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INTRODUZIONE 
 

Come è ormai consuetudine anche per questo Congresso Ordinario 2018 la Camera 

Penale di Milano vuole dare un contributo di riflessione, di confronto e di condivisione al 

nostro incontro annuale. 

IL BUIO OLTRE LA SIEPE La difesa delle garanzie nell’epoca dei populismi è titolo 

che connota, più che in altri appuntamenti congressuali, una situazione politica, in 

particolare di politica giudiziaria, caratterizzata da una volontà di superamento di ogni 

mediazione culturale in nome di un’indotta paura del diverso, non solo sotto il profilo della 

razza e della cittadinanza, ma anche sotto il profilo di una falsa rappresentazione delle 

corrette modalità di lotta alla devianza. 

Lo spostamento populista, inteso come rapporto diretto con i cittadini, che caratterizza il 

pensiero politico dell’attuale maggioranza di governo di questo primo scorcio di legislatura, 

avvantaggiato da una forte capacità comunicativa e da un’opposizione parlamentare e 

culturale annichilita e quasi incapace di reagire, impone, a chi è particolarmente sensibile 

ed attento alle problematiche relative ai diritti fondamentali e alle connesse garanzie 

individuali, di esprimere con forza non solo il proprio dissenso, ma anche di insistere e 

farsi paladini di un’idea alternativa diversa sia culturale che politica. 

In questa prospettiva si deve inserire la declinazione del ruolo sociale dell’avvocato e 

soprattutto dell’avvocato penalista: noi tutti dobbiamo essere baluardo dello Stato di diritto, 

dobbiamo opporci con fermezza alla violazione delle libertà e dei diritti inviolabili 

riconosciuti dalle Convenzioni internazionali e dalla nostra Costituzione.  

Questo è il nostro compito in un periodo nel quale la politica elimina ogni tipo di 

mediazione con i cittadini, badando, in via esclusiva, al consenso popolare, dimentica 

della struttura e dei princìpi fondamentali del nostro Stato democratico. 

Partendo da questa impostazione abbiamo voluto analizzare i motivi di critica e la diversa 

prospettiva rispetto a quelle parti del cosiddetto contratto di governo ed a quelle iniziative 

legislative, più urlate che realmente assunte o proposte, che ci sono sembrate esempi 

particolarmente significativi di una modalità di governare avulsa, noncurante di quelle 

prerogative costituzionali attribuite ad ogni singola persona indipendentemente “dal sesso, 

dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali e 

sociali”.  

Per realizzare l’obiettivo che ci siamo prefigurati, abbiamo voluto porre la nostra attenzione 

su alcuni argomenti specifici che ledono certamente le garanzie processuali, ma che 

violano, ancor prima, i diritti che le stesse garanzie dovrebbero tutelare. Individuando in tal 

modo quella linea oltre la quale non si può andare, parafrasando il titolo del nostro 

Congresso.  

Nella nostra analisi non abbiamo voluto limitarci alle dinamiche processuali e di diritto 

penale sostanziale. Infatti, la nuova impostazione che si vuole dare alle politiche 

migratorie, riguardando i diritti fondamentali contenuti nella Carta dei diritti umani, è 

argomento che non può esulare dalla nostra appartenenza all’Unione.  

La questione propone temi connessi con le leggi fondamentali del nostro ordinamento 

(scopo precipuo contenuto nello Statuto dell’Unione) e più in particolare con il diritto di 

difesa che si esplica non solo nella dinamica di un processo, ma anche nella generale 

possibilità di tutela dei diritti inviolabili di tutti.  

Riteniamo che, rispetto ad una originaria impostazione limitata alle battaglie per la tutela 

dei diritti e delle garanzie all’interno del processo, e della promulgazione delle leggi penali, 

l’evoluzione della nostra Associazione, di concerto con l’evoluzione della figura 



2 
 

dell’avvocato penalista in una dimensione sempre più europea ed internazionale, debba 

consistere nell’essere soggetto politico, interlocutore impegnato nella difesa dello Stato di 

diritto, dei diritti umani e in più in generale dei diritti inviolabili di libertà.  

Nell’attuale situazione politica appare indispensabile essere portatori di idee anche di 

minoranza per sconfiggere la cultura del pregiudizio e del populismo che allo stesso modo 

in cui dimentica che i migranti sono uomini, degrada le persone che delinquono a criminali 

semplicemente da neutralizzare nel nome della sicurezza sociale. 

Oggi, come è stato egregiamente scritto, in politica è assente qualsivoglia afflato di 

mediazione culturale in nome di un errato concetto di maggioranza secondo cui le idee 

della minoranza, per il solo fatto di non essere vincenti, sono comunque errate ed in 

quanto tali non considerabili.  

Questa impostazione, definibile con il termine appunto di populismo, si esprime attraverso 

l’esclusione di chi non è adeguato rispetto al modello di individuo proposto. La soluzione di 

ogni questione sociale passa attraverso il rapporto diretto politica/cittadino senza alcuna 

mediazione. 

Il diritto non è più, quindi, un mezzo di mediazione tra i cittadini e lo Stato, ma diviene uno 

strumento per escludere chi non corrisponde al modello della maggioranza, venendo 

meno in tal modo una cultura di prevenzione dei reati.  

Ecco allora che la soluzione all’arrivo di flussi migratori diviene quella di bloccare gli 

accessi delle persone e la soluzione per chi delinque è l’esclusione di questi soggetti dalla 

società e non il loro recupero.  

Così concetti come certezza della pena e sicurezza sociale, anziché costituire i 

presupposti perché il processo sia momento di mediazione sociale e di recupero del reo, 

diventano le basi per una giustizia puramente retributiva e per una dosimetria della pena 

al rialzo.  

Ma la democrazia non è semplicemente prevaricazione della maggioranza sulla 

minoranza: tale prevalenza presuppone che alla base di ogni decisione politica vi debba 

essere un reale ascolto delle idee della minoranza ed una valutazione delle stesse nel 

rispetto della nostra Costituzione. 

Oggi questa minoranza, più culturale che politica, deve fare in modo che siano tutelati i 

diritti inviolabili delle persone, facendo comprendere che l’attuale deriva populista non lede 

solo i diritti di alcuni, ma lede i diritti di quegli stessi elettori, convinti da una modalità di 

comunicazione astrattamente attenta alle idee dei cittadini ed alle loro esigenze sociali, 

tuttavia concretamente strutturata per far sì che queste idee siano la conseguenza del 

volere degli stessi titolari della maggioranza politica. 

Noi, avvocati penalisti, dobbiamo combattere questa battaglia di tutela dello Stato di diritto, 

dei diritti umani e inviolabili di libertà e di difesa. Lo dobbiamo fare perché è in gioco la 

libertà di tutti e perché siamo l’ultima barriera posta a protezione dei diritti individuali, 

sostanziali e processuali, delle persone. 

Ed anche se dovessimo essere come Raymond de Sèze, soli davanti al Tribunale del 

popolo, la nostra voce non potrà mancare di sottolineare le storture di una legislazione 

contro i diritti e le garanzie: perché laddove la politica abdica al suo ruolo di mediazione 

sociale i giuristi in generale, gli avvocati penalisti in particolare, hanno il compito ed il 

dovere di supplire a tale carenza con responsabilità.  

  

 

Il Consiglio Direttivo 
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UNO SPARO NEL BUIO DEL DIRITTO 
 

Il sistema penale vigente soffrirà anche di una certa obsolescenza ed è caratterizzato da 

concessioni – generalmente innocue – al regime sotto il quale fu promulgato, ma la 

disciplina della legittima difesa è una delle più sofisticate ed apprezzate nel mondo 

occidentale. 

La tradizione, del resto, è risalente e la teorizzazione dell’istituto si è affinata sempre più 

nel tempo: Mario Pagano, per esempio, lo affronta nei Principj del Codice Penale e Logica 

de’ Probabili sostenendo che l’ira che si desta dall’offesa della propria persona e de’ proprj 

diritti, se faccia altrui insanguinar le mani è cagione di giusta scusa; perocché il giusto 

sdegno erra soltanto nel modo della vendetta, e l’ingiuria che l’offeso vendicar dovea nel 

giudizio, vendicò col ferro…. 

Si noti come nello scritto vi sia già un embrionale sviluppo del tema del balancing tra 

offesa e reazione, destinato ad assumere centralità assoluta nella impostazione 

dell’istituto ai fini della sussistenza della scriminante. 

Uno sforzo maggiore in termini di codificazione si rinviene nel Regolamento Penale 

Gregoriano del 1832 il quale contempla, all’art. 26, un’esimente (peraltro ancora piuttosto 

generica) la quale stabilisce che non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed 

omissioni contrarie alla legge se l’azione fu conseguenza di un’assoluta necessità.  

Una lettura complessiva del codice e, segnatamente sinottica con la parte speciale, 

consente di chiarire che la norma si riferisce in realtà alla legittima difesa: i requisiti si 

ricavano – infatti – dalla disciplina incriminante dell’omicidio come conseguenza ad un 

superamento dai limiti della necessaria difesa dei beni della vita, della libertà, dell’onore e 

della proprietà (art. 294). 

Gli sviluppi successivi rinvenibili in particolare dall’elaborato Zanardelli in avanti sono, 

opinabilmente, considerati inattuali e già si è tentata una innovazione compromissoria con 

le istanze di difesa sociale mediante la modifica normativa del 2006 riguardata oggi come, 

a sua volta, inefficace e meritevole di un ampliamento del perimetro.  

Fonte di ispirazione del legislatore potrebbe essere stata una  passeggiata lungo la Rodeo 

Drive: un’ arteria stradale che dal centro della municipalità di Beverly Hills conduce fino al 

Sunset Boulevard, ostentando la ricchezza della popolazione residente in una lunga teoria 

di lussuosi negozi che cede gradatamente il passo ad eleganti abitazioni; della gran parte 

di queste può, forse, sorprendere la mancanza di recinzioni o di offendicola evidenti: quasi 

tutte, peraltro, espongono minacciosi avvisi portanti il monito “Proprietà privata, divieto di 

intrusione. Risposta armata”. 

L’esempio non è certo il solo negli Stati Uniti ma è stato citato in quanto paradigmatico di 

un modo di intendere la legittima difesa sensibilmente diverso da quello che ha elaborato 

e metabolizzato il nostro sistema, del quale ora si auspica una trasformazione degradante 

tramite l’avanzamento eccessivo dei limiti di liceità nella autotutela che tende 

pericolosamente a sconfinare in un utilizzo assai disinvolto delle armi. 

E’ proprio la differenza ontologica dei contesti che rende poco comprensibile la tendenza 

ad omologare ad altri il nostro apparato penale e con esso la struttura della scriminante 

che, a fronte di una intrusione armata nel luogo di domicilio, contemplerebbe una 

presunzione assoluta di adeguatezza della reazione violenta con esclusione della 

punibilità che oggi è prevista in caso di eccesso colposo. 

Evidentemente, là dove – storicamente ed in tempi più remoti  – vi era assenza dello Stato 

e delle sue forze di presidio in ragione delle estensioni territoriali, delle limitate possibilità 

di comunicazione e della rapidità dei trasporti, le forme di autotutela ampliate e la 
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disponibilità di armi costituivano una essenziale garanzia per chi abitava zone isolate, 

estese e interessate da predoni e fuorilegge; assai diverso è l’ambito socio-geografico del 

nostro Paese dove lo Stato è presente e disloca le risorse umane a tutela del territorio, dei 

cittadini svolgendo normalmente una adeguata opera di prevenzione. 

L’eccezionalità – perché tale deve considerarsi sulla scorta dei rilievi statistici – di 

intrusioni nel luogo di domicilio volte alla commissione di reati, generalmente contro il 

patrimonio ma con violenza alle persone, non sembra giustificare il ripudio di principi 

giuridici a lungo elaborati e del tutto coerenti con l’assetto normativo, nonché con le 

effettive esigenze di tutela del consorzio sociale. 

Un’analisi del testo del più recente disegno di legge, peraltro, offre spunti critici anche 

sotto il profilo della sua sindacabilità dal punto di vista costituzionale; i beni protetti in 

prima battuta sono, infatti, la inviolabilità del domicilio e il patrimonio: a fronte del 

pregiudizio o solo possibile tale di questi ultimi si individua come sacrificabile a priori il 

diritto alla salute - con esso l’estremo della vita di un aggressore - di che è l’unico definito 

come fondamentale dalla Costituzione; il che sta a testimoniare come venga concepito 

quale presupposto del godimento di tutti gli altri diritti costituzionali. 

Ciò premesso e in attesa di verificare l’esito dei lavori in Commissione, anche in 

conseguenza dei probabili accorpamenti dei testi pendenti dalla precedente legislatura e 

la verosimile diluizione dei medesimi nel testo “Molteni” (dal nome del primo firmatario 

rappresentante della componente leghista della maggioranza) la ratio di provvedimento 

volto alla tutela della proprietà privata e del patrimonio si desume dalla contestuale 

proposta di severo inasprimento delle pene per il furto in abitazione e vi è da paventare 

che i numeri in Aula per l’approvazione vi siano anche per la sostanziale condivisione 

delle linee guida del progetto di riforma da parte di una componente dell’attuale 

opposizione di centro destra. 

Appare, francamente, revocabile in dubbio che sia necessario un simile intervento attesa 

la duttilità della previsione ordinamentale già esistente che consente margini non angusti 

di autodifesa financo dall’angolo prospettico della putatività del pericolo per l’incolumità 

personale qualora risulti impossibile od altamente improbabile un ricorso tempestivo ed 

efficace al monopolio statuale della forza.  

Il punctum pruriens dell’innovazione, rimane dunque quello della teorica estensione del 

limite di legittimo contrasto verso chi ha determinato una situazione antigiuridica e di 

pericolo solo ipotetico per la incolumità personale prescindendo dalla valutazione 

pertinente l’avvenuto bilanciamento tra beni tutelati, tra percezione della pericolosità 

dell’offesa e reazione con il corrispondente rischio di un impego troppo disinvolto degli 

strumenti di difesa rispetto all’impiego dei quali non è scontato che l’aggredito abbia 

dimestichezza e la cui temuta risposta può ben fungere da allentamento dei freni inibitori 

degli aggressori generando una spirale di violenza che il sistema dovrebbe piuttosto 

scongiurare. 

Ci troviamo di fronte ad un caso di democrazia falsata: contro la temuta supremazia dei 

voti in Parlamento i giuristi ed in particolare gli avvocati penalisti, al fine di porre un rimedio 

a tutela del diritto alla vita ed alla salute, beni primari ed insuperabili, devono prepararsi a 

contrastare, con efficaci strumenti di diritto, le storture di un progetto legislativo di 

imminente approvazione stando alle urla quotidiane della politica.  

In questa fase l’Unione delle Camere Penali Italiane e le Camere Penali territoriali tutte 

non possono rimanere silenti.  

È necessario che l’opinione pubblica sia resa edotta, in tutti i modi possibili, dei pericoli di 

una scelta legislativa che prediliga la proprietà privata rispetto alla vita umana. 
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Tale impostazione rappresenta un gravissimo regresso della civiltà del diritto che allontana 

dalle conquiste volte a proteggere una corretta convivenza civile.   

Il nostro grido deve essere rivolto a quei parlamentari in possesso di una particolare 

sensibilità che siano in grado di sottrarsi alla disciplina di partito ed alla sua perversa 

logica in nome della tutela della vita umana. 
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FINE PROCESSO: MAI 
 

La preannunciata riforma della prescrizione lascia intravvedere, subito oltre la siepe, 

un’inquietante prospettiva: quella del “fine processo: mai”.   

E se in molti abbiamo combattuto la battaglia contro il “fine pena: mai”, denunciandone i 

dubbi di costituzionalità, oggi tutti siamo chiamati a contrastare una idea non meno 

incostituzionale: quella di un processo senza fine.   

La questione della prescrizione è liquidata nel “Contratto per il Governo del Cambiamento” 

in poche righe: “E’ necessaria una efficace riforma della prescrizione dei reati, 

parallelamente alle assunzioni nel comparto giustizia: per ottenere un processo giusto e 

tempestivo ed evitare che l’allungamento del processo possa rappresentare il presupposto 

di una denegata giustizia”. 

Nessun’altra specificazione. 

Tuttavia, dai proclami del Governo, sembra via via delinearsi una riforma dell’istituto che, 

passando dall’ampliamento delle ipotesi di sospensione (tra cui da ultimo si ipotizza 

addirittura la richiesta di rinvio a giudizio) all’allungamento dei termini (correlato peraltro al 

già previsto inasprimento delle pene), condurrebbe a conseguenze gravissime, di certo 

non conformi ai principi costituzionali.  

Viene da chiedersi se sia ben chiaro ai cittadini che si sono sentiti rappresentati dai 

portatori del vessillo giustizialista a quali conseguenze aberranti una siffatta riforma della 

prescrizione potrebbe condurre e quali principi costituzionali andranno sacrificati in nome 

di una promessa efficienza della giustizia.  

Primo tra tutti quello della ragionevole durata del processo.   

E’ la nostra Carta Costituzionale ad imporre, infatti, che il processo, oltre ad essere giusto, 

e proprio per essere giusto, debba irrinunciabilmente avere tempi ragionevolmente 

circoscritti: non un processo ad ogni costo, dunque, ma un processo giusto e dalla durata 

ragionevole. 

Ebbene, il richiamo operato dal Governo al rischio di denegata giustizia che sarebbe insito 

nella estinzione di un reato per effetto della prescrizione sembra invece reggersi su una 

idea di fondo, che poco o nulla ha da spartire con il citato principio costituzionale, e cioè 

che la giustizia si attui non attraverso la celebrazione di un processo giusto e dalla durata 

ragionevole, ma di un processo purchessia, che conduca, senza troppa attenzione a modi 

e tempi, ad una sentenza.  

Ma siamo sicuri che sacrificando il principio costituzionale della ragionevole durata, e pur 

accedendo alla sempre promessa implementazione degli organici, si otterrà quella 

giustizia “rapida ed efficiente” indicata tra gli obiettivi del contratto di governo?  

E’ persino ovvio sottolineare come posticipare il termine per il compimento di una attività 

significhi consentire che quella attività sia portata a termine in un tempo più lungo: 

posticipare il termine utile per la definizione di un processo significherà allora con certezza 

prolungare il tempo che sarà impiegato per adempiere a tale compito.  

E se è normale che nell’assolvimento di vari compiti venga data la precedenza a quelli per 

i quali è assegnato un tempo inferiore e si posticipino gli altri, cosa accadrà a quei reati la 

cui prescrizione sarà diventata di 20/25/30 anni?  

Non sarà forse questa denegata giustizia? 

Ma ciò che è ancora più grave è che una tale dilatazione dei termini di prescrizione, 

destinata a generare processi irragionevolmente lunghi, non salverà tuttavia dalla 

estinzione la maggioranza (oltre il 60%) dei reati che, come tutti gli operatori della Giustizia 

sanno, si prescrive nel corso delle indagini preliminari. 
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Rispetto a tali procedimenti rimarrà immutato quel sostanziale, ma occulto, superamento 

del principio di obbligatorietà dell’azione penale rappresentato dalla scelta, da parte della 

magistratura requirente, dei reati rispetto ai quali interrompere tempestivamente il termine 

prescrizionale. 

Il sacrificio del principio di ragionevole durata del processo, persino nella forma estrema 

della sospensione dopo l’esercizio dell’azione penale, si presenta dunque come un 

intervento, più che efficace, gradito al pubblico, destinato com’è a non risolvere il tema dei 

tempi della giustizia penale, legati, invece, in gran parte a quella pan-penalizzazione, che 

anzi, con la promessa cancellazione delle recenti depenalizzazioni, verranno aggravati.  

Vi è poi il principio, pure di rango costituzionale, della finalità rieducativa della pena.  
La smisurata dilatazione dei tempi del processo, con una sentenza definitiva che può 

intervenire dopo decenni dal fatto, comporta che anche la eventuale sanzione trovi 

applicazione a decenni dal fatto. 

E non vi è dubbio che una risposta sanzionatoria tanto intempestiva smarrisca ogni 

possibilità di assumere valenza rieducativa: punire a distanza di decenni è inefficace. 

Oltre al buon senso, è la scienza 1a segnalarci come la struttura psichica dell’uomo si 

trasformi in maniera radicale ed irreversibile con il trascorrere del tempo. 

Con la conseguenza che punire un uomo per una condotta commessa decenni prima 

significa rinunciare a qualsiasi almeno ideale finalità della pena di modificare in meglio 

quel soggetto. 

Ed allora l’idea di un processo la cui durata è irrilevante, purché alla fine pervenga ad una 

condanna, si rivela per quello che è: soddisfacimento di una collettiva sete di vendetta, più 

che volta a realizzare una reale efficacia della risposta punitiva dello Stato a condotte 

illecite. 

Ma vi è un’ultima, gravissima, conseguenza che forse non risulta chiara a chi propugna la 

dilatazione dei termini di prescrizione: che “fine processo: mai” significa “imputato 

sempre”. 

Non vi è dubbio, infatti, che la durata pluriennale dei processi comporterà la creazione di 

una nuova categoria sociale, con ogni probabilità piuttosto nutrita: quella degli imputati a 

vita. 

La condizione di imputato comporta, nel nostro paese, una serie di gravissime 

conseguenze: al di là dei casi in cui l’eco mediatica del coinvolgimento in un’indagine 

travolge vite e reputazioni prima ancora di un qualsivoglia pronunciamento di un giudice, vi 

sono poi le innumerevoli circostanze in cui la pendenza di un procedimento ha 

conseguenze peggiori della pena: basti pensare ad un procedimento che si concluda pure 

con una condanna, accompagnata dalla non menzione, la cui iscrizione non troverà 

albergo nel certificato penale laddove, viceversa, prima della condanna, ne era ben 

evidenziata la pendenza nel certificato dei carichi pendenti. 

Vi è poi caso che il giudizio si concluda con una assoluzione. E’ di pochi giorni fa la 
segnalazione2, allarmata, della presidente della Corte di Appello di Venezia circa il numero 
degli assolti nel proprio distretto: 4 imputati su 10 vengono assolti nel merito. 
E se tale dato non può che confortare sul valore dell’operato dei giudici (e nel contempo 

destare qualche preoccupazione sulla consistenza delle basi investigative di non poche 

indagini avviate dalle Procure), viene tuttavia da pensare alle tragiche conseguenze che 

                                                        
1 Basti ricordare i molteplici interventi pubblici del compianto professor Veronesi, sul tema “Il pensiero della scienza 

sulla pena”, circa le modificazioni psichiche e neurologiche che con il trascorrere dei decenni rendono un soggetto 

differente da quello che lo stesso soggetto era molti anni prima. 

2 “Assolti 4 imputati su 10. Troppi” Corriere del veneto, 21 settembre 2018  
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una eccessiva dilatazione dei tempi di celebrazione dei processi avrebbe su tali imputati, 

che vedrebbero posticipata sine die  la possibilità di sentire dichiarata la propria 

innocenza, permanendo per anni/decenni tra le schiere degli imputati. 

E ciò tralasciando ogni riferimento a prassi distorte, ma pure tristemente note, in cui la 

estrema lentezza delle indagini e talvolta della fissazione/celebrazione dei processi si 

appalesa come frutto di accuse deboli e di prospettive assolutorie: meglio un imputato che 

un assolto…! 

La sensazione è che la buona fede del cittadino comune, che si sente animato da una 

nobile aspirazione ad una giustizia efficiente e giusta, sia stata vittima di messaggi 

suggestivi. 

Basti pensare al fatto che il nome della legge sulla prescrizione dovrebbe portare il nome 

della città (Viareggio) in cui si è consumato il tragico incendio i cui presunti responsabili 

potrebbero vedere estinti per prescrizione i reati di cui sono stati accusati. 

Spetta allora all’avvocatura squarciare il velo su quali siano e sarebbero le conseguenze 

di una riforma di tal fatta e difendere, senza esitazioni, un’idea: che un orizzonte temporale 

certo e ragionevole per la potestà punitiva dello Stato è baluardo di difesa di un processo 

giusto e dalla durata ragionevole, di una pena che tenda a rieducare, di un cittadino che di 

tale potestà punitiva non resti ostaggio a vita. 
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LA LUCE OLTRE LE SBARRE 
 

Più che al buio oltre la siepe, leggere la parte del “contratto di governo” relativa alla 

certezza della pena fa pensare alla “luce oltre le sbarre”; è, infatti, dall’interno di una cella 

carceraria che occorre idealmente porsi per analizzare dalla corretta prospettiva tali 

proposte di governo e, soprattutto, per immaginarne le ricadute pratiche!! 

Il contratto prevede il ripristino della certezza della pena che sarebbe stata vanificata dalle 

riforme emanate nella precedente legislatura in tema di abrogazione e depenalizzazione di 

reati, mediante loro trasformazione in illeciti amministrativi e civili, in tema di non punibilità 

per particolare tenuità del fatto e di estinzione del reato per condotte riparatorie. 

Nella medesima sezione del contratto di governo ci si propone, poi, di innalzare le pene e 

modificare le fattispecie di reati “particolarmente odiosi” come il furto in abitazione, il furto 

aggravato, il furto con strappo, la rapina e la truffa agli anziani, ciò al fine di ridurre gli 

“eventuali” margini di impunità. 

La certezza della pena è divenuta sinonimo di “certezza del carcere”, nella prospettiva 

autoritaria che emerge dal tenore del programma contenuta contratto di governo. 

Tuttavia il principio di certezza della pena non è mai stato e non potrà mai essere ciò per 

cui lo si vuole propagandare oggigiorno. 

Le sue origini si devono all’illuminismo e, in particolare, agli studi di Beccaria sulla finalità 

general e special preventiva della pena e alla profonda convinzione che non sia tanto la 

gravità del male minacciato ad avere un effetto dissuasivo, ma la certezza che un “male” 

conseguirà certamente ad una condotta vietata dalla legge “perché i mali, anche minimi, 

quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani”. 

La certezza della pena, in questo senso, è anche una delle estrinsecazioni del principio 

illuministico di eguaglianza, in virtù del quale tutti i cittadini sono soggetti alla legge in 

modo eguale, anche se appartengono alla categoria dei governanti e godono di un ampio 

consenso popolare. 

Da qui a sostenere che la certezza della pena sia certezza della privazione della libertà 

personale, ovvero della più grave sanzione che, abolita la pena di morte, si possa 

immaginare, il salto è davvero notevole. 

Il principio di certezza della pena non può, infatti, essere isolato o valorizzato al di fuori 

degli altri princìpi che sono altrettanto fondamentali per caratterizzare uno Stato di diritto, 

primi fra tutti quelli di sussidiarietà del diritto penale e di meritevolezza della pena. 

Il ricorso alla sanzione penale, infatti, è sempre stato ritenuto legittimo dai giuristi liberali 

solo nella misura in cui le altre tipologie di pene di natura civile o amministrativa si rivelino 

inadeguate allo scopo di tutela del bene comune. 

L’ovvio corollario di tali principi è quello di proporzione della pena, principio che riconduce 

ancora una volta all’opera e al pensiero del padre del moderno diritto penale: Cesare 

Beccaria.  

Se da un lato il Marchese milanese invocava la necessità della certezza della pena, 

dall’altro avvertiva che “Il fine dunque non è altro che d’impedire al reo dal far nuovi danni 

ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo 

d’infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più 

efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del 

reo” (Beccaria, dei delitti e delle pene Capitolo XII. Fine delle pene). 

La scelta della tipologia e della quantità o intensità della pena da comminare ad un fatto o 

a una condotta proibita dalla legge è da sempre uno dei terreni più complessi e 
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controversi sul quale si sono misurate le moderne democrazie occidentali e i più autorevoli 

filosofi e giuristi anche contemporanei (tra gli altri, Dolcini, Padovani, Fiandaca, Lattanzi). 

Su questo terreno i princìpi liberali che hanno sempre caratterizzato il sistema penale 

italiano hanno nel tempo subìto poderosi attacchi soprattutto a seguito delle leggi 

emergenziali conseguenti a fenomeni gravi che, come il terrorismo e la criminalità 

organizzata, l’Italia ha dovuto e in parte deve ancora affrontare. 

Se, tuttavia, il contrasto a fenomeni criminali di questa portata ha posto il nostro Paese di 

fronte alla necessità di scelte giuridiche anche criticabili e storicamente criticate dagli 

avvocati penalisti, ciò che è contenuto nel contratto di governo nell’ambito che stiamo 

esaminando lascia quasi senza parole. 

I fatti di reato depenalizzati dal D.lsg. n. 7/2016 e trasformati in illeciti civili o amministrativi, 

e come tali sanzionati, li conosciamo tutti: l’ingiuria, il falso in scrittura privata, gli atti 

osceni in luogo pubblico, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, la guida 

senza patente e l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali inferiori a € 

10.000, per citare i più noti. 

Se davvero si pretende di sostenere che la trasformazione di questi fatti in illeciti civili o 

amministrativi mini la sicurezza pubblica o il principio di certezza della pena, merita di 

essere ricordato agli estensori e ai firmatari del “contratto di governo” che tra i fatti 

depenalizzati vi è anche l’abuso della credulità popolare! 

Istituti come l’estinzione del reato per condotte riparatorie sono un’affermazione di trionfo 

del principio di certezza della pena e non la loro negazione. Il risarcimento del danno che 

si è cagionato è la prima e fondamentale sanzione di un ordinamento giuridico e rispetto a 

fatti che, come quelli procedibili a querela dell’interessato a cui si riferisce l’istituto criticato, 

vedono solo un’eventualità di sanzione penale è tutt’altro che allarmante considerarla 

sanzione proporzionata e sufficiente in ottica general e special preventiva. 

Se appare “facile” scagliarsi contro fenomeni come la corruzione, le mafie o il terrorismo, 

la contrattualizzata intenzione di riportare nell’esclusivo ambito del diritto e della sanzione 

penale i fatti di particolare tenuità e i c.d. reati bagatellari, unitamente all’intenzione di 

aggravare le pene di numerosi fatti di reato, di crearne di nuovi, di abrogare 

sostanzialmente l’istituto della prescrizione e di restringere l’ambito delle misure alternative 

alla detenzione, segna in modo chiaro l’intenzione di accedere ad un sistema repressivo 

degno di uno Stato etico e autoritario, abbandonando quello di uno Stato di diritto. 

Notizia di stampa del 12 luglio 2018: Iran, un 26enne legato ad un albero e frustato 80 

volte per aver bevuto alcol ad un matrimonio 10 anni fa: è questa la certezza della pena 

cui si aspira? No, grazie! 
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AL PEIUS NON C’E’ LIMITE? 
 

Nei tempi attuali, di giustizialismo imperante, non poteva mancare anche l'ipotesi di 

abolizione del divieto di reformatio in peius quale limite al sindacato del Giudice di Appello, 

dapprima circolata sulle piattaforme web e poi confluita nel programma elettorale del 

partito di maggioranza relativa, senza tuttavia - per fortuna diremo noi – essere inserita 

nelle priorità del "contratto di governo" sottoscritto dalla coalizione giallo verde. 

Orbene, il divieto di reformatio ha sempre fatto parte del patrimonio culturale e giuridico, 

nostro e delle generazioni passate. Era presente nel codice Finocchiaro Aprile del 1913, 

nel codice Rocco del 1930 e così nell'attuale Vassalli del 1988. 

Il condizionamento è assoluto e il Giudice dell'appello, in assenza di appello del P.M., non 

può riformare una sentenza con una pena, o una misura, peggiore di quella disposta in 

primo grado nè applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, o revocare i benefici, 

nè, tantomeno e qui sta la "forza" della norma, prosciogliere l'imputato per una causa 

meno favorevole; una mitigazione del divieto resta nella motivazione, nella cui stesura il 

Giudice non può subire costrizioni. 

Ma ciò che per noi avvocati, nelle aule di giustizia, sembra un principio di un diritto 

indiscutibile, per così dire naturale ed inalienabile, tale non è stato nella dottrina e nella 

giurisprudenza, soprattutto nella interpretazione del fondamento giuridico del divieto 

stesso, oggetto di ampio e diversificato dibattito. 

Ed invero parte della dottrina lo ha sempre inteso come espressione del principio del 

"tantum devolutum quantum appellatum", intersecando così due piani di relazione 

indipendenti quali la devoluzione, più riferita alla cognizione, ed il vero e proprio divieto di 

riforma in peius, essenzialmente attinente il profilo della decisione. 

Le Sezioni Unite della Cassazione lo riferiscono al principio della domanda ritenendo che il 

Giudice di appello non possa andare oltre il petitum sostanziale, senza una richiesta 

"pubblica" in tal senso. 

Altra dottrina lo giustifica nel principio del "favor rei", superando l'indipendenza e 

l'autonomia dei Giudici sulla valutazione del fatto e invocando, a giustificazione della 

correttezza dell'assunto, la norma costituzionale della presunzione di innocenza. 

Ulteriori tesi lo individuano quale conseguenza dell'acquiescenza della pubblica accusa, 

ove la Corte di Appello non potrebbe sostituirsi ad un potere dello Stato, sovrano nell' 

iniziativa penale, così consentendo, per altro, un effettivo doppio grado di giudizio. 

Comunque lo si voglia qualificare nel suo formarsi ermeneutico, il divieto in parola è 

considerato "una conquista di libertà nel duro cammino verso un diritto processuale 

umano". 

Esso è sicuramente figlio di politiche processuali garantiste, che hanno contraddistinto 

tutto il secolo scorso sino ad ora. 

Certo stride pensare che un tale principio di civiltà giuridica non abbia "riscontro" nella 

nostra Carta Costituzionale, né sia richiamato nelle convenzioni comunitarie e 

internazionali in genere, laddove non ve n'è traccia nel Patto sui diritti civili e politici 

dell'Onu del 1966, né tra le previsioni della Cedu. 

Forse per colmare tale vuoto normativo si inserisce la sentenza della Corte Costituzionale 

del 1974 nella quale si parla per la prima volta di "principi fondamentali del processo 

penale, dalla contestazione dell'accusa, all'esercizio del diritto di difesa, al doppio grado di 

giurisdizione, al divieto di reformatio in peius in difetto di impugnazione del pubblico 

ministero". 
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Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite più volte è intervenuta sul divieto senza mai 

incrinarne il fondamento, semmai, in qualche caso, rafforzandolo, come nel caso della 

sentenza Dasgupta del 2016 in cui in una ipotesi di impugnazione del pubblico ministero 

ha previsto che, a fronte di una sentenza assolutoria, potesse intervenire una condanna 

solo dopo aver proceduto, anche d’ufficio, a rinnovare le prove orali di coloro che erano 

stati ritenuti decisivi dell'assoluzione in primo grado, anticipando, sempre un po’ per la 

nomofiliachia della nostra magistratura, il comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p. introdotto con la 

legge 103 del 2017. 

La reformatio in peius, anche in presenza dell'impugnazione del pubblico ministero deve 

essere vagliata con estrema attenzione, questo è il principio che ne deriva! 

Ciò che deve preoccupare gli avvocati penalisti delle proposte di abolizione del divieto di 

reformatio in peius, sia di quelle care alla parte più giustizialista della magistratura che di 

quelle avanzate in ambito politico, è la pretesa di utilizzare tale strumento in funzione 

dissuasiva rispetto alla presentazione di impugnazioni. 

Quasi che il secondo grado di giudizio di merito e il giudizio di legittimità rappresentino 

fastidiosi orpelli a garanzia dell’impunità e non una conquista di civiltà che ha contribuito e 

contribuisce a differenziare uno Stato democratico e di diritto da uno autoritario ed etico. 

Quindi, in conclusione, non possiamo che augurarci che lo Stato di diritto, e noi avvocati 

penalisti con lui, conservi integro tale divieto come uno dei pilastri della nostra civiltà 

giuridica. 
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L’UOMO MASCHERATO 
 

Con il più che noto contratto di governo le forze politiche elette alla guida del paese si 

sono impegnate, tra le altre iniziative di legge, a proporre nuovi strumenti per la lotta alla 

corruzione, fenomeno, si potrebbe dire, quasi strutturale all’interno della nostra Pubblica 

Amministrazione. 

Pur condividendo, come cittadini, la volontà di sconfiggere un fenomeno illecito, che 

danneggia, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo dell’immagine, l’Italia, tuttavia la 

volontà di combattere la corruzione, seguendo una linea legislativa troppo legata ad un 

certo populismo – che si esprime anche in certa parte della magistratura più impegnata sul 

fronte del consenso popolare che della applicazione delle leggi -  non deve esorbitare i 

sacri limiti della nostra Costituzione, a difesa dei quali l’Avvocatura intera non può 

rimanere inerte. 

Sulla scorta di questa falsa interpretazione dell’agire politico, per cercare di porre ulteriori 

limiti alla corruzione, dimenticando forse che più che la repressione nel nostro paese vi è 

la necessità di una seria educazione alla legalità, le forze di governo si sono 

reciprocamente impegnate non solo ad introdurre nel nostro ordinamento, per questa 

materia, la figura dell’ “agente sotto copertura” ma hanno previsto, nel loro contratto posto 

a fondamento dell’attività dell’esecutivo, che a tale figura possa affiancarsi anche la figura 

dell’ “agente provocatore”. 

In assenza di un testo sul disegno di legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri (il 

Premier, uno dei suoi Vice e il Ministro della giustizia si sono limitati ad illustrare il 

provvedimento in conferenza stampa attraverso un simpatico siparietto che ricorda un 

videoclip di Dylan), valga il contenuto del contratto: “(in tema di corruzione) le misure da 

mettere in campo sono le seguenti: ….nel quadro della piena attuazione della 

Convenzione ONU di Merida del 2003, l’introduzione della figura dell’“agente sotto 

copertura” e la valutazione della figura dell’agente provocatore in presenza di indizi di 

reità, per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.” 

Come è noto, la figura dell’agente sotto copertura è uno strumento normativamente 

previsto ed utilizzato nella repressione di diversi reati gravi: ed è corretto che costui diventi 

mezzo per la lotta alla corruzione in linea con l’impegno dato dal nostro paese in sede 

internazionale.  

La Dottrina prima, la Giurisprudenza della Corte EDU e della nostra Suprema Corte poi, 

hanno progressivamente delineato la distinzione tra agente infiltrato e agente provocatore 

(soggetto che, anche al di fuori di una missione ufficialmente autorizzata e controllata da 

un Giudice, al solo scopo di procedere all’arresto, qualora l’istigazione sia accolta, pone in 

essere una condotta “attiva”, ossia di istigazione, induzione, ideazione o esecuzione di 

uno o più fatti penalmente illeciti, che senza il suo intervento determinante non si 

sarebbero mai verificati) escludendo per quest’ultimo ab origine, senza se e senza ma, la 

legittimità dell’azione e stabilendo le necessarie conseguenze relative, sostanziali e 

procedurali. 

Deve con forza affermarsi non solo che è illegittimo, ma addirittura inconcepibile 

ammettere, in uno stato di diritto, il solo pensiero della repressione non di un fatto 

costituente reato, ma della sua possibile idea, attraverso la sollecitazione alla 

realizzazione da parte di colui che poi agirà per perseguire il fatto.  

Ciò deve essere fatto smentendo, innanzitutto, coloro che affermano la legittimità della 

introduzione della nuova figura dell’agente provocatore in ragione degli accordi 

internazionali: tali accordi prevedono la sola figura dell’agente sotto copertura, cioè di un 
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soggetto passivo che si limita ad indagare, e non dell’agente provocatore, soggetto attivo 

nella ideazione e realizzazione del reato, come del resto emerge dallo stesso testo 

dell’accordo di programma di governo che parla di entrambe le figure. 

Tale proposta richiama alla mente passati regimi che ritenevano di poter punire 

l’atteggiamento interiore di una persona, in spregio alla notissima idea giuridica secondo 

cui nessuno deve essere impiccato per le sue idee (fur das Denken keine henken soll).  

Non si può dimenticare che il fondamento del reato, da sempre nel nostro ordinamento 

come in ogni ordinamento giuridico (di diritto), consiste nell’unione tra volontà ed azione: 

sotto il primo profilo – al di là dei delitti colposi – la volontà libera e cosciente è oggetto di 

valutazione non solo ai fini della colpevolezza, ma anche della stessa imputabilità e 

devono essere respinte quelle prassi che si riferiscono alla sua alterazione. 

Ma il pericolo di una china delatoria e populista – tipica di una degenerazione dello spirito 

rivoluzionario (si pensi agli accadimenti in Francia dopo la presa del potere da parte dei 

giacobini) – non consiste solo nella distruzione dei principi giuridici dello Stato di diritto 

(fatto gravissimo), ma, sotto un profilo più squisitamente politico, nella introduzione di un 

formidabile strumento di lotta nei confronti dell’avversario all’opposizione. 

L’accordo di governo prevede che l’agente provocatore possa agire in presenza di meri 

indizi di reità e probabilmente al di fuori di una vera e propria autorizzazione giudiziaria. 

La particolare struttura del reato rende difficile pensare a quali possano essere gli indizi di 

reità che giustifichino l’intervento dell’agente provocatore: se il pubblico dipendente ha già 

commesso il reato, oppure lo sta ponendo in essere in accordo con il privato, gli attuali 

strumenti paiono sufficienti per ottenere la prova della sua commissione, anche 

intervenendo in flagranza. 

Parlare di indizi – neppure gravi – relativamente ad un reato non ancora commesso 

significa consentire prassi assolutamente distorte e permettere che la forza politica al 

governo possa istigare le Autorità di pubblica sicurezza a porre in essere comportamenti 

volti non alla repressione di un reato, bensì a fare in modo che soggetti di idee politiche 

diverse subiscano un procedimento penale prodromico al giudizio politico nei confronti del 

partito al quale le stesse appartengono. 

L’introduzione della figura dell’agente provocatore potrà solo creare una frattura nel nostro 

ordinamento e nella nostra società (avviando una distorta cultura della delazione e del 

sospetto), minando in modo irrimediabile la nostra Carta Costituzionale, in particolare il 

principio di non colpevolezza, che è l’ultimo baluardo e scudo a difesa dei principi 

democratici e liberali della nostra Repubblica, il cui peso è stato, deve e dovrà sempre con 

forza essere portato dall’avvocatura. 

Di fronte ad una concreta minaccia ai diritti delle persone ed ai diritti politici, l’avvocatura 

penalista italiana non può e non deve rimanere silente.  

L’avvocato è il presidio dei diritti costituzionali, prima ancora che del diritto di difesa del 

proprio assistito ed ha il dovere di denunciare un così pericoloso attacco alla nostra 

Costituzione, contrastando ogni forma di limitazione al diritto ad un giusto ed equo 

processo, che non significa solo un procedimento basato sui diritti della difesa, ma anche 

un processo che abbia come oggetto la lesione di un bene giuridico con piena e cosciente 

volontà, libera da pressioni esterne che siano indirizzate verso la realizzazione di quel 

fatto di reato da parte degli stessi soggetti incaricati della sua repressione.   
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UNA COMODA SCORCIATOIA: AL DI QUA DI OGNI RAGIONEVOLE 

DUBBIO 
 

Dopo la recente e discussa riforma del cosi detto Codice antimafia (d.lgs.n.159/2011) dello 

scorso settembre 2017, anche il “Decreto sicurezza” di fresca approvazione da parte del 

Consiglio dei ministri del 24 settembre 2018 interviene, ma sotto silenzio, sulla disciplina 

delle misure di prevenzione, soprattutto patrimoniali. 

Pare proprio che l’istituto, di flebile (in)osservanza costituzionale, stia diventando una 

comoda scorciatoia che governi e maggioranze parlamentari di vario colore approntano, 

sull’onda della dichiarata emergenza per la criminalità economica, quale strumento da 

consegnare -quale atto di fede- nelle mani della magistratura. 

Le misure di prevenzione, dunque, lungi dal sopravvivere di fronte a principi costituzionali 

di ispirazione totalmente opposta, sembrano prosperare rigogliosamente, in quanto “utili, 

rispetto ad una politica criminale altrimenti resa imbelle dalle inefficienze del processo, 

chiamate a supplire a sue manchevolezze e limiti”3. 

In questa allarmante situazione, quel che si deve denunciare con forza è come questa 

pericolosissima arma di limitazione dei diritti fondamentali personali e patrimoniali 

dell’individuo stia prosperando, nel silenzio di molti commentatori e della stampa, come 

produzione di una politica priva di cultura giuridica, interessata a soddisfare il populismo 

giudiziario, non importa se a sacrificio delle garanzie. 

Si dirà: il nostro sistema è un sistema di molte garanzie e di contropoteri: i giudici prima e, 

se necessario, il giudice delle leggi sistemeranno eventuali sbavature. 

Ma, come al solito, si tratterà al più di “sistemazioni” –spesso lasciate all’interpretazione di 

qualche magistrato scrupoloso- che comunque arriveranno tardi, quando ormai avranno 

provocato indiscriminate e sommarie violazioni dei diritti, con conseguenze spesso 

irreparabili per le persone e per le aziende. 

Dunque, la prevenzione dei “pericolosi”: una categoria spesso utile alla politica da offrire in 

pasto agli elettori, magari prima adeguatamente male informati; e un comodo strumento 

per la magistratura, con un procedimento sommario e con un canone di prova assai più 

blando che –rispettando la legge (questa legge) - consente di arrivare a risultati anche più 

gravi di una condanna penale con il minimo sforzo. 

Si tratta, come è noto, di una legislazione che ha antiche radici ottocentesche a quel 

tempo utilizzata dalla polizia contro il brigantaggio, e che ha avuto un rinnovato massiccio 

utilizzo nella così detta lotta alla criminalità mafiosa. Tanto è vero che il decreto legislativo 

n.159/2011 oggi è inteso comunemente come “Codice antimafia”. 

Nel tempo, le già deprecabili rinunce alle garanzie dei canoni probatori del processo 

penale ordinario, sono state giustificate dalla giurisprudenza di merito, di legittimità e 

costituzionale con ragionamenti raffinati, quasi mai convincenti, che si sono di fatto piegati 

al merito della questione: l’emergenza della lotta alla criminalità mafiosa. 

Ma le misure di prevenzione personali e patrimoniali sono ora diventate buone per colpire 

gli indiziati di associazione per delinquere finalizzata ai reati contro la pubblica 

amministrazione, di truffa ai danni dello Stato, addirittura di stalking e di violenza negli 

stadi. 

                                                        
3 A. Martini, Essere pericolosi, Torino, 2017, p.83. 
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Oltre all’allargamento del catalogo dei reati a pericolosità specifica, più semplicemente 

queste misure sono utili per colpire coloro che sono “abitualmente dediti a traffici delittuosi” 

e coloro che “vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”. 

Per altro verso, l’istituto della “amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 

economiche e delle aziende”, consente iniziative fortemente invasive e letali per le 

aziende, sulla base della mera risultanza indiziaria di concetti giuridici incerti, ben lontani 

dalla determinatezza necessaria per la norma penale.  

Così, interventi giudiziari sulle aziende sono consentiti non soltanto per le così dette 

infiltrazioni mafiose, ma anche laddove vi siano elementi –indiziari- di agevolazione di 

persone –indiziate- di molteplici reati quali ad esempio il riciclaggio o l’impiego di denaro di 

provenienza illecita da parte dell’attività economica aziendale: l’indizio dell’indizio! 

Perché mai, allora, attendere l’esito di un processo penale ed una condanna che derivi da 

una responsabilità provata al di là di ogni ragionevole dubbio? 

 

Perché mai attendere il giudizio di appello o di legittimità? 

Più semplice ed efficace il procedimento di prevenzione, qualcosa che sta a metà fra il 

procedimento amministrativo quanto alle (inesistenti) garanzie ed il processo penale 

quanto alle (gravissime) sanzioni. 

A poco sono servite le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia, fra 

tutte la nota sentenza del 23 febbraio 2017, De Tomaso/Italia della Grande Camera. 

A fronte della forte stigmatizzazione per inadeguatezza della nostra disciplina delle misure 

di prevenzione rispetto ai principi convenzionali, la legge 17 ottobre 2017, n.161 di 

Riforma del così detto Codice antimafia, invece di apportare l’auspicata e richiesta riforma 

di ampio respiro in linea con le garanzie costituzionali e convenzionali, si è limitata a 

piccoli ritocchi senza effettivo rilievo, utili soltanto a rispondere alle specifiche violazioni 

contestataci dalla Corte EDU. 

Ora il c.d. “Contratto di governo”, che al punto “Contrasto alle mafie” indica quale linea 

programmatica quella di ampliare l’area di aggressione ai patrimoni di provenienza illecita 

con sequestri e confische di prevenzione. 

E, puntualmente, il recente “Decreto sicurezza” non ha mancato agli intenti programmatici. 

Sia pure ad una prima lettura, gli interventi non sono pochi. 

Il reato di sub appalto non autorizzato, prima contravvenzione ora delitto, arricchisce il 

catalogo dei reati a pericolosità specifica. 

Il ruolo del Ministro dell’Interno diventa centrale nella destinazione del patrimonio 

sequestrato e confiscato, assumendo a sé i poteri prima attribuiti dalla legge al Presidente 

del Consiglio dei ministri in materia di beni immobili utilizzati dall’Agenzia nazionale per 

finalità economiche. 

Soprattutto si rafforza, sempre sotto l’egida del Ministro dell’Interno, il ruolo della stessa 

”Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata”, che ora tratterrà per la propria dotazione anche il 20 

per cento del ricavato della vendita dei beni immobili di cui non sia possibile effettuare la 

destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse. 

Insomma, ci sono tutti i sintomi per intuire un ulteriore allargamento, a macchia d’olio, 

dell’uso del procedimento sommario di prevenzione per annientare i “pericolosi”, anche a 

costo di colpire nel mucchio. 

Ma questa deriva deve essere arginata, sia culturalmente, sia interpretando in modo 

intransigente il nostro ruolo di difensori. 

Se anche l’istituto della prevenzione fosse indispensabile o utile, non può che essere 

attuato nel rispetto dei principi elementari dell’ordinamento interno e internazionale. 



17 
 

Se pure un giusto processo di prevenzione pare ontologicamente impossibile, 

quantomeno non possiamo assuefarci a sanzioni gravissime personali e patrimoniali per le 

persone e per le imprese, irrogate sulla base del sospetto; non possiamo assuefarci ad 

una prova che sta diventando di rigore inferiore al canone di prova del processo civile, del 

più “probabile che non”; non possiamo assuefarci alla caccia ai “pericolosi” in spregio alle 

garanzie fondamentali della giurisdizione. 

In breve: non possiamo accettare comode scorciatoie, al di qua di ogni ragionevole 

dubbio. 
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MENO ABBREVIATO, PIU’ GALERA PER TUTTI 
 

Dal contratto di Governo sottoscritto fra le due forze politiche, Lega e Movimento 5 Stelle, 

al capitolo 12, intitolato  “Giustizia rapida ed efficiente”, emerge come i due schieramenti 

abbiano inteso ricomprendere nel loro accordo politico anche la “revisione del rito 

abbreviato,  non consentendo l’applicazione dello stesso ai reati puniti con la pena 

dell’ergastolo ed ai più gravi delitti di cui all’art. 51 – comma 3 –bis del codice di procedura 

penale” (cfr. contratto di governo, capitolo 12, pag. 22). 

Come noto, trattasi di tutti quei reati quali l’associazione mafiosa, la tratta di persone, la 

riduzione in schiavitù, l’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e 

altri gravi delitti per i quali si vorrebbe limitare la possibilità di accedere al rito premiale 

indicato. 

In realtà, più che di “Giustizia rapida ed efficiente”, si tratta di una proposta che aggrava i 

carichi della Giustizia e risponde alla ricerca del consenso elettorale immediato, in 

violazione dei principi di diritto unanimemente condivisi e applicati dalla giurisprudenza e 

dagli interpreti. 

Difatti, non si può non ricordare come il giudizio abbreviato, istituto di procedura penale 

altamente avanzato e canonizzato dal “nuovo” codice di procedura penale del 1988 - 

come notevolmente ampliato  e potenziato dal legislatore ad opera della nota Legge 

Carotti (l. 479/1999, prima fra tutti l’eliminazione del consenso del Pubblico Ministero al 

procedere secondo il rito abbreviato,) quale strumento deflattivo e premiale -  fondi le 

proprie solide e inestirpabili radici proprio nella Costituzione Repubblicana e nella riforma 

del “Giusto processo”, ma anche nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, come 

riconosciuto anche nel noto caso “Scoppola” (CEDU, Scoppola c.tro Italia, 17 settembre 

2009). 

Proprio l’art. 111 della Costituzione tutela in modo ampio e pure dettagliato le eccezioni al 

principio del contraddittorio nella formazione della prova, evidenziando come solo in caso 

di consenso delle parti, provata condotta illecita o impossibilità sopravvenuta sia possibile 

rinunciarvi.  

Ebbene, in tale ottica, il rito abbreviato evidenzia una contrazione volontaria del principio 

del contraddittorio nella formazione della prova, con la rinuncia da parte dell’imputato, solo 

in cambio di un beneficio che possa riequilibrare tale immenso sacrificio, ovvero proprio la 

riduzione premiale della pena in caso di condanna, per ogni tipologia di reato (d.l. 

341/2000). 

Esigenze di celerità del processo, chiamate in modo sicuramente infelice, di economica 

processuale, hanno quindi “sponsorizzato”, nel tempo, la scelta di tale rito, privilegiato 

spesso dagli imputati per via della maggiore celerità nella definizione del procedimento e 

comunque proprio per lo sconto di pena che la riforma Carotti e le richiamate modifiche 

hanno via via introdotto in modo egualitario per tutti gli imputati. 

Sul punto, come noto, proprio in relazione al caso Scoppola, sentenza della Corte 

Europea dei diritti dell’Uomo, già dall’anno 2009 si è altresì affermato che il diritto a 

richiedere il rito abbreviato, proprio per l’effetto che esso svolge sulla quantificazione della 

pena finale, è un diritto tutelabile in via sostanziale, non svolgendo solamente il rito in 

oggetto un mero ruolo procedurale. Di conseguenza, il beneficio derivante dalla scelta del 

giudizio in esame deve potersi applicare anche retroattivamente (Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, Scoppola c Italia, 17 settembre 2009). 

Pertanto, è possibile sostenere come il rito abbreviato e il correlativo sconto di pena si 

pongono e si affermano come un diritto dell’imputato tutelabile e tutelato ( cfr. caso 
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Scoppola) con le stesse forme del diritto penale sostanziale, ovvero mediante 

l’applicazione, in ultima istanza, dell’art. 2 c.p., ma pure degli artt. 25, Cost., e artt. 6 e 7 

CEDU. 

Tuttavia, la “svolta” del nuovo Governo - per la verità caldeggiata già da parti politiche 

anche provenienti dalla precedente compagine governativa - di limitare fortemente quanto 

ingiustificatamente la scelta del rito abbreviato, e quindi del diritto a chiedere il c.d. giudizio 

“contratto” all’interno del processo penale, oltre a rivelarsi in netto contrasto con la finalità 

deflattiva dell’istituto , si pone quindi come un elemento  antico, dal sapore ottocentesco, 

volto a favorire facili consensi elettorali in cambio di un immenso sacrificio ingiustificato 

quanto lesivo delle attribuzioni difensive. 

Insomma, tutte le ragioni ispiratrici della Legge Carotti (e del successivo d.l. 341/2000) che 

già avevano eliminato senza ombra di dubbio l’ingiustificata limitazione al diritto 

dell’imputato di chiedere l’abbreviato in caso di reati punti con l’ergastolo, verrebbero ora 

ripristinate, in pejus, in un sol fiato, addirittura allargando il divieto previsto pre-riforma del 

1999, nel solco di quella nemmeno troppo velata “Restaurazione viennese” che giunge, 

sul piano del diritto penale e processuale, proprio da forze di rottura, che mai si 

penserebbe vogliano tornare al passato - descritto come il male assoluto – e dal quale i 

vincitori stessi (astrattamente) rifuggono. 

Per giunta, come già premesso, l’effetto più paradossale della contro-riforma annunciata, 

sarebbe proprio quello opposto a quanto annunciato, ovvero quello di addossare un 

ulteriore enorme carico di lavoro agli Uffici Giudiziari (si pensi all’aumento esponenziale 

dei processi ordinari da celebrarsi in Corte d’Assise o in Tribunale per tutti i gravi reati) in 

netto contrasto con la stessa rubrica del programma elettorale, ovvero della “giustizia 

rapida ed efficiente”.  

Insomma, da un lato, si negherebbe un diritto, oramai stabilito anche a livello 

sovrannazionale, solo a certi imputati di presunti gravi delitti (quid juris se il reato venisse 

riqualificato?) in modo del tutto ingiustificato, dall’altro, si andrebbe a gravare la Giustizia 

di processi con istruttorie sicuramente tra le più complesse allungando così di anni (SIC!), i 

tempi del giudizio di primo grado e rallentando decisamente la Giustizia. 

Pare quindi evidente che, con la paventata quanto irragionevole limitazione del rito 

abbreviato, la procedura penale italiana tornerebbe indietro di oltre vent’anni, ancor prima 

della legge Carotti, azzerando così tutti i progressi già operati dal Legislatore, all’alba della 

Riforma del Giusto processo (l. cost., 1/1999), in spregio dei diritti e delle garanzie 

processuali nonché in netto contrasto con la proclamata rapidità ed efficienza della 

“macchina giudiziaria”. 

Bentornati (?), dunque, nel1998! 
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LA RIFORMA NEGATA 
 

Il lungo e travagliato iter della riforma penitenziaria è giunto al capolinea, su un binario 

morto. 

Il percorso intrapreso per la riforma, che prendeva le mosse dai duri rilievi sul nostro 

sistema penitenziario della celeberrima Sentenza Torreggiani del 2013 della Corte Edu, 

aveva aperto una nuova speranza per i detenuti. 

La legge delega, contenuta nella legge 103/2017 di riforma della giustizia, recependo in 

parte le indicazioni fuoriuscite dai Tavoli dell’esecuzione penale, prevedeva la riforma 

dell’ordinamento penitenziario, della vita detentiva e del lavoro in carcere, dell’affettività, 

delle misure alternative per i minori e infine delle misure di sicurezza personali. 

Commissioni di tecnici composte dai maggiori esperti in materia di esecuzione penale e 

presiedute dal prof. Glauco Giostra, avevano elaborato i progetti di modifica previsti nella 

legge delega. 

E il 22 dicembre scorso il Governo, ormai dimissionario, aveva elaborato uno schema di 

decreto relativo alle modifiche dell’ordinamento penitenziario. 

Un provvedimento senza dubbio importante sotto molteplici aspetti. Ma soprattutto dettato 

dall’idea di dare finalmente attuazione a quel principio di rieducazione della pena previsto 

dall’art. 27 della Carta costituzionale, attraverso l’ampliamento della possibilità di accesso 

alle misure alternative e la semplificazione delle procedure per la loro concessione, ed una 

rivisitazione del trattamento penitenziario.  

Meno automatismi, parziale eliminazione delle preclusioni all’accesso delle misure e più 

spazio al potere di discrezionalità della magistratura di sorveglianza nella valutazione del 

singolo caso. 

Sappiamo bene però come è andata a finire. 

Il precedente Governo, nonostante le numerose assicurazioni del Ministro della Giustizia, 

Orlando e dello stesso Presidente del Consiglio, non ha avuto la forza o il coraggio di 

approvare in via definitiva il testo prima del nuovo passaggio elettorale. 

Questo perché Il testo, presentato dalle opposizioni come l’ennesimo “svuota carceri”, 

probabilmente veniva ritenuto dal Governo impopolare nella delicata fase del passaggio 

elettorale. 

La nuova compagine governativa giallo-verde, come prevedibile in considerazione delle 

loro dichiarazioni elettorali e delle indicazioni contenuto nel famoso “contratto”, ovviamente 

ha fatto carta straccia di tale provvedimento. 

Il governo in carica ha sempre sostenuto, infatti, di non condividere l'approccio alle misure 

alternative, né come elemento di progressiva graduale flessibilità dell'esecuzione penale e 

tantomeno come modalità di riduzione dell'affollamento in carcere. 

Ed ora altro che risocializzazione, di reinserimento nella società per i detenuti, qui si vuole 

la “certezza della pena”, più carcere per tutti. Questo il nuovo mantra populista della nuova 

compagine parlamentare. 

Ed il Governo ha prontamente agito di conseguenza. 

Come si diceva ha fatto carta straccia dei principi di riforma dell’ordinamento penitenziario 

contenuti nello schema di decreto dello scorso 22 dicembre.  

Ha elaborato ad agosto un nuovo testo che, recependo le istanze populiste di “certezza 

della pena”, ha eliminato le norme sul potenziamento delle misure alternative, il vero 

nucleo centrale del precedente progetto di riforma che mirava a una gestione meno 

"carcero-centrica" dell'esecuzione penale, ampliando le possibilità di accesso alle misure 

di comunità, potenziando, nel contempo, internamente, l'osservazione e il trattamento 
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"personalizzato" dei detenuti per mirare alla responsabilizzazione e al recupero sociale del 

condannato. 

Una riforma dunque svuotata che si limita ad intervenire in materia di semplificazione del 

procedimento di sorveglianza e a modificare alcuni limitati aspetti relativi alla assistenza 

sanitaria dei detenuti e al trattamento penitenziario.  

Una riforma che non crede, dunque, nell’efficacia risocializzante delle misure extramurarie 

e nel loro effetto deterrente per la recidivanza nel reato.  

Concetto, peraltro, recentissimamente ribadito dal nuovo capo del dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria, nominato dal nuovo Governo, il dott. Francesco 

Basentini, secondo il quale il precedente testo “più che una riforma era uno svuota-carceri. 

Quello che bisogna fare è migliorare la condizione di vita del detenuto nelle carceri, 

trovargli possibilità di lavoro attraverso dei protocolli che abbiamo già firmato con Roma e 

che a breve concretizzeremo con Milano e Palermo. L'obiettivo non è quello di dare 

semplicemente una liberazione o una libertà incondizionata e trasversale per tutti quanti i 

detenuti indistintamente, perché altrimenti sarebbe uno svuota-carceri”. 

Il decreto, cosi modificato, è stato approvato in via definitiva il 27 settembre scorso. 

Lo scorso giugno, poi, sono giunti alla nuova compagine parlamentare e più precisamente 

alle commissioni giustizia di Camere e Senato anche altri schemi di decreto elaborati dal 

precedente Consiglio dei Ministri relativi all’attuazione delle altri parti di riforma previsti 

nella legge delega: la giustizia riparativa, vita detentiva e lavoro, Giustizia minorile. Mentre 

la delega in materia di affettività in carcere e di misure di sicurezza personali non è stata 

nemmeno esercitata. 

E sempre lo scorso 27 settembre il Governo ha approvato in via definitiva i decreti delegati 

in tema di “vita detentiva e lavoro” e “giustizia minorile”, ma non quello sulla “giustizia 

riparativa”, dopo il parere negativo ricevuto dalle commissioni parlamentari. 

Si tratta certamente di interventi importanti e attesi da molti anni. Basti pensare che questa 

è la prima volta che si è messo mano alla disciplina delle misure di comunità per i minori. 

Si può, dunque, ritenersi, al momento, concluso l’iter legislativo di riforma dell’ordinamento 

penitenziario. Una riforma però che guarda solo al pianeta carcere, introducendo anche 

importanti modifiche per garantire più diritti alle persone detenute e per migliorarne la 

quotidianità detentiva, ma che si caratterizza per la scelta della mancata attuazione del 

cuore centrale della stessa: il rafforzamento delle misure di comunità, di quelle misure 

extramurarie in grado di garantire l’effettività del principio costituzionale di rieducazione del 

condannato. 

Per calcoli elettorali e nuove spinte populiste si è persa, dunque, l’occasione di una 

riforma organica del sistema penitenziario, mandando in fumo i progetti già elaborati dagli 

Stati Generali per la riforma dell'esecuzione penale. 

Ma se la riforma si è fermata, non così è per il continuo degradamento del nostro sistema 

carcerario. Il numero di detenuti è in costante crescita, con un trend che non accenna a 

fermarsi. Ad agosto, secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, nelle nostre carceri 

si contava la presenza di circa 60.000 detenuti, ben 10.000 in più rispetto alla capienza 

massima tollerabile dagli istituti penitenziari. 

Ed il numero di morti in carcere e di suicidi (oltre 40) in questo 2018 è elevatissimo. 

E la risposta a questa strage senza fine per il Governo continua ad essere quella della 

“certezza della pena”, della maggiore carcerazione, del controllo repressivo dei detenuti 

anche con le armi. Il Ministro Salvini ha proposto, infatti, di fornire agli agenti della polizia 

penitenziaria il taser, la pistola elettrica. 

Una boutade, forse. Sicuramente una proposta irricevibile perché contraria a tutti i più 

elementari principi di diritto ed espressamente in contrasto col nostro ordinamento 
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penitenziario che fa divieto agli agenti penitenziari di portare armi all’interno degli istituti 

detentivi. 

La “certezza della vita”, di una vita decente, con una prospettiva di reinserimento nel 

contesto sociale è, invece, il bene che deve essere tutelato come previsto dalla nostra 

Costituzione: questa è l’unica “certezza” che deve guidare il sistema dell’esecuzione 

penale. 
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE. LO STRUMENTALE BINOMIO POPULISTA  
 

In coincidenza con il sempre maggiore riconoscimento pubblico, anche da parte 

dell’Accademia, del diritto degli stranieri (o diritto dell’immigrazione), la legislazione 

nazionale in materia ha subìto una fortissima involuzione.  

Ambiti politicamente sensibili, la questione migratoria e il suo diritto – ‘vivente’ per 

eccellenza – sono oggetto di caotici e frammentari interventi normativi, dettati più dalle 

presunte emergenze del momento che da un approccio razionale e sistematico. 

Si tratta, dunque, di un’ormai consolidata tendenza, frutto della impropria sovrapposizione 

del tema immigrazione con quello della sicurezza, e che ha visto la sua massima 

espressione nell’introduzione nell’ordinamento del reato di ingresso o soggiorno illegale 

(c.d. di clandestinità) ad opera di uno dei tanti pacchetti sicurezza (l. 94/2009); reato mai 

abrogato malgrado fosse stato inserito nella scorsa legislatura nella lista dei reati da 

depenalizzare.  

Più in generale, il proibizionismo degli ingressi legali degli stranieri - generato dall’assenza 

di una seria politica di programmazione dei flussi e dalla pressoché impossibilità di 

ottenere un visto d’ingresso da parte delle nostre rappresentanze diplomatico consolari - 

unito alla mancanza di efficaci canali umanitari volti a gestire gli afflussi di sfollati da 

regioni segnate da conflitti e prossime al Mediterraneo, ha di fatto spinto molti a sfidare il 

pericoloso viaggio attraverso il canale di Sicilia per tentare l’approdo in territorio europeo. 

A ciò si aggiunga che le regole dettate dalla Convenzione di Dublino, ancora oggi in 

vigore, che impongono a chi sbarca di presentare domanda di protezione internazionale 

nel paese di primo approdo, non sono più in grado di gestire il fenomeno e dunque 

necessiterebbero di una decisa riforma, in linea con la mediazione trovata di recente in 

sede di Parlamento europeo, ma osteggiata da molti governi. 

Gli ultimi due anni e il tempo presente, con le annunciate riforme, segnano un punto 

particolarmente basso e preoccupante. La precarizzazione dei diritti dei richiedenti 

protezione internazionale si inserisce nel contesto più generale di politiche migratorie, 

europee e nazionali, tese ad esternalizzare le frontiere esterne dell’Unione in paesi terzi 

non aderenti alle convenzioni a protezione dei rifugiati e non rispettosi dei diritti umani.  

Lo slittamento ‘di fatto’ delle frontiere, perseguito pervicacemente attraverso (non meglio 

precisati) accordi con potentati operanti in territorio libico e con governi non democratici 

dell’Africa sub-sahariana, determina un gravissimo vulnus alla garanzia dell’effettività 

dell’esercizio del diritto d’asilo e produce indirettamente il proliferare di disumane 

condizioni di restrizione della libertà personale dei profughi in luoghi fuori controllo da 

parte delle organizzazioni internazionali indipendenti. 

In coincidenza con l’approvazione del decreto legge Minniti (d.l. 13/2017, convertito con 

modifiche in l. 46/2017) il precedente Governo ha varato, altresì, un allarmante Codice di 

condotta rivolto alle organizzazioni non governative che prestavano soccorso nel 

Mediterraneo, di fatto finalizzato ad ostacolarne l’operato, poiché ritenute potenziali fattori 

di attrazione dell’immigrazione, ed avviato così una politica di criminalizzazione del 

soccorso in mare in palese violazione delle norme internazionali e nazionali che, al 

contrario, ne sanzionano proprio l’omissione. 

Il decreto legge Minniti opera scelte che vanno in primo luogo nella direzione di abbattere 

le garanzie per i richiedenti protezione internazionale, abrogando il grado di appello in 

sede di ricorso avverso il diniego degli status e modificando sensibilmente il giudizio in 

materia con l’introduzione di uno speciale rito camerale tutto segnato dall’esigenza di 

accelerare il più possibile la definizione dello stesso. Il fastidio per i difensori dei denegati 
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è evidente laddove si prevede come meramente residuale e a discrezione dell’A.G. 

l’udienza di comparizione della parte, la quale non deve più essere necessariamente 

sentita e assistita perché videoregistrata durante l’audizione innanzi alla Commissione.  

La de-giurisdizionalizzazione della materia della protezione ad opera del d.l. Minniti si 

accompagna al rilancio di istituti che si sono negli anni dimostrati totalmente inefficaci al 

fine dichiarato di rendere effettive le espulsioni. Il cambio del nome da CIE (centri di 

identificazione e espulsioni) a CPR (centri di permanenza per i rimpatri) e l’obiettivo di 

istituirne uno per regione, non muta il giudizio dei tanti operatori del diritto che sin dalla 

loro introduzione (1998) hanno criticato la privazione della libertà personale degli stranieri 

in via amministrativa, in quanto sfornita delle garanzie previste, invece, per quella disposta 

in sede penale. L’estensione del periodo di trattenimento da 30 a 45 giorni nei confronti 

degli stranieri destinatari di un’espulsione a fine pena si rivela misura assai debole, perché 

se gli impedimenti all’esecuzione della stessa non sono stati risolti durante la detenzione 

penale difficilmente potranno essere superati nei quarantacinque giorni supplementari di 

privazione della libertà. Ed inevitabilmente si traduce in quella c.d. doppia pena, destinata 

ai soli stranieri, in parte attenuata da una parziale ma significativa riforma del 2014 che 

aveva ridotto i termini del trattenimento soprattutto per chi era in uscita dal carcere. 

Molto preoccupante è, inoltre, l’introduzione nell’ordinamento di un altro luogo di 

privazione della libertà, il c.d. hotspot, sorta di centro di prima accoglienza per chi approda 

sul nostro territorio e nel quale si giustifica un anomalo trattenimento dei profughi per 

motivi di identificazione. Secondo le indicazioni della Commissione europea, che li 

definisce un metodo di gestione dei flussi migratori eccezionali, gli hotspot in Italia sono 

privi di qualsivoglia base giuridica, perché aldilà di un generico richiamo alla legge 

regionale Puglia che istituiva i primi centri di accoglienza al tempo delle migrazioni 

dall’Albania, manca una precisa regolamentazione in ordine alle garanzie per questa 

tipologia di reclusi. 

Venendo all’oggi, l’involuzione continua. Il decreto Salvini, in tema di immigrazione e 

sicurezza, ha cancellato di fatto la protezione umanitaria, strumento rilevante per dare 

risposte caso per caso a profughi denegati status con profili di vulnerabilità e integrazione, 

ha esteso nuovamente i termini del trattenimento per i destinatari di provvedimenti di 

espulsione, oltre che inciso significativamente sulla materia degli status (titolari di 

protezione internazionale e cittadini di origine straniera) e ristretto la portata del sistema di 

accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. 

E’ in questa congiuntura che i penalisti, da sempre sensibili al tema della difesa dei diritti 

fondamentali della persona, si dovranno misurare con la battaglia per il riconoscimento di 

diritti e garanzie per tutti, a prescindere da provenienza e nazionalità. E’ in questo quadro 

di cambiamento epocale che i penalisti dovranno continuare a essere baluardo dei diritti 

umani. 

 

 

 

 

 


