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o, rispettivamente, in una casa di cura 
e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura 
diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità 
sociale».  

Come è noto, in quella sentenza la Corte costituzionale assimilò sotto il profilo 
funzionale il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di cui all’art.222 c.p. alla 
libertà vigilata di cui all’art.228 c.p.. In particolare, la Corte indicò espressamente, in 
luogo del ricovero in OPG, l’applicazione della libertà vigilata «accompagnata da 
prescrizioni imposte dal giudice [...] anche con valenza terapeutica». La prassi, peraltro, 
dimostra che, spesso, l’iniziale applicazione della misura di sicurezza di cui all’art.222 
c.p. sia convertita in libertà vigilata a tutti gli effetti ovvero non soltanto in ragione 
della consueta concessione della licenza di cui all’art.53 l. n.354/1975. 

Si tratta di una misura non detentiva che, tuttavia, è funzionalmente idonea anche 
al trattamento del paziente psichiatrico ritenuto socialmente pericoloso e autore di un 
fatto preveduto dalla legge come reato solo nella misura in cui si concretizza in 
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modalità di esecuzione che potrebbero avere un effetto stigmatizzante del tutto 
analogo a quello della misura di cui al’art.222 c.p.  

Sarebbe uno stigma che, ad ogni periodico adempimento delle prescrizioni date 
dal giudice, rischia di rinnovarsi non solo nella percezione sociale, ma, pure in ragione 
di questa, anche e soprattutto nella strutturazione della identità personale del 
destinatario della misura43. 

Nella prospettiva delle misure di sicurezza del paziente psichiatrico autore di un 
fatto preveduto dalla legge come reato è soprattutto per questa ragione che appare 
inopportuna la esclusione delle misure non detentive dalla previsione del limite 
massimo di durata di cui all’art.1 co.1-quater d.l. n.52/2014. 

 
4.2.4. Ma nella prospettiva di una opportuna - se non costituzionalmente 

necessaria - definizione di un limite di durata massima delle misure di sicurezza, 
appare quanto meno discutibile la equiparazione che, invece, risulta stabilita tra 
misure di sicurezza definitive e provvisorie: per entrambe è previsto, infatti, un unico 
e medesimo limite di durata massima. 

La soluzione appare incongruente e contraddittoria sotto due profili. 
Innanzitutto va considerato che sono diversi già nella previsione legale i 

presupposti per l’una o l’altra tipologia di applicazione di misure di sicurezza. In 
particolare si tratta di una differenza che, tra i presupposti per l’applicazione delle 
misure di sicurezza, riguarda l’elemento oggettivo ovvero l’unico caratterizzato dalla 
necessità di una concreta consistenza probatoria. Essa, tuttavia, si affievolisce 
notevolmente nel caso di misure provvisorie: ai sensi dell’art.312 c.p.p., infatti, si 
dispone l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza «quando sussistono gravi 
indizi di commissione del fatto». 

Quindi non occorrono prove, ma «gravi indizi» in termini del tutto identici a 
quanto richiesto, in riferimento alla colpevolezza, dall’art.273 co.1 c.p.p. per 
l’applicazione delle misure cautelari personali. 

Proprio sotto questo aspetto, peraltro, emerge il secondo profilo di incongruenza 
della scelta di stabilire un unico limite di durata massima, comune alle ipotesi di 
applicazione provvisoria e di applicazione definitiva delle misure detentive di 
sicurezza.  

Infatti, una similitudine con la disciplina delle misure cautelari personali non 
emerge soltanto in ragione del comune riferimento alla necessità di «gravi indizi», ma 
anche in ragione della scelta di collocare la disciplina processualistica della 
«applicazione provvisoria di misure di sicurezza» nel capo VII del titolo I del libro III 
del codice procedura penale che è dedicato alle «misure cautelari personali». Ma al di 
là della collocazione della disciplina della applicazione provvisoria di misure di 

                                                        
43 Si tratta dei percorsi per la costruzione dell’identità personale nella prospettiva dell’interazionismo simbolico 
notoriamente attributi, in ambito criminologico, soprattutto a E. Lemert, Devianza, problemi sociali e forme di 
controllo (1967, II ed. 1972), Milano 1981, 88 e G.H. Mead, Mente, sé e società (1934), trad. it. di R. Tettucci, Firenze 
2010, 113 ss., passim. 
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sicurezza, appaiono decisivi, sotto questo profilo, gli espliciti rinvii alla disciplina delle 
misure cautelari previsti nelle disposizioni di cui agli artt.312 e 313 c.p.p.. 

Ebbene, nonostante i puntuali rinvii previsti agli artt.312 e 313 c.p.p., la similitudine 
tra misure cautelari personali e applicazione provvisoria di misure di sicurezza viene 
clamorosamente meno quando si tratta di definire i rispettivi limiti massimi di durata: 
è noto, infatti, che, seppur riferita anch’essa alla gravità del reato per il quale si 
procede, ai sensi dell’art.303 co.4 c.p.p. la durata massima di una misura cautelare 
personale comunque è molto inferiore al massimo edittale per esso previsto.  

Invece, ai sensi dell’art.1 co.1-quater del d.l. n.52/2014, il limite della durata massima 
dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza è uguale a quello della durata 
massima della loro applicazione definitiva. 

 
5.  Tra i profili di criticità fin qui evidenziati, quelli della disposizione di cui all’art.1 

co.1-quater d.l. n.52/2014 sulla durata massima delle misure di sicurezza detentive 
appaiono particolarmente significativi per definire esigenze e strategie di riforma in 
materia di misure personali di sicurezza. 

Sotto questo profilo, infatti, la riforma sembra aver riproposto, dopo 84 anni, una 
criticità originaria e tuttora persistente della disciplina codicistica delle misure 
personali di sicurezza. 

In particolare, la scelta di non porre un limite alla durata della misura detentiva di 
sicurezza quando è illimitata anche la pena e quella di indicare, altrimenti, nel 
massimo edittale della pena il criterio per determinare il limite massimo di durata della 
misura sembrano confermare una sovrapposizione tra pene e misure di sicurezza che 
caratterizzava già la disciplina originaria del codice penale44. 

Di quella originaria sovrapposizione sono un esempio i criteri per la valutazione 
della pericolosità sociale che l’art.203 co.2 c.p. definisce rinviando agli stessi criteri per 
la commisurazione della pena di cui all’art.133 c.p.. E nella stessa prospettiva si colloca, 
forse, anche il comprensibile, ma maldestro e ingiustificabile tentativo di evitarne 
l’imbarazzo ricorrendo alla definizione di misure «amministrative» di sicurezza che 
ben presto, data la acquisita consapevolezza della natura sostanzialmente penale delle 
misure di sicurezza, è rimasta solo nella lettera della rubrica del titolo VIII del libro I 
del codice penale45. 

Se queste sono le premesse, la prospettiva di una riforma potrebbe, allora, cambiare 
radicalmente: il problema potrebbe non riguardare più solo le misure di sicurezza di 
cui agli artt.219 e 222 c.p., ma coinvolgere l’intero sistema del doppio binario46.  

                                                        
44  Sulle ragioni del rischio di sovrapposizione tra pene e misure di sicurezza cfr., da ultima, le efficaci 
considerazioni di F. Rocchi, La recidiva tra colpevolezza e pericolosità. Prospettive di indagine nel sistema penale 
integrato, Napoli 2020, 131 ss. 
45 Sul punto, per tutti, E. Musco, La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituzionali, Milano 1978, 175 
in riferimento alla inequivocabile posizione assunta già nel 1960 dalla Corte di Cassazione; da ultimo, 
relativamente al dibattito recente sulla ‘materia penale’ cfr., da ultimo, A. Cavaliere, Le vite dei migranti e il diritto 
punitivo, in Sistema penale 4/2022 (https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1649838964_cavaliere-2022a-
vite-migranti-diritto-punitivo.pdf - consultato il 16.6.2022), 34 ss., 66 ss. con ampi riferimenti ad ulteriore 
dottrina. 
46 Sul punto cfr. A. Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni giuridiche” alla “terapia 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1649838964_cavaliere-2022a-vite-migranti-diritto-punitivo.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1649838964_cavaliere-2022a-vite-migranti-diritto-punitivo.pdf
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6.  Il problema fondamentale della disciplina codicistica delle misure personali di 

sicurezza appare evidente in funzione di un rigoroso rispetto del principio di legalità 
che è indispensabile per la funzione essenziale del diritto penale: solo una legge 
precisa, determinata e tassativa consente la inequivocabile definizione di spazi sicuri 
per un sereno esercizio di libertà. 

In particolare, il problema fondamentale della disciplina codicistica delle misure 
personali di sicurezza emerge nei presupposti, generali o specifici, della relativa 
applicazione.  

La prassi applicativa delle misure personali di sicurezza dimostra, infatti, 
innanzitutto una fortissima incidenza statistica della loro applicazione provvisoria che, 
peraltro, tuttora è, per intensità e durata massima, assolutamente identica a quella 
definitiva. Per l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, tuttavia, la 
necessità di un «fatto preveduto dalla legge come reato» affermata all’art.202 co.1 c.p. 
diventa la sufficienza di «gravi indizi di commissione del fatto» prevista all’art.312 
c.p.p.47.  

Per quanto concerne, invece, il presupposto soggettivo per l’applicazione delle 
misure personali di sicurezza, la prassi per l’accertamento della pericolosità sociale 
potrebbe essere assunta come una esemplare occasione per rappresentare quelle che, 
nella prospettiva delle implicazioni probatorie della integrazione tra scienza giuridico-
penale e scienze empiriche, sono state definite le «sottigliezze empiriche» del sistema 
penale48. 

Si tratta di quei «punti in cui la “crosta” normativa del sistema penale è così “sottile” 
da potersi “rompere” in qualsiasi momento o, comunque, da far presentire l’esistenza di 
sorgenti e giacimenti da cui in qualsiasi momento potrebbero esplodere zampilli di 
esperienza capaci di inondare e vivificare le costruzioni concettuali edificate dal 
giurista»49: l’esito più frequente, in casi del genere, è il ricorso alla perizia come mezzo 
di prova. 

In materia penale, peraltro, nella necessità di radicare nella realtà le elaborazioni 
giuridiche, dommatiche e legislative (oltre che la loro applicazione) si risolve la stessa 
definizione ampiamente condivisa del principio di materialità e, quindi, del nostro 

                                                        
sociale”, Torino 1997, 70 s.. Restano un riferimento fondamentale, in proposito, l’ampio e dettagliato contributo 
nonché la proposta di un «doppio binario “minimo”» limitato ai non imputabili di M. Pelissero, Pericolosità 
sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Torino 2008, 315 ss., passim; anche in ragione 
di una essenziale valutazione critica dei relativi fondamenti teorico-generali con particolare riferimento 
all’assunto della (non) imputabilità (v. infra nota 52), tuttavia, appare condivisibile la proposta di un radicale 
superamento del doppio binario rappresentata in occasione del IX Convegno annuale dell’Associazione Italiana 
dei Professori di Diritto Penale su “Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma” (Roma, 19-20 
novembre 2021) da S. Moccia, Ancora e sempre contro il doppio binario, in Riv. it. dir. proc. pen. 2022, 451 ss. e da 
A. Cavaliere, Misure di sicurezza e doppio binario. Considerazioni introduttive, in Riv. it. dir. proc. pen. 2022, 343 
ss. 
47 Sul punto cfr. infra par.7. 
48 Sul punto, G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano 2000, 101 ss. 
49 G. Forti, L’immane concretezza, cit., 103. 
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sistema in termini di “diritto penale del fatto”, costituzionalmente fondato 
sull’esplicito riferimento al «fatto» di cui all’art.25 co.2 Cost.50. 

 L’alternativa sarebbe, altrimenti, quella delle note e tragiche esperienze storiche 
del diritto penale della volontà, delle intenzioni e dell’atteggiamento interiore. 

Il problema che pone la pericolosità sociale in quanto “sottigliezza empirica” del 
sistema penale è rappresentato, piuttosto, dalla considerazione secondo cui, nel caso 
particolare, oltre quella “trasparenza” potrebbe non esserci alcun «giacimento»: 
nessuna esperienza, quindi, “zampillerebbe” fuori per “inondare” le costruzioni 
concettuali che sono state elaborate dal giurista sulla base delle disposizioni legali51. 

 
6.1.  Lo stesso problema sembra ritornare, peraltro, anche nelle definizioni e nelle 

prassi dell’accertamento di alcuni dei requisiti specifici di talune misure di sicurezza. 
In questa prospettiva, proprio la assoluta mancanza di un affidabile fondamento 

empirico potrebbe essere la ragione della esclusione, ai sensi dell’art.220 co.2 c.p.p., 
della possibilità di un accertamento tramite perizia delle condizioni per la 
dichiarazione di delinquente per tendenza fondata sulla valutazione, da parte del 
giudice, della «malvagità» dell’imputato (art.108 c.p.). Come è noto, da essa e dalle 
altre ipotesi di pericolosità sociale qualificata deriva l’applicazione di un particolare 
regime della assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro (art.217 co.2 c.p.): 
della tendenza a delinquere, tuttavia, manca non solo un affidabile fondamento 
empirico ma anche una precisa definizione legislativa. 

Nel dibattito penalistico internazionale, invece, anche in ragione di un analogo 
problema di certezza è stata messa in discussione, ormai già da qualche decennio, la 
non imputabilità che, solitamente accertata con perizia, rappresenta il presupposto 
specifico per l’applicazione delle misure di sicurezza destinate, tra gli altri, a minori o 
pazienti psichiatrici52. 

Anche sulla scorta delle posizioni emerse e ormai diffusamente condivise nella 
scienza psichiatrica si discute, in particolare, dell’esistenza di un fondamento 
scientifico condivisibile che, in sede di perizia, possa essere utile all’accertamento della 
incapacità di intendere e di volere53. 

                                                        
50 F. Bricola, Teoria generale del reato, in Nss. D. I., XIX, Torino 1973, 7 ss., 82 s. 
51 Sul punto v. infra par.8.  
52 Sul superamento del concetto di non imputabilità, nella prospettiva di una rielaborazione di fondamentali 
assetti della teoria generale del reato, cfr. S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e 
sistematica teleologica, Napoli 1992, 88 ss., 92 s. 
53 Sul punto cfr. P. Pellegrini, Liberarsi dalla necessità degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quasi un manuale, 
Merano 2017, 63, 84, passim, nonchè Aa.Vv., Il muro dell’imputabilità. Dopo la chiusura dell’Opg, una scelta 
radicale, a cura di F. Corleone, Fiesole 2019, passim; più di recente, rappresentando le posizioni di parte 
significativa ed autorevole della scienza psichiatrica, in occasione del IX Convegno nazionale dell’Associazione 
Italiana del Professori di Diritto Penale (Roma, 19-20 novembre 2021) e in specifico ed esplicito riferimento al 
fondamento ontologico delle categorie penalistiche, ha ritenuto «che tutte le previsione del codice penale e del 
codice di procedura penale che abbiano a che fare con la pericolosità sociale, con la totale inimputabilità e con la 
totale incapacità di intendere e di volere vadano superate» F. Rotelli, Doppio binario, imputabilità e trattamento 
delle persone con problemi di salute mentale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2022, 367. In una prospettiva giuridica, la 
necessità di una riforma in materia di imputabilità è esaustivamente argomentata da S. D’Amato, La 
responsabilità penale ‘diseguale’. Contributo ad una riflessione in materia di imputabilità, Napoli 2020, 91 ss., 
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Nella giurisprudenza, invece, è esemplare di un analogo disorientamento anche la 
vicenda della recente, ma occasionale rilevanza riconosciuta a valutazioni peritali 
fondate sulle acquisizioni deducibili dalle neuroscienze54: la speranza di una svolta 
verso strumenti e criteri di accertamento più affidabili appare ormai notevolmente 
affievolita, date altre applicazioni giurisprudenziali riconducibili, in un caso, anche alla 
stessa autorità giudiziaria55. 

 Sotto il profilo legislativo, invece, la manifestazione più evidente della possibilità 
di un analogo ripensamento che è condiviso ormai da decenni anche in ambiti politico-
istituzionali sempre meno limitati, è rappresentato da una proposta di legge che, dopo 
lo storico e «definitivo superamento» degli OPG, è stata recentemente depositata alla 
Camera56 e che, in parte, ne ripete altre simili, già presentate nel 198357 e nel 199658. 

Infine, la stessa Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza 
del Servizio Sanitario Nazionale istituita dal Senato il 30 luglio 2008, dedica alla 
«abolizione dell’istituto della non imputabilità» il paragrafo 4 della lettera D della 
“Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici 
giudiziari” approvata il 20 luglio 201159. 

 
7.  Per quanto concerne il requisito oggettivo della applicabilità delle misure di 

sicurezza all’imputato socialmente pericoloso e incapace di intendere e di volere che è 

                                                        
passim; alle posizioni critiche sulla sostenibilità e sulla rilevanza giuridica del concetto di imputabilità 
precedentemente espresse in altri contributi della stessa Autrice, rinvia anche G. Dodaro, L’attribuzione di 
capacità come pratica di riconoscimento della persona con disabilità quale ‘soggetto di diritto penale’, in Diritto & 
questioni pubbliche 2020 (http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2020_n20-1/DQ-XX-2020-
1_05_mono_Dodaro.pdf - consultato il 16.6.2022), 63 ss., 72 ss. che, nell’ambito di una sintetica ed esaustiva 
ricostruzione del dibattito dottrinale e anche sulla base delle posizioni emerse ormai da tempo nella scienza 
psichiatrica, ritiene che «il modello di responsabilità penale diseguale per soggetti vulnerabili risulta ormai 
obsoleto», che, pertanto, «l’esclusione di punibilità non appare più giustificata» (op. cit., 74) e che, posto che 
comunque «non vi sarebbero ragioni sufficienti per eliminare l’imputabilità», propone di risolverla in «un requisito 
di idoneità a porre in essere atti giuridicamente rilevanti» anche se «non si tratterebbe, tuttavia, di un requisito 
essenziale ai fini dell’attribuzione della responsabilità penale» (op. cit., 79).  
54 Sui disorientamenti che il contributo delle (neuro)scienze può indurre nei discorsi giuridico-penali cfr., pur 
nella esemplificazione di esiti comunque discutibili, l’ampia ed equilibrata prospettiva proposta da O. Di 
Giovine, Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?, Torino 2019, 3 ss., 33 ss. 
55 Corte d’assise d’appello Trieste, sentenza 1 ottobre 2009 n.5; GIP Tribunale di Como, sentenza 20 maggio 2011 
n.536. Meno nota e diversamente orientata è la sentenza pronunciata da Corte d’assise d’appello Trieste, 
sentenza 2 luglio 2012, n.5 (inedita): sul punto cfr. S. D’Amato, Le indagini neuroscientifiche e genetiche 
nell’accertamento dell’imputabilità penale, in Crit. dir. 2014, 276 ss., 286 ss. 
56  Cfr. Camera dei deputati – XVIII Legislatura, Proposta di legge n.2939, in 
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2939.18PDL0135380.pdf (consultato il 16.6.2022). 
57  Cfr. Senato della Repubblica – IX Legislatura, Disegno di legge n.177, in 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/281882.pdf (consultato il 16.6.2022) 
58  Cfr. Camera dei deputati – XIII Legislatura, Proposta di legge n.151, in 
http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/0151.pdf (consultato il 16.6.2022) 
59  Cfr. Senato della Repubblica – XVI legislatura, Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e 
l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, cit., 10, dove testualmente si afferma: «La Commissione ritiene 
peraltro che le modificazioni dianzi auspicate debbano costituire soltanto il primo passo – da muovere quanto 
prima, anche con il ricorso a strumenti legislativi di urgenza – verso la successiva abolizione dell’istituto della non 
imputabilità. Trattandosi di un intervento che inciderebbe sino alle radici l’impostazione del codice penale 
attualmente vigente, non si può in questa sede che evocarlo, senza comunque rinunciare ad indicarlo quale approdo 
necessario».  

http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2020_n20-1/DQ-XX-2020-1_05_mono_Dodaro.pdf
http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2020_n20-1/DQ-XX-2020-1_05_mono_Dodaro.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2939.18PDL0135380.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/281882.pdf
http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/0151.pdf
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anche in condizioni di reversibile incapacità di partecipare coscientemente al 
processo, ai sensi degli artt.72, 312 e 313 c.p.p. il giudice, sulla semplice base di «gravi 
indizi di commissione del fatto» (art.312 c.p.p.), può ordinarne l’applicazione 
provvisoria. 

Si tratta di ipotesi che sono state e tuttora sono statisticamente molto rilevanti. 

Tuttavia, fino alla legge n.81/2014, anche l’applicazione provvisoria avrebbe avuto una 

durata illimitata come quella definitiva. Ed anche oggi, ai sensi dell’art.1 co.1-quater 

d.l. n.52/2014, i due regimi di applicazione 

della misura restano identici quanto alla durata massima che è indicata comunque 
nel massimo edittale previsto per la pena60. 

Dunque, in specifico riferimento alla ipotesi di applicazione provvisoria - che, 
comunque, è identica per intensità e durata a quella definitiva -, data la condizione di 
reversibile incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo non 
sarebbero necessarie prove, ma semplicemente «gravi indizi» della realizzazione di un 
fatto preveduto dalla legge come reato.  

Nel caso in cui, invece, l’incapacità di partecipare coscientemente al processo è 
considerata irreversibile, ai sensi dell’ultima parte dell’art.72-bis c.p.p. aggiunto con 
l’art.1 co.22 l. n.103/2017, l’applicazione della misura di sicurezza potrebbe diventare 
formalmente definitiva. 

Ciò accadrebbe, tuttavia, comunque all’esito di attività di accertamento 
processuale che sono state limitate dalla particolare condizione di incapacità 
dell’imputato e a cui, in ogni caso, egli non ha partecipato coscientemente. 

In entrambi i casi, dunque, risulta indebolita, nella disciplina complessiva 
dell’applicazione delle misure di sicurezza, la funzione attribuita al requisito del «fatto 
preveduto dalla legge come reato» in quanto unico baluardo dei fondamentali criteri 
di legittimità del diritto penale rappresentati dai principi di certezza e determinatezza 
nella definizione di sicuri spazi di libertà. 

Non sembra, infatti, che una analoga funzione possa essere svolta dall’altro 
requisito della pericolosità sociale. 

 
8.  La disciplina della valutazione della pericolosità sociale è caratterizzata da un 

esemplare deficit di precisione, determinatezza e, quindi, di certezza61. 
Come è noto, ai sensi dell’art.202 co.1 c.p. e dell’art.31 co.2 legge n.663/1986 e date 

le eccezioni delle cosiddette ipotesi di “quasi reato” previste all’art.202 co.2 c.p., la 

                                                        
60 V. supra par.4.2. 
61 Sul punto, per tutti, A. Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., 70, passim e M. Pelissero, 
Pericolosità sociale e doppio binario, cit., 110 ss., che, pur accreditando «risultati di maggiore attendibilità» delle 
«ricerche sulla prognosi delle condotte umane» (p.113), comunque sottolinea la «eccessiva genericità, in contrasto 
con l’art.25 cpv. Cost., della nozione di pericolosità accolta all’art.203 c.p., che non riesce ad esprimere una 
valutazione attendibile» (p.115); più recenti sono i contributi di A. Martini, Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e 
misure personali, Torino 2017, 13 ss., 76 ss. e di F. Rocchi, La recidiva tra colpevolezza e pericolosità, cit., 125 ss., 
149 ss. che pure segue un orientamento parzialmente diverso in riferimento alla situazione attuale del dibattito 
scientifico. 
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pericolosità sociale è l’unico presupposto sempre necessario per l’applicazione delle 
misure personali di sicurezza, in via provvisoria o definitiva.  

Inoltre, ai sensi dell’art.207 co.1 c.p., essa è anche l’unico presupposto ad essere 
sempre sufficiente alla proroga della loro esecuzione. 

Per la realizzazione del presupposto soggettivo per l’applicazione e l’esecuzione 
delle misure personali di sicurezza è sufficiente, dunque, la consistenza probatoria di 
una “sottigliezza empirica” che, tuttavia, appare esemplare non solo per lo spessore 
minimo del dato normativo, ma anche per quello altrettanto minimo del relativo 
contributo che, in sede di accertamento processuale, potrebbero dare le scienze 
empiriche. 

Non esiste, infatti, una scienza della pericolosità sociale e, comunque, non sono 
disponibili acquisizioni scientifiche per la valutazione della pericolosità sociale che 
siano sufficientemente consolidate da poter essere legittimamente utilizzate in ambito 
penalistico per decidere una grave limitazione della libertà personale62. 

Più precisamente si tratta, tuttavia, di un deficit di certezza che caratterizza non 
solo il presupposto imprescindibile per l’applicazione delle misure di scurezza, ma 
anche quello che è necessario e sufficiente a determinare la proroga della loro 
esecuzione.  

Se è così, ne risultano compromessi, allora, non solo i requisiti necessari di un 
diritto penale utile alla definizione sicura dello spazio per un sereno esercizio delle 
libertà dei cittadini, ma anche le specifiche funzioni e lo scopo stesso delle misure di 
sicurezza: infatti, se ne è indefinito il presupposto, non potrà mai dirsene raggiunto 
l’obiettivo. 

L’intera vicenda dell’applicazione delle misure di sicurezza resta esposta, quindi, 
ad un altissimo rischio di arbitrio giudiziale.  

D’altra parte l’irrimediabile inconsistenza del fondamento scientifico della 
pericolosità sociale sembra aver orientato anche la scelta del legislatore del 1930 di non 
rimetterne la valutazione alla libera competenza di un perito.  

La relativa disciplina, infatti, sembra determinata soprattutto dalla preoccupazione 
di definirne autonomamente e normativamente i criteri nell’ambito di disposizioni che 
sono dirette innanzitutto al giudice e che, comunque, sarebbero vincolanti anche per 
il perito a cui egli potrebbe eventualmente rivolgersi: le competenze scientifiche che 
quest’ultimo riterrà di utilizzare per argomentare le proprie conclusioni o la eventuale 
evoluzione delle stesse resteranno, quindi, necessariamente limitate e vincolate entro 
l’ambito definito dalle disposizioni del codice penale del 1930.  

Come è noto, si tratta delle disposizioni di cui agli artt.203 e 133 c.p..  
Tuttavia, nella prassi dell’accertamento della pericolosità sociale del paziente 

psichiatrico, le stesse disposizioni sono state, fino alla legge n.81/2014, anche 
l’occasione di una delle più clamorose distorsioni funzionali del sistema penale. 

In quanto tale, essa è stata espressamente censurata anche in sede internazionale63. 

                                                        
62 Sul punto sia consentito il rinvio a F. Schiaffo, La pericolosità sociale tra «sottigliezze empiriche» e ‘spessori 
normativi’, cit., 8 ss. 

63 Sui rilievi del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani e 



Commenti                                          Tutela della salute mentale                                             F. Schiaffo 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             26                                                                  25.7.2022 
 

 
8.1.  Data la disposizione di cui all’ultima parte dell’art.203 co.1 c.p. secondo cui una 

persona «è socialmente pericolosa [...] quando è probabile che commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge come reati», tra le «circostanze indicate nell’art.133» da cui, ai 
sensi del successivo co.2 dello stesso articolo, si «desume» «la qualità di persona 
socialmente pericolosa» - gli indici della «capacità a delinquere» di cui al co.2 c.p. 
finiscono per assumere un ruolo inevitabilmente preponderante su quello degli indici 
della gravità del reato di cui al co.1 dell’art.133 c.p. 

Tra gli indici della capacità a delinquere ricorre tuttora, al n.4, il riferimento alle 
«condizioni di vita individuale, familiare e sociale». 

In sede di riesame della pericolosità sociale del paziente psichiatrico autore di un 
fatto preveduto dalla legge come reato, prima della legge n.81/2014, esse erano 
solitamente dedotte non solo dalle indicazioni degli «uffici locali di esecuzione penale 
esterna» - che, ai sensi dell’art.72 l. n.354/1975, «svolgono, su richiesta dell’autorità 
giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la 
modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza» -, ma anche da quelle 
del «servizio sanitario territorialmente competente», che, ai sensi delle «disposizioni 
particolari per gli infermi e i seminfermi di mente» di cui all’art.20 del D.P.R. 
n.230/2000, «accede all’istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati 
e concordare con gli operatori penitenziari l’individuazione delle risorse esterne utili 
per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il successivo 
reinserimento sociale». 

Se, dunque, non risultava alcun “dato” utile alla «modificazione» o alla «revoca» 
della misura di sicurezza del ricovero in OPG o in CCC o non risultavano contesti 
familiari o «risorse esterne utili» per la presa in carico dell’internato (che invece, sotto 
ogni altro profilo, avrebbe potuto essere dimesso), fino alla legge n.81/2014 per lui 
ricorrevano comunque le condizioni per affermare la persistenza della pericolosità 
sociale ai sensi dell’art.133 co.2 n.4 c.p. e, quindi, per prorogare la misura di sicurezza. 

In casi del genere, tuttavia, OPG e CCC svolgevano funzioni reali o latenti molto 
diverse dalle loro funzioni manifeste o dichiarate e troppo simili alle funzioni che 
avrebbero dovuto svolgere, invece, le strutture del servizio socio-sanitario e socio-
assistenziale64. 

Si tratta, evidentemente, del rischio di una distorsione funzionale sempre implicito 
e quindi concreto nella semplice esistenza di strutture manicomiali o 
paramanicomiali, delle quali, pertanto, va attentamente controllata la destinazione e 
va assolutamente limitata la disponibilità. 

                                                        
degradanti in occasione della visita del 2008 presso l’OPG di Aversa, sostanzialmente ribaditi nel 2011 anche dalla 
Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale cfr. infra 
par.8.3. 

64 Per una efficace e fondamentale rappresentazione della distinzione e delle relazioni possibili tra funzioni 
manifeste e funzioni latenti di una struttura sociale e del relativo meccanismo di “sostituzione funzionale” cfr. 
R.K. Merton, Social Theory and Social Structure (1949), III ed., New York (New York) 1968, 118 ss.; sulle funzioni 
reali e latenti svolte in passato dagli OPG sia consentito il rinvio a F. Schiaffo, Le funzioni latenti del sistema 
penale: l’ospedale psichiatrico giudiziario, in Crit. dir. 2012, 270 ss.  
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8.2.  Nella prassi della giurisprudenza di sorveglianza - ma indipendentemente da 

qualsiasi riferimento legislativo – lo stesso esito è stato prodotto dalla inquietante 
elaborazione del concetto di «pericolosità latente»65. 

Superando qualsiasi immaginazione che fosse comunque radicata su una 
consapevolezza minima della evoluzione della storia e della civiltà giuridico-penale, il 
riferimento alla «pericolosità latente», prima della legge n.81/2014, è stato sufficiente 
ad ordinare la proroga della esecuzione della misura di sicurezza del paziente 
psichiatrico. 

In particolare, tralasciando anche i profili minimi di una legalità esclusivamente 
formale fondata su una interpretazione rigorosamente letterale del combinato 
disposto degli artt.203 e 133 co.2 n.4 c.p., il riferimento alla «pericolosità latente» 
rappresentava una libera elaborazione e una raccapricciante sintesi delle relazioni 
sull’internato comunicate al magistrato di sorveglianza dai competenti uffici sanitari e 
penitenziari: dipartimento di salute mentale della azienda sanitaria locale del territorio 
di residenza dell’internato, ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, psichiatri 
e tecnici del gruppo di osservazione e trattamento dell’OPG di internamento. 

Ciò è accaduto in modo esemplare quando si è affermato che «l’internato non ha 
creato particolari problemi, ha partecipato al corso di yoga e al laboratorio teatrale, ha 
frequentato il corso per giardiniere, ha fruito di licenze con i familiari» e, 
contestualmente, si dava anche conferma che «gli operatori del servizio territoriale 
competente hanno partecipato alla riunione d’equipe, concludendo per la 
sperimentabilità del soggetto in idonea struttura esterna, poiché i familiari, pur molto 
affezionati e disponibili, non sono in grado di gestirlo nel quotidiano». 

In tal caso, «non disponendo la ASL di […omissis…] di strutture adeguate e disponibili 
al caso concreto», è stata ritenuta «necessaria una ulteriore proroga» della misura di 
sicurezza applicata all’internato «in quanto la patologia psichiatrica che lo affligge 
potrebbe peggiorare, riacutizzandone la pericolosità latente, qualora […omissis…] non 
seguisse la terapia che gli viene attualmente garantita dall’OPG»66. 

 
8.3.  Più in generale si tratta di esiti della disciplina codicistica e, comunque, delle 

elaborazioni giurisprudenziali della pericolosità sociale che furono rilevati già nel 2009 
dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e dei trattamenti 
inumani e degradanti (CPT), nel report pubblicato nel 2010 sulla visita avvenuta nel 
2008 presso l’OPG di Aversa67. 

                                                        
65 Sul punto sia consentito il rinvio a F. Schiaffo, La riforma continua del «definitivo superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari»: la tormentata vicenda legislativa dell’art.3-ter del d.l. n.211/2011, cit., 51 ss.; da 
ultimo, sul punto, cfr. M. Pelissero, I mutamenti della disciplina delle misure terapeutichee gli effetti indiretti sul 
giudizio di pericolosità sociale, cit., 14. 

66 Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, proc. n.71/2010 R.G.M.S.D., ordinanza del 1.3.2012; in 
senso analogo cfr., tra le altre, Ufficio di sorveglianza di Messina, proc. n.2909/10 Reg. Es. Mis. Sic., ordinanza 
del 10.11.2011; Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, proc. n.97/2009 R.G.M.S.D., ordinanza del 
18.1.2012. 
67 Italy: Visit 2008 CPT/Inf (2010) 12 | Section: 45/48 | Date: 09/04/2009 D. Psychiatric establishments / 1. 

Filippo Saporito Judicial Psychiatric Hospital, Aversa / g. safeguards, in 
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In particolare, ai sensi dell’art.8 co.5 della Convenzione europea per la prevenzione 
della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti del 1987 e successivi 
protocolli di integrazione, ratificata dall’Italia con le leggi n.7/1989 e n.467/1998, in 
quella sede il CPT segnalava all’Italia che, «come riconoscono gli stessi psichiatri, solo 
a causa della mancanza di cure adeguate e sistemazioni nella comunità esterna rimane 
nell’ospedale psichiatrico giudiziario il 20-30% dei pazienti internati che non rappresenta 
più alcun pericolo per la società e le cui condizioni psichiche non sono più tali da rendere 
necessaria la permanenza in un istituto psichiatrico».  

Con particolare «enfasi», inoltre, il CPT sottolineava che «essere privati della 
propria libertà personale solo a causa della mancanza di appropriate soluzioni esterne 
rappresenta una situazione altamente problematica». 

Il CPT, pertanto, chiedeva alle autorità italiane di prendere soluzioni adeguate 
«affinché i pazienti non siano trattenuti in OPG più di quanto sia necessario per le loro 
condizioni psichiche». 

In particolare – si legge ancora nella relazione - «la delegazione del CPT nota che i 
vari concetti di “pericolosità sociale” (espressamente menzionato nella legislazione), 
pericolosità criminale (rischio di recidiva) e pericolosità psichiatrica (riferita a patologia 
psichiche) influenzano e interagiscono con le decisioni del magistrato di sorveglianza in 
sede di riesame della posizione del paziente in OPG. Finché non saranno ben definiti, 
questi concetti si prestano ad interpretazioni troppo ampie e soggettive». 

Qualche anno dopo, nel 2011, si esprimeva in termini del tutto analoghi anche la 
Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario 
Nazionale che, nella “Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli 
ospedali psichiatrici giudiziari”, segnalava la necessità di «porre un argine al fenomeno 
delle proroghe sistematiche della misura di sicurezza, basate su una certa dilatazione 
del concetto di pericolosità sociale: sovente la proroga risulta disposta non già in ragione 
di una condizione soggettiva di persistente pericolosità, ma bensì per la carenza di una 
adeguata offerta di strutture residenziali e riabilitative esterne»68. 

 
9.  Il problema di precisione, determinatezza e certezza posto dalla pericolosità 

sociale potrebbe avere dimensioni e implicazioni ben più ampie se si condivide 
l’opinione di chi l’ha ritenuta una «malattia infantile della criminologia»69 o quella di 

                                                        
http://hudoc.cpt.coe.int/eng#{"fulltext":["aversa"],"CPTSectionID":["p-ita-20080914-en-45"]} (consultato il 
16.6.2022), n.159 s.  
68 Senato della Repubblica – XVI legislatura, Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza 
del Servizio Sanitario Nazionale istituita con deliberazione del Senato del 30 luglio 2008, Relazione sulle 
condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari approvata il 20 luglio 2011, cit., 6. 
69 C. Debuyst, La notion de dangerosité, maladie infantile de la criminologie, in Criminologie 1984, 7 ss. che 
considerava la pericolosità sociale un «costrutto criminologico riconducibile alla affermazione di uno schema 
causale» (7 ss.) contrapposto al carattere multidisciplinare della criminologia (14 ss.). In senso analogo critiche 
autorevolissime erano state già sollevate nell’ambito del contesto italiano: sul punto cfr. M. Bertolino, Il “crimine” 
della pericolosità sociale: riflessioni da una riforma in corso, in Riv. it. med. leg. 2016, 1371 ss.; ritengono che «sul 
rifiuto della nozione stessa di pericolosità da parte degli psicopatologi forse vi è un accordo quasi plebiscitario» I. 
Merzagora Betsos – F. Martelli, I cascami del Positivismo: ancora su ospedali psichiatrici giudiziari e pericolosità 
sociale, in Riv. it. med. leg. 2003, 1149 ss., 1152. 

http://hudoc.cpt.coe.int/eng#{"fulltext":["aversa"],"CPTSectionID":["p-ita-20080914-en-45"]}
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chi, senza coinvolgere valutazioni giuridico-penali ma nella considerazione specifica e 
privilegiata del relativo fondamento ontologico, ha autorevolmente affermato senza 
mezzi termini che è «indispensabile lavorare per il superamento dell’equivoco, riduttivo 
e non scientifico concetto di “socialmente pericoloso”»70. 

D’altra parte, le perplessità sulla pericolosità sociale si aggiungono a quelle prima 
evidenziate e poste - soprattutto nella prassi dell’accertamento processuale - dal 
requisito generale e oggettivo del «fatto preveduto dalla legge come reato» (art.202 
co.1 c.p.) e, inoltre, a quelle che pongono anche altri requisiti specifici - come, primi 
fra tutti, la non imputabilità - per l’applicazione di specifiche misure di sicurezza. 

In definitiva ne emerge una configurazione legislativa dei requisiti per la legittimità 
delle gravissime limitazioni della libertà personale realizzate con l’applicazione di 
misure detentive di sicurezza che appare evidentemente anomala, se, nella prospettiva 
della teoria generale del reato, la si confronta anche solo sommariamente con la 
dettagliata ed ultrasecolare elaborazione dei presupposti che, invece, sono necessari 
alla legittima applicazione di una pena. 

Dati anche i limiti della legislazione per il (necessario ed irrinunciabile) 
superamento degli OPG71, si profila inevitabilmente, allora, la opportunità di valutare 
la possibilità di soluzioni di riforma più radicali che, analogamente a quelle già 
proposte in applicazione delle direttive di delega di cui all’art.1 co.16 l. n.103/201772, 
potrebbero coinvolgere l’intero sistema del doppio binario e che troverebbero ulteriori 
ragioni nei margini di incertezza che, sin dall’origine, hanno caratterizzato la 
distinzione tra pene e misure di sicurezza nella disciplina codicistica. 

Come già anticipato73, non si tratta soltanto degli indici per la valutazione della 
pericolosità sociale, che sono identici a quelli già previsti per la commisurazione della 
pena.  

Oggi, infatti, le misure detentive di sicurezza, ai sensi dell’art.1 co.1-quater d.l. 
n.52/2014, hanno anche perso la loro caratteristica peculiare e conforme ai relativi 
postulati teorici che era rappresentata dalla durata potenzialmente illimitata. Anche 
sotto questo profilo, la disciplina delle misure di sicurezza detentive è stata adeguata, 
invece, a quella della durata massima della pena: nelle premesse, quindi, sono messi in 
discussione quei postulati, mentre negli esiti emergono ulteriori ed evidenti profili di 
sovrapposizione tra due soluzioni sanzionatorie che, nel disegno originario del 
legislatore, avrebbero dovuto essere essenzialmente diverse. 

Porsi il problema della loro reale differenza ovvero della eventuale e sostanziale 
violazione del ne bis in idem appare, quindi, doveroso ed urgente. 

 

                                                        
70 È la limpida posizione sostenuta in ambito psichiatrico-forense da U. Fornari, Trattato di psichiatria forense 
(1989), V ed., Torino 2013, 223. Nella stessa prospettiva, più di recente, in senso analogo è intervento anche su 
questo aspetto F. Rotelli, Doppio binario, imputabilità e trattamento delle persone con problemi di salute mentale, 
cit., 367: cfr. supra nota 53.  
71 Cfr. supra par.4. 
72 Sul punto, da ultimo, cfr. la sintetica e dettagliata ricostruzione di M. Pelissero, I mutamenti della disciplina 
delle misure terapeutiche e gli effetti indiretti sul giudizio di pericolosità sociale, cit., 17 ss. 
73 Cfr. supra par.5. 
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10. Una soluzione così radicale come potrebbe essere il superamento del sistema 
del doppio binario non era certo prospettata dal CPT, che si limitava, invece, a rilevare 
la mancata precisazione nell’ordinamento italiano dei criteri per la valutazione della 
pericolosità sociale, come poi, nel 2011, avrebbe fatto anche la Commissione 
parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale74. 

In particolare, il CPT riconduceva a questo profilo di imprecisione e 
indeterminatezza anche la «necessità di introdurre nel processo perizie di psichiatri 
indipendenti», ritenendola inopportuna e criticando, specificamente, il ricorso a periti 
che non hanno un «rapporto terapeutico con il paziente»75. 

Poste in questi termini, le considerazioni del CPT appaiono sostanzialmente 
riconducibili a quelle di chi, già nel 1978, aveva ritenuto che, nelle valutazioni della 
pericolosità, «troppo spesso i tribunali si adeguano semplicemente all'opinione di 
psichiatri e psicologi» e che «i clinici assumono troppa responsabilità e troppo poca ne 
assumono i tribunali. Ma è con i tribunali e con il legislatore che la responsabilità deve 
restare» perché «bilanciare ordine e libertà è un problema sociopolitico e non clinico ed 
è un dovere dei tribunali e dei legislatori»76. 

La questione è solo una delle emersioni possibili dei limiti posti nell’ambito della 
definizione di precisi modelli di integrazione tra il sistema giuridico-penale e le 
cosiddette scienze ausiliarie. 

 
10.1. In una prospettiva concreta e limitata agli esiti che i modelli di integrazione 

tra scienza giuridico-penale e scienze empiriche hanno prodotto nel sistema del diritto 
positivo vigente, appare riconducibile ad un preciso modello di integrazione la 
disciplina della perizia di cui all’art.220 co.2 c.p.p. che, peraltro, ripropone gli stessi 
limiti all’integrazione che, in sede processuale, erano stati già definiti all’art.314 del 
codice di procedura penale del 1930.  

L’unica differenza tra le due disposizioni riguarda, in particolare, l’eccezione di 
«quanto previsto ai fini della esecuzione della pena e della misura di sicurezza» che è 
stata aggiunta al secondo comma dell’attuale art.220 c.p.p., in ottemperanza 
all’esigenza di «individualizzazione» del trattamento penitenziario affermata all’art.1 
co.2 l. n.354/1975. 

Le due disposizioni sono letteralmente identiche, invece, nella parte in cui, con le 
stesse parole, affermano entrambe che «non sono ammesse perizie per stabilire 
l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la 
personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause 
patologiche». 

Nei casi previsti nelle due disposizioni, dunque, sarebbe stato ed oggi è del tutto 
impossibile sostenere che «i tribunali si adeguano semplicemente all'opinione di 

                                                        
74 Cfr. supra nota 24 e nota 68. 
75 https://hudoc.cpt.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22aversa%22],%22sort%22:[%22CPTDocumentDate%20De
scending,CPTDocumentID%20Ascending,CPTSectionNumber%20Ascending%22],%22CPTSectionID%22:[%22
p-ita-20080914-en-45%22]} (consultato il 16.6.2022), n.160. 
76 M.L. Cohen – A.N. Groth – R. Siegel, The Clinical Prediction of Dangerousness, in Crime and Delinquency 1978, 
28 ss., 38 s. 

https://hudoc.cpt.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22aversa%22],%22sort%22:[%22CPTDocumentDate%20Descending,CPTDocumentID%20Ascending,CPTSectionNumber%20Ascending%22],%22CPTSectionID%22:[%22p-ita-20080914-en-45%22]}
https://hudoc.cpt.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22aversa%22],%22sort%22:[%22CPTDocumentDate%20Descending,CPTDocumentID%20Ascending,CPTSectionNumber%20Ascending%22],%22CPTSectionID%22:[%22p-ita-20080914-en-45%22]}
https://hudoc.cpt.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22aversa%22],%22sort%22:[%22CPTDocumentDate%20Descending,CPTDocumentID%20Ascending,CPTSectionNumber%20Ascending%22],%22CPTSectionID%22:[%22p-ita-20080914-en-45%22]}
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psichiatri e psicologi», posto che essi restano necessariamente esclusi dai relativi 
accertamenti. 

Un modello di integrazione del tutto diverso sembra emergere, invece, dalla prassi 
dell’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato paziente psichiatrico. 

In questo caso, infatti, all’accertamento della pericolosità sociale solitamente si 
procede rivolgendosi allo stesso perito incaricato di valutare le condizioni patologiche 
e, quindi, la capacità di intendere e di volere dell’imputato77. 

In queste ipotesi, quindi, si realizza per ragioni del tutto occasionali e contingenti 
la prima condizione per cui accade che «troppo spesso i tribunali si adeguano 
semplicemente all'opinione di psichiatri e psicologi». 

Si tratta, peraltro, di una prassi che appare, oggi, assolutamente non condivisibile. 
Infatti, la scelta di rivolgersi allo psichiatra per chiedergli anche una valutazione 

della pericolosità del paziente è radicata nell’antico (ma tenace) pregiudizio di un 
nesso tra patologia psichiatrica e pericolosità che, tuttavia, è ormai pacificamente 
riconosciuto privo di qualsiasi fondamento scientifico e, soprattutto, statistico78. 

Già nel 1982 lo aveva riconosciuto anche la Corte costituzionale che, infatti, aveva 
iniziato ad affrancarne l’ordinamento giuridico-penale dichiarando l’illegittimità 
dell’art.222 co.1 c.p. nella parte in cui, postulando quel nesso in termini di necessità, 
prevedeva una presunzione assoluta di pericolosità sociale del paziente psichiatrico 
autore di un fatto previsto come reato e non subordinava, quindi, l’applicazione della 
misura di sicurezza del ricovero in OPG a relativo accertamento79. 

 
10.2.  Più in generale – e, quindi, indipendentemente dall’esito del tutto particolare 

ed occasionale delle opportunità offerte da una prassi deplorevole, seppur 
diffusamente condivisa in un ambito molto specifico dell’attività giudiziaria -, le 
ragioni per cui, poi, «i tribunali si adeguano semplicemente all'opinione di psichiatri e 
psicologi» appaiono evidenti nella prospettiva della «microfisica» dei «poteri 
disciplinari» notoriamente e splendidamente definita da Michel Foucault80. 

Una delle rappresentazioni più efficaci ne viene offerta nel suo “Corso sul potere 
psichiatrico” tenuto nel 1973-1974 al Collége de France.  

Foucault lo apre e, poi, lo sviluppa riproponendo la scena dell’internamento di 
Giorgio III, tratta dal “Traité médico-philosophique” di Pinel del 1800 e utilizzata per 
rappresentare il potere sovrano del re «in preda alla mania» che soccombe a quello 

                                                        
77 Sul punto cfr. A. Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., 66 ss. 
78 Il dato risulta, ormai, pacificamente riconosciuto anche nella manualistica più autorevole e diffusa: per tutti, 
cfr. U. Fornari, Trattato di psichiatria forense, cit., 215 laddove espressamente si afferma che «per lo meno, i malati 
di mente non delinquono in misura superiore al resto della popolazione». 
79 Corte costituzionale, sentenza 8-27 luglio 1982, n.139 che «dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, 
primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di 
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento 
da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla 
infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura». 
80 M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici (1971-1977), Torino 1977, 15 s., passim. 
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della psichiatria ovvero «lo scontro, la sottomissione, la cerniera tra un potere sovrano 
e un potere disciplinare»81. 

Nella evoluzione immediatamente successiva del suo pensiero e in una prospettiva 
più specificamente penalistica e criminologica, una «sottomissione» del tutto analoga 
ricorre in Surveiller et punir del 1975 dove, sviluppando argomenti del tutto analoghi, 
Foucault definisce il rischio che sia «snaturato» il «potere punitivo» esercitato dai 
giudici travolti da un «immenso “appetito di medicina” che si manifesta 
incessantemente dall’appello agli esperti psichiatri alle chiacchiere della criminologia»82. 

In ambito più specificamente penalistico, la piena consapevolezza di un rischio 
analogo ricorre in alcune delle proposte più autorevoli e rappresentative di “nuovi” 
modelli di integrazione tra sistema penale e scienze sociali83. 

In particolare, ne indica efficacemente il modo e la necessità di evitarlo Chi, 
nell’ambito di una nota e precisa proposta di integrazione, ha affermato la priorità 
della «vincolatività del diritto» sul «finalismo della politica criminale» che «non possono 
essere in contraddizione, ma devono ricondursi a sintesi, così come stato di diritto e stato 
sociale non costituiscono in realtà inconciliabili opposti, bensì una unità dialettica», 
dato che, in particolare, «uno stato pianificatore ed assistenziale, senza le conquiste 
dello stato di diritto che garantiscono la libertà, non può pretendere di essere 
riconosciuto come stato sociale»84. 

Un esito del tutto analogo è perseguito, inoltre, anche da Chi ha affermato la 
necessaria integrazione, nel discorso giuridico, «di finalità e di opzioni politico-
criminali coscientemente perseguite nell’ambito della correttezza logico-argomentativa 
e della discrezionalità valutativa al giurista attribuita dal sistema giuridico»85. 

Più di recente, in termini pienamente adeguati allo specifico problema del ruolo 
del perito nell’accertamento della pericolosità sociale, si è affermato che, per una utile 
integrazione con il sistema penale, «la criminologia deve superare un serio pregiudizio 
– già abbastanza screditato – che è quello della sua asepsi ideologica» per «porre in 
essere una critica dei discorsi sulla base di un impegno ideologico per i diritti umani»86. 

Si tratta, infatti, della tutela di diritti umani ogni volta che, in materia penale, si 
afferma la necessità di precisione e determinatezza.  

Ad esse non si sottrae neppure la definizione dello spazio che, innanzitutto in via 
generale ed estratta, si decide di concedere al perito nell’accertamento della 
pericolosità sociale e che, quindi, sarà legittimo solo nella misura in cui esistono, 
innanzitutto nello statuto epistemologico della relativa disciplina di riferimento, le 
condizioni per assicurare precisione e certezza. 

                                                        
81 M. Foucault, Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974) (2003), Milano 2010, 30-32. 
82 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione (1975), Torino 1993, 336. 
83 Sul punto sia consentito il rinvio a F. Schiaffo, Strafrecht zwischen Wissenschaft und Szientismus. Autoritäre 
Verirrungen und Falsifizierbarkeit in der Strafrechtswissenschaft, Wien – Zurich 2018, 96 ss. 
84 C. Roxin, Politica criminale e sistema del diritto penale (1970), in Id., Politica criminale e sistema del diritto 
penale. Saggi di teoria del reato, a cura di S. Moccia, Napoli 1998, 46 s. 
85 A. Baratta, Criminologia liberale e ideologia della difesa sociale, in Quest. crim. 1975, 7 ss., 55 s. (le evidenziazioni 
grafiche sono dell’A.). 
86 E.R. Zaffaroni, La pericolosità e i crimini di massa, in Aa.Vv., Il modello integrato di scienza penale di fronte alle 
nuove questioni sociali, a cura di S. Moccia - A. Cavaliere, Napoli 2016, 75 ss., 93. 
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10.3.  Nella prassi attuale dell’accertamento della pericolosità sociale del paziente 

psichiatrico, invece, lo spazio concesso al perito psichiatra rischia di apparire 
illimitato. In ogni caso, la sua opinione è oggettivamente e statisticamente 
preponderante, se non decisiva. 

Nulla, tuttavia, induce a ritenere che si tratti dell’esito necessario delle disposizioni 
del codice penale. 

Ad una analisi più attenta, infatti, il combinato disposto degli artt.203 e 133 c.p. 
sulla valutazione della pericolosità sociale non sembra affatto definire un modello di 
integrazione radicalmente diverso o addirittura opposto rispetto a quello di cui 
all’attuale art.220 co.2 c.p.p. 

Anche storicamente, peraltro, una ipotesi del genere desterebbe notevoli 
perplessità.  

Nel 1930, infatti, lo stesso legislatore che nel nuovo codice penale disciplinava la 
valutazione della pericolosità sociale, approvava contemporaneamente anche un 
nuovo codice di procedura penale che, come anticipato, al co.2 dell’art.314 già 
disponeva negli stessi termini poi riproposti all’attuale art.220 co.2 c.p.p. 

Tuttavia, per affermare che i due modelli di integrazione non sono affatto 
inconciliabili e sono, invece, riconducibili entrambi ad un unico orientamento di 
politica legislativa, non può essere rilevante il dato psicologico della presumibile e 
necessaria coerenza di un unico legislatore, immaginato come figura mitologica e 
antropomorfa87. 

È decisivo, piuttosto, il dato rigorosamente logico ed attuale dell’interpretazione 
delle disposizioni di legge. 

Appare evidente, allora, che, vincolando la valutazione della pericolosità sociale ai 
criteri di cui all’art.133 c.p., la disposizione di cui all’art.203 co.2 c.p. riconosce 
comunque al giudice il ruolo, efficacemente definito nella dottrina 
processualpenalistica, di peritus peritorum88.  

Più precisamente e analogamente a quanto disponeva l’art.314 co.2 c.p.p. del 1930 
e ribadisce oggi l’attuale art.220 co.2 c.p.p., anche l’art.203 co.2 c.p. definisce le 
condizioni per affermare comunque la prevalenza dei criteri esclusivamente giuridici 
definiti in disposizioni legali sulle valutazioni scientifiche: se così non fosse, a queste 

                                                        
87 Sul punto cfr. le efficaci considerazioni di K. Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung (1935), Darmstadt 1987, 
54 secondo cui, in questa prospettiva, le argomentazioni avrebbero un fondamento non «logico, ma ontologico». 
Indipendentemente dalla desueta e ormai insostenibile assunzione del legislatore come figura mitologica e 
antropomorfa che è riconducibile al volontarismo giuridico (sul punto, per tutti, cfr. N. Bobbio, Giusnaturalismo 
e positivismo giuridico, Milano 1972, 107 s.), anche in riferimento ad un singolo intervento legislativo resta la nota 
affermazione secondo cui «la mens auctoris non è un criterio valido per stabilire il significato di un’opera» a 
rappresentare la fondamentale opzione della ermeneutica contemporanea: cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo. 
Elementi di una ermeneutica filosofica (1986), trad. it. di G. Vattimo, Milano 2001, Prefazione alla seconda edizione 
tedesca [1965], 1005 che, peraltro, riteneva esemplare, sotto questo profilo, proprio l’ermeneutica giuridica (op. 
cit., 671 ss.). 
88 Sul punto, per tutti, cfr. P. Corso, Periti e perizia (diritto processuale penale), in Enc. dir., XXXIII, Milano 1983, 
89 ss., 102. 
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ultime, data anche la loro necessaria e prevedibile evoluzione, il perito dovrebbe 
accedere ed attingere sempre e comunque. 

Non può farlo in ragione delle disposizioni di legge di cui al combinato disposto 
degli artt.203 co.2 e 133 c.p.. 

Infatti, pur non escludendo la possibilità di una perizia, comunque le relative 
disposizioni pongono dei limiti specificamente giuridici alla valutazione della 
pericolosità sociale: seppur meno rigorose, dunque, sono disposizioni del tutto 
analoghe a quella di cui all’art.220 co.2 c.p.p. che, in questa prospettiva, non fa altro 
che limitare la possibilità della perizia fino ad escluderla del tutto. 

Se, tuttavia, dalle disposizioni del codice penale sull’accertamento della 
pericolosità sociale è scaturito il diverso e diffuso orientamento di una prassi 
favorevole ad un ruolo preponderante – se non decisivo - del perito, sembra opportuno 
valutarne la necessità di una riforma. 

 
11.  La necessità di incidere su una prassi giudiziaria ampiamente diffusa emerge 

soprattutto in considerazione della sua difformità rispetto alle disposizioni vigenti che, 
come nel caso della legge n.180/1978 o della legislazione per il superamento degli OPG, 
rappresentano, peraltro, anche l’esito di recenti ed epocali conquiste socioculturali e, 
comunque, sono immediatamente riferibili ad espliciti principi costituzionali. 

Per le stesse ragioni può essere opportuno, pertanto, perseguire anche soluzioni di 
riforma alternative al superamento ormai necessario - ma altrettanto arduo - degli 
assetti fondamentali di una disciplina codicistica ormai secolare e notoriamente 
radicata in un preciso contesto storico e, quindi, nelle relative opzioni non solo 
politiche e giuridico-istituzionali, ma anche sociali, culturali e, soprattutto, 
scientifiche. 

Nelle more di questo auspicabile esito, una soluzione di riforma potrebbe 
perseguire l’obiettivo di recuperare almeno la coerenza e l’organicità di un settore 
importante del sistema giuridico-penale complessivo: spesso disorientamenti e 
disfunzioni della prassi nascono anche da questo tipo di carenze. 

Se si tratta, come nel nostro caso, di un sistema che, comunque, circoscrive e 
vincola a precise condizioni la possibilità della perizia e, quindi, del contributo delle 
scienze empiriche fino ad escluderla del tutto nella disposizione di cui all’art.220 co.2 
c.p.p., occorre verificarne, allora, innanzitutto la coerenza con le legittime e 
fondamentali ragioni di una scelta che è chiaramente limitativa. 

Ma proprio la legittimità della opzione di tendenziale diffidenza verso 
l’opportunità di una perizia potrebbe apparire incerta nel contesto di un ordinamento 
giuridico complessivo e, in particolare, giuridico-penale che sia coerentemente 
orientato a valutazioni «di fatto» (art.3 co.2 Cost.) o, altrimenti, innanzitutto alla 
qualificazione giuridica di un «fatto» (art.25 co.2 Cost.): dati questi principi, il 
contributo delle scienze empiriche - naturali o sociali che siano - risulta necessario, se 
non indispensabile. 
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Le ragioni per cui questa forma di integrazione può essere limitata o, addirittura, 
esclusa devono essere riconducibili, quindi, a fondamentali e, quindi, superiori opzioni 
di valore dello specifico ambito disciplinare. 

Nel caso del diritto penale appare decisiva la necessità di disposizioni caratterizzate 
comunque dalla precisione e dalla determinatezza che sono indispensabili alla 
definizione di spazi certi per un sereno esercizio di libertà dei consociati: il contributo 
delle scienze naturali o sociali sarà legittimo nella misura in cui precisione e 
determinatezza ne risultano agevolate. 

Sono queste le ragioni della previsione di ipotesi in cui le perizie, ai sensi 
dell’art.220 co.2 c.p.p., «non sono ammesse». 

In particolare è presumibile che le acquisizioni delle scienze che si occupano di 
personalità, carattere e qualità psichiche indipendenti da cause patologiche a cui fa 
riferimento l’art.220 co.2 c.p.p. siano ritenute non sufficientemente consolidate per i 
parametri di certezza del diritto penale del «fatto» stabiliti all’art.25 co.2 Cost.89. 

La stessa disposizione, però, fa riferimento soltanto alle ipotesi di pericolosità 
sociale qualificata di cui agli artt.103, 105 e 108 c.p. e nulla dispone, invece, in 
riferimento alle ipotesi ‘ordinarie’ di pericolosità sociale. 

Indipendentemente dalla eccentricità delle prassi seguite nella valutazione della 
pericolosità sociale, potrebbe essere innanzitutto questa una delle incongruenze a cui 
porre rimedio in sede di riforma. 

Non si tratterebbe di una incongruenza, invece, qualora la diversa opzione 
legislativa sulla ammissibilità della perizia trovasse una ragione in una significativa 
differenza strutturale tra le ipotesi ‘ordinarie’ di pericolosità sociale e quelle di 
pericolosità sociale qualificata: solo queste ultime, infatti, potrebbero implicare un 
aumento del rischio di incertezza connesso all’eventuale contributo deducibile da altri 
ambiti scientifico-disciplinari. 

Verificare la reale differenza tra le difficoltà dei due tipi di accertamento appare, 
allora, di importanza assoluta e decisiva.  

Sotto questo profilo una differenza strutturale non emerge in riferimento agli indici 
di valutazione rappresentati all’art.133 c.p. a cui rinvia non solo l’art.203 co.2 c.p. per la 
valutazione delle ipotesi ‘ordinarie’ di pericolosità sociale, ma anche ciascuna delle 
disposizioni di cui agli artt.103, 105 e 108 c.p. sulle ipotesi di pericolosità sociale 
qualificata. 

Per questo particolare aspetto, l’unica differenza sembrerebbe rappresentata dalla 
limitazione dei rinvii disposti dagli artt.103, 105 e 108 c.p. al solo co.2 dell’art.133 c.p..  

                                                        
89  Appare esemplare, sotto questo profilo, la autorevole e nota posizione sul fondamento scientifico della 
psicanalisi espressa da Karl Popper che ritiene che, «quanto all’epica freudiana dell’Io, del Super-io e dell’Es, non 
si può avanzare nessuna pretesa ad uno stato scientifico, più fondatamente di quanto lo si possa fare per l’insieme 
delle favole omeriche dell’Olimpo. Queste teorie descrivono alcuni fatti, ma alla maniera dei miti. Esse contengono 
delle suggestioni psicologiche assai interessanti, ma in una forma non suscettibile di controllo»: così K. Popper, La 
scienza: congetture e confutazioni (1957), in Id., Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza 
scientifica (1969), Bologna 1972, rist. 2009, 61 ss., 69. Più in generale, per un orientamento parzialmente diverso, 
in una prospettiva giuridica cfr. F. Rocchi, La recidiva tra colpevolezza e pericolosità, cit., 434 ss. 
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Si tratta, tuttavia, di una peculiarità che sembra svanire ricorrendo ad una 
interpretazione sistematica della disposizione di cui all’art.203 co.2 c.p. che, invece, 
prevede il rinvio all’art.133 c.p. senza limitarlo al co.2. 

Infatti, la stessa disposizione che definisce i presupposti generali per l’applicazione 
delle misure di sicurezza, descrive la condizione di «persona socialmente pericolosa» 
innanzitutto al co.1 dell’art.203 c.p. e la ritiene realizzata «quando è probabile che 
commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati»: il rinvio all’art.133 c.p. disposto 
al successivo co.2 dell’art.203 c.p., quindi, è soltanto una specificazione, nell’ambito 
della quale, dato il tenore letterale della disposizione di cui al co.1, assumono 
sostanzialmente un ruolo preponderante - se non esclusivo – i criteri della «capacità a 
delinquere» di cui al co.2 dell’art.133 c.p. 

Invece, differenze più consistenti tra le ipotesi ‘ordinarie’ di pericolosità sociale e 
quelle di pericolosità sociale qualificata sembrano emergere, in particolare, nelle 
disposizioni di cui agli artt.103 e 108 c.p. 

Si tratta, tuttavia, di valutarne le reali implicazioni relativamente all’eventuale 
aumento del rischio di incertezza.  

In particolare esse riguardano il riferimento alla “dedizione” al delitto di cui 
all’art.103 c.p. e, soprattutto, quello alla «particolare inclinazione al delitto» che, ai 
sensi dell’art.108 c.p., dovrebbe essere ricondotta, peraltro, alla «causa» di una «indole 
particolarmente malvagia». 

Rappresentate in questi termini, si profilano come «sottigliezze empiriche» che 
corrispondono, tuttavia, ad uno spessore naturalistico assolutamente inconsistente.  

Nel caso dell’art.108 c.p., infatti, esse coinvolgono innanzitutto valutazioni 
meramente morali sulla persona dell’imputato che peraltro, data l’assenza di espliciti 
riferimenti ai suoi precedenti penali, finiscono per risolvere o essere comunque 
sufficienti ad una valutazione prognostica sul suo comportamento futuro. 

Rasenta l’inconsistenza assoluta, infatti, l’ulteriore requisito legale di un rapporto 
di “causalità” tra la «speciale inclinazione al delitto» e l’«indole particolarmente 
malvagia del colpevole».  

Sembra, pertanto, che, nel caso di cui all’art.108 c.p., l’esclusione della possibilità 
della perizia stabilita all’art.220 co.2 c.p.p. trovi una ragione nelle specifiche peculiarità 
delle condizioni per la dichiarazione della tendenza a delinquere che comportano il 
rischio di una maggiore incertezza del contributo che, altrimenti, potrebbe essere 
chiesto alla scienza empirica in valutazioni di palese inconsistenza naturalistica. 

Invece, le specifiche peculiarità delle condizioni per la dichiarazione di abitualità 
nel delitto poste all’art.103 c.p. fanno riferimento alla inconsistenza naturalistica della 
“dedizione” al delitto a cui, tuttavia, fa riscontro la concretezza di altri requisiti 
oggettivi e agevolmente verificabili (tra gli altri: recidiva, specie e gravità del reato, 
frequenza degli episodi criminosi): sotto questo profilo, i requisiti per la dichiarazione 
di abitualità di cui all’art.103 c.p. sembrano analoghi a quelli per la dichiarazione di 
professionalità nel delitto di cui all’art.105 c.p. 

Nelle ipotesi di cui agli art.103 e 105 c.p., dunque, non sembra ricorrere il rischio 
significativo di una incertezza nella valutazione della pericolosità che sia maggiore di 
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quello che comunque caratterizza le ipotesi ordinarie di cui al combinato disposto 
degli artt.203 e 133 c.p. 

Tra queste, tuttavia, solo le prime sono incluse nel divieto di perizia di cui 
all’art.220 co.2 c.p.p. al pari dell’ipotesi di assoluta ed esemplare incertezza di cui 
all’art.108 c.p., la cui persistenza nel sistema giuridico del diritto penale del fatto e della 
determinatezza appare francamente sconcertante.  

Ne deriva, in definitiva, un contesto normativo in cui non emerge alcuna 
peculiarità della valutazione delle ipotesi ‘ordinarie’ di pericolosità sociale di cui agli 
artt.203 e 133 c.p., per le quali, dunque, potrebbe essere più che opportuna, nella 
prospettiva di una riforma essenziale - e, quindi, meno ardua di altre soluzioni di 
intervento legislativo -, l’estensione delle ipotesi di inammissibilità della perizia di cui 
all’art.220 co.2 c.p.p.90. 

Senza il ruolo preponderante e ingombrante di «poteri disciplinari» discutibili 
anche in ragione dell’incertezza delle relative acquisizioni scientifiche, si realizzerebbe 
in questo modo una condizione imprescindibile per restituire pienamente 
l’accertamento della pericolosità sociale al contraddittorio tra le parti e per affidare, 
quindi, esclusivamente alla responsabilità del giudice la realizzazione di indispensabili 
obiettivi di certezza nella tutela della libertà. 

                                                        
90 Sulle prospettive di riforma della disciplina della perizia perseguite in occasione degli ultimi progetti di riforma 
del codice di procedura penale sia consentito il rinvio a F. Schiaffo, La scienza penalistica integrata tra potere 
punitivo e poteri disciplinari, in Aa.Vv., Il sistema penale ai confini delle hard sciences. Percorsi epistemologici tra 
neuroscienze e intelligenza artificiale, a cura di F. Basile – M. Caterini - S. Romano, Pisa 2021, 219 ss., 231 nota 40. 


