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Introduzione 

 

Se un autorevolissimo storico del diritto come Rudolf von Jhering, vissuto nel 

XIX secolo, ebbe a constatare che «la storia della pena è una continua abolizione1», 

con ciò riferendosi al progressivo superamento delle pene corporali, delle pene 

infamanti e delle più svariate tipologie di pene capitali, la prospettiva 

contemporanea lumeggia un sistema punitivo che, quanto a specie sanzionatorie, 

appare complessivamente in espansione, tanto numerose e tanto diverse sono, oggi, 

le pene – pur incomparabilmente più miti di quelle dell’era pre-moderna e pur 

teleologicamente orientate al reinserimento sociale del reo – alle quali possono 

essere condannati i cittadini. 

Sul versante del diritto sostanziale, ormai da tempo si registra un innegabile 

ampliamento dell’area di intervento penale, in chiara controtendenza rispetto a 

quelle teorie di minimizzazione del diritto criminale che stentano ad attecchire nelle 

sedi legislative e, a fortiori, nel tessuto sociale. Il tutto, con buona pace dei principi 

costituzionali di offensività e di proporzionalità che dovrebbero operare già sul 

piano astratto della previsione legale dei reati, suggerendo di riservare lo strumento 

penale ed il connesso arsenale sanzionatorio ai quei soli fatti realmente meritevoli 

della massima sanzione, poiché offensivi di beni giuridici particolarmente rilevanti 

per la comunità dei consociati. Nonostante i provvedimenti di depenalizzazione 

susseguitisi nel tempo, il sistema punitivo appare ancora oggi ipertrofico, 

caratterizzato da inevitabili deficit di sistematicità dovuti anche alla proliferazione 

di micro-cosmi sanzionatori penali e para-penali. 

Sul versante del sistema sanzionatorio tradizionale, nonostante l’elevato ricorso 

alla detenzione carceraria, il quadro delle risposte al reato appare sempre più come 

un mosaico, non sempre armonico, nel quale alla tradizionale visione sanzionatoria 

e carcerocentrica, si sono aggiunte pene di diversa natura e portata, in genere 

caratterizzate dalla minor carica afflittiva e stigmatizzante e dalla più spiccata 

vocazione risocializzante. 

                                                      
1 R. VON JHERING, Lo scopo nel diritto, 1877, ed. it. 1972, Torino. 



II 
 

È un dato di fatto incontestabile che l’ordinamento penale e il sistema 

processuale si siano, da qualche tempo, arricchiti di strumenti che, spinti da rationes 

e modalità operative le più diverse, si pongono come alternativa allo stesso 

paradigma tradizionale fondato sul binomio reato-pena (si pensi, su tutti, 

all’introduzione della “messa alla prova” nell’ordinamento degli adulti o all’ipotesi 

di non punibilità del reato per “condotte riparatorie” per i reati perseguibili a 

querela di parte). 

Il trend espansivo delle “misure (pene) di comunità” e delle misure sospensivo-

probatorie se, per un verso, testimonia di un sistema penale in grado di diversificare 

la risposta al reato e di orientarsi verso logiche inedite di risoluzione dei conflitti, 

dotandosi di strumenti maggiormente in grado di conseguire finalità special-

preventive, non sembra tuttavia altrettanto significativo in termini di deflazione 

della popolazione carceraria i cui numeri, anzi, risultano in generale progressiva 

crescita, pur a fronte di tassi di criminalità sostanzialmente invariati. 

Un panorama complesso, dunque, nel quale il legislatore sperimenta, non 

sempre guidato da una visione d’insieme ma, più spesso, mosso da impulsi 

contingenti di efficienza e deflazione, soluzioni differenziate per rispondere 

all’illecito penale. 

Da queste prime, rapide, considerazioni è possibile evincere che il sistema 

penale e di esecuzione penale, sebbene – o proprio perché – oggi si serva anche di 

risposte qualitativamente differenziate, risulta in complessiva e progressiva 

espansione, assecondando il trend ondivago di “perenne crisi” e, contestualmente, 

di “perenne vitalità”, che caratterizza la pena negli ordinamenti moderni2. 

Un altro dato rilevante e caratteristico del nostro sistema sanzionatorio consiste 

nel fatto che la “fuga dalla pena” e dalla pena carceraria, in particolare, considerati 

i ripetuti fallimenti di riforma dell’apparato sanzionatorio carcero-centrico 

                                                      
2 Cfr. F. MANTOVANI, La «perenne crisi» e la «perenne vitalità della pena». E la «crisi di solitudine» del 
diritto penale, in E. DOLCINI – C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, t. II, pp. 
1171 ss., dove l’Autore parla della pena come di “araba fenice” del sistema penale che risorge sempre 
dalle proprie ceneri, in quanto la pena rappresenta una costante storica, categoria logica fondante 
dell’idea della norma-comando, investita di sempre nuove legittimazioni e validità scientifiche, 
espressione di insopprimibile istinto di giustizia, novella stagione della codificazione, coscienza 
sociale. 
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progettato dal Codice penale del 1930 e la mancata rivisitazione del catalogo delle 

pene principali, si è realizzata quasi esclusivamente nel campo dell’esecuzione 

penale. 

Se si guarda al sistema di giustizia penale, in una prospettiva d’insieme, ci si 

trova dinnanzi ad una giurisdizione a due volti: da una parte, vi è una giurisdizione 

cognitiva incentrata prevalentemente sul fatto di reato; dall’altra, una giurisdizione 

“rieducativa” che ruota intorno alla persona del reo.     

Il sistema sanzionatorio vive, ormai da tempo, una profonda frattura tra i 

diversi piani sui quali poggia, quello legislativo-astratto, quello dell’applicazione 

giudiziale della pena e quello della concreta esecuzione della sanzione. Il 

disallineamento tra piani risulta particolarmente evidente se si prendono in 

considerazione i caratteri della pena “minacciata”, della pena “irrogata” e della 

pena “eseguita”. La schizofrenia del sistema – che mette a nudo “l’ipocrisia della 

doppia pena3” –, per quanto ispirata a intenti mitigatori della sanzione in concreto, 

è foriera di incertezza e alimenta la percezione di sostanziale ineffettività 

dell’ordinamento criminale. 

Ciò lo si deve, ed è questa l’ipotesi da cui muove la presente indagine, anche 

alla sostanziale mancanza di spazio che la commisurazione della pena è riuscita a 

ritagliarsi all’interno del processo penale di cognizione. 

Partendo dal presupposto del processo penale come insieme di regole di 

formazione del convincimento giudiziale, la questione che si vuole, qui, indagare è 

la seguente: se possano dirsi meritevoli, al fine di ricondurre il potere decisionale 

del giudice nell’alveo di una discrezionalità conforme a legalità, il rafforzamento e 

la messa “a regime” di principi processuali esistenti ed operanti all’interno del 

processo di cognizione e, tuttavia, del tutto pretermessi in relazione al giudizio sulla 

pena. Dopo aver fatto luce sui profili sostanziali e su quelli processuali che guidano 

la commisurazione della pena nel giudizio di cognizione, lo studio si interesserà dei 

modelli processuali di determinazione della pena e dai nuovi scenari aperti dai più 

recenti interventi di riforma. 

                                                      
3 M. CERESA-GASTALDO, La legge, il giudice, la pena, in www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2020, pp. 1 e 18. 

http://www.sistemapenale.it/
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Volendo ricorrere ad una metafora, forse fin troppo abusata ma calzante, il 

processo penale può essere visto come Giano bifronte: un volto scruta il passato 

nello sforzo di ricostruire l’immagine di qualcosa che non c’è più ma che ha lasciato 

segni più o meno profondi nella realtà circostante; l’altro, invece, guarda al futuro 

per regolare le conseguenze del reato e conformare la realtà con la forza prescrittiva 

propria della sentenza e della legge applicata. Al giudice, dopo aver tanto a lungo 

osservato retrospettivamente in funzione di accertamento, è richiesto di rivolgere lo 

sguardo verso il futuro per determinare le conseguenze giuridiche dell’atto illecito. 

Tralasciando di considerare l’una ovvero l’altra delle due prospettive, il rischio è 

quello di uno strabismo decisorio foriero di pene ingiuste. 

 Studiare la pena o, meglio, le modalità di determinazione della pena nel 

giudizio di cognizione, significa abbracciare entrambe le direttrici prospettiche, 

nella difficile ed appassionante ricerca di un punto di convergenza. 
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Capitolo I – La determinazione della pena nel processo penale, profili 

sostanziali 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: discrezionalità sanzionatoria, pena e risposte alternative al 

reato. – 1.1. Accertamento del reato e determinazione della pena. – 1.2. La discrezionalità 

sanzionatoria nel Codice penale. – 1.2.1. Le ragioni della discrezionalità tra limiti dello 

strumento normativo ed esigenze costituzionali di individualizzazione della pena. – 2. I 

confini della discrezionalità sanzionatoria… – 2.1. I vincoli legali: una discrezionalità 

regolata e controllata – 2.2. Gli ambiti operativi: commisurazione della pena “in senso 

stretto” e “in senso lato”. – 3. Discrezionalità e conseguenze sanzionatorie del reato. – 3.1. 

La determinazione qualitativa della pena. – 3.2. La determinazione quantitativa della 

pena. – 3.3. Sistema processuale ed effetti sulla pena. – 4. Funzioni della pena nello stadio 

applicativo. – 4.1. Retribuzione, prevenzione e rieducazione della pena: giustificazione 

e funzioni della pena (cenni) – 4.2. Il “vuoto dei fini” nel Codice penale. – 4.3. Le 

coordinate costituzionali. – 5. I criteri legali ex art. 133 c.p. – 5.1. La gravità del reato. – 

5.1.1. Gravità del reato e profili soggettivi. – 5.2. La capacità a delinquere del reo. – 5.3. Le 

condizioni economiche del reo in caso di pena pecuniaria (art. 133-bis c.p.). – 6. Pena 

comminata, pena irrogata, pena eseguita. – 6.1. La post-determinazione in fase esecutiva: 

il ruolo della giurisdizione “rieducativa” nel sistema sanzionatorio. 

 

 

1. Premessa: discrezionalità sanzionatoria, pena e risposte alternative al reato 

La determinazione della pena nel processo penale rappresenta la più rilevante 

e paradigmatica forma di espressione del potere discrezionale riconosciuto dalla 

legge al giudice penale1. Tale premessa di fondo spiega perché lo studio della 

commisurazione della pena e il problema delle scelte sanzionatorie nel processo 

coincidano, per buona parte, con la comprensione delle modalità con le quali il 

giudice è chiamato a governare gli spazi della discrezionalità decisoria2. 

Determinazione della pena e discrezionalità sono, pertanto, due facce della stessa 

                                                 
1 G. CARUSO, La discrezionalità penale. Tra “tipicità classificatoria” e “tipologia ordinale”, Padova, 2009, p. 
230. 
2 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, (1989), VII ed., Torino, 2002, p. 400. 
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medaglia, profili della funzione giurisdizionale che, in virtù della stretta 

interrelazione, sono stati oggetto di una trattazione congiunta sia da parte della 

scienza penale sia nell’ambito dell’elaborazione giurisprudenziale3. 

Il primato del momento sanzionatorio nella giurisdizione penale appare, nel 

panorama contemporaneo, ancora indiscutibile. Sin dalla nascita dei sistemi di 

giustizia moderni, difatti, l’irrogazione della pena nei confronti del condannato e, 

prima, la sua determinazione giudiziale costituiscono un momento centrale e 

insopprimibile della iurisdictio, intesa nell’accezione dinamica di “attività 

                                                 
3 La natura, l’estensione e i limiti del potere discrezionale del giudice penale hanno formato oggetto 
di una copiosa produzione scientifica che ha indagato il tema, perlopiù, congiuntamente a quello dei 
criteri di commisurazione della pena. Per i principali contributi in materia si rinvia a: A. ABBAGNANO 
TRIONE, I confini mobili della discrezionalità penale, Napoli, 2008; F. BASILE, L’enorme potere delle 
circostanze sul reato e l’enorme potere dei giudici sulle circostanze, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 4, 2015, p. 
1743; G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, Milano, 1939; C. 
IAGNEMMA, Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e 
nel sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 3, 2019, p. 1431; F. BRICOLA, La discrezionalità nel 
diritto penale, Milano, 1965; G. CARUSO, La discrezionalità penale. Tra “tipicità classificatoria” e “tipologia 
ordinale”, cit.; G. CONTENTO, Note sulla discrezionalità del giudice penale, con particolare riguardo al 
giudizio di comparazione tra le circostanze, in Il Tommaso Natale, 1968, p. 657; T. DELOGU, Potere 
discrezionale del giudice penale e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 369; G. DE VERO, 
Circostanze del reato e commisurazione della pena, Milano, 1983; E. DOLCINI, La commisurazione della pena: 
la pena detentiva, Padova, 1979; ID., La commisurazione della pena: spunti per una riforma, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1981, p. 34; ID., voce Potere discrezionale del giudice, in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, p. 744; 
ID., Discrezionalità del giudice e diritto penale, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Diritto penale in 
trasformazione, Milano, 1985, p. 261; ID., La commisurazione della pena tra teoria e prassi, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1991, p. 55; E. DOLCINI – A. DELLA BELLA, sub art. 132 c.p., in Commentario breve al Codice 
penale, Padova, 2017, p. 582; A. GARGANI, Commisurazione della pena, in Le conseguenze sanzionatorie del 
reato, a cura di G. De Francesco, Torino, 2011, p. 2; L. GOISIS, sub art. 132 c.p., in E. DOLCINI – G.L. 
GATTA, Codice penale commentato, V ed., Vicenza, 2021, p. 1992; A.R. LATAGLIATA, Problemi attuali della 
discrezionalità nel diritto penale, in Il Tommaso Natale, 1975, p. 337; A. MARTINI, sub art. 132 c.p., in T. 
PADOVANI (a cura di), Codice Penale, t. I, VII ed., Milano, 2019, p. 947; S. MESSINA, La discrezionalità nel 
diritto penale, Roma, 1947; C. MORTATI, voce Discrezionalità, in Noviss. Dig. it., V, 1960, p. 1099; T. 
PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della 
comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 419; ID., Poteri discrezionali nel processo penale. 
Note e riflessioni su un fenomeno cangiante, in Scritti in onore di Antonio Cristiani, Torino, 2001, p. 583; 
A. PAGLIARO, La riforma delle sanzioni penali fra teoria e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 1207; ID., 
Commisurazione della pena e prevenzione generale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 25; F. PALAZZO, 
Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, in Scritti in onore di Alfonso M. Stile, a cura 
di A. Castaldo, V. De Francesco, M. Del Tufo, S. Manacorda, L. Camaldo, p. 327; D. PULITANÒ, Crisi 
della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 29; D. SIRACUSANO, In 
tema di discrezionalità nell’applicazione della pena. Appunti sulla motivazione nell’applicazione della pena, in 
F. pen., 1957, p. 369; ID., Problemi attuali della discrezionalità in diritto penale (spunti processuali), in Ind. 
pen., 1976, p. 437; M. SPASARI, Appunti sulla discrezionalità del giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1976, p. 50; A. STILE, La commisurazione della pena nel contesto attuale del sistema sanzionatorio. Aspetti 
problematici, in Studi Vassalli, I, Milano, 1991, p. 285; G. VASSALLI, Il potere discrezionale del giudice nella 
commisurazione della pena, in Scritti giuridici, vol. I, t. 2, Milano, 1997, p. 725. 
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giurisdizionale4”. Con l’avvento dello Stato di diritto, l’ordinamento penale 

positivo si afferma come strumento necessario ad assicurare le condizioni essenziali 

di convivenza,  posto a presidio di “beni giuridici5” di rilevanza sociale e fondato 

ontologicamente sull’idea punitiva6. La componente sanzionatoria individua, 

tradizionalmente, la funzione stessa del diritto penale7 e lo contraddistingue dagli 

altri rami dell’ordinamento8. La sanzione viene, così, ad essere la naturale 

conseguenza giuridica del reato – ossia della violazione del precetto la cui 

osservanza è finalità primaria del diritto criminale9 – e la sua irrogazione si afferma 

                                                 
4 Cfr. M. PISANI, voce Giurisdizione penale, in Enc. dir., XIX, 1970, p. 384. Si noti, infatti, che prima del 
XVIII secolo «la parola ‘iurisdictio’ […] indicava la titolarità e l’estensione di un potere giuridico di 
applicare diritto […] e di produrre diritto […]; il carattere giuridico del potere e l’efficacia coercitiva 
del suo esercizio costituivano il designato della parola ‘iurisdictio’, molto più di quanto non lo 
costituisce il rapporto tra l’attività interpretativa di un diritto preesistente e la pronuncia del risultato 
di tale attività in riferimento al caso di specie», così G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, 
(1976), Bologna, 2010, p. 53 s. Per un’indagine sul concetto di giurisdizione v. S. SATTA, voce 
Giurisdizione, in Enc. dir., XIX, 1970, p. 218. 
5 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Bologna, 2019, p. 4. Per una 
ricostruzione storica delle teorie del “bene giuridico” che si sono succedute nel tempo, ancora Ivi, 
pp. 6-28. In particolare, sulla tesi del reato come fatto offensivo di beni giuridici costituzionalmente 
rilevanti si rimanda a F. BRICOLA, Teoria generale del reato, Noviss. Dig. It., vol. XIV, Torino, 1973, p. 7, 
ora anche in F. BRICOLA, Scritti di diritto penale, vol. I, t. I, a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, 
Milano, 1997, p. 539. E per lo sviluppo successivo del dibattito dottrinario v. M. DONINI, voce Teoria 
del reato, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 221. 
6 Accanto all’ordinamento penale e processuale, invero, con il consolidarsi nel secolo XIX del modello 
di Stato liberale, ha visto uno sviluppo crescente e pervasivo il c.d. diritto penale di polizia. Un 
«diritto inferiore e complementare alle grandi codificazioni» sviluppatosi lungo tre direttrici «la 
prevenzione speciale ante delictum contro le “classi pericolose” […]; le funzioni cautelari ante iudicium 
e/o di polizia giudiziaria contro i “sospetti”, ausiliarie al processo […]; il diritto d’eccezione extra 
legem, variamente informato alla ragion di stato o anche a più contingenti ragioni politiche di 
controllo sociale». Così L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 799. Sappiamo, però, che alla pena 
proporzionata si può sempre rinunciare, in quanto ragioni di prevenzione speciale, di pace sociale, 
di mancanza di prevenzione generale, possono imporre o consigliare attenuazioni e persino rinunce 
alla pena che pur sarebbe adeguata sotto il profilo della compensazione della colpevolezza e della 
commisurazione rispetto all'offesa. 
7 P. NUVOLONE, voce Pena, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 787. In senso conforme cfr. T. 
PADOVANI, Diritto Penale, XII ed., Milano, p. 3, ove si osserva che altro è riconoscere la funzione 
sanzionatoria del diritto penale, altro è invece sostenere la sua natura meramente (o ulteriormente) 
sanzionatoria alla stregua della quale la funzione specifica del diritto penale consisterebbe nel 
rafforzare con la propria sanzione i precetti e le sanzioni degli altri rami del diritto. Secondo la tesi 
oggi dominante (tesi autonomistica), infatti, il diritto penale si colloca rispetto agli altri rami 
dell’ordinamento in posizione di autonomia – funzionale e tecnica – quanto alla determinazione dei 
destinatari, del contenuto e dei limiti di applicabilità. Sulle obiezioni mosse alla teoria 
dell’accessorietà v. G. DELITALA, Diritto penale, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, pp. 1097 e ss.  
8 C. PEDRAZZI, voce Diritto Penale, in Dig. disc. pen., Torino, 1990, p. 64. 
9 D. PULITANÒ, Diritto Penale, IX ed., Torino, 2021, p. 3. Sulla distinzione tra precetto e sanzione v. L. 
VASSALLI, La potestà punitiva, Torino, 1942, pp. 13-14, il quale rileva che, mentre «con il precetto 
penale lo Stato si rivolge alla generalità dei sudditi o dei consociati, vietando o comandando loro 
una determinata azione od omissione, e codesto comando o divieto accompagnando con la minaccia 
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come prerogativa esclusiva della sovranità dello Stato10, il quale rivendica per sé 

l’uso legittimo della forza a tutela delle sue istituzioni e della collettività11. 

All’interno degli ordinamenti penali moderni si è progressivamente consolidato un 

rapporto biunivoco tra sanzione penale e diritto penale fondato sulla reciproca 

implicazione dei due concetti: non vi è diritto penale senza sanzione penale, non vi 

è sanzione penale senza diritto penale12. Reato (misura di sicurezza) e pena 

costituiscono, per l’appunto, i pilastri sui quali si fonda l’edificio del diritto penale 

moderno13.  

Il legame genetico che unisce diritto criminale e sanzione ha giocato un ruolo 

importante anche sul piano della materia processuale e sul modo di concepire il 

procedimento penale quale strumento servente per l’attuazione dei comandi e dei 

divieti contenuti nell’ordinamento penale sostanziale14. Ancora oggi, 

l’indefettibilità del momento sanzionatorio all’interno del processo si percepisce in 

modo tangibile tutte le volte in cui il giudizio sfocia in una sentenza di condanna, 

allorquando il giudice è, in ogni caso, tenuto a stabilire una pena da infliggere – 

                                                 
di una determinata pena», con la sanzione (o precetto secondario) «lo Stato si rivolge a sé stesso, 
comandando ai suoi organi – per il caso di commissione di quel reato, cioè di trasgressione di quel 
precetto – di applicare quella determinata pena».  
10 Lo ius puniendi, quale attributo della giurisdizione criminale e funzione riservata esclusivamente 
allo Stato, è uno dei prodotti del processo di accentramento giuridico realizzato dall’assolutismo 
monarchico nel secolo XVII che ha portato alla creazione del moderno Stato di diritto. Per un’ampia 
ricostruzione del concetto si veda, ancora, L. VASSALLI, La potestà punitiva, cit., passim. Sulle 
organizzazioni giuridiche europee del XVIII sec. v. G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, 
cit., pp. 47 ss.  
11 Secondo l’insegnamento del sociologo tedesco Max Weber (1864-1920), infatti, lo Stato è «quella 
comunità umana che all’interno di un determinato territorio [...] rivendica per sé (con successo) il 
monopolio dell’uso legittimo della forza fisica», M. WEBER, La politica come professione, in C. DONOLO 
(a cura di), Milano, 1994, p. 16 e s. 
12 Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale., cit., p. 3. Nel tracciare le caratteristiche e le funzioni 
del diritto penale, gli AA. pongono alcune premesse definitorie: «Il diritto penale è quella parte del 
diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato». A sua volta, «si definisce reato ogni fatto 
umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali». Nell’ordinamento vigente «sono 
‘sanzioni penali’ la pena e la misura di sicurezza: sia l’una, che l’altra misura tendono infatti al 
comune e duplice obiettivo di difendere la società dal delitto e di risocializzare il delinquente». 
Infine, «sono definibili leggi penali quelle che riconnettono sanzioni penali alla commissione di 
determinati fatti». Cfr. G. DELITALA, Diritto penale, cit., p. 1096, dove l’A. ravvisa il tratto comune tra 
pena e misura di sicurezza nell’essere entrambe «mezzi di lotta contro il reato». 
13 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 3. 
14 Sulla “strumentalità necessaria” del processo e del diritto processuale penale, in generale, rispetto 
alla componente “sostanziale” si vedano le considerazioni contenute in M. CHIAVARIO, voce Diritto 
processuale penale, in Enc. dir., Annali IX, Milano, 2016, p. 255, passim. Per una più ampia disamina sul 
tema e per gli opportuni riferimenti bibliografici v. infra Cap. II. 
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ancorché non necessariamente da eseguire in concreto – quale conseguenza del 

reato accertato. 

Il rapporto di necessaria interdipendenza tra diritto penale – rectius 

ordinamento penale – e sanzione è entrato in crisi soltanto in epoca recente, 

andando incontro ad un profondo ripensamento. Da un lato, all’interno 

dell’ordinamento giuridico, si è assistito alla comparsa e al rapido sviluppo di 

ulteriori ed autonomi sistemi sanzionatori, i quali si pongono rispetto al penale 

“classico” in rapporto di alternatività o, talora, di complementarietà. Ciò ha portato 

la dottrina a plasmare una nuova e più ampia categoria concettuale, quella del 

“diritto punitivo15”, utile a ricomprendere tanto il diritto penale tradizionale quanto 

i sistemi sanzionatori di “nuova generazione”. Tali microsistemi punitivi, che non 

possono definirsi propriamente penali, condividono con l’ordinamento criminale il 

fatto di perseguire in via primaria, attraverso la previsione di fattispecie astratte di 

illeciti e di correlate sanzioni, una finalità di prevenzione generale nello stadio della 

minaccia e di prevenzione speciale nello stadio dell’irrogazione di una “pena”16. 

                                                 
15 Il sintagma, ampiamente in uso nella letteratura penalistica, ha avuto una prima diffusione con 
l’entrata in vigore della c.d. “legge di depenalizzazione”, l. 689/1981, per poi conoscere nuova 
fortuna nell’ambito del rapporto tra diritto penale interno e del diritto giurisprudenziale della Corte 
EDU al fine di delimitare il perimetro dello statuto garantistico convenzionale. Si veda, quanto al 
primo aspetto, P. NUVOLONE, voce Pena, cit., pp. 787-788; F. BRICOLA, La depenalizzazione nella legge 24 
novembre 1981, n. 689: una svolta reale nella politica criminale?, in Pol. dir., 1982, p. 359; M. ROMANO, 
Ripensare il diritto penale a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1. 
Quanto, invece, ai profili sovranazionali cfr. R. RUSSO, Il diritto punitivo della CEDU e il “tranello” di 
civil law al banco di prova della confisca, in Cass. pen., n. 4, 2016, p. 1805. 
16 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, XI ed., 2020, p. 1050. Ci si riferisce 
all’espansione degli strumenti amministrativi para-sanzionatori o di controllo sociale, tra i quali si è 
soliti distinguere un diritto penale amministrativo (la cui disciplina generale è contenuta nella legge 
fondamentale in tema di depenalizzazione, L. 24 novembre 1981, n. 689), un diritto amministrativo 
delle misure di prevenzione o ante-delictum, un diritto amministrativo disciplinare, un sistema organico di 
responsabilità sanzionatoria delle persone giuridiche o degli enti in generale (d.lgs. 8 giugno 2001, n 
231). Da ultimo, si segnala l’emersione dell’inedito “illecito punitivo civile” (l. 28 aprile 2014, n. 67 e 
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) v. P. CERBO, Le sanzioni amministrative punitive, in La “materia penale” tra 
diritto nazionale ed europeo, a cura di M. Donini, L. Foffani, Torino, 2018; C.E. PALIERO, La legge 689 del 
1981: prima «codificazione» del diritto penale amministrativo in Italia, in Pol. dir., 1983, p. 117; M.A. RUFFO, 
Diritto penale amministrativo, Padova, 2004; F. SGUBBI, Depenalizzazione e principi dell’illecito 
amministrativo, in Indice pen., 1983, p. 253. Per un inquadramento del c.d. illecito punitivo civile si 
veda A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni 
pecuniarie amministrative e civili, in Dir. pen. proc., 2016, p. 579; R. BARTOLI, Cifra essenziale, statuto 
costituzionale e ruolo sistematico dell’illecito punitivo civile, in Alternative al processo penale? Tra deflazione, 
depenalizzazione diversion e prevenzione, a cura di F. Consulich, M. Miraglia, A. Peccioli, Torino, 2020, 
p. 15; L. RISICATO, L’illecito civile punitivo tra intenti deflattivi incerti e ibridazione di categorie giuridiche 
eterogenee: un esperimento sostenibile?,  ivi, p. 1. 
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Dall’altro lato, l’accresciuto “universo sanzionatorio” domestico ha dovuto 

misurarsi con lo spazio giuridico europeo e, in particolare, con la nozione di matière 

pénale plasmata nell’ambito della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Come 

risaputo, la Corte Edu ha adottato un approccio teleologico-sostanziale, 

contraddistinto per l’attenzione alla sostanza dei diritti incisi, a discapito di quello 

formale-nomilastico (o delle “etichette giuridiche”) tipico degli ordinamenti a 

legalità formale17, per effetto del quale i confini della materia penale hanno finito 

per acquisire una certa elasticità18. Ne è risultata, sotto diversi profili, potenziata la 

forza di attrazione dell’orbita penale rispetto ad ambiti contigui ma formalmente 

                                                 
17 Cfr. A. GARGANI, Depenalizzazione e “materia penale”, la graduazione delle garanzie tra forma e sostanza, 
in Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia, Atti 
dell’incontro di studi di Pisa, 22 marzo 2019, a cura di G. De Francesco, A. Gargani, E. Marzaduri, D. 
Notaro, Torino, 2019, p. 175. In materia penale, il principio di legalità formale si contrappone, 
idealmente, al principio di legalità sostanziale (o materiale). Mentre il primo esprime il primato della 
legge formale nell’individuazione dei reati e nella previsione delle pene; il secondo implica una 
nozione sostanziale di reato fondata sulla pericolosità sociale del fatto, dal quale discende che ogni 
fatto socialmente pericoloso, anche se non espressamente previsto dalla legge, dev’essere 
penalmente sanzionato. In questi termini F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. 3 ss. 
18 Il richiamo è alla c.d. “dottrina Engel” e ai successivi sviluppi che hanno portato la Corte di 
Strasburgo a plasmare una nozione autonoma di “materia penale” ai fini dell’applicazione delle 
garanzie convenzionali in materia sanzionatoria. Cfr. la storica pronuncia Corte e.d.u., 8 giugno 1976, 
Engel e altri c. Paesi Bassi. Sulla nozione di “materia penale” in dottrina, ex multis, v. M. DELMAS-
MARTY, Politica criminale e diritti dell’uomo in Europa, in Ind. pen., 1988, p. 208; V. MANES, sub Art. 7, in 
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. 
Zagrebelsky, Padova, 2021, p. 258; L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 2018, 
pp. 25 ss.; F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, Torino, 2017; C.E. PALIERO, “Materia penale” e illecito 
amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta radicale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 894; V. ZAGREBELSKY, La Convezione europea dei diritti dell’uomo e il 
principio di legalità nella materia penale, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento 
penale italiano, a cura di V. Manes, V. Zagrebelsky, Milano, 2011, pp. 74 ss. Anche la Corte 
Costituzionale italiana ha fatto ricorso ai criteri Engel, talora per escludere, talaltra per ampliare il 
corredo di garanzie penalistiche (in particolare, il principio di irretroattività della norma di sfavore) 
ad ambiti formalmente extrapenali. Per un caso di esclusione v. Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 276, 
in materia di sospensione dalle cariche politiche in conseguenza di sentenze di condanna (c.d. legge 
“Severino”). Nel senso dell’estensione della disciplina penale v. Corte cost. 21 marzo 2019, n. 63, 
dove la Consulta ha riconosciuto, alla stregua dei criteri Engel, la natura “punitiva” della sanzione 
amministrativa pecuniaria stabilita per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis, d. 
lgs. 58/1997). Pur senza un diretto richiamo ai criteri europei, più di recente, v. Corte Cost., sent. 26 
febbraio 2020, n. 32, ha affermato l’operatività del principio di irretroattività della norma più 
sfavorevole alla disciplina di Ordinamento penitenziario, quanto alle regole di accesso alle misure 
alternative alla detenzione, facendo perno su di una nozione sostanziale di pena. Per un confronto 
diretto tra nozione costituzionale e nozione euro-convenzionale di sanzione penale si rinvia a L. 
MASERA, Spunti di riflessione sulla nozione costituzionale di sanzione penale, in La pena, ancora: fra attualità 
e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, 
Milano, 2018, p. 1039. 
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estranei ad essa, con conseguente applicazione anche a questi ultimi del più elevato 

corredo di garanzie personalistiche tipiche del diritto criminale. 

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, una svolta epocale per il diritto 

penale-penale19 si è avuta, da ultimo, con la fine del monopolio della pena quale 

modalità di risposta al reato. Sull’onda della crescente insoddisfazione per gli esiti 

della giustizia punitiva20, gran parte degli ordinamenti occidentali – precursori 

quelli di area anglosassone – a partire dalla metà del secolo scorso hanno aperto le 

porte a concezioni alternative (è il caso, in particolare, della giustizia c.d. 

“riparativa”), il cui tratto innovativo, se non propriamente rivoluzionario21, consiste 

nell’offrire risposte al reato diverse (e diversificate) rispetto alla sanzione. Si tratta 

di percorsi che, per quanto possibile, risultano fondati sull’idea della “riparazione”, 

appunto, ossia sulla ricomposizione della frattura ideale che la commissione 

dell’illecito provoca tra il suo autore, la vittima e la comunità di riferimento22. In 

relazione a tale fenomeno culturale e giuridico che ha interessato ampiamente anche 

la scena del diritto penale europeo e italiano, si è parlato di un, seppur parziale, 

superamento del “paradigma sanzionatorio” e dell’idea che il diritto penale sia 

destinato ad assolvere una funzione eminentemente punitiva. Secondo una parte 

                                                 
19 Prendendo a prestito l’espressione utilizzata da M. ROMANO, Ripensare il diritto penale a dieci anni 
dalla scomparsa di Federico Stella, cit., p. 4. 
20 G. MANNOZZI, La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, 
Milano, 2003, pp. 23 ss. 
21 Che si tratti di un modello di giustizia “rivoluzionario” lo si comprende «già a livello semantico, 
laddove alla diade ‘reato/pena’ viene sostituita la diade ‘conflitto/riparazione’; il reato perde la 
connotazione pubblicistica di offesa ad un bene giuridico e ritorna ad essere un ‘conflitto’ che oppone 
due o più parti all’interno della comunità; parallelamente la pena […] tende ad essere sostituita da 
istituti che hanno una valenza riparatoria», ancora Ivi, p. 28. 
22 Secondo una definizione ampiamente accolta nella comunità scientifica e coniata da Howard Zehr, 
padre dell’ideale riparativo, la “giustizia riparativa” è un modello di giustizia che «coinvolge la 
vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la 
riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo», G. MANNOZZI, voce Giustizia riparativa, in Enc. dir., 
Annali X, Milano, 2017, p. 469. Per una compiuta disamina del modello riparativo e delle prime 
esperienze in ambito internazionale si veda, ancora, l’approfondito studio di G. MANNOZZI, La 
giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, cit. Sullo stesso 
tema, più di recente: G. MANNOZZI, La giustizia accogliente, Napoli, 2022; G. MANNOZZI – G.A. 
LODIGIANI (a cura di), Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna, 2015; ID., La 
giustizia riparativa: formanti, parole e metodi, Torino, 2017. Sulle esperienze italiane si veda M. CAGOSSI, 
Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento italiano, in Lo statuto europeo delle vittime di reato. 
Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, a cura di L. Luparia, Milano, 2015, p. 
158; V. PATANÈ, Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano, in Vittime di reato e sistema 
penale. La ricerca di nuovi equilibri, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2017, p.  545. 
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della dottrina, infatti, avuto riguardo agli istituti di giustizia riparativa e assimilati 

non potrebbe parlarsi stricto sensu di diritto “penale”, quanto di modelli che per i 

loro tratti di assoluta peculiarità risultano allo stesso radicalmente alternativi o, al 

più, complementari23. Al di là degli aspetti classificatori, se si guarda 

all’ordinamento penale domestico vigente, si vede come al suo interno coesistano 

tanto istituti sostanziali e processuali di matrice tradizionalmente punitiva, quanto 

istituti di nuova emersione ispirati alla logica riparativa. L’edificio penale si 

presenta, oggi più che mai, come un’architettura composita, nella quale l’originaria 

struttura portante si è arricchita di nuovi innesti ispirati a logiche tanto inedite 

quanto eterogenee. 

Nonostante il peso sempre crescente degli strumenti di diversion processuale24 e 

degli istituti di giustizia riparativa, lato sensu intesi, nell’economia della giustizia 

penale italiana25 – i quali ultimi, stando ai progetti di riforma legislativa attualmente 

                                                 
23 Nella sua versione massimalista, l’ideale riparativo si pone come un paradigma radicalmente 
autonomo, associato all’idea abolizionista a sostegno del superamento del diritto penale. Appare, 
del resto, maggioritaria la posizione di coloro che, pur senza negare «l’autonomia concettuale e 
metodologica della giustizia riparativa» tende a «sviluppa[re] i potenziali collegamenti» tra 
restorative justice e sistema penale. In questi termini G. MANNOZZI, voce Giustizia riparativa, cit., pp. 
482-484, ove l’A. si esprime in favore della complementarietà ed evidenzia il “reciproco 
completamento” tra i due paradigmi: «la giustizia riparativa offre al diritto penale modalità di 
gestione dei conflitti profondamente rinnovate nella dimensione qualitativa e nell’orientamento 
finalistico; il diritto penale offre alla giustizia riparativa la definizione dei conflitti cristallizzata nei 
precetti […] ma è chiamato a fare un passo indietro rispetto all’applicabilità di risposte meramente 
sanzionatorie (pur se temperate dalla prospettiva della rieducazione del condannato)». Per una 
proposta concreta su come dare attuazione all’idea riparativa intervenendo sulla costruzione delle 
cornici edittali e sulla commisurazione della pena si veda M. DONINI, Il delitto riparato. Una 
disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, entrambi in Giustizia riparativa. Ricostruire 
legami, ricostruire persone, cit., in part. pp. 142 ss. 
24 Rientrano nel concetto di diversion gli strumenti e le tecniche che, rispondendo ad una precisa linea 
di politica criminale, sono volti a «spezzare la sequenza reato-pena, generando una fuoriuscita 
anticipata dell’autore di reato dal circuito penale-processuale», così G. MANNOZZI, La diversion: gli 
istituti funzionali all’estinzione del reato tra processo e mediazione, in Alternative al processo penale? Tra 
deflazione, depenalizzazione diversion e prevenzione, cit., p. 39 e s.  In argomento v. M. CHIAVARIO, 
Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un “nuovo” dalle molte facce (non sempre inedite), in 
Riv. dir. proc., 2006, n. 2, p. 407. Per una prospettiva ancora germinale della diversion in Italia v. V. 
GREVI, Rapporto introduttivo su “diversion” e “médiation” nel sistema penale italiano, Rass. penit. crimin., 
1983, p. 47. 
25 Limitando lo sguardo al principale istituto di giustizia riparativa conosciuto dall’ordinamento 
penale, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato adulto, i dati del 
Ministero della Giustizia ne testimoniano la rapida ascesa a partire dalla sua introduzione 
nell’ordinamento nel 2014. Se nel primo anno il numero di “M.a.p.” era appena di 503 casi, già nel 
secondo anno il numero era salito a 6.557. L’irresistibile ascesa ha portato, oggi, ad un numero di 
oltre 24.000 casi (per l’esattezza 24.256, dato aggiornato al 15 dicembre 2021).  Il numero dei soggetti 
coinvolti in programmi di “M.a.p.” rappresenta, oggi, il 35,2% dei soggetti in carico all’area penale 



9 
 

in cantiere, sono destinati ad un significativo potenziamento nel breve termine26 –, 

l’ordinamento interno si presenta ancora fortemente saldato al tradizionale binomio 

cognitivo-sanzionatorio ove il primo termine è costituito dall’accertamento del fatto 

tipico di reato ed il secondo dall’inflizione di una pena27.  

Sulla base di queste prime considerazioni introduttive, pur nel quadro 

composito sommariamente tratteggiato, risulta non meno attuale l’interesse per lo 

studio del sistema sanzionatorio e per le dinamiche processuali che sottendono 

l’irrogazione della pena, temi sui quali ci si intende soffermare nel corso dei 

successivi paragrafi.  

 

1.1 Accertamento del reato e determinazione della pena 

Nel modello cognitivo-sanzionatorio di giustizia penale, dove la funzione di 

accertamento risulta «strutturalmente congenita al processo28», la sentenza di 

                                                 
esterna. Cfr. Statistiche del Ministero della Giustizia-Adulti in Area penale esterna: 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST359986&previsiousPage=m
g_1_14. Sull’istituto della “messa alla prova” nell’ordinamento italiano si veda in particolare: L. 
BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova, Padova, 2020; E. LANZA, La messa alla 
prova processuale, Milano, 2017; V. MAFFEO, I profili processuali della sospensione con messa alla prova, 
Napoli, 2017; M. MIRAGLIA, Un processo penale diverso, Torino, 2018; ID., La messa alla prova 
dell’imputato adulto: analisi e prospettive di un modello processuale diverso, Torino, 2020; P. TRONCONE, La 
sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena, 
Roma, 2017. Denuncia criticità sul piano sistematico ed enuclea profili di illegittimità costituzionale 
dell’istituto G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova: un istituto da riformare, 
Pisa, 2019. Del pari, evidenzia forti tensioni con la presunzione di innocenza O. MAZZA, La 
presunzione di innocenza messa alla prova, in ID., Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent’anni 
dalla grande riforma, Torino, 2020, pp. 55 ss.  
26 Ci si riferisce alla l. 27 settembre 2021, n. 134, (c.d. riforma “Cartabia”) recante “Delega al Governo 
per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la 
celere definizione dei procedimenti giudiziari”, su cui amplius. infra Cap. III. 
27 Differiscono dal modello “cognitivo” le forme di giustizia “negoziata” di natura processuale per 
mezzo delle quali l’ordinamento penale legittima, a certe precise condizioni, l’inflizione di una 
condanna su base consensuale ed in assenza di un compiuto accertamento del reato. Non sfugge, 
tuttavia, che anche tali moduli processuali restano in gran parte ancorati ad un’idea di giustizia che, 
sebbene consensuale, ha come effetto ultimo l’irrogazione di una sanzione. Nel nostro ordinamento 
si avvicina a tale modello, seppure con spiccati tratti di “atipicità”, la sentenza di applicazione della 
pena su richiesta delle parti, c.d. “patteggiamento”, disciplinata agli artt. 444 e ss. c.p.p. Sul tema 
della giustizia penale negoziata v. F. PERONI – M. GIALUZ, La giustizia penale consensuale, Torino, 2004; 
A. CIAVOLA, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione, 
Torino, 2010; in una prospettiva comparata, si veda lo studio di J. DELLA TORRE, La giustizia penale 
negoziata in Europa, Padova, 2019. Quanto al patteggiamento ed ai richiamati profili di specificità v. 
M. GIALUZ, voce Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir., Annali II.1, Milano, 2008, p. 
13. 
28 P. FERRUA, La ristrutturazione del processo penale in cerca di autore, in Quest. giust., 2005, p. 782. 
Osserva l’A. che la funzione cognitiva, sebbene non compaia in una «specifica direttiva 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST359986&previsiousPage=mg_1_14
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST359986&previsiousPage=mg_1_14
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condanna assume immancabilmente un contenuto dispositivo (o normativo)29, 

frutto di un processo decisionale logicamente strutturato in due fasi30: in un primo 

momento, il giudice verifica la corrispondenza del fatto provato, in tutti i suoi 

elementi costitutivi, alla fattispecie astratta oggetto dell’imputazione, secondo 

un’operazione comunemente detta di “sussunzione” o di “verificazione giuridica 

del fatto”31; successivamente, e soltanto nel caso in cui la verifica sull’an 

dell’accertamento sulla responsabilità dia esito positivo, il giudice completa il 

proprio iter decisionale determinando, nel caso concreto, le conseguenze giuridiche 

(tendenzialmente a contenuto sanzionatorio) da porre a carico del condannato32.  

Proprio questo secondo segmento del processo decisionale, che sarà qui oggetto 

di attenzione, si distingue in modo netto dal primo in quanto assume i tratti di un 

giudizio eminentemente valutativo o “connotativo” attraverso il quale il giudice 

stabilisce una correlazione tra gravità del reato e misura e/o qualità della pena33. La 

giurisdizione penale, è stato detto, «consiste […] nella denotazione dei fatti 

                                                 
costituzionale» è evocata «potentemente [dal] richiamo al contraddittorio nella formazione della 
prova, metodo di conoscenza prima ancora che diritto individuale». In senso conforme cfr. L. 
FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 551, che individua nel «modello cognitivo del processo penale […] 
fondamento e giustificazione specifica alla legittimità del potere giudiziario e alla validità dei suoi 
provvedimenti». 
29 Secondo autorevole dottrina, la decisione giurisdizionale è un atto dichiarativo con «valenza 
normativa», che consta di un «accertamento», sovente seguito da «comandi». Così F. CORDERO, Guida 
alla procedura penale, Torino, 1986, p. 185. Sull’argomento, diffusamente, v. A. NAPPI, voce Sentenza 
penale, in Enc. dir., XXX, Milano, 1989, pp. 1315 ss. 
30 Da un punto di vista della struttura logica, infatti, la sentenza penale si articola in: giudizio, 
decisione, motivazione. Il giudice «prima ragiona, quindi decide, infine spiega. Si giudica per 
decidere, quindi si giustifica ciò che si è deciso». Giudizio e decisione sono condensate nel 
dispositivo della sentenza che, insieme alla motivazione, forma la struttura giuridica del 
provvedimento. In questi termini F.M. IACOVIELLO, voce Motivazione della sentenza penale (controllo 
della), in Enc. dir., Agg. IV, 2000, pp. 750 ss. 
31 Più precisamente, il ragionamento giudiziario si scompone di tre inferenze: probatoria-induttiva, 
che dall’insieme delle prove validamente raccolte (premessa) consente di accertare l’avvenimento di 
un fatto; giuridica-deduttiva, che consente di sussumere il fatto provato nella fattispecie astratta 
definita dalla legge; dispositiva-pratica che, avendo come premesse la tesi fattuale e quella giuridica, 
fa discendere l’effetto dispositivo della norma (l’irrogazione della sanzione). Peculiarità del 
ragionamento inferenziale giurisdizionale è che gli enunciati prodotti – ossia i cc.dd. “accertamenti” 
di cui consistono le decisioni – non hanno carattere meramente conoscitivo ma hanno essi stessi 
un’efficacia “direttiva” in quanto la legge vi ricollega una funzione regolativa di interessi. In questi 
termini L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 38 e s. Sul concetto di giudizio v., diffusamente, F. 
CORDERO, voce Giudizio, in Dig. disc. pen., V, 1991, p. 505.  
32 Mentre la iuris-dictio si risolve in un’attività di “verificazione”, la iuris-prudentia si sostanzia nella 
«comprensione dei connotati specifici del caso denotato e verificato», L. FERRAJOLI, Diritto e Ragione, 
cit., p. 145. 
33 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 136. 
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sottoposti al giudizio con i nomina iuris impiegati dalla legge e, insieme, nella 

comprensione dei loro connotati singolari, dalla legge non previsti e non prevedibili 

e tuttavia ritenuti volta a volta rilevanti34».  

A fronte del carattere dicotomico della decisione giudiziale – an della 

responsabilità e determinazione quali-quantitativa della pena –, non può 

sorprendere che in ordinamenti processuali diversi dal nostro si sia sperimentato, 

ormai da tempo, uno sdoppiamento del giudizio in due fasi distinte e che l’attività 

decisoria venga affidata ad organi diversi dotati di specifiche competenze35. Sul 

tema dei modelli decisori e del sentencing36 anglosassone si avrà modo di tornare 

con maggior livello di approfondimento37, essendo sufficiente, per il momento, 

concentrarsi sul fatto che attraverso il giudizio valutativo in questione il giudice 

perviene a determinare il trattamento sanzionatorio congruo da applicare al 

condannato. 

Alla luce di quanto sin qui osservato, è possibile affermare che la 

determinazione della pena rappresenta, nell’economia del processo, un momento 

valutativo e decisionale autonomo, eventuale e logicamente condizionato rispetto a 

quello dell’accertamento della colpevolezza: autonomo, in quanto è disciplinato da 

regole proprie e, almeno in parte, difformi rispetto a quelle che governano 

l’accertamento del fatto e la sua qualificazione giuridica; eventuale, poiché viene 

                                                 
34 L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza creativa, in Quest. giust., 4, 2016, p. 13. 
35 Ci si riferisce al modello di sentencing anglosassone caratterizzato dalla divisione del processo in 
due fasi, la prima finalizzata al giudizio sul fatto di reato e sulle sue componenti oggettive e 
soggettive, la seconda invece dedicata alla commisurazione e alla individualizzazione del 
trattamento sanzionatorio. Poiché a determinare l’an e il quantum della pena concorrono quattro 
diverse figure istituzionali (il legislatore, il prosecutor, il giudice e il parole board) si è parlato al 
riguardo di una “discrezionalità multipla”, cfr. G. MANNOZZI, voce Sentencing, in Dig. disc. pen., vol. 
XIII, Torino, 1991, pp. 150 ss. 
36 Il termine sentencing non ha un corrispettivo italiano. Esso, comunque, può essere reso 
efficacemente con la perifrasi “commisurazione della pena in senso lato” «che comprende, in 
aggiunta alle problematiche sottese alla determinazione della pena principale all'interno delle cornici 
edittali fissate dal legislatore per il reato base, le questioni relative alla applicazione della pena per il 
reato circostanziato, alla scelta fra pene di specie diversa, all'applicazione delle pene accessorie, delle 
misure di sicurezza, nonché di quegli istituti che richiedono un margine di apprezzamento 
discrezionale del giudice, tra cui il perdono giudiziale e le sanzioni «alternative» alla detenzione». 
Nel diritto angloamericano, infatti, il sentencing «indica […] non solo la fase del processo penale 
seguente all’accertamento della colpevolezza, ma anche, più genericamente, una serie di argomenti 
sostanziali funzionalmente correlati alla pena, che vanno dalle questioni di politica legislativa alle 
tecniche di comminazione delle sanzioni», G. MANNOZZI, voce Sentencing, cit., p.152. 
37Per un approfondimento sul modello bifasico e per gli opportuni riferimenti bibliografici V. infra 
Cap. III. 
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meno in tutti i casi in cui il processo sia definito con una pronuncia di 

proscioglimento; logicamente condizionato, infine, perché il giudizio sul quanto e 

sul come punire il reo assume come premessa logica l’accertamento positivo della 

sussistenza del fatto, la sua attribuibilità soggettiva e la punibilità in concreto. 

Da sempre al centro di un vivace dibattito dottrinale, la commisurazione della 

pena si presenta con caratteri del tutto peculiari nell’ambito dell’attività 

giurisdizionale. E, difatti, nel determinare la pena “giusta”,  ossia la pena conforme 

alla legge ed adeguata al caso concreto, il giudice è tenuto non solo, e non tanto, ad 

accertare fatti o circostanze obiettive ricadenti nel perimetro dei suoi poteri 

cognitivi; ma piuttosto – e, sia detto, in misura prevalente – ad esercitare un potere 

che, per quanto sia alimentato dall’analisi di elementi-presupposto di natura 

empirica e legalmente predeterminati38, postula da parte del giudice il compimento 

di valutazioni, apprezzamenti e giudizi a carattere spiccatamente valoriale 

finalizzati a determinare il grado di meritevolezza di pena in base alla “gravità” 

ovvero alla “tenuità”, intesa in senso a-tecnico, del fatto di reato39. 

Nel determinare la pena da infliggere al reo, al giudice penale è, in ultima 

istanza, richiesto di formulare un giudizio di “comprensione equitativa40” del fatto 

illecito oggetto dell’accertamento processuale che si caratterizza naturalmente per 

un ineliminabile grado di opinabilità nel merito e per la tendenziale insindacabilità 

sotto il profilo della legittimità. Come si avrà modo di approfondire quando si 

tratterà degli strumenti di controllo del giudizio di commisurazione della sanzione, 

l’esercizio di un potere discrezionale da parte del suo detentore (nel caso di specie, 

il giudice penale) può, per definizione, dare luogo ad esiti decisori diversi e, 

purtuttavia, tutti formalmente legittimi41.   

L’aspetto di maggior interesse della determinazione della pena e vero punto 

qualificante consiste, pertanto, in questo: mentre la decisione sulla res iudicanda si 

                                                 
38 L’ordinamento penale positivo stabilisce, in particolare, che tale momento decisorio debba 
imperniarsi sulla considerazione, essenzialmente, di due diversi “macro” fattori: la “gravità” del 
fatto di reato e la “capacità a delinquere” del condannato; nonché delle condizioni economiche del 
reo in caso di pena pecuniaria. 
39 I giudizi di “gravità” o di “tenuità” del fatto «suppongono sempre […] valutazioni soggettive non 
verificabili nè falsificabili», L. FERRAJOLI, Diritto e Ragione, cit., p. 403. 
40 Ancora, Ivi, pp. 136 ss. 
41 V. infra Cap. II, sul sindacato di legittimità in materia sanzionatoria. 
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articola in giudizi di legalità o di « verificazione […] delle caratteristiche essenziali 

e comuni che consentono di affermare che un dato caso individuale rientra in una 

data classe di reati connotata dalla legge»42; la determinazione della pena implica 

l’esercizio di un potere-dovere discrezionale43, ossia una forma di “equità”, un 

“giudizio del caso concreto44” attraverso il quale il giudice è portato alla «capillare 

comprensione equitativa del fatto in relazione al suo autore45». Poiché un simile 

giudizio tende, per sua natura, a rifuggire una rigida predeterminazione legale46, in 

merito alla sua giustificazione e alla sua compatibilità con i principi fondanti il 

sistema penale si è sviluppata una vivace discussione. 

Nell’ordinamento penale moderno, informato ai principi di riserva (assoluta) di 

legge, di stretta legalità e di tipicità delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege47) 

– già contenuti nell’art. 1 del Codice Zanardelli, poi codificati negli artt. 25, co. 2, 

Cost. e 1 del Codice penale del 193048 –, la questione della discrezionalità del giudice 

penale ha sollevato importanti problemi teorici con i quali la dottrina e la 

giurisprudenza del secolo scorso si sono dovute confrontare. 

                                                 
42 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 139. 
43 Sulla configurazione della discrezionalità come potere-dovere del giudice v. G. BELLAVISTA, Il 
potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., pp. 37-38. 
44 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 102. Cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 
136, ove si afferma che «l’individuazione delle caratteristiche singolari del fatto e le conseguenti 
valutazioni configurano la cosiddetta equità del giudizio, nella quale si esprime un potere che 
chiamerò di connotazione». 
45 G. CARUSO, La discrezionalità penale. Tra “tipicità classificatoria” e “tipologia ordinale”, cit., p. 229. 
Similmente L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 401, il quale evidenzia come due fatti per quanto 
legalmente denotati dalla legge, non sono mai uguali quanto ai connotati specifici: moventi, modalità 
dell’azione, gravità del danno, grado della colpa, intensità del dolo o l’esistenza di eventuali ragioni 
e giustificazioni sono singolari ed irripetibili. Sono tali specificità che, complessivamente intese, 
formano la connotazione del caso oggetto di giudizio e la cui “individuazione e comprensione” è 
compito del giudice. 
46 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 403. 
47 La formulazione latina del principio compare per la prima volta nel Lehrbuch del Feuerbach, cfr. L. 
FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts, 1801, par. 20. Per 
un’esaustiva ricostruzione del principio in chiave moderna e per ampi riferimenti bibliografici si 
veda, per tutti, G. VASSALLI, Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. disc. pen., VIII, 1994, pp. 278 
ss. 
48 A mente del quale «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto 
dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite». Un’analoga enunciazione del 
principio, che ha assunto le sembianze di un “diritto umano”, si ritrova nell’art. 7 CEDU. Sulla 
giurisprudenza convenzionale formatasi al riguardo cfr. V. MANES, sub Art. 7, in Commentario breve 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 258. 
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In primo luogo, la scienza giuridica si è misurata con le peculiarità della nozione 

penalistica di discrezionalità rispetto all’archetipo del diritto amministrativo, alveo 

naturale nel quale il concetto riveste assoluta centralità49. A tal riguardo, è stato 

osservato come il potere discrezionale del giudice penale differisca sensibilmente 

dalla discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nel proprio agire 

orientato al soddisfacimento dell’interesse pubblico.  

La dottrina sembra concorde nel ritenere che la discrezionalità penale, o 

discrezionalità “in senso stretto”, non può considerarsi “libera”, come quella 

amministrativa, la quale si articola in valutazioni di “opportunità” e di 

“convenienza pratica” orientate all’interesse pubblico50. Inoltre, mentre 

l’ordinamento amministrativo consente all’autorità pubblica che gode della 

discrezionalità di scegliere autonomamente gli interessi o i valori che orientano il 

proprio agire al fine di soddisfare l’interesse pubblico primario individuato dalla 

legge51, l’ordinamento penale prefigura (rigidamente) gli interessi orientativi e i 

criteri che devono guidare il giudice penale nel determinare la sanzione penale52. 

                                                 
49 Sulla discrezionalità amministrativa, nell’inesauribile bibliografia e nel fervido dibattito dottrinale 
che ha interessato tale centrale nozione, si consiglia M.S. GIANNINI, II potere discrezionale della pubblica 
amministrazione, Milano, 1939; A. PIRAS, voce Discrezionalità amministrativa, in Enc. dir., Milano, 1964, 
p. 65 ss.; G. CORSO, L’attività amministrativa, Torino, 1999, spec. p. 121 ss.; D. GALLIGAN, La 
discrezionalità amministrativa, Milano, 1999. 
50 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. 838 ss. 
51 Il potere discrezionale della P.A. «rappresenta la facoltà di scelta tra più comportamenti 
giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine 
rispondente alla causa del potere esercitato» così M.S. GIANNINI, II potere discrezionale della pubblica 
amministrazione, cit., p. 56. Riprende la definizione di Giannini anche F.G. SCOCA, Diritto 
amministrativo, Torino, VII ed., 2021, p. 34 s., dove si afferma che la P.A., nell’esercizio del potere 
discrezionale, «deve agire per il soddisfacimento dell’interesse pubblico specifico di cui è attributaria 
(interesse primario) […] e la scelta va eseguita valutando comparativamente tutti gli interessi 
pubblici (secondari), collettivi e privati presenti nella concrete fattispecie […] per poi decidere 
l’assetto degli interessi, a seconda dell’interesse ritenuto prevalente nel singolo caso e che può essere 
diverso da quello pubblico primario». 
52 Sul rapporto tra discrezionalità amministrativa e penale v. G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del 
giudice nell’applicazione della pena, cit., pp. 21 ss. Nel suo studio pionieristico sulla discrezionalità 
penale, Bellavista, dopo aver rievocato la distinzione amministrativistica tra discrezionalità “libera” 
– pura o tecnica – e discrezionalità vincolata, conclude che «non si può parlare di attività vincolata» – 
nel senso tecnico utilizzato dagli amministrativisti – «del giudice in ordine all’applicazione della 
pena al caso concreto». Essendo fuori di dubbio che l’applicazione della pena al reo è doverosa, ma 
che al giudice «gli si lascia margine, entro i massimi ed i minimi edittali, per una varietà penale 
quantitativa ed a volte qualitativa secondo l’apprezzamento subiettivo che il giudice faccia delle 
circostanze del singolo caso» (p. 31 e s.). Neppure si può parlare di discrezionalità “pura”, che si ha 
«quando a guida dell’organo statuale investito [del potere] non esiste alcuna norma, tranne quella 
generalissima e comune ad ogni forma di attività discrezionale, di operare nel pubblico interesse 
ovverosia per gli scopi che la legge si prefisse di raggiungere nel concedere la discrezionalità». Infine, 
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Chiarito preliminarmente che la discrezionalità del giudice penale è qualcosa di 

diverso dalla discrezionalità di cui dispone la P.A., per tentare di risalire alla ratio 

ispiratrice e per individuarne natura e limiti operativi è necessario prendere le 

mosse dai riferimenti normativi che si rinvengono all’interno dell’ordinamento 

positivo. 

 

1.2 La discrezionalità sanzionatoria nel Codice penale 

Il potere discrezionale del giudice nelle scelte sanzionatorie viene 

espressamente enunciato per la prima volta all’interno dell’art. 132 del Codice 

penale del 1930, rimasto ancora oggi invariato, a mente del quale «nei limiti fissati 

dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente53». Rispetto al Codice 

penale del 1889, la determinazione della pena all’interno del “nuovo” Codice si 

presenta radicalmente rinnovata. Viene, infatti, prevista ex novo una disciplina 

positiva generale della commisurazione della pena, contenuta agli artt. 132 e 133 

c.p54, che si muove nella fondamentale esigenza di «conciliare il principio di 

determinazione legislativa della pena e il principio della sua applicazione 

discrezionale da parte del giudice55». Viene, così, attribuita un’ampia sfera di 

discrezionalità al giudice, il quale «non più legato dagl’intoppi e dalle pastoie della 

legge», nei dichiarati propositi del codificatore, sarebbe diventato «davvero 

padrone del suo giudizio, e libero di ispirarlo ai principi di più umana equità56». In 

                                                 
per quanto l’art. 133 c.p. fissi i «criteri direttivi che il giudice deve tenere presenti nell’uso del suo 
potere discrezionale», nemmeno il concetto di discrezionalità “tecnica” corrisponde al tipo di potere 
di cui gode il giudice penale nell’applicare la pena. L’A. conclude, pertanto, che «l’attività che il 
giudice esplica nell’applicazione giudiziale della pena va concepita e profilata come un’attività 
discrezionale sui generis», con caratteri di assoluta specificità rispetto agli altri rami dell’ordinamento 
(pp. 33-34). 
53 Per un commento alla disposizione normativa v. A. MARTINI, sub art. 132 c.p., cit., p. 947; L. GOISIS, 
sub art. 132 c.p., cit., p. 1992 
54 Il codice penale del 1889, infatti, enunciava per ogni fattispecie di reato la pena tra un massimo ed 
un minimo legale, riconoscendo la possibilità al giudice di applicare le circostanze attenuanti 
generiche in tutti i casi in cui il reato si era manifestato con minore intensità per effetti di circostanze 
non previste direttamente dalla legge, G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione 
della pena, cit., p. 15 e s. 
55 V. Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo 
Rocco, in Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, Ministero della 
Giustizia e degli affari di culto, vol. V, Roma, 1929, p. 188. 
56 Secondo le parole di Alfredo Rocco nella Relazione al Re di accompagnamento alla promulgazione 
del nuovo Codice Penale. Cfr. R. MANGINI – F.P. GABRIELI – U. COSENTINO (a cura di), Codice Penale 
illustrato con i lavori preparatori, Roma, 1930, p. 139. Per una visione d’insieme della codificazione 
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realtà, a dispetto di simili dichiarazioni d’intenti, il legislatore del 1930 – ben 

consapevole del rischio di abusi e di decisioni arbitrarie insito nel potere conferito 

al giudice –, non si è accontentato di raccomandare al giudice di fare uso di un 

“penetrante senso di giustizia57” nella gestione del suo potere, ma ha circondato la 

discrezionalità di una serie di cautele e di condizioni legali per il suo esercizio tali 

da consentirne, almeno sul piano teorico, un più effettivo controllo attraverso lo 

specifico onere di motivazione58. 

 Al giurista contemporaneo che si imbatte nella lettura dell’art. 132 c.p., la 

formulazione della disposizione normativa non risulta, a prima vista, del tutto 

perspicua. Ci si riferisce alla scelta lessicale del termine “applicazione”: meglio 

avrebbe fatto, si ritiene, il codificatore a parlare di “commisurazione” o di 

“determinazione”, anziché di “applicazione”, discrezionale della pena, atteso che il 

potere discrezionale del giudice riguarda precipuamente il momento di scelta della 

sanzione (c.d. “commisurazione giudiziale”) e non già quello logicamente e 

temporalmente distinto della sua inflizione (o applicazione, appunto) al 

condannato. Ad essere discrezionale non è, evidentemente, l’”applicazione” della 

pena, la quale è invece un’attività doverosa che consegue ope legis all’accertamento 

della colpevolezza in ordine al reato59, quanto piuttosto la decisione su come e 

quanto punire il reo nei limiti fissati dalla legge60. Al di là degli aspetti lessicali e 

della formulazione imprecisa della disposizione, non v’è dubbio che l’art. 132 nel 

disciplinare il potere discrezionale abbia inteso riferirsi proprio al momento della 

determinazione della pena cui deve attendere il giudice all’esito del processo. 

                                                 
ottocentesca si veda S. VINCIGUERRA (studi coordinati da), I codici preunitari e il codice Zanardelli, 
Padova, 1993. 
57 V., ancora, Progetto definitivo di un nuovo codice, cit., p. 189. 
58 Con il risultato che, secondo autorevole dottrina, il potere discrezionale del giudice sarebbe stato 
ben più controllato sotto la vigenza del Codice del 1930 che non nella precedente abrogata 
legislazione. Cfr. G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., p. 37. 
59 Osserva, ancora, G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., p. 31 
e s., che «il diritto regola l’attività del giudice in questo campo con lo imporgli un preciso obbligo 
giuridico: quello di applicare la pena al reo». 
60 L’obbligatorietà dell’applicazione della pena si ricava anche dal Codice di rito, cfr. art. 533, comma 
1, c.p.p., rubricato “Sentenza di condanna”, il quale stabilisce che nel pronunciare la sentenza di 
condanna il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. Riconoscimento della 
colpevolezza dell’imputato e applicazione della pena costituiscono, a ben vedere, i due elementi 
indefettibili della sentenza di condanna, cfr. F. CAPRIOLI, voce Condanna (diritto processuale penale), in 
Enc. dir., Annali II, p. 101. 
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Il fenomeno della discrezionalità giudiziale interessa, ad un’attenta analisi, 

larga parte del vigente sistema sanzionatorio. In primo luogo, si deve considerare 

che la previsione di pene legalmente predeterminate sia nel quantum sia nella species 

e associate in modo automatico ad una fattispecie di reato, riveste oggi un carattere 

del tutto residuale61. La tecnica di previsione di pene “fisse” all’interno 

dell’ordinamento penale, come fatto rilevare a più riprese dalla Corte 

costituzionale, si pone in contrasto rispetto ai principi di uguaglianza, di 

rieducazione, di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento 

sanzionatorio62. Ecco perché, nella generalità dei casi, il legislatore privilegia pene 

“elastiche” e associa ad ogni fattispecie incriminatrice sanzioni a carattere 

tendenzialmente “mobile”: sotto il profilo quantitativo, con la previsione di cornici 

sanzionatorie ricomprese tra un minimo e un massimo edittali; e, talvolta, anche 

sotto il profilo qualitativo, stabilendo pene tra loro alternative e di specie diversa 

(detentiva o pecuniaria) – in alcuni casi irrogabili congiuntamente – tra le quali il 

giudice è tenuto ad operare la propria (motivata) scelta. 

                                                 
61 Quanto alle pene principali, vistosa eccezione è rappresentata dall’ergastolo. Tra le rare ipotesi di 
pena fissa si richiama l’art. 630, comma 2, c.p. che punisce con 30 anni di reclusione il delitto di 
sequestro persona a scopo di estorsione quando dal sequestro derivi la morte del sequestrato quale 
conseguenza non voluta dal reo. Per più ampie riflessioni sulla pena “perpetua” v. infra § 6.1. 
62 Sulla necessaria “gradualità” della pena si era già espressa Corte cost., 14 aprile 1980, n. 50, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1981, p. 725, con nota di C.A. PALIERO, Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e 
nuovi, ivi. In tale pronuncia, che pur aveva rigettato le questioni di costituzionalità al vaglio, la 
Consulta ha ribadito «l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda 
possibile l'adeguamento individualizzato e proporzionale delle pene inflitte» ed ha affermato che 
«in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto 
costituzionale” del sistema penale», Ivi, p. 736. Di qui il ruolo centrale, che nei sistemi penali moderni 
è proprio della discrezionalità giudiziale, nell'ambito e secondo i criteri segnati dalla legge. Il 
problema delle “pene fisse” si è riproposto, più di recente, avuto riguardo alle pene accessorie 
interdittive stabilite per i reati di bancarotta fraudolenta cfr. Corte cost., 25 settembre 2018, n. 222., 
in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10 dicembre 2018, con nota di A. GALLUCCIO, La sentenza della 
Consulta su pene fisse e “rime obbligate”: costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di 
bancarotta fraudolenta, ivi. Sugli effetti consequenziali alla pronuncia di incostituzionalità è 
intervenuta la Corte di cassazione sancendo il principio di autonoma determinazione ex art. 133 c.p. 
della pena accessoria non predeterminata in misura fissa ex lege, cfr. Cass., Sez. un., 28 febbraio 2019 
(dep. 3 luglio 2019), n. 28910 in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 15 luglio 2019, con nota di S. 
FINOCCHIARO, Le Sezioni Unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguito dell’intervento della 
Corte costituzionale in materia di bancarotta fraudolenta, ivi. In dottrina, sulle criticità delle pene fisse e 
sulle tensioni con i principi costituzionali, per tutti, v. F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità 
rieducativa, in Sul problema della rieducazione del condannato, Atti del Convegno di diritto penale, 
Bressanone, 1963, Padova, 1964, p. 193, ora anche in ID., Scritti di diritto penale, cit., p. 275; E. DOLCINI, 
Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 345. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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Rinviando ad un momento successivo l’analisi dei singoli criteri legali di 

commisurazione della pena, basti qui osservare che i confini qualitativi della 

discrezionalità sanzionatoria risultano, de iure condito, quanto mai angusti. Il 

ristretto catalogo di pene principali irrogabili dal giudice della cognizione – 

pressoché limitato all’alternativa secca tra pena detentiva e pena pecuniaria63 – 

riduce sensibilmente i margini di scelta in ordine al tipo di sanzione, con evidente 

pregiudizio in termini di effettività del principio di individualizzazione della 

pena64.  

Il panorama muta in modo significativo se dalla fase della cognizione si volge 

lo sguardo alla fase esecutiva della pena e, specificamente, alla normativa 

penitenziaria e alla giurisdizione di sorveglianza competente ratione materiae. È 

questa, infatti, la sede che il legislatore ha inteso privilegiare, nel tempo, attraverso 

progressivi interventi di riforma alla Legge di Ordinamento penitenziario65 e alla 

disciplina dell’esecuzione delle pene detentive contenuta nel Codice di rito, per 

l’applicazione delle “misure alternative” alla detenzione nei casi in cui debba essere 

eseguita una sentenza di condanna con pena (anche residua) da scontare 

determinata  in misura non superiore a 4 anni di reclusione (limite elevato a 6 per i 

                                                 
63 A queste si aggiungono le pene principali introdotte dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in tema di 
“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 
novembre 1999, n. 468”, di applicazione limitata ai soli reati di competenza del giudice di pace e, 
cioè, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Per una panoramica sul tema v. G. 
GIOSTRA – G. ILLUMINATI (a cura di), Il giudice di pace nella giurisdizione penale, a cura di, Torino, 2001, 
in partic. pp. 399 ss. in tema di sanzioni.  
64 Invero, a seguito dell’entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al 
sistema penale” e l’introduzione delle “sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi” 
(semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria), al giudice della cognizione è consentito, nei 
casi di pene detentive di durata non superiore ai due anni, irrogare sanzioni diverse da quella della 
reclusione. Per un’illustrazione del sistema delle sanzioni sostitutive cfr. C.E. PALIERO, sub Artt. 53 
ss., in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola (a cura di), Commentario 
delle “Modifiche al sistema penale” (Legge 24 novembre 198 n. 689), Milano, 1982, p. 277; E. DOLCINI, Le 
'sanzioni sostitutive' applicate in sede di condanna, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 1400; G. GRASSO, La 
riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata, Ivi, 1981, p. 1412. 
Nella prospettiva del parziale superamento della disciplina contenuta nella l. 689/1981, con 
significativo ampliamento del catalogo delle pene irrogabili direttamente dal giudice della 
cognizione, si muove la L. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. legge-delega “Cartabia”), “Delega al Governo 
per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere 
definizione dei procedimenti giudiziari” v. infra § Cap. III. 
65 Per un quadro completo ed aggiornato dell’eterogeneo catalogo di misure alternative alla 
detenzione previste dall’Ordinamento penitenziario v. F. DELLA CASA – G. GIOSTRA (a cura di), 
Manuale di diritto penitenziario, Torino, 2021; F. FIORENTIN – C. FIORIO, Manuale di diritto penitenziario, 
2020. 
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casi di soggetti affetti da alcooldipendenza o tossicodipendenza) ed il reato non 

rientri tra le fattispecie “ostative” previste dall’art. 4-bis, Ord. penit.66. Ne consegue 

che, allo stato attuale, la discrezionalità sanzionatoria risulta qualitativamente 

marginale in fase di cognizione e, invece, dominante nella giurisdizione 

“rieducativa67”, in particolare, avuto riguardo alle pene di non elevata entità. 

In secondo luogo, l’esercizio del potere discrezionale viene in gioco nella 

determinazione da parte del giudice di cognizione delle conseguenze sanzionatorie 

del reato, ulteriori e diverse rispetto alla pena principale (si pensi, all’applicazione 

delle pene accessorie), ovvero nella decisione sottesa alla concessione di benefici in 

grado di neutralizzare o mitigare l’effetto punitivo della condanna (è il caso della 

sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel 

certificato del casellario giudiziale), nonché nell’applicazione di numerosi altri 

istituti che, a vario titolo, incidono sulla portata afflittiva della sentenza. Si è soliti 

parlare al riguardo di commisurazione della pena “in senso lato” – per distinguerla 

dalla commisurazione “in senso stretto” concernente la scelta quantitativa e 

qualitativa della pena base – o, in senso ancora più ampio, di determinazione delle 

“conseguenze sanzionatorie del reato68”. È questo un ambito operativo della 

discrezionalità in continua e rapida espansione, in grado di incidere sulla stessa 

nozione di discrezionalità e sul quale, pertanto, sarà doveroso soffermarsi nel 

prosieguo della trattazione.  

 

1.2.1 Le ragioni della discrezionalità tra limiti dello strumento normativo ed 

esigenze costituzionali di individualizzazione della pena 

La dottrina penalistica, da sempre sensibile al tema della discrezionalità 

giudiziale, sembra aver individuato due principali ordini di ragioni che, all’interno 

                                                 
66 Il quadro normativo che disciplina l’accesso alle misure alternative alla detenzione si ricava dal 
raccordo tra Legge di Ordinamento penitenziario (artt. 4-bis e 47 ss. Ord. penit.) – quanto ai 
presupposti soggettivi ed oggettivi, nonché alle condizioni ostative per la concessione delle singole 
misure – e Codice di procedura penale (artt. 656 ss.), per quanto concerne il meccanismo sospensivo 
automatico dell’esecuzione della pena. Per i profili operativi della disciplina in questione v. L. KALB, 
sub. art. 656 c.p.p., in A. GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, V 
ed., t. II, p. 65, nonché L. CARACENI, sub Art. 4-bis, in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, Ordinamento 
Penitenziario commentato, VI ed., 2019, p. 38.  
67 Sul tema v. infra § 6.1. 
68 Cfr. G. DE FRANCESCO (a cura di), Le conseguenze sanzionatorie del reato, cit., passim. 
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degli ordinamenti giuridici contemporanei, giustificano l’attribuzione al giudice di 

un potere discrezionale in materia sanzionatoria. 

In primo luogo, viene in rilievo un’esigenza pratica collegata ai limiti intrinseci 

ed ineliminabili dello strumento normativo. La legge positiva, quale insieme 

organico di norme generali e astratte, risulta per sua natura inadatta a cogliere le 

multiformi manifestazioni del reale che, pure, devono essere oggetto di valutazione 

ai fini della determinazione di una pena che possa dirsi “giusta”.  

Dinnanzi all’impossibilità oggettiva di predeterminare e tipizzare in astratto 

tutte le possibili sfumature di valore, positive e negative, che rilevano 

nell’applicazione della norma penale, il legislatore si trova in qualche modo 

obbligato a trasferire in capo  al giudice il potere-dovere di compiere tali valutazioni 

in concreto, limitandosi a stabilire criteri-guida che lo orientino69. Solo attraverso 

l’opera del giudice, infatti, diviene possibile «cogliere, nella multiforme varietà del 

caso concreto, quella significatività che può giustificare un certo trattamento 

giuridico-penale70». Secondo questa impostazione il giudice è chiamato a 

“completare il lavoro” del legislatore, in un ideale continuum tra previsione legale 

della pena e momento applicativo71. 

Sotto questo primo angolo visuale, la commisurazione della pena sembra 

riflettere la concezione pubblicistica di un processo penale come strumento “al 

servizio” della legge e della pena, in quanto soltanto attraverso la sequenza 

                                                 
69 Cfr. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 42 e p. 100 e s., ove l’A. giunge ad 
«identificare l’essenza della discrezionalità penale nella rinunzia da parte del legislatore ad 
esprimere un ‘significato’ astratto […] e nel conseguente rinvio al caso concreto». E ancora, la 
«discrezionalità può […] definirsi come l’assenza (intenzionale) nella norma del dato significante, 
positivo o negativo, che condiziona un certo trattamento penale». Proprio il “rinvio della legge al 
caso concreto” e la “rinuncia alla tipizzazione” costituisce il “nucleo comune” del concetto di 
discrezionalità. In questi termini e per un efficace riepilogo delle posizioni della dottrina v. E. 
DOLCINI, voce Potere discrezionale del giudice, cit., pp. 744 ss. Ma già S. MESSINA, La discrezionalità nel 
diritto penale, cit., p. 88, riteneva che «la discrezionalità sorge […] tipicamente da questa varietà 
infinita di possibili situazioni che meritano specifico apprezzamento, perché è impossibile che il 
giudice le preveda singolarmente».  
70 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 42. 
71 Per un efficace riepilogo delle voci della dottrina sul concetto di “discrezionalità” si veda, 
nuovamente, E. DOLCINI, voce Potere discrezionale del giudice, cit., pp. 744 ss. 
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procedurale tipica del processo è possibile per lo Stato realizzare la propria pretesa 

punitiva e applicare la sanzione astrattamente prevista dall’ordinamento positivo72. 

Nella prospettiva qui delineata, non deve sorprendere che il tema della 

discrezionalità giudiziale73 sia stato declinato, in un primo tempo, come un 

problema essenzialmente di limiti e di ricerca di equilibrio tra due poli opposti: ad 

un estremo si colloca l’arbitrium iudicis, potere giurisdizionale “assoluto” libero da 

vincoli e avulso dal principio di legalità; all’estremo opposto, invece, si trova il 

canone di certezza formale incarnato dalla regola baconiana della optima est lex, quae 

minimum arbitrio iudicis relinquit74 e dall’ideale illuministico facente perno sulla 

regola – rivelatasi, ben presto, illusoria – del “perfetto sillogismo giudiziario”75, ove 

                                                 
72 Così R. ORLANDI, Effettività della sanzione processuale e principi processuali, in AA. VV., L’effettività della 
sanzione penale, Milano, 1998, p. 38 ss. Per considerazioni più generali sui rapporti controversi tra 
diritto sostanziale e diritto processuale v. infra Cap. II. 
73 G. CARUSO, La discrezionalità penale. Tra “tipicità classificatoria” e “tipologia ordinale”, cit., p. 4 e s., il 
quale tuttavia evidenzia come, negli ultimi anni, si sia assistito alla «sostanziale obsolescenza della 
discrezionalità nell’orizzonte delle attenzioni penalistiche» e, al contempo, alla «rinnovata 
valorizzazione della centralità tematica della tipicità della fattispecie [penale]». 
74 F. BACON, De Dignitate et augmentis scientiarum, libri IX, (1623), in J. SPEEDING (a cura di), Works of 
Francis Bacon, Londra, 1861, I, lib. VIII, cap. III, aphor. 8, p. 805. 
75 Contra L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 38, ove l’A. osserva che «il ragionamento giudiziario 
[...] non ha neppure formalmente la struttura logica del ‘sillogismo pratico perfetto’» ciò in quanto 
«nessuna delle due operazioni cui si perviene alla verità processuale – né l’induzione costituita dalla 
prova del fatto, né la deduzione costituita dalla sua qualificazione giuridica – è infatti un sillogismo 
‘pratico’, cioè un’implicazione nelle cui premesse e nella cui conclusione compaiono proposizioni 
normative». Invero, «le premesse e le conclusioni di ambedue queste inferenze, che congiuntamente 
compongono la motivazione giudiziaria, hanno tutte la forma di proposizione assertive». Si tratta, 
quanto meno, di un «approccio ‘ingenuo’ al problema dell’applicazione del diritto, mentre oggi è 
indiscusso che l’applicazione di una qualsiasi norma ad un fatto richiede la scelta sia in ordine agli 
elementi della situazione oggetto di qualificazione, sia in ordine ai possibili molteplici significati 
(non solo linguistici) della norma stessa», così testualmente A. NAPPI, voce Sentenza penale, cit., pp. 
1316-1318. 
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il giudice viene relegato a meccanico attuatore di norme, bouche de la loi secondo la 

celebre metafora76, e distributore di pene legislativamente date77. 

Le prime e principali riserve nei confronti dell’attribuzione di un potere 

discrezionale in capo al giudice sono sorte, come prevedibile, in rapporto al 

principio di legalità della pena. In forza di tale principio le scelte sanzionatorie, 

all’interno di un ordinamento edificato sulla separazione dei poteri dello Stato, 

devono essere riservate in via esclusiva al legislatore quale soggetto unico 

legittimato e deputato, grazie all’investitura politica di cui gode, a rappresentare la 

volontà popolare78. È questa l’insostituibile funzione democratica79 e di garanzia del 

cittadino assolta, almeno tradizionalmente, dal principio di legalità formale, il quale 

tende ad evitare l’arbitrio del potere esecutivo e del potere giudiziario, nonché ad 

assicurare l’eguaglianza giuridica tra i consociati80. 

L’antagonismo tra legalità e discrezionalità ha prosperato, a ben vedere, sulla 

base del diffuso equivoco, o dell’aspettativa illusoria, che vedeva nel giudice un 

semplice attuatore di norme e nell’attività giurisprudenziale nient’altro che un 

                                                 
76 «La bouche qui prononce les paroles de la loi, un être inanimé qui n’en peut modérer ni la force ni la rigueur» 
secondo la suggestiva e fortunata espressione utilizzata da MONTESQUIEU, De l’Esprit de lois, (1748), 
VII ed., Milano, 2011, lib. XI, p. 317. Altrettanto celebre è la rivisitazione offerta dal Beccaria, il cui 
pensiero negava ogni potere interpretativo del giudice «il cui ufficio è solo l’esaminare se il tal uomo 
abbia fatto o no un’azione contraria alle leggi» in applicazione di un “perfetto sillogismo giuridico” 
(cap. IV). D’altro canto, non va dimenticato che fu proprio la battaglia illuminista contro il potere 
dispotico dei giudici che portò all’enunciazione e alla codificazione del principio di legalità delle 
pene. Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, (1764), Milano-Napoli, 2014, in particolare Capitolo IV, 
intitolato “Interpretazione delle leggi”. Per una rilettura del pensiero del giurista e filosofo 
meneghino, a 250 anni dalla prima pubblicazione della sua opera, si vedano i contributi raccolti in: 
G. FLORA (a cura di), I 250 anni Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria: atti del convegno 16 e 17 maggio 
2014 Livorno, Pisa, 2015, anche in www.discrimen.it; V. FERRONE – G. RICUPERATI, Il caso Beccaria. A 250 
anni dalla pubblicazione del “Dei delitti e delle pene”, Bologna, 2016. 
77 Cfr. G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., p. 15, il quale, nel 
fornire una sintesi storica del succedersi dei sistemi legislativi quanto all’arbitrio del giudice, 
evidenzia come nella storia del diritto penale si sia passati «da un estremo, rappresentato dalla 
massima misura e qualità dei poteri lasciati al magistrato, […] ad un altro opposto, negando al 
giudice ogni facoltà discrezionale nell’applicare la pena». 
78 Per quanto la nozione di Stato di diritto sia controversa «i caratteri principali di una simile forma 
di Stato, cui necessariamente deve essere aggiunta la specificazione liberal-borghese, si concentrano 
nella teorizzazione della separazione dei poteri nell'organizzazione dei pubblici poteri, 
nell'affermazione del principio di legalità dell'amministrazione, nella proclamazione delle libertà 
politiche come limite al potere dello Stato». Così M. FIORAVANTI, voce Stato (storia), in Enc. dir., XLIII, 
1990, p. 715. 
79 Sul collegamento tra principio di legalità e carattere democratico dello Stato, nonché per 
un’approfondita disamina del tema si rinvia, per tutti, a G. VASSALLI, Nullum crimen, nulla poena sine 
lege, cit., pp. 278 ss. 
80 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 10. 

http://www.discrimen.it/
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meccanico ius-dicere. Questa concezione può dirsi, oggi, ampiamente superata, in 

primo luogo con riferimento all’attività interpretativa della legge. Stando ai 

consolidati approdi della teoria generale del diritto, l’applicazione della legge 

impone sempre un’attività interpretativa da parte del giudice chiamato, non già 

soltanto a “dichiarare”81, quanto piuttosto ad “attribuire”, quando non anche a 

rinvenire nel sistema82, un significato del testo normativo83. Anche nel dibattito 

contemporaneo in materia penale la questione intorno all’attività ermeneutica delle 

disposizioni normative non verte più o, comunque non in modo prevalente, sulla 

contesa tra mera applicazione e interpretazione, quanto sul (delicato) problema 

dell’individuazione dei limiti alla portata  naturalmente “creativa” dell’attività 

interpretativa84. 

Si è, così, fatta strada una nuova idea di “legalità” anche in materia penale che 

prende coscienza del ruolo della giurisprudenza come fonte (rectius, “formante” 85) 

del diritto, nel senso di produttrice non già di norme generali e astratte, quanto di 

                                                 
81 Cfr. M. TARUFFO, Il vertice ambiguo, Bologna, 1991, p. 75 s., ove l’A. nel sottoporre a critica l’idea 
della Corte di cassazione quale organo capace di individuare il significato “oggettivo” della legge 
per poi “dichiararlo”, nega la portata meramente “descrittiva” e “dichiarativa” dell’interpretazione 
giuridica, affermandone la natura “ascrittiva” e quindi sostanzialmente “creativa” di significati. 
82 Nella prospettiva di P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017, p. X, a partire dal 
costituzionalismo novecentesco, il significato del diritto «non è qualcosa che si crea da parte del 
potere politico» ma dev’essere cercato e “inventato” (nel senso etimologico del termine latino 
invenire, ossia trovare/reperire) «nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nella 
identità della coscienza collettiva». Si tratta di un compito che compete non solo al legislatore, ma 
anche complessivamente a tutti i giuristi teorici e pratici (non da ultimo, ai giudici). 
83 Sulla distinzione tra interpretazione e applicazione della norma cfr. ex multis G. TARELLO, 
L’interpretazione della legge, Milano, 1980, p. 44 s.; R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, 
Milano, 1993, p. 331; G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, vol. I, Bologna, 2007, p. 
83. Cfr. ancora R. GUASTINI, ivi, pp. 399 ss. ove, nell’ampia accezione del termine accolta dall’A., 
costituisce “interpretazione” qualunque attribuzione di significato ad un testo normativo. Di fatti, 
contrariamente al canone tralatizio dell’in claris non fit interpretatio, ogni disposizione richiede 
interpretazione e, quindi, scelta di un significato, indipendentemente dal grado di oscurità o di 
ambiguità della sua formulazione. 
84 Una ricostruzione del concetto di legalità in materia penale, con esaustivi riferimenti bibliografici 
sul dibattito in corso, si trova in M. VOGLIOTTI, voce Legalità, in Enc. dir., Annali VI, 2013, p. 418. 
85 Per la nozione di “formante giurisprudenziale”, tratta dalla comparazione giuridica, si veda R. 
SACCO, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative law, in The American Journal of Comparative 
Law, col. 39, n. 1 (1991), p. 1 e n. 2 (p. 343). 
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norme da applicare al caso concreto86, dotate di una qualche efficacia cogente87. Si è 

dovuto, cioè, prendere atto che anche nell’ordinamento criminale, non meno che 

negli altri settori del diritto, accanto ad un diritto “vigente” – formato dall’insieme 

degli enunciati normativi frutto della legislazione – si è affermato un diritto 

“vivente” – come insieme dei significati risultati dall’interpretazione e 

dall’applicazione frutto della giurisdizione e dell’argomentazione interpretativa 

giudiziaria88. Le posizioni di compromesso e più realistiche, oltre ad ammettere la 

compatibilità tra la tradizione giuridica giuspositivistica ed un ruolo attivo della 

giurisprudenza nella vivificazione del diritto, hanno preso coscienza di come il 

sistema penale si presenti in tutta la sua complessità come “opera collettiva” di 

legislatore, dottrina e giurisprudenza, all’interno del quale la Corte costituzionale 

gioca un ruolo essenziale di raccordo tra i poteri e gli organi che agiscono 

nell’ordinamento89. Non meno importante, infine, sotto il profilo della “legalità 

                                                 
86 G. FIANDACA, Diritto giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005, p. 1722. In senso 
sostanzialmente analogo M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, pp. 159 ss. Ci si 
riferisce, più in generale, al discusso tema dell’affermazione della giurisprudenza come fonte di 
diritto extra legem, la cui rilevanza nella prassi è ormai ampiamente riconosciuta, ma sulla cui 
legittimità il dibattito risulta quanto mai vivo. Nella copiosa letteratura dedicata all’argomento, 
limitatamente al diritto penale, si rinvia a A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale: uno 
studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, 2014; V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”: 
appunti di “deontologia ermeneutica”, in www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2018; C.E. PALIERO – S. 
MOCCIA – G.A. DE FRANCESCO - G. INSOLER – M. PELISSERO – R. RAMPIONI – L. RISICATO (a cura di), La 
crisi della legalità. Il “sistema vivente delle fonti penali”, Napoli, 2016; D. PULITANÒ, Crisi della legalità e 
confronto con la giurisprudenza, cit., p. 29; F. VIGANÒ, Il diritto vivente nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, in www.sistemapenale.it, 19 gennaio 2021, ora anche in P. IVALDI – M. PELISSERO, Formante 
giurisprudenziale e principio di legalità, Quaderni del corso di dottorato in diritto, Genova, 2021, p. 5. Per 
considerazioni di più ampio respiro v. G. ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte del diritto. 
Un’evoluzione storica e teorica, Napoli, 2007. 
87 È noto, infatti, che pur in mancanza di un obbligo formale di stare decisis, anche negli ordinamenti 
di civil law i precedenti giurisprudenziali – in specie quelli della Corte di cassazione – tendono ad 
avere una forza cogente rispetto ai casi simili decisi dai giudici di merito. Per un approfondito studio 
sull’efficacia del “diritto penale giurisprudenziale” all’interno del nostro ordinamento v. A. 
CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale: uno studio sulla dimensione in action della legalità, cit., 
passim. 
88 Così, con accenti critici, L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza creativa, cit., p. 13.  
89 M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, p. 10, ove l’A. caldeggia un approccio 
di tipo induttivo che giunga a formulare una “teoria generale del reato” partendo dall’analisi delle 
fonti, a discapito dell’approccio deduttivo che si propone di “dedurre” una teoria del reato dalle 
disposizioni del testo costituzionale nella (invero, erronea) convinzione dell’esistenza di un sistema 
pre-ordinato. Proprio la Corte costituzionale, con un’importante pronuncia, ha negato 
l’equiparazione tra diritto vivente e legge formale, escludendo la possibilità di revoca della sentenza 
di condanna nel caso di un successivo mutamento giurisprudenziale. Cfr. Corte cost. 12 ottobre 2012, 
n. 230, in Giur. cost., 2013, p. 3440, con note di O. MAZZA, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.sistemapenale.it/
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costituzionale90”, il ruolo progressivamente assunto dalla c.d. “interpretazione 

costituzionalmente orientata91”. La propensione della Corte costituzionale a 

delegare ai giudici comuni l’allineamento per via interpretativa della legislazione 

vigente ai principi fondamentali, seguito da un certo attivismo di questi nell’opera 

di “conformazione”, ha contribuito da parte sua alla “crisi della legalità” cui è 

andata incontro la materia penale92. 

Detto delle metamorfosi che hanno interessato la nozione di legalità penale per 

effetto del ruolo dirompente assunto dall’interpretazione giudiziale nella 

conformazione dell’ordinamento93, occorre tornare al tema principale per 

proseguire l’indagine intorno all’esercizio del potere discrezionale del giudice nella 

commisurazione della pena. 

                                                 
liquido, ivi, p. 3464, e V. MANES, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali 
all’equiparazione tra diritto giurisprudenziale e legge, ivi, p. 3474. 
90 Per il concetto di legalità “costituzionale” è necessario riferirsi alla distinzione tra “Stato di diritto” 
e “Stato costituzionale di diritto” cfr. M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. 
Dir., Annali IX, Milano, 2016, pp. 462 ss. 
91 Si definisce “interpretazione conforme” l’«obbligazione di desumere dalle norme di una fonte 
interpretazioni che siano in armonia con le interpretazioni desunte dalle norme di altra fonte, che 
stia con la prima in uno specifico rapporto condizionante», in questi termini, ancora, M. LUCIANI, 
voce Interpretazione conforme a Costituzione, cit. p. 445. Al tema dell’interpretazione conforme a 
Costituzione sono stati dedicati, negli ultimi vent’anni, diversi contributi, tra i quali: G. SORRENTI, 
L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006; M. D’AMICO – B. RANDAZZO (a cura di), 
Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Atti del Convegno di Milano, 6-7 giugno 2008, Torino, 
2009; AA. VV., Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Atti del seminario 
svoltosi a Roma presso Palazzo della Consulta il 6 novembre 2009, Milano, 2010; A. CIERVO, Saggio 
sull’interpretazione adeguatrice, Roma, 2011; M.A. GLIATTA, L’interpretazione conforme a Costituzione. Per 
una teoria garantista della funzione giurisdizionale, Napoli, 2014; M. LUCIANI, Interpretazione conforme a 
Costituzione, cit., p. 391; M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente 
giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista 
«Giurisprudenza costituzionale», in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale 
nell’esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Milano, 
2006, p. 903; M. RUOTOLO, Interpretare. Nel segno della Costituzione, Napoli, 2014; M. RUOTOLO, Quando 
il giudice “deve fare da sé”, in Quest. giust., 22 ottobre 2018. Per quanto riguarda, specificamente, la 
materia penale si veda, in particolare, V. NAPOLEONI, L’onere dell’interpretazione conforme, in V. MANES 
– V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in 
materia penale, Torino, 2019, p. 49; D. PULITANÒ, Diritto penale e tecniche interpretative: l’interpretazione 
conforme a costituzione e il ruolo ‘creativo’ del giudice, in AA.VV., Principio di legalità penale e diritto 
costituzionale. Problematiche attuali, a cura di I. Pellizzone, Torino, 2017, p. 65. 
92 Sull’interpretazione conforme come “fattore di crisi del principio di legalità penale” cfr., anche per 
più esaustivi riferimenti bibliografici, V. NAPOLEONI, L’onere dell’interpretazione conforme, cit., pp. 111 
ss.  
93 Per un rapido, quanto efficace, excursus sull’evoluzione della riserva di legge nell’ordinamento 
penale (fino alla sua definitiva “crisi”) e per l’emersione di una nozione “europea” di legalità v. G. 
FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo 
giudiziale, in Criminalia, 2011, p. 79. 



26 
 

La determinazione della pena “congrua” è un’operazione che non può 

compiersi in astratto, in quanto la valutazione e la “comprensione equitativa” del 

fatto di reato possono acquisire significato soltanto in relazione alle modalità con le 

quali questo si è manifestato nella realtà concreta e possono essere oggetto di 

apprezzamento soltanto ex post attraverso l’opera valutativa del giudice. Ecco, 

quindi, che mentre l’attività interpretativa del giudice può essere arginata (ma mai 

del tutto eliminata) dal legislatore attraverso opportune tecniche di produzione 

normativa – con il ricorso a disposizioni tassative, sufficientemente determinate –  

ciò risulta di fatto impossibile, oltre che non auspicabile, nell’ambito della 

determinazione della pena94. 

Al di là del tratto di concretezza che le accomuna – entrambe infatti si 

manifestano soltanto all’atto applicativo della norma –, interpretazione giuridica e 

discrezionalità giurisdizionale operano su due piani nettamente distinti. 

L’interpretazione della legge come attività, e le teorie che intorno a tale concetto si 

sono sviluppate, affrontano eminentemente la questione relativa all’attribuzione di 

significato ai testi legislativi. In particolare, nella sua veste di interpretazione 

“decisoria95”, tipica dell’attività giurisdizionale, essa consiste nell’enucleazione di 

norme del caso concreto a partire da disposizioni generali e astratte96. 

Diversamente, il problema della discrezionalità del giudice non concerne 

l’individuazione della norma rilevante o la definizione della sua estensione 

operativa, bensì investe direttamente il momento del giudizio: la discrezionalità 

decisoria si palesa quando il giudice è chiamato a decidere mediante il compimento 

di valutazioni in concreto suscettibili di un più o meno libero apprezzamento. 

Il ripensamento radicale del rapporto tra legalità, interpretazione e 

discrezionalità giudiziale ha fatto sì che l’esercizio di tale potere da parte del giudice 

                                                 
94 Mentre il «difetto di tassatività […] attiene alla strutturazione normativa», la «discrezionalità […] 
significa […] rinuncia legislativa alla fissazione di un valore, cioè di una significazione astratta», F. 
BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 41 e s. 
95 Ancora seguendo la classificazione proposta da R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, 
2011, p. 28. 
96 Secondo la classica distinzione tra “disposizioni” e “norme” in base alla quale queste ultime «sono 
da considerarsi piuttosto il risultato che il presupposto delle attività in senso lato interpretative», 
così G. TARELLO, L’interpretazione della legge, cit., p. 38. Per ulteriori riflessioni sui concetti di 
“disposizione” e di “norma” si veda, per tutti, V. CRISAFULLI, voce Disposizione (e norma), in Enc. Dir., 
XIII, Milano, 1964, p. 195. 
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nell’ambito delle scelte sanzionatorie abbia cessato di essere sopportato obtorto collo 

dal sistema, quasi si trattasse di una «cosa pericolosa, ma inevitabile 

nell’applicazione delle leggi97» o di un male necessario non emendabile 

dall’ordinamento penale98, e abbia infine acquisito un ruolo non solo “compatibile” 

con il principio di legalità delle pene – costituzionalizzato nell’art. 25, comma 2, 

Cost.99–, ma addirittura necessario alla sua effettiva realizzazione. Come è stato 

efficacemente osservato, il problema dell’individuazione della pena e dell’esercizio 

del potere discrezionale del giudice può sintetizzarsi nell’esigenza elementare, e 

tuttavia ineludibile, avvertita dell’ordinamento penale di «adeguare la pena al reato 

e alla personalità del reo100».  Nel realizzare tale opera di adeguamento al caso 

concreto, nei sistemi penali moderni, un ruolo centrale è giocato proprio della 

discrezionalità giudiziale in materia sanzionatoria, così come riconosciuto 

espressamente anche dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 50 del 1980101. 

Il risultato della ricostruzione dogmatica qui brevemente ripercorsa è che la 

discrezionalità sanzionatoria finisce per essere ricompresa nella nozione stessa di 

legalità penale, purtuttavia trattandosi di una legalità a maglie larghe rispetto a 

quella tradizionalmente concepita102. 

Una seconda ratio giustificativa che, a posteriori, ha legittimato la discrezionalità 

penale quod poenam, può farsi coincidere con l’avvento della Costituzione 

                                                 
97 Tanto pericolosa che «i savi legislatori cercano, non di togliere, che sarebbe una chimera, ma di 
limitare ad alcune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere anche in quelle più che 
possono» il ricorso al potere discrezionale. Nelle parole del Manzoni, che si trovano nel celebre 
romanzo-inchiesta in cui è stato ricostruito il processo agli untori in occasione dell’epidemia di peste 
di Milano del 1630, si ritrova la cieca fiducia nella legge generale e astratta come fonte del diritto e 
l’avversione per l’attività interpretativa del potere giudiziario figli dell’illuminismo giuridico. V. A. 
MANZONI, Storia della Colonna Infame, (1840), VI ed., Palermo, 2020, p. 47. 
98 A.R. LATAGLIATA, Problemi attuali della discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 337. Per considerazioni 
non difformi v. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., pp. 157 ss. 
99 Per quanto l’art. 25 Cost. non faccia espresso riferimento alla legalità delle “pene”, diversamente 
dalla formulazione dell’art. 1 c.p., la piena costituzionalizzazione del principio di legalità, con 
riguardo alle sanzioni penali, è stata da tempo riconosciuta dalla Corte costituzionale. Cfr. Corte 
cost. 12 marzo 1962, n. 15, in Giur. cost., 1962, p. 1627, con nota di P.G. LUCIFREDI, Note sulla rilevanza 
costituzionale del principio “nulla poena sine lege”, ivi. 
100 G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., p. 40. 
101 Cfr. Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 50, cit. 
102 E. DOLCINI, voce Potere discrezionale, cit., p. 748. In termini sostanzialmente analoghi, si veda 
ancora F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, p. 158, dove la discrezionalità è intesa come 
«una forma di applicazione del diritto penale, o meglio, di attuazione di esso nelle sue finalità sia 
d’ordine generale che particolare». 
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repubblicana del 1948 e al progressivo, quanto radicale, ripensamento della 

funzione della pena all’interno del nostro ordinamento. A tal riguardo, 

l’enunciazione nella Carta costituzionale di principi supremi in materia penale e 

l’adesione al modello (tendenzialmente) rieducativo della pena hanno contribuito a 

modellare la fisionomia del “volto costituzionale della pena103”, incidendo sia sulle 

sue concrete modalità di esecuzione (si pensi, in particolare, alla pena carceraria) 

sia, ancor prima, sui criteri che ne guidano la determinazione nell’ambito del 

giudizio di cognizione. 

Sotto tale ultimo angolo visuale, che ben si armonizza con l’idea del processo 

penale come strumento posto a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali 

dell’individuo – quando non anche vero e proprio “diritto costituzionale 

applicato104” – l’attribuzione di un potere discrezionale al giudice della cognizione 

riflette l’esigenza costituzionalmente avvertita105 di assicurare una risposta 

sanzionatoria che vada oltre alla sola proporzionalità rispetto al fatto e che sia 

soggettivamente “individualizzata” rispetto sia alla personalità del reo sia alle sue 

effettive esigenze di punizione in vista del fine rieducativo o di risocializzazione106.  

L’individualizzazione o la personalizzazione della pena in sede giudiziale 

vengono intese come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali 

generali, primo fra tutti il principio di uguaglianza sancito all’art. 3 Cost.107 – il 

                                                 
103 L’espressione si trova in A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Rivista A.I.C., 
n. 2/2014. Ma già la Consulta aveva parlato di “volto costituzionale del sistema penale” 
nell’affrontare il tema della proporzionalità della pena e delle comminatorie editali stabilite in 
misura fissa, cfr., ancora Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 50, cit. 
104 L’espressione si deve alla dottrina tedesca del secondo dopoguerra cfr. W. SAX, Grundsätze der 
Strafrechtspflege, in Die Grundrechte, a cura di K.A. Bettermann, H. C. Nipperdey, U. Scheuner, III-2, 
Berlin, 1959, pp. 966-967, dove l’idea del processo come “diritto costituzionale applicato” 
(angewandtes Verfassungsrecht) «equivaleva […] ad attribuirgli il compito precipuo di garantire la 
dignità dell’imputato quale soggetto anch’esso titolare d’una sfera di diritti intoccabile dal pubblico 
potere», D. NEGRI, Diritto costituzionale applicato: destinazione e destino del processo penale, in Proc. pen. 
giust., n. 2, 2019, p. 554. Per la prospettiva del diritto processuale come “diritto costituzionale 
applicato” cfr. M. CHIAVARIO, voce Diritto processuale penale, cit., in particolare p. 309 s. 
105 Cfr. Corte cost., 2 luglio 1968, n. 104, in DeJure. 
106 Sul concetto di “individualizzazione” della pena si veda l’opera monografica di L. TUMMINELLO, 
Il volto del reo. L’individualizzazione della pena tra legalità ed equità, Milano, 2010. 
107 In tal senso si è pronunciata anche la Consulta cfr., anche per i richiami alla precedente 
giurisprudenza costituzionale, Corte cost., 25 settembre 2018, n. 222, cit. Non si dimentichi, peraltro, 
che già all’atto di approvazione del Codice del 1930 il principio di “individualizzazione giudiziaria 
della pena”, da realizzarsi con la nuova disciplina degli artt. 132-133 c.p., viene inteso come corollario 
diretto del principio di uguaglianza, cfr. R. MANGINI – F.P. GABRIELI – U. COSENTINO (a cura di), Codice 
Penale illustrato con i lavori preparatori, cit., p. 138. 
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quale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, postula due corollari: 

trattare in modo uguale situazioni uguali e trattare in modo diverso situazioni 

diverse108–, e di quelli che governano specificamente la materia penale, in 

particolare il principio di stretta legalità (art. 25, comma 2, Cost., nulla poena sine 

lege), di colpevolezza o di responsabilità penale personale (art. 27, comma 1, Cost. 

nulla poena sine culpa109) e, last but not least, di rieducazione delle pene (art. 27, comma 

3, Cost.110). 

In tal senso si è registrato un fenomeno di vera e propria 

“costituzionalizzazione” dell’art. 133 c.p.111 il quale, benché già codificato nel  

Codice penale del 1930, in seguito all’entrata in vigore della Costituzione 

repubblicana è stato interessato dalla generale opera di «rifondazione in termini 

costituzionali» dell’intero diritto penale112, aprendosi ad una rilettura orientata ai 

principi della carta fondamentale. Se è vero, infatti, che la pena deve essere 

adeguata alla gravità del reato e alla personalità del colpevole, il principio di 

“individualizzazione” – o di congruità/adeguatezza rispetto alla personalità del 

                                                 
108 Cfr. Corte cost. 29 aprile 1971, n. 90, in Giur. cost., 1971, I, p. 733. Sul principio costituzionale di 
uguaglianza, nella letteratura sconfinata, per tutti v. L. PALADIN, voce Eguaglianza (dir. cost.), in Enc. 
dir., XIV, 1965, p. 519. 
109 Cfr. L. TUMMINELLO, Il volto del reo, cit., p. 63. Il principio di colpevolezza, enucleato dalla Corte 
costituzionale nella storica sentenza n. 364/1988 in tema di errore incolpevole sulla legge penale, si 
ricava quale corollario del più generale principio di personalità della responsabilità penale enunciato 
nell’art. 27 co. 1 Cost. Cfr. Corte cost., 23 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 686, con 
nota di D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, ivi. Per una lettura del 
principio attraverso la lente delle più importanti pronunce della Consulta, cfr. C.F. GROSSO, Principio 
di colpevolezza e personalità della responsabilità penale, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e 
giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2007, p. 3. 
110 Cfr. ancora F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 844 e s. 
111 V. A. MARTINI, sub art. 132 c.p., cit., p. 955. La costituzionalizzazione degli artt. 132 e 133 c.p. ha 
trovato una soluzione positiva, in dottrina, in funzione dell’art. 27, comma 3, Cost. nel rapporto tra 
rieducazione e adeguamento della pena alla personalità del reo, cfr. F. BRICOLA, La discrezionalità nel 
diritto penale, cit., p. 356 e s., ed in funzione dell’art. 3, comma 1, Cost., ove la discrezionalità assurge 
a strumento per l’individualizzazione della pena quale precipitato del principio di uguaglianza 
sostanziale, cfr. E. DOLCINI, Note sui profili costituzionale della commisurazione della pena, cit., p. 354. 
112 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. XLVI. Osserva l’A. che tale rifondazione emerge in una 
triplice prospettiva: nei principi fondamentali di carattere penale contenuti nella Costituzione; nei 
diritti di libertà in essa consacrati; nelle clausole qualificanti il tipo di ordinamento, in particolare con 
riguardo ai limiti di scelta nei valori da tutelare e nelle direttrici di sviluppo del diritto penale. Sul 
“volto costituzionale” dell’illecito penale cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., passim. Per 
un affresco sui successivi sviluppi del “costituzionalismo penale” si veda M. DONINI, L’eredità di 
Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21 giugno 2012. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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soggetto agente – può, nondimeno, assumere significati diversi a seconda della 

teoria della pena che il giudice predilige nell’applicarla113. 

Nella, pur sommaria, actio finium regundorum fino a qui condotta relativamente 

alla nozione di discrezionalità penale, anticipando una delle tematiche processuali 

cui sarà dedicata la seconda parte dello studio114, appare utile tracciare, sin d’ora, le 

opportune distinzioni rispetto ad un diverso principio che presiede la decisione 

giudiziale qual è il principio del “libero convincimento115”. Per quanto 

discrezionalità giudiziale e libero convincimento rievochino una certa libertà dagli 

schemi legali da cui è normalmente avvinto il giudice penale, in virtù della sua 

soggezione alla legge, si tratta con ogni evidenza di principi che operano in ambiti 

affatto diversi. Mentre la discrezionalità, come visto, concerne le modalità di 

esercizio del potere decisionale del giudice in rapporto ad un determinato oggetto 

del giudizio – nel caso che ci occupa, la determinazione della pena previa 

valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo –  e secondo 

le disposizioni normative che lo governano – e che lo vincolano debolmente –, il 

principio del libero convincimento opera sul piano della ricostruzione del fatto e 

specificamente nella valutazione della prova nel processo, consacrando il sistema 

della “prova libera”. La regola, accolta dal Codice di rito all’art. 192, comma 1116, 

attribuisce al giudice la libertà di apprezzamento sia in ordine all’attendibilità degli 

elementi di prova ed alla credibilità delle fonti, sia per quanto riguarda la validità 

delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche sottese all’inferenza 

                                                 
113 V. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 34 s., ove l’A. mette in luce come il principio di 
individualizzazione della pena, che riflette l’essenza della discrezionalità penale in genere, assuma 
significati diversi a seconda della teoria della pena che si predilige: differenziazione della risposta 
sanzionatoria in base alle peculiarità del reo; proporzionalità della pena, in chiave retributiva, 
rispetto ai canoni di gravità del reato e colpevolezza del reo; in prospettiva di prevenzione generale-
intimidazione. Il concetto di individualizzazione della pena per essere riempito di contenuti deve, 
pertanto, misurarsi inevitabilmente con il significato e le funzioni assegnate dall’ordinamento alla 
pena. Sul lamentato “vuoto dei fini” v. infra 4.2. 
114 V. infra cap. II. 
115 In argomento si veda, in particolare, M. NOBILI, Storia d'una illustre formula: il `libero convincimento' 
negli ultimi trent'anni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 71; ID., Il principio del libero convincimento del 
giudice, Milano, 1974, p. 50. Nella prospettiva della protezione dell’innocente si pone lo studio di F. 
STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 2003, p. 85. Sulla motivazione della sentenza in punto pena v. 
infra Cap. II, § 4. 
116 A mente del quale «Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti 
e dei criteri adottati». Per un commento alla disposizione codicistica v. M. NIGRO, sub Art. 192 c.p.p., 
in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 1926. 
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probatoria117, vietando di contro l’operatività di prove legali, ossia prove il cui 

risultato sia predeterminato ex ante dalla legge118. A fare da contrappeso al libero 

convincimento affinché questo non sconfini in un potere senza limiti – tratto 

comune, questo sì, alla discrezionalità sanzionatoria –, la legge processuale pone a 

carico del giudice l’obbligo di motivazione119. La regola del libero convincimento 

interessa, pertanto, anche il momento decisorio relativo alla pena in quanto, come 

si avrà modo di approfondire, il processo di commisurazione della pena affonda le 

sue (fragili) radici nella valutazione di fattori oggettivi e soggettivi che costituiscono 

oggetto di prova e, in quanto tali, sottostanno alla regola generale di valutazione 

accolta nel nostro sistema processuale. 

Dalla ricognizione delle ragioni sistematiche e dogmatiche che legittimano il 

potere discrezionale del giudice penale si evince che il fuoco del dibattito 

contemporaneo risulta essersi spostato, già da tempo, dalla verifica intorno alle 

ragioni legittimanti la discrezionalità verso la comprensione delle modalità del suo 

esercizio e, quindi, dei limiti sostanziali e delle regole processuali che ne 

costituiscono diretta attuazione. È su tali problematiche, pertanto, che si intende 

concentrare l’attenzione nei paragrafi che seguiranno. 

 

2. I confini della discrezionalità sanzionatoria… 

 

2.1 I vincoli legali: una discrezionalità regolata e controllata 

Molto si è discusso in dottrina in ordine ai limiti legali, espliciti ed impliciti, che 

avvincono il potere di commisurazione della pena nel processo120. La disciplina 

                                                 
117 C. CONTI –  P. TONINI, Manuale di procedura penale, XXII ed., Milano, 2021, p. 246.  
118 Il principio risulta, comunque, attenuato dalla previsione di taluni criteri legali di valutazione 
della prova contenuti all’art. 192, commi 2-4, c.p.p. e concernenti la prova indiziaria nonché i cc.dd. 
riscontri “estrinseci” richiesti in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato o 
dall’imputato in procedimento connesso o collegato. Un criterio di valutazione legale è, infine, 
previsto direttamente in Costituzione al comma 4 dell’art. 111 laddove viene stabilito il divieto di 
provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi per libera scelta si è sempre sottratto al 
controesame. Per una critica ai criteri legali di valutazione della prova v. P. FERRUA, Un giardino 
proibito per il legislatore: la valutazione delle prove, in Quest. giust., 1998, p. 587. 
119 Cfr. E. AMODIO, voce Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 181. 
120 Cfr. E. DOLCINI, voce Potere discrezionale, cit., p. 744 ss. Si tratterebbe, secondo l’A., di una 
discrezionalità a geometria variabile a seconda degli istituti interessati dalla discrezionalità. Cfr. p. 
35: «attività discrezionale, rectius, vincolata o regolata e controllata» rilievo decisivo: dovere di 
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legale, in questo particolare ambito dello ius dicere, dovrebbe consentire di 

conseguire tre scopi: «orientare il giudice, assoggettare le sue scelte ad un controllo 

di legittimità, assicurare la certezza del diritto nella commisurazione della pena121». 

Prima di addentrarsi nel delicato tema, è opportuno far riemergere alcuni, ulteriori, 

aspetti problematici che caratterizzano la discrezionalità. 

Il potere sanzionatorio, la «prerogativa più squisita122» del giudice penale, è il 

tratto qualificante della giustizia criminale – almeno nella sua accezione 

tradizionale – e ne segna la maggior distanza dagli altri settori della giurisdizione 

e, a fortiori, dagli altri poteri dello Stato123. Con la nascita dello Stato di diritto 

moderno – sottoposto “alle leggi” e il cui governo agisce “per mezzo di leggi” 

generali e astratte124–, lo ius puniendi ha trovato la propria consacrazione nel 

principio di separazione dei poteri e in quello di legalità, sostanziale e processuale, 

cui sono sottoposti gli organi della giurisdizione. 

L’alternativa decisoria tra condannare e assolvere l’imputato incarna l’essenza 

stessa del processo il quale, in prospettiva eminentemente cognitiva, altro non è che 

giudizio e “formazione di giudizio”125. Il provvedimento con il quale il giudice si 

                                                 
attenersi ai criteri direttivi fissati dall’art. 133; p. 35 «il giudice ha il dovere […] di attenersi ai criteri 
direttivi fissati dalla legge penale all’articolo 133, a quelli ed a quelli soltanto». P. 37, «limite 
caratteristico […] è costituito dall’obbligo della motivazione tassativamente prescritto dall’art. 132 
del codice penale». Vedi anche F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 711, il quale attribuisce un 
carattere sostanzialmente “libero” della discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena 
in considerazione del silenzio dell’art. 133 c.p. circa i “fini della pena”. 
121 E. DOLCINI, L’art. 133 c.p. al vaglio del movimento internazionale di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1990, p. 428. 
122 Così G. VASSALLI, Il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena, cit., p. 730. 
123 Si noti che poteri eccezionali in materia penale ex post facto sono attribuiti al Parlamento, cui 
compete il potere di concedere provvedimenti clemenziali quali l’amnistia e l’indulto, e al Presidente 
della Repubblica, cui compete il potere di grazia e di commutazione delle pene. Si deve evidenziare 
che, in entrambi i casi, si tratta di poteri sovrani esercitati pro reo, che in nessun caso possono 
produrre effetti peggiorativi sanzionatori o altrimenti afflittivi. Sul potere di grazia, clemenza e altre 
forme derivate di indulgentia principis e del più generale tema della “rinuncia alla potestà di punire” 
v. anche L. VASSALLI, La potestà punitiva, cit., pp. 116 ss. 
124 Governo “sub lege” e “per leges” secondo la felice bipartizione proposta da N. BOBBIO, Il futuro della 
democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino, 1984, pp. 154 ss. 
125 E, difatti, «processus judicii era l’antica formula, contrattasi poi, per antonomasia, in processo» così 
S. SATTA, Il mistero del processo, Milano, (1994), IV ed., 2020, p. 24 e s. nella riflessione dell’A. il giudizio 
non può essere considerato uno “scopo” esterno del processo, ma è la sua stessa essenza. Da qui la 
conclusione dell’A. è che «processo e giudizio sono atti senza scopo, i soli atti della vita che non 
hanno uno scopo». Di più, poiché il processo o il giudizio sono una “battuta d’arresto” nella vita 
umana che è, per sua natura, «tutta movimento, tutta volontà e tutta azione”, ossia un «susseguirsi, 
un intrecciarsi, un accavallarsi di azioni, belle o brutte, buone o cattive, sante o diaboliche», ne risulta 
che il processo si rivela come “atto inumano, antiumano”, che non ha scopo. Come si esce, dunque, 
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pronuncia sulla res iudicanda rappresenta, a ben vedere, la decisione più densa di 

significato sia dal punto di vista dell’applicazione del diritto penale, sia sotto il 

profilo squisitamente simbolico126. Nel decidere sulla sussistenza del reato e sul 

riconoscimento della colpevolezza del reo, l’organo giudicante conferisce 

concretezza al comando astratto della legge: stabilisce con efficacia di giudicato 

quali fatti concreti integrano illecito penale e quali, invece, ricadono al di fuori del 

penalmente rilevante; determina, al contempo, se e quali fatti siano in concreto 

rimproverabili all’imputato.  

Il processo penale, da parte sua, quale «strumento meno imperfetto per cercare 

di attingere la verità127», consente di addivenire ad una verità (“processuale”, 

appunto) che, per quanto irrimediabilmente “approssimativa128” e ontologicamente 

diversa da quella “storica” (non direttamente conoscibile dal giudice né dalle 

parti129), dovrebbe rappresentare «la migliore verità che una società è in grado di 

darsi nel rispetto dei diritti dei suoi consociati130». Nel fare ciò, il processo penale e 

l’accertamento che nello stesso è contenuto hanno la pretesa di fondarsi su fattori 

obiettivi suscettibili di verificazione o falsificazione – giuridica e fattuale – e di 

controllo esterno.  

Diversamente, le decisioni sull’an, sul quantum e sulla species della pena inflitta 

al termine del processo e, in generale, la determinazione delle ulteriori conseguenze 

                                                 
da questo apparente paradosso? Secondo Satta, «gli uomini hanno intuito la natura divina» del 
processo (e del giudizio) e per tale ragione «gli hanno dato in balìa tutta la loro esistenza». 
126 Sulle forme rituali e simboliche del processo, cfr. A. GARAPON, Del giudicare: saggio sul rituale 
giudiziario, Milano, 2007. Ancora v. S. SATTA, Il mistero del processo, cit., p. 26 e s., «nulla gli uomini 
aborriscono come il giudizio», «ciascuno è intimamente innocente: e il vero innocente non è colui 
che viene assolto, bensì colui che passa nella vita senza giudizio». È, quindi, dal giudizio che l’uomo 
vuole rifuggire, ancor più e prima che dalla condanna e dalla pena.   
127 G. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, Roma, 2020, p. 7. 
128 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., pp. 18 ss. per ampie riflessioni sul problema della verità 
processuale ed i suoi limiti. 
129 G. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, cit., 2021, p. 9. Sulla distinzione tra verità materiale 
e verità formale si rinvia a F. CARNELUTTI, La prova civile, (1915), Milano, 1992, p. 27; M. TARUFFO, La 
prova dei fatti giuridici, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1992, p. 4 e s.; L. FERRAJOLI, 
Diritto e ragione, cit., p. 23 e s. Sul tema v. anche F.M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale 
e il suo controllo in cassazione, Milano, 1997, pp. 42 ss. Specificamente, quanto al processo penale v. P. 
FERRUA, Studi sul processo penale, Torino, II, 1992, p. 59 e s.; G. UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, 
in La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura di G. Ubertis, Milano, 1992, p. 10 e s. 
130 G. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, cit., p. 10. Cfr. P. FERRUA, voce Difesa (diritto di), in 
Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, p. 470, dove la verità processuale è definita come una specie, sotto il 
profilo della quaestio facti, di quella storica, con «carattere meramente probabile, ipotetico, pur 
essendo convenzionalmente espressa in forma di certezza nella decisione». 
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sanzionatorie della condanna, benché scaturiscano direttamente dal giudizio sulla 

colpevolezza (del quale sono, infatti, conseguenza logica, ancor prima che 

giuridica), formano le statuizioni della sentenza suscettibili di incidere direttamente 

sul reo, sulla sua libertà e su altri diritti della personalità. Nonostante gli sforzi del 

legislatore di imbrigliare il giudice a riferimenti e criteri normativi il più possibile 

oggettivi ed empirici, la decisione sulla pena, a differenza di quella sulla 

colpevolezza, implica la formulazione in ultima istanza di un giudizio di valore, 

“equitativo”, sia sul fatto sia sulla persona, che conserva inevitabilmente un certo 

grado di inconoscibilità e, in definitiva, di insindacabilità131. 

Proprio in considerazione di questo deficit di obiettività e di verificabilità 

connaturato ai giudizi sulla meritevolezza della sanzione in rapporto alla 

persona(lità) del reo, non sono mancate nella comunità scientifica autorevoli voci 

che mettono in dubbio la natura stricto sensu giurisdizionale delle decisioni sulla 

pena. In tale peculiare momento decisorio la iuris-dictio sfumerebbe in giudizi 

personologici in tutto estranei al rigore formale della “decisione fondata su 

norme132”. La decisione, o l’attività decisoria quod poenam per queste ragioni sarebbe 

più vicina, nella sostanza, ai provvedimenti tipici della pubblica amministrazione, 

piuttosto che a quelli adottati dagli organi giurisdizionali133. 

Al di là delle annotazioni critiche di una parte, pur autorevole, della dottrina, 

non può dubitarsi che a livello di ordinamento positivo la commisurazione della 

pena sia disciplinata alla stregua di un’attività propriamente giurisdizionale. 

Depongono in tal senso la natura dell’organo cui è rimesso il potere sanzionatorio, 

la serie di accertamenti fattuali che sono sottesi alla decisione, l’attuazione di norme 

giuridiche (quali, in via principale, gli artt. 132 e 133 c.p.), nonché gli ulteriori canoni 

                                                 
131 Cfr. D. BRUNELLI, Dall’equità commisurativa all’equità nella esenzione da pena per fatto tenue, in La pena, 
ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, cit., pp. 255 ss. E, infatti, «per quanto 
basati su riferimenti empirici […] i giudizi di “gravità” o di “tenuità” di un fatto suppongono sempre 
[…] valutazioni soggettive non verificabili né falsificabili», L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 403. 
132 V., ancora, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., pp. 404 ss. 
133 Le posizioni scettiche si ritrovano, con argomenti sovrapponibili, in quella parte di dottrina che, 
nonostante il percorso di “giurisdizionalizzazione” che ha interessato l’esecuzione penale, tende a 
negare la natura giurisdizionale alla gran parte delle decisioni assunte dalla magistratura di 
sorveglianza, cfr., A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, Torino, 2008. In questo senso 
v. F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 327. 
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tipici (ancorché non esclusivi134) della giurisdizionalità (su tutti, l’obbligo di 

motivazione della sentenza135). 

Il Codice penale del 1930, rimasto ancora oggi in parte qua immutato, agli artt. 

132 e 133 offre lo schema legale del potere discrezionale del giudice nella 

determinazione della pena al termine del processo di cognizione136. Si tratta, 

pertanto, di un potere conferito al giudice direttamente dalla legge e il cui esercizio, 

oltre che doveroso nell’an, viene regolato nel quomodo da parametri legali 

predeterminati e controllato ex post per effetto dell’obbligo di motivazione137.  

Quanto al primo profilo appena evocato, l’esercizio del potere discrezionale in 

materia sanzionatoria, frammento della più ampia funzione giurisdizionale, 

impone al giudice del processo di cognizione di “mettere in moto” tutti gli 

accertamenti necessari e di «fare tutto il possibile per adeguare la pena al caso 

concreto138», in ossequio ai principi di individualizzazione e di proporzionalità del 

trattamento sanzionatorio. 

Il principio di “discrezionalità vincolata o regolata139” e “doverosa” 

rappresenta, precisamente, il punto di equilibrio tra l’esigenza di garanzia della 

legalità sanzionatoria e di certezza del diritto – da intendersi, in tale contesto, nel 

senso di prevedibilità ex ante delle conseguenze afflittive che discendono dalla 

commissione di un reato e la cui predeterminazione, in virtù del principio di riserva 

                                                 
134 Si pensi, per l’appunto, all’obbligo di motivazione che assiste il provvedimento amministrativo 
sancito dalla legge sul procedimento amministrativo e volto a garantire la trasparenza dell’agire 
della P.A. e l’effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi espressi agli artt. 97 e 113 Cost. 
Cfr. art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
135 M. PISANI, voce Giurisdizione penale, in Enc. dir., XIX, 1970, p. 384. 
136 Il cui ambito operativo deve ritenersi comprensivo di ogni specie di conseguenza sanzionatoria, 
così F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 21. 
137 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 150 e s. 
138 Ibidem. E deve, pertanto, respingersi la concezione delle discrezionalità “bifasica”, stando alla 
quale l’esercizio del potere discrezionale riguarderebbe non soltanto l’individuazione in concreto 
del valore significativo per l’applicazione della disposizione (i criteri di cui all’art. 133 c.p.), ma 
«consisterebbe anche in una ulteriore facoltà di applicare o meno il trattamento giuridico penale, una 
volta individuato il valore», così Ivi, p. 9. 
139 G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., p. 35 s., ove la 
“regola” si rinviene nella legge sostanziale e il “controllo” nell’obbligo della motivazione sancito 
dalla legge processuale.Cfr. E. DOLCINI, voce Potere discrezionale, cit., p. 746. In senso adesivo, cfr. 
anche G. VASSALLI, Il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena, cit. p. 742, nonché 
G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 799, dove si osserva che nelle intenzioni 
il legislatore ha voluto plasmare un sistema a discrezionalità vincolata, il problema è quello di capire 
fino a che punto l’opzione legislativa si sia tradotta in realtà.  
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assoluta di legge, compete al disegno legislativo – e la concorrente esigenza di 

individualizzazione della pena in sede di giudizio, rispondente ai principi di 

rieducazione, responsabilità personale e di proporzionalità in concreto140. 

A tal proposito, si può ancora osservare che, mentre il sistema di guarentigie 

dell’ordinamento penale muove tradizionalmente dalla necessità di difendere i 

consociati dai possibili soprusi del legislatore – il quale, perché non si faccia 

“tiranno”, dev’essere opportunamente “incatenato” a solide garanzie141–, i vincoli 

legali all’esercizio della discrezionalità giudiziaria dovrebbero, di contro, fornire 

tutela ai consociati contro il rischio che il potere della iurisdictio trasmodi in un 

intollerabile arbitrium142. 

Ancora una volta, riaffiora l’assoluta centralità del principio di legalità, qui non 

tanto nella sua dimensione “sostanziale” del nullum crimen, nulla poena sine lege143 al 

quale si è già fatto cenno, quanto nella sua declinazione “processuale” che 

assoggetta l’attività del giudice al rispetto dello ius positum e in forza del quale 

                                                 
140 V. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 840. 
141 Cfr. D. PULITANÒ, Il penale tra teoria e politica, in www.sistemapenale.it, 9 novembre 2020. L’idea dello 
Stato quale “mostro” oppressore, icasticamente rappresentata dall’immagine biblica del 
“Leviatano”, appartiene notoriamente al filosofo britannico Thomas Hobbes, il quale la teorizzò 
nell’opera omonima pubblicata per la prima volta nel 1651. Cfr. T. HOBBES, Il leviatano, (1651) (ed. 
curata da A. Giammanco), Torino, 1955. I successivi sviluppi si devono a Franz von Liszt, fondatore 
in Germania della c.d. Scuola moderna, che ha rilanciato i principi-cardine del diritto penale di 
matrice illuministica, «nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege». «Queste due proposizioni sono 
il baluardo del cittadino contro l’onnipotenza statuale: esse tutelano il singolo contro il cieco potere 
della maggioranza, contro il Leviatano. Per quanto possa suonare paradossale, il codice penale è la 
Magna Charta del reo.  Esso gli accorda l’assicurazione scritta che verrà punito solo in presenza dei 
presupposti fissati dalla legge e solo entro i limiti stabiliti dalla legge», così, richiamando l’opera del 
giurista tedesco, G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, VIII 
ed., Milano, 2019, p. 8. 
142 Inevitabile un rinvio al pensiero di Francesco Carrara, secondo il quale mentre il diritto penale 
sarebbe pensato per tutelare il colpevole, stabilendo precisi confini e limiti della rilevanza penale 
delle condotte umane; il processo penale, di contro, sarebbe pensato per l’innocente (“a salvaguardia 
dei galantuomini”) in quanto pone minuziosamente le regole che consentono l’accertamento del 
reato ed i presupposti perché possa considerarsi provata l’accusa. Cfr. F. CARRARA, Il diritto penale e 
la procedura penale. Prolusione al corso di diritto criminale dell’anno accademico 1873-74, nella R. Università 
di Pisa, pubblicato in Opuscoli di diritto criminale, 3° ed., Prato, 1889, ora anche in ID., Programma del 
corso di diritto criminale. Del giudizio criminale, Bologna, 2004, p. 425 e s. 
143 Contenuto nell’art. 25, comma 2, Cost., a mente del quale «nessuno può essere punito se non in 
forza di una legge». Il principio di legalità dei reati e delle pene è riaffermato anche all’interno 
dell’art. 1 del Codice penale: «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente 
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». Cfr. G. MARINUCCI – 
E. DOLCINI, Corso di diritto penale, III ed., 2001, p. 12. In una prospettiva più attuale si vedano gli 
autorevoli contributi in AV.VV., La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, cit., passim. 

http://www.sistemapenale.it/
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norme del rito penale formano un insieme di regole che limita i poteri del giudice144. 

A livello costituzionale, il principio lo si ricava dal combinato disposto dell’art. 111, 

co. 1, Costituzione, in base al quale «la giurisdizione penale si attua mediante il 

giusto processo regolato dalla legge», e dall’art. 101, co. 2, Cost., il quale afferma che 

«i giudici sono soggetti soltanto alla legge145». 

Per quanto riguarda la commisurazione sanzionatoria, i vincoli legali posti 

all’esercizio della discrezionalità si ricavano, essenzialmente, dallo schema 

tratteggiato dal legislatore del ‘30 all’interno del Codice penale e, nondimeno, dai 

principi costituzionali che innervano il sistema sanzionatorio. La collocazione 

topografica della disciplina del potere discrezionale non ha, d’altra parte, impedito 

ad accorta dottrina di rivelarne la natura eminentemente processuale (ancorché 

nella dimensione statica delle regole di rito146), in considerazione del fatto che le 

disposizioni codicistiche si occupano di stabilire le regole ed i criteri cui deve 

attenersi il giudice nell’esercizio del potere sanzionatorio. Non appare, pertanto, 

casuale che il Codice del 1930 abbia costruito la disciplina in esame poggiandola su 

due delle colonne portanti dell’edificio del processo penale: la soggezione del 

giudice alla legge e l’obbligo di motivazione della decisione. 

Il primo e principale vincolo “interno” cui deve attenersi il giudice nello stabilire 

la pena da irrogare, è contenuto all’art. 132, comma 2, c.p. a mente del quale 

«nell’aumento o nella diminuzione della pena» «il giudice non [può] oltrepassare i 

limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente previsti dalla 

legge». Il riferimento alla “legalità” della sanzione è da intendersi, in questo caso, 

avuto riguardo ai limiti edittali generali (o “assoluti”) che il legislatore, in 

                                                 
144 Cfr. F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte generale, vol. II, 9ª ed., Firenze, 1902, 
p. 259. 
145 Un’ampia illustrazione del principio di legalità è contenuta in S. FOIS, voce Legalità (principio di), 
in Enc. Dir., vol. XXIII, Milano, 1973, pp. 659-703. Specificamente, per quanto concerne il processo 
penale si vedano N. GALANTINI, Considerazioni sul principio di legalità processuale, in Cass. pen., 1999, 
pp. 1990 ss.; S. LORUSSO, Interpretazione, legalità processuale e convincimento del giudice, in AA.VV., Il 
problema dell’interpretazione nella giustizia penale, Atti del Convegno, Foggia, 15-16 maggio 2015, Pisa, 
2016, pp. 91-101; O. MAZZA, Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo, in 
Criminalia, Annuario di Scienze penalistiche, 11, 2016, pp. 329-338. 
146 Cfr. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 34. 
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considerazione delle “caratteristiche ontologiche” delle diverse sanzioni147, ha 

inteso fissare per ciascuna tipologia di pena, detentiva o pecuniaria148. 

Un secondo vincolo “interno” risulta, poi, collegato alla tipologia di pena e alla 

cornice edittale specificamente previsti per le diverse fenomenologie criminose. È 

evidente, infatti, che il giudice nell’assumere la decisione in punto pena, deve 

attenersi alle previsioni “quali-quantitative” stabilite da ciascuna norma 

incriminatrice. Sia il vincolo qualitativo, sia quello quantitativo non devono, 

comunque, essere intesi in senso assoluto, potendo gli stessi subire temperamenti 

in forza dell’operatività di particolari regole commisurative che consentono, a 

determinate condizioni, di attenuare ultra minimum o aumentare ultra maximum la 

sanzione concretamente inflitta149. 

Considerazioni non dissimili possono essere espresse avuto riguardo alla pena 

pecuniaria. Scartata l’ipotesi dei “tassi giornalieri150”, accolta invece in altri 

                                                 
147 A. MARTINI, sub art. 132 c.p., cit., p. 958. 
148 Vengono, così, ribaditi i limiti posti dagli artt. 22 c.p. e seguenti per ciascuna tipologia di sanzione 
penale principale: per i delitti, la pena dell’ergastolo (art. 22 c.p.), della reclusione (art. 23 c.p., 15 
giorni – 24 anni) e della multa (art. 24, comma 1 c.p., da euro 50 a euro 50.000; e comma 2, da euro 50 
a euro 25.000 in aggiunta alla pena detentiva, in caso di delitti determinati da “motivi di luco”); per 
le contravvenzioni, la pena dell’arresto (art. 25 c.p., da 5 giorni a 3 anni), l’ammenda (art. 26 c.p., da 
euro 20 a euro 10.000). 
149 Così deve interpretarsi l’inciso contenuto all’art. 132, comma 2, c.p. che fa “salvi i casi 
espressamente previsti dalla legge”. Quanto al profilo quantitativo, viene in rilievo la disciplina del 
concorso di circostanze (art. 64, comma 2, c.p.) e di concorso di reati (art. 78 c.p.), nonché, in ordine 
alla sola pena pecuniaria, la possibilità data al giudice di valutare le condizioni economiche del reo 
(art. 133-bis c.p.). Quanto al profilo qualitativo, si pensi alla possibilità di applicare una pena 
pecuniaria in sostituzione della pena detentiva riconosciuta dalla l. 689/1981. Sul punto cfr. R. 
ZIZANOVICH, sub Art. 23, in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale, vol. I, Milano, 2015, p. 463. 
150 Nel modello “per tassi”, il legislatore prevede l’irrogazione della pena pecuniaria determinata tra 
un minimo ed un massimo di quote giornaliere; spetta al giudice, sulla base delle condizioni 
economiche del reo, determinare l’importo di ogni singola quota. Tale sistema, come osservato da 
una parte della dottrina, consentirebbe di adeguare meglio la risposta sanzionatoria in base alle 
capacità economiche del condannato, garantendo maggior efficacia alla pena pecuniaria ed un più 
effettivo rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3, Cost. Nella letteratura, tra le più 
significative voci che hanno messo in luce le potenzialità del modello di pena pecuniaria per tassi v. 
E. DOLCINI, Le pene pecuniarie come alternativa alle pene detentive brevi, in Jus, 1974, p. 540; A. PAGLIARO, 
Prospettive di riforma, in AA.VV., Pene e misure alternative nell’attuale momento storico (Atti del Convegno 
di studio a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Lecce 3-6 dicembre 1976), Milano, 1977, 
pp. 428 ss.; F. MOLINARI, La pena pecuniaria e la sua problematica in una prospettiva di riforma, in G. 
VASSALLI (a cura di), Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, Milano, 1982, p. 179; E. 
DOLCINI, Superare il primato del carcere: il possibile contributo della pena pecuniaria, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2018, p. 416, in part. nt 100 e p. 418, nt. 110. Invero, deve riconoscersi che tale modello 
commisurativo ha fatto, più di recente, ingresso in due settori specifici del nostro ordinamento: nella 
determinazione della pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva delle pene detentive di breve 
durata (art. 53, comma 2, l. n. 689/1981, come modificato dalla l. 12 giugno 2003, n. 134); e nel sistema 
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ordinamenti europei (ad esempio, in Germania e Spagna151), il Codice penale 

italiano si attiene al modello della “somma complessiva” delineato dall’art. 133-bis 

con la previsione, al pari di quanto stabilito per la pena detentiva, di un minimo e 

di un massimo edittali che definiscono la cornice entro la quale il giudice può 

muoversi nella determinazione della sanzione. 

Tra i limiti “esterni” al potere discrezionale si possono, invece, annoverare 

l’obbligo di motivazione e i criteri fattuali di commisurazione previsti dall’art. 133 

c.p. 

Quanto al primo, all’art. 133, comma 1, c.p. il codificatore ha stabilito che il 

giudice deve «indicare i motivi che giustificano» l’uso del potere discrezionale 

nell’irrogazione della pena. Il dovere del giudice di rendere manifesti nel testo della 

sentenza i criteri e le valutazioni adottati ai fini sanzionatori costituisce, come si è 

detto, non già un vincolo interno alla discrezionalità – non trattando lo stesso del 

“come” il giudice deve fare uso di tale potere – quanto di uno strumento di controllo 

esterno espressione del più generale obbligo di rango costituzionale e 

convenzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali152. 

                                                 
di responsabilità da reato delle persone giuridiche ex d.lgs. 231 del 2001.  Quanto al sistema 
commisurativo previsto dalla l. 689 del 1981, consente al giudice, nel sostituire la pena detentiva con 
quella pecuniaria, di quantificare quest’ultima secondo un valore giornaliero ricompreso tra quello 
indicato nell’art. 135 c.p. ed un massimo pari a 10 volte a tale ammontare. Nel determinare il valore 
giornaliero, il giudice deve considerare la condizione economia complessiva dell’imputato e del suo 
nucleo familiare. La disciplina dedicata alla responsabilità penale degli enti, a sua volta, prevede un 
meccanismo “per quote” e “a struttura bifasica”: prima il giudice deve stabilire il numero di “quote” 
(art. 10, co. 2) sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente, dell’attività 
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti 
(art. 11, co. 1); una volta stabilito il numero di quote, il giudice deve individuare il valore o l’importo 
di ciascuna quota (art. 10, co. 3) sulla base delle condizioni patrimoniali ed economiche dell’ente (art. 
11, co. 2). Cfr. V. MONGILLO – M. BELLACOSA, Il sistema sanzionatorio, in G. LATTANZI - P. SEVERINO (a 
cura di), Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Torino, 2020, pp. 289 ss. Sul modello “per tassi” della 
sanzione pecuniaria sostitutiva si veda G. MANNOZZI, voce Sanzioni sostitutive, in Commentario breve 
alle leggi penali complementari, Padova, 2003, p. 1755 s. Il tema della pena “per quote giornaliere” è 
tornato in auge, ancora di recente, nei lavori della commissione di studi per la riforma del processo 
penale (“Commissione Lattanzi”), sebbene tale proposta non sia stata, infine, recepita nel testo 
licenziato dal legislatore. Sulle proposte di riforma elaborate dalla Commissione al riguardo, cfr. E. 
DOLCINI, Verso una pena pecuniaria finalmente viva e vitale? Le proposte della Commissione Lattanzi, in 
www.sistemapenale.it, 4 giugno 2021. 
151 Per alcuni riferimenti in chiava comparata Cfr. E. DOLCINI, Le pene pecuniarie come alternativa alle 
pene detentive brevi, cit., p. 540 ss. 
152 L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è contenuto all’art. 111, comma 6, 
Cost. Per quanto riguarda la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il diritto alla motivazione è 
stato enucleato sulla base dell’art. 6, § 1, CEDU, in tema di “diritto all’equo processo”. Sulla 
motivazione v. infra Cap. II, § 4. 

http://www.sistemapenale.it/
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Infine, per concludere in tema di vincoli alla discrezionalità sanzionatoria, un 

ruolo di primissimo piano (almeno sul piano teorico e normativo) è rivestito dai 

criteri fattuali elencati nell’art. 133 c.p., sull’analisi dei quali si dovrà tornare 

diffusamente nel prosieguo della trattazione. Le maggiori problematiche in ordine 

al grado di cogenza dei criteri legali ex art. 133 c.p. hanno riguardato, prima di tutto, 

la controversa possibilità da parte del giudice di attingere a fattori e criteri valutativi 

estranei al catalogo normativo153. 

Come si è già avuto modo di rilevare, il carattere tendenzialmente 

onnicomprensivo del catalogo dell’art. 133 – il quale, de facto, riesce a coprire tutti i 

profili astrattamente rilevanti a fini sanzionatori, siano essi attinenti al fatto o alla 

persona del reo – ha finito per spostare il fuoco del problema sulla comprensione 

del “come” ciascuno dei criteri di determinazione possa agire sulla commisurazione 

della pena, aggravandola ovvero attenuandola, e sull’effettività dell’impianto 

sistematico nella dimensione pretoria della law in action. La tematica, come si avrà 

modo di approfondire, è legata a doppio filo ai principi “alti” che governano il 

sistema sanzionatorio, primo tra tutti il principio di colpevolezza, e alla questione 

inesauribile concernente le funzioni che debbono ascriversi alla sanzione penale 

all’interno del nostro ordinamento. 

 

2.2 Gli ambiti operativi: commisurazione della pena “in senso stretto” e in 

“senso lato”  

Quando si parla di commisurazione della pena nell’ambito della giurisdizione 

penale di cognizione si è soliti distinguere, a fini classificatori,  un’accezione ampia 

e una ristretta del termine154.  

La commisurazione in senso stretto attiene essenzialmente all’individuazione 

della c.d. pena-base155 del reato – o, più correttamente, della pena associata al reato-

                                                 
153 V. A. MARTINI, sub art. 132 c.p., cit., p. 957.  Sul “tradizionale” dibattito v. ancora E. DOLCINI, voce 
Potere discrezionale, cit., p. 749.  
154 Per la relativa nozione, cfr. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 4 e s. 
155 Il concetto di pena-base, benché utilizzato correntemente nella pratica giudiziaria e nel discorso 
dottrinale, non trova un espresso riconoscimento nell’ordinamento positivo. Esso è, comunque, 
ricavabile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p. e dalle disposizioni che regolano il giudizio di 
bilanciamento delle circostanze e, in particolare, l’art. 63 c.p. ove viene stabilito che «quando la legge 
dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione 
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base156 – e alla scelta del tipo di pena da applicare nei casi, non così frequenti nel 

vigente sistema sanzionatorio, in cui sia prevista l’alternativa tra sanzione detentiva 

e pecuniaria157.  

Nell’ambito del complesso procedimento commisurativo, il giudice 

innanzitutto stabilisce – qualora la norma incriminatrice lo consenta – la tipologia 

di pena da irrogare e, subito dopo, individua l’entità della c.d. pena-base. Questa 

seconda operazione consiste nel determinare, all’interno della forbice sanzionatoria 

propria del reato, un “ammontare di rilievo provvisorio158” – in quanto, suscettibile, 

di variazioni verso l’alto o verso il basso – e, tuttavia, di speciale importanza poiché 

colloca il fatto concreto all’interno della scala di gravità della fattispecie astratta.    

Con l’accezione più ampia del termine – c.d. commisurazione della pena in 

“senso lato159”–, si è soliti, invece, indicare tutte quelle ulteriori e successive 

decisioni sanzionatorie che, diverse dalla scelta della pena-base e dal tipo di pena, 

sono idonee ad incidere globalmente sulla portata afflittiva della sentenza di 

condanna, nonché sull’entità e sulle modalità esecutive della pena.  

Limitando la prospettiva al giudizio di cognizione160, tra le più importanti scelte 

sanzionatorie lato sensu intese alle quali il giudice deve attendere, vi sono: il giudizio 

                                                 
si operano sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse 
la circostanza che la fa aumentare o diminuire». In dottrina, la nozione si ritrova già in F. BRICOLA.  
156 E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 4. 
157 Per la classificazione tra commisurazione della pena in senso lato e in senso stretto, che qui si 
riprende, nella manualistica per tutti v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 
797; D. PULITANÒ, Diritto Penale, cit., p. 420. Sul punto contra E. DOLCINI, La commisurazione della pena, 
cit., p. 5, nell’accezione restrittiva accolta dall’A. la commisurazione della pena “in senso stretto” si 
identifica con la «determinazione, affidata al giudice, dell’ammontare della pena principale 
all’interno del margine fissato dalla legge per il reato-base». Rientrerebbe, invece, nella concezione 
lata del termine la scelta tra pene di specie diversa. 
158 V. G. DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della pena, cit., p. 58 e s. 
159 Cfr. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 4 e s. La commisurazione in senso lato riguarda 
l’insieme delle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio, oltre quindi la determinazione 
della pena base all’interno della cornice edittale legalmente data. Vi rientrano le decisioni in merito 
alle circostanze del reato, l’applicazione di pene accessorie, la scelta di una pena diversa o 
l’applicazione di pene “alternative” o sostitutive rispetto alla reclusione, nonché in generale 
l’applicazione di quegli istituti che richiedono al giudice un margine di apprezzamento discrezionale 
(perdono giudiziale nella giustizia minorile). 
160 Per un’esaustiva enumerazione delle ipotesi si rinvia a A. GARGANI, Commisurazione della pena, cit., 
p. 6. Da un punto di vista classificatorio, la discrezionalità sanzionatoria di cui dispone il giudice 
può riguardare: la meritevolezza o non meritevolezza nell’applicazione di un dato istituto, in malam 
o in bonam partem; la quantificazione diversa ed ulteriore rispetto a quella della pena-base; la ricerca 
giudiziale di elementi di valore o di disvalore non tipizzati dalle norme; la scelta tra una o più 
soluzioni alternative.  
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di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, l’applicazione della 

recidiva, l’aumento di pena per effetto della continuazione tra reati, l’applicazione 

delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, l’applicazione dei cc.dd. “benefici” 

(la sospensione condizionale della pena161 e la non menzione nel casellario 

giudiziario162). 

L’ordinamento penale ha visto un progressivo ampliamento degli ambiti di 

discrezionalità del giudice nella sfera sanzionatoria. Si pensi, in primo luogo, 

all’applicazione delle circostanze del reato non tipizzate (cc.dd. circostanze 

“generiche”, art. 62-bis c.p.) e al giudizio di bilanciamento tra circostanze 

eterogenee, operazioni le quali hanno come effetto quello di incidere sulla cornice 

edittale del reato. Le prime, sconosciute all’impianto originario del Codice, sono 

state introdotte nell’ordinamento con la finalità dichiarata di consentire una 

migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio163. Il legislatore, preso 

atto dell’impossibilità di tutto prevedere e tipizzare all’interno delle singole 

circostanze attenuanti “comuni”, si è rifugiato nell’atipicità delle circostanze 

attenuanti “generiche”, con l’effetto di rimettere al giudice il compito di individuare 

nel caso concreto sia il valore atipico giustificante la mitigazione della pena sia il 

suo effettivo apprezzamento ai fini della commisurazione sanzionatoria164. 

Invero, giurisprudenza e dottrina affermano che il giudice nel ricercare 

l’elemento attenuante “atipico” – quel «valore positivo del fatto, nuovo o diverso 

rispetto ai valori espressamente presi in considerazione dall’art. 62 c.p.165» non 

sarebbe del tutto libero, bensì dovrebbe individuarlo negli indici normativi dell’art. 

133 c.p. Tale impostazione, sebbene rispondente alla natura sostanzialmente 

                                                 
161 Cfr. art. 164 c.p. «La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo 
alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere 
ulteriori reati».  
162 Cfr. A. GARGANI, Commisurazione della pena, cit., p. 6.  
163 L’art. 62-bis c.p. è stato introdotto dall’art. 2, d. l.vo lgt. 14 settembre 1944, n. 288, e da ultimo 
sostituito dall’art. 1, comma 1, l. dicembre 2005, n. 251. E. VENAFRO, sub art. 62-bis c.p., cit., pp. 568 
ss.   
164 Cfr. da ultimo, Corte cost., sent. 10 marzo 2022, n. 63, in Guid. dir., 11, 2022, Punto 4.6, in tema di 
circostanze attenuanti generiche, afferma che «la […] funzione “naturale” è quella di adeguare la 
misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore 
del fatto concreto all’esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla 
fattispecie base di reato». 
165 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 467. 
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omnicomprensiva del catalogo, fa sorgere il rischio che il giudice, nel compiere le 

proprie valutazioni, finisca per duplicare la rilevanza dello stesso elemento a fini 

sanzionatori, sebbene la valutazione operi, nel caso di specie, pro reo166. 

Per le considerazioni sin qui formulate, al concetto di “determinazione della 

pena” è possibile affiancare quello, omnicomprensivo e di più ampio respiro, di 

“commisurazione del trattamento sanzionatorio”, individuando in quest’ultimo il 

raggio operativo lungo il quale si muove, oggi, la discrezionalità punitiva del 

giudice penale. 

Tirando le fila, emerge come la commisurazione della pena e la determinazione 

delle conseguenze sanzionatorie del reato da parte del giudice della cognizione 

costituiscano un’operazione complessa, articolate in una sequenza di sotto-

decisioni commisurative: la decisione (soltanto eventuale) tra diverse tipologie di 

pena, in caso di comminatorie edittali alternative; l’individuazione del quantum 

della pena-base; il giudizio di bilanciamento tra circostanze; in caso di pena 

pecuniaria, la decisione se concedere o meno la rateizzazione in presenza di 

particolari condizioni economiche del reo167; nell’ipotesi in cui la pena detentiva sia 

stata determinata in misura medio-bassa, l’eventuale sostituibilità ex art. 689/1981 

ovvero la concessione della sospensione condizionale della pena; in presenza delle 

condizioni di legge, la decisione circa la concessione del beneficio della non 

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario168. 

Le modifiche intervenute sul testo del Codice Rocco e sul codice di rito sia in 

materia sanzionatoria sia in tema di punibilità in concreto, hanno dato luogo ad un 

progressivo, quanto significativo, incremento dei contesti nei quali viene in gioco il 

potere discrezionale del giudice penale e nei quali assume rilievo il “paradigma” 

legale emergente dal combinato disposto degli artt. 132 e 133 c.p.169 

                                                 
166 E. VENAFRO, sub art. 62-bis c.p., cit., p. 569. Il tema della duplice rilevanza dei criteri oggettivi o 
soggettivi di commisurazione del trattamento sanzionatorio è stato, in particolar modo, affrontato 
con riferimento alle ipotesi contra reum, ovverosia quando lo stesso elemento di disvalore venga 
valutato ai fini dell’applicazione di due disposizioni il cui effetto è quello di aggravare il trattamento 
sanzionatorio. Sul problema della plurima valutazione dello stesso dato di fatto, cfr. A. GARGANI, 
Commisurazione della pena, cit., p. 42. 
167 V. infra § 5.3. 
168 A. MARTINI, sub art. 132 c.p., cit., p. 951. 
169 Al di fuori della sfera sanzionatoria, lo sviluppo del procedimento penale conosce significativi e 
ulteriori ambiti nei quali si manifestano forme di discrezionalità: la scelta del giudice in ordine al 
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Come si è già anticipato, il canone del nullum crimen sine iudicio et sine pena170 

non ha impedito al nostro ordinamento di arricchirsi di istituti giuridici che hanno 

avuto come effetto quello di rimettere all’autorità giudiziaria vere e proprie 

valutazioni di politica criminale “in concreto” circa l’opportunità di infliggere la 

sanzione penale o, quanto meno, la sua effettiva esecuzione171. 

Il nostro ordinamento penale si è, così, aperto ad esiti definitori del giudizio 

mossi dal proposito di scongiurare tout court l’esecuzione della pena – si pensi alla 

sospensione condizionale della pena – ovvero specificamente la pena detentiva – è 

il caso delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, delle misure alternative alla 

detenzione previste dalla Legge di Ordinamento Penitenziario172 –, di escludere la 

punibilità per i fatti di reato che si manifestino in concrete in forme di minima 

gravità – si pensi all’ipotesi generale di non punibilità per particolare tenuità del 

fatto (131-bis c.p.) e a quella operante nello specifico ambito della giurisdizione del 

Giudice di Pace173 – o financo di provocare l’estinzione del reato – come per la causa 

di estinzione “per condotte riparatorie” (art. 162-ter c.p.) –  o, ancora, di attuare 

modelli diversificati di risposta all’illecito – quali il perdono giudiziale nel processo 

minorile e la sospensione del processo con messa alla prova. 

                                                 
tipo di misura cautelare ex art. 275 c.p.p.; le valutazioni del P.M. funzionali a dirimere l’alternativa, 
all’esito delle indagini, tra archiviazione ed esercizio dell’azione penale; la decisione del giudice circa 
l’ammissione del giudizio abbreviato “condizionato” o della sospensione del procedimento con 
“messa alla prova”; la valutazione del giudice sull’ammissibilità delle prove richieste dalle parti. Cfr. 
C. IAGNEMMA, Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato 
e nel sistema sanzionatorio, cit., pp. 1454 ss.  
170 Secondo la nozione legale risultante dall’ordinamento penale italiano la “pena” può definirsi 
come la «sanzione di un reato, pre-stabilita dalla legge nel tipo e nei limiti massimi e stabilita da un 
giudice nelle forme e con le garanzie del processo penale», L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., pp. 745 
ss. Dalla definizione formale così enucleata, possono ricavarsi i tre fondamentali principi di garanzia 
relativi alla pena: principio di “retributività” della pena, quale conseguenza giuridica del reato, nel 
quale la pena trova il suo presupposto indefettibile; principio di “stretta legalità” delle pene (nulla 
poena sine lege); stretta “giurisdizionalità” delle pene (nulla poena sine iudicio). 
171 Sul tema cfr. D. PULITANÒ, Politica criminale, in Diritto penale in trasformazione, cit., p. 3. 
Di “depenalizzazione in concreto” si è parlato, per esempio, in merito all’istituto della particolare 
tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) v. S. QUATTROCOLO (a cura di), I nuovi epiloghi del procedimento penale 
per particolare tenuità del fatto, cit., p. 58.  
172 F. MANTOVANI, Pene e misure alternative nel sistema vigente, in AA. VV., Pene e misure alternative 
nell'attuale momento storico, cit., 1977, p. 30. 
173 Si tratta, per la precisione, dell’ipotesi di “esclusione della procedibilità per particolare tenuità del 
fatto” prevista dall’art. 34 d.lgs. 274/2000. Sulla differenza, in termini di requisiti e di ratio, rispetto 
all’ipotesi generale di nuovo conio si è espressa la Corte di cassazione a Sezioni Unite, cfr. Cass. pen., 
Sez. un., 28/11/2017, n. 53683, in Cass. pen., n. 2, 2018, p. 487, con nota di M. GAMBARDELLA, Lo 
“splendido isolamento”. Ai reati di competenza del giudice di pace non si applica l’art. 131-bis c.p.  
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Gli istituti menzionati, per quanto caratterizzati da specificità che non 

consentono di ricondurli ad unità, hanno in comune il fatto di attribuire al giudice 

penale il compito di compiere valutazioni e formulare giudizi secondo 

apprezzamenti in concreto sul fatto e sulla persona che si muovono secondo i canoni 

tipici della discrezionalità. Ecco perché la disciplina legale della discrezionalità 

sanzionatoria, in ciò favorita da una certa indolenza del legislatore che si è astenuto 

dal creare schemi ad hoc per i nuovi istituti, ha finito in molti casi per assumere la 

funzione di “modello generale”. 

L’applicazione della disciplina contenuta agli artt. 132-133 si deve, talvolta, 

all’espresso rinvio da parte di disposizioni codicistiche disciplinanti singoli 

istituti174, talaltra si è consolidata per via giurisprudenziale dove è si è manifestata 

la tendenza a riconoscere a tale schema normativo una sorta di funzione 

“paradigmatica175”, «fulcro intorno al quale ruotano tutte le disposizioni penali di 

natura discrezionale176». Ne è che la disciplina in oggetto ha finito per travalicare il 

proprio terreno d’elezione originario, assumendo il ruolo di normativa generale 

                                                 
174 Nell’ampio catalogo si ricordano: gli artt. 103, 104 e 105, 108 concernenti la dichiarazione di 
abitualità nel reato, di professionalità e di tendenza a delinquere; l’art. 131-bis, per quanto attiene la 
valutazione dell’entità dell’offesa ai fini della sussistenza della causa di non punibilità della 
“particolare tenuità del fatto”; gli artt. 164 e 169, circa le valutazioni necessarie a formulare la 
prognosi di non commissione di ulteriori reati quale requisito per la concessione della sospensione 
condizionale della pena ovvero del perdono giudiziale per gli imputati minorenni; l’art. 175, in 
materia di concessione del beneficio della “non menzione della condanna nel certificato del casellario 
giudiziale” richiesto dai privati; l’art. 203, ai fini del riconoscimento della “qualità di persona 
socialmente pericolosa” quale presupposto dell’applicazione delle misure di sicurezza personali; 
l’art. 464-quater, co. 3, c.p.p., in tema di messa alla prova, per quanto riguarda la valutazione del 
giudice circa l’idoneità del trattamento e circa il fatto che l’imputato si asterrà dal commettere 
(ulteriori) reati. 
175 Anche laddove la legge non prevede espressamente il rinvio ai parametri ex art. 132-133 è la 
giurisprudenza a farvi ricorso. Senza pretesa di esaustività, ci si riferisce, da una parte, ad istituti di 
diritto penale sostanziale che esulano dagli aspetti propriamente sanzionatori e che sono in grado di 
incidere direttamente sulla “punibilità” del reato (è il caso dell’oblazione c.d. facoltativa ex art. 162-
bis c.p.), o sulla concessione di misure sospensive o clemenziali (quali la sospensione condizionale 
della pena, la non menzione della condanna nel certificato penale, l’irrilevanza penale del fatto e il 
perdono giudiziale nel processo minorile, la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e alla 
sospensione del procedimento con messa alla prova); dall’altra, ai casi in cui la legge prescrive la 
valutazione della pericolosità sociale del soggetto ai fini dell’adozione di una misura di sicurezza o 
di una misura di prevenzione, nonché nella fase esecutiva per la concessione delle misure alternative 
alla detenzione previste dalla Legge di Ordinamento Penitenziario o, una volta espiata la pena, per 
la concessione della riabilitazione del condannato. 
176 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 27, il quale mette in guardia dal rischio di 
«valutare più volte lo stesso dato senza che, peraltro, la valutazione possa dirsi ispirata ad una 
diversa funzionalità».  
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utile ad orientare il giudice in diversi ambiti decisori. Il perimetro operativo del 

potere discrezionale del giudice ne è risultato, pertanto, dilatato e con esso è 

significativamente aumentato il peso specifico nell’ambito della funzione 

giurisdizionale in ambito penale. 

 

3. Discrezionalità e conseguenze sanzionatorie del reato 

 

3.1 La determinazione qualitativa della pena 

Il processo penale di cognizione risente, ancora oggi, dell’impostazione 

carcerocentrica del sistema sanzionatorio disegnato dal Codice del 1930 e del 

ristretto catalogo delle pene principali, composto dalla pena detentiva e della pena 

pecuniaria177 – per i delitti, reclusione e multa; quanto alle contravvenzioni, arresto 

e ammenda – che riduce notevolmente il ventaglio delle scelte del giudice in ordine 

al tipo di sanzione da applicare al condannato. 

La determinazione qualitativa della pena in sede di cognizione resta, per 

l’appunto, confinata ai soli casi in cui l’ordinamento stabilisce l’alternatività tra 

pena detentiva e pecuniaria, rimettendo al giudice la decisione in ordine al tipo di 

sanzione adatta al caso concreto. Soltanto con l’avvento della l. 689 del 1981, al 

giudice della cognizione è stato riconosciuto il potere, non già di “applicare”, 

quanto di “sostituire” – con possibile riconversione in pena detentiva in caso di 

fallimento della sanzione sostitutiva178 – le pene detentive di “breve durata” in pene 

a carattere non detentivo. Peraltro, la limitata fortuna fatta registrare sul piano 

applicativo dalle “sanzioni sostitutive”, ha suggerito al legislatore di rimettere 

mano alla disciplina in oggetto al fine di renderla maggiormente effettiva179. 

                                                 
177 A queste si aggiungono le pene principali introdotte dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in tema di 
“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 
novembre 1999, n. 468”, di applicazione limitata ai soli reati di competenza del giudice di pace e, 
cioè, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Per una panoramica sul tema v. 
AA.VV., Il giudice di pace nella giurisdizione penale, a cura di G. Giostra, G. Illuminati, Torino, 2001, in 
partic. pp. 399 ss. in tema di sanzioni.  
178 La riconversione, prevista dall’art. 66 L. 689/1981, è decisa dal Tribunale di Sorveglianza ed 
eseguita dal Pubblico Ministero con emissione di un nuovo ordine di esecuzione. 
179 Ci si riferisce, evidentemente, alla L. delega 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma “Cartabia” e al 
d.lgs. 150/2022 di riforma del sistema sanzionatorio (v. infra Cap. III). 
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All’interno del nostro sistema sanzionatorio, la discrezionalità qualitativa trova, 

di contro, la sua sede naturale nella fase esecutiva della pena grazie ai poteri di 

intervento e di modifica della pena riconosciuti alla magistratura di sorveglianza. 

Sul tema della post-determinazione della pena, vista la sua centralità nel sistema 

vigente, sarà doveroso soffermarsi con maggior attenzione180. 

 

3.2 La determinazione quantitativa della pena 

Dopo aver stabilito il tipo di pena da irrogare, al giudice spetta quantificare la 

sanzione. L’individuazione della pena-base consiste in un’operazione valutativa 

nella quale il giudice compie un raffronto tra una scala continua di sottofattispecie181 

rientranti nella stessa tipologia delittuosa di quella oggetto del suo esame ed una 

corrispondente scala – tendenzialmente continua182 – di severità delle pene 

irrogabili ricomprese nel range edittale. Il compito del giudice è, pertanto, quello di 

collocare il caso concreto sul singolo gradino della “scala” sanzionatoria183 e di 

associarvi la pena corrispondente184. In tale operazione, vengono in gioco sia gli 

elementi oggettivi del reato – modalità dell’azione, entità del danno/pericolo – sia 

quelli personologici afferenti al reo. La commisurazione della pena, infatti, come 

imposto dall’art. 133 c.p. deve tener conto anche della dimensione soggettiva del 

reato e, specificamente, della “capacità a delinquere” del suo autore (a sua volta, 

desunta tanto da elementi soggettivi e psicologici, quanto da elementi oggettivi e 

fattuali). 

Sebbene l’art. 133 non lo dichiari in modo espresso, la quantificazione della 

sanzione risente tradizionalmente del principio di proporzionalità inteso in chiave 

retributiva, a mente del quale ad una maggior gravità dell’illecito, della 

                                                 
180 V. infra § 6.1. 
181 V. E. DOLCINI, La commisurazione della pena tra teoria e prassi, cit., p. 54. 
182 Cfr. D. PULITANÒ, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. Pen. 
cont. Riv. Trim., 2, 2017, p. 56, dove l’A. riflette sulle criticità rispetto ai valori costituzionali delle scale 
sanzionatorie “discontinue”. 
183 E. DOLCINI, La commisurazione della pena tra teoria e prassi, cit., p. 56. 
184 Sui rapporti tra comminatoria edittale e applicazione giudiziale della pena cfr. Cass. pen., Sez. 
Un., sent. 26 febbraio 2015, n. 33040, par. 5, in Cass. pen., n. 12, 2015, p. 4317, «se i limiti edittali di 
pena astrattamente previsti rappresentano la valutazione di disvalore del fatto incriminato compiuta 
dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità – seppure ancorata al limite della 
ragionevolezza – la pena concretamente inflitta esprime e, al contempo “misura” il giudizio di 
responsabilità per un determinato fatto illecito». 
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colpevolezza e della capacità a delinquere del reo, deve corrispondere una più 

severa risposta sanzionatoria185. Come si vedrà più avanti, tuttavia, il principio di 

proporzionalità è andato incontro ad una rilettura costituzionalmente orientata che 

ne ha, quanto meno, attenuato la valenza retributiva in favore di una logica special-

preventiva186. 

La determinazione finale del quantum della pena viene, poi, influenzata in 

misura significativa anche dagli elementi circostanziali del reato e dai corrispettivi 

aumenti o diminuzioni di pena che consentono di superare i limiti edittali stabiliti 

per ciascuna fattispecie di reato187, la cui analisi tuttavia sfugge al perimetro della 

presente trattazione. È evidente che, nella prassi, il fenomeno interessa 

prevalentemente la riduzione della pena al di sotto del minimo edittale per effetto 

di circostanze attenuanti. Tuttavia non può escludersi, sebbene recessiva sul piano 

pratico, l’ipotesi della pena massima edittale ulteriormente aumentata per effetto di 

aggravanti. In entrambi i casi gli estremi per le diminuzioni e gli aumenti sono da 

ravvisare nei limiti generali stabiliti dal Codice penale per ciascuna tipologia di 

pena188. 

 

3.3. Sistema processuale ed effetti sulla pena 

In un sistema penale ideale il processo e la sanzione conseguente 

all’accertamento del reato dovrebbero costituire sfere autonome e tra loro 

indipendenti: il processo e l’esercizio delle garanzie difensive da parte dell’accusato 

non dovrebbero, infatti, incidere sulla misura e, a fortiori, sull’opportunità della 

pena inflitta per la commissione del reato; del pari, il sistema sanzionatorio e le 

comminatorie edittali in esso previste, non dovrebbero incidere sul metodo di 

accertamento e sul livello delle garanzie processuali. 

                                                 
185 Cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 395, il principio di proporzionalità, già espresso in epoca 
risalente da Platone e riformulato in epoca moderna dall’Illuminismo, è racchiuso dall’antica 
massima «poena debet commensurari delicto» ed è corollario dei principi di legalità e retributività, 
trovando in questi il suo fondamento assiologico. Le istanze di “misura” e di “proporzione” che 
ricongiungono delitto e pena sono sottoposte a radicale critica da parte della dottrina, v. infra nt. 282. 
186 V. infra § 4.3. 
187 Per una più completa disamina delle circostanze v. G. DE VERO, Circostanze del reato e 
commisurazione della pena, cit. 
188 Così che la pena della reclusione non può mai essere inflitta in misura inferiore ai 15 giorni nè in 
misura superiore ai 30 anni, v. supra Cap. I, § 2.1 nt. 148.  
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Tale assunto, valido in linea generale ed astratta, ha trovato importanti eccezioni 

sul piano pratico. È noto, infatti, come pressoché tutti gli ordinamenti penali 

contemporanei, in forza di ragioni di politica criminale generalmente intesa, si sono 

dotati di moduli procedimentali, lato sensu, “alternativi” e semplificati rispetto a 

quello ordinario massimamente garantito. Non solo, ma uno dei tratti comuni dei 

riti speciali viene, generalmente, individuato nelle importanti ricadute sostanziali 

che gli stessi esplicano sul piano del trattamento sanzionatorio.   

Ai circoscritti fini della presente indagine, interessa ricordare come la disciplina 

processuale e le scelte difensive adottate dall’imputato nel corso del procedimento 

possano dispiegare i propri effetti, non solo sul piano delle garanzie e sull’iter 

procedimentale – che, nei casi in oggetto, subiscono una (volontaria) 

“compressione” –, ma anche in chiave eminentemente sanzionatoria189. 

Il tema è quello dei procedimenti speciali, o semplificati, a contenuto 

“premiale”190, con la previsione dei quali il legislatore, perseguendo interessi di 

efficienza processuale in tutto estranei agli scopi tradizionalmente assegnati alla 

pena191, stabilisce in misura fissa ovvero mobile la mitigazione della sanzione 

irrogata o degli effetti sanzionatori della condanna in favore dell’imputato che 

decida ovvero, comunque, accetti la limitazione delle garanzie di cui gode 

ordinariamente gode nel giudizio ordinario dibattimentale. 

Dal punto di vista delle ricadute dei giudizi speciali sulla discrezionalità del 

giudice nella commisurazione della pena, la diminuzione – in gergo, il c.d. “sconto” 

– di pena può operare in misura fissa ope legis – come nel caso del giudizio 

abbreviato, dell’oblazione192–, così da non alterare il processo decisionale del 

                                                 
189 E. DOLCINI, Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di 
responsabilità, misura di pena, in Riv. it. Dir. proc. pen., 2009, p. 569. 
190 D. VIGONI, La metamorfosi della pena nella dinamica dell’ordinamento, Milano, 2011, in partic. pp. 147 
ss.  
191 G. FIANDACA, Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e 
controllo giudiziale, in Foro it., 1990, II, p. 2386, dove l’A. sottolinea l’ingiustificata sottovalutazione da 
parte del riformatore del 1988 circa le implicazioni di diritto sostanziale dei riti speciali e ne mette in 
luce le frizioni rispetto agli scopi tipici della pena. 
192 La quale, invero, non costituisce un giudizio speciale ma una causa di estinzione del reato rimessa 
all’iniziativa dell’imputato per i casi di contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (art. 
162 c.p., oblazione c.d. “obbligatoria”) o alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda 
(art. 162-bis c.p.). L’istituto dell’oblazione condivide con i riti speciali l’obiettivo di deflazione 
processuale (portando alla chiusura del procedimento penale, di regola, prima dell’apertura del 
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giudice il quale determina la pena congrua a prescindere dal rito e su questa misura 

opera meccanicamente la riduzione per arrivare alla pena finale; in altri casi, la 

specialità del rito richiede al giudice di accogliere ovvero rigettare la proposta di 

pena formulata da una parte – è il caso del procedimento per decreto, nel quale è il 

pubblico ministero ad avanzare la proposta motivata di condanna e la relativa 

sanzione – ovvero di omologare, previa verifica della congruità del trattamento 

sanzionatorio, la richiesta di applicazione della pena avanzata consensualmente da 

entrambe le parti – come nel caso del c.d. patteggiamento193. 

Dal punto di vista del risultato sanzionatorio, la pena ridotta per effetto del rito 

premiale cessa di corrispondere (almeno pro quota) alla gravità del reato e alle 

esigenze di prevenzione speciale prevalenti all’atto applicativo della sanzione194, 

assumendo una dimensione necessariamente “sproporzionata” per difetto rispetto 

ai canoni commisurativi tradizionali. Nei riti speciali premiali la razionalità 

                                                 
dibattimento) e l’effetto premiale sulla pena irrogata, cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, 
Manuale di diritto penale, cit., p. 478. 
193 Sul potere-dovere del giudice di verificare la congruità della pena finale patteggiata e sul fatto che 
il giudice non si debba limitare ad un controllo meramente formale, fondamentale la sentenza della 
Corte Costituzionale n. 313 del 1990, cui ha fatto seguito la modifica dell’art. 444, comma 2, c.p.p., 
ad opera della l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha inserito nel corpo del testo normativo il riferimento 
alla “pena congrua”. Cfr. Corte cost., sent. 2 luglio 1990, n. 313, in Foro it., 1990, II, p. 2385, con note, 
quanto ai risvolti sostanziali, di G. FIANDACA, Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo 
compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, cit. e, quanto ai profili processuali, di G. 
TRANCHINA, Patteggiamento e principi costituzionali: una convivenza piuttosto difficile, ivi, p. 2394. In 
argomento, si vedano anche le considerazioni contenute in E. DOLCINI, Razionalità nella 
commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale? in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pp. 797 ss., dove 
sono efficacemente messe a fuoco le problematiche ante e post sentenza costituzionale n. 313/1990. 
Anche dopo la pronuncia costituzionale e la modifica al testo dell’art. 444 c.p.p., autorevole dottrina 
ha, comunque, evidenziato le difficoltà di conciliare la “pena patteggiata” con l’istanza rieducativa 
di cui all’art. 27, comma 3, Cost. Il controllo del giudice sulla “congruità” della pena in termini 
rieducativi, non potendo il giudice compiere un’effettiva valutazione della personalità del reo stante 
anche l’anticipazione dei tempi del rito, degrada a verifica sul rispetto del principio di 
proporzionalità tra sanzione e offesa (ossia sull’obiettiva gravità del fatto nella sola dimensione 
obiettiva). In questi termini G. FIANDACA, Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo 
compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, cit., p. 2392. Secondo altra parte della dottrina, che 
però muove dalla tesi della mancanza di accertamento di colpevolezza nel patteggiamento, si 
tratterebbe di una “pseudo-commisurazione” della pena, dal momento che l’autentica 
commisurazione «non può che muovere da un fatto concreto» che è condizione per 
l’individualizzazione giudiziale della sanzione. Così L. MONACO – C.E. PALIERO, Variazioni in tema di 
«crisi della sanzione»: la diaspora del sistema commisurativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 444 e s. Di 
contro, la dottrina processualistica maggioritaria ritiene che anche la sentenza di patteggiamento 
presupponga un accertamento di responsabilità, ancorché nei limiti del circoscritto materiale 
probatorio disponibile e nei termini negativi di cui all’art. 129 c.p.p. 
194 Cfr. T. PADOVANI, Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1989, p. 932. 
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finalistica della commisurazione della pena viene scompaginata195 e, in parte, 

sacrificata a vantaggio dell’economia processuale e dell’efficienza del sistema nel 

suo complesso196.  

Nonostante le ripercussioni provocate dai riti premiali sulla proporzione e la 

congruità della pena finale, la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la 

rilevanza delle istanze di economia processuale e degli obiettivi di funzionalità del 

processo i quali, seppur all’interno di un sempre delicato bilanciamento di interessi, 

possono giustificare ragionevoli disparità nel trattamento sanzionatorio197. 

 

4. Funzioni della pena nello stadio applicativo 

 

4.1. Retribuzione, prevenzione e rieducazione della pena: giustificazione e 

funzioni della pena (cenni) 

Prima di avvicinare il delicato tema delle funzioni della pena, è opportuno 

mettere in evidenza che all’esercizio della potestà punitiva concorrono, a vario titolo 

e con diversi obiettivi, i singoli poteri dello Stato: al potere legislativo compete di 

selezionare i comportamenti di rilevanza penale, di imporre divieti o comandi e 

stabilire pene; al giudiziario, di applicare la legge penale, accertando la violazione 

delle norme penali e irrogando le pene legalmente date; all’esecutivo, dare concreta 

esecuzione alle pene inflitte dal giudice198. 

La teoria della pena199, che si interroga sulle ragioni che legittimano la sanzione 

e sulle funzioni alle quali la stessa deve assolvere all’interno del sistema di giustizia 

                                                 
195 G. MANNOZZI, Commisurazione e negoziato sulla pena nell’esperienza statunitense, in F. PERONI (a cura 
di), Patteggiamento “allargato” e giustizia penale, Torino, 2004, p. 157. Per ulteriori approfondimenti 
dell’Autrice si rinvia a G. MANNOZZI, Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena. Il Just 
Desert Model e la riforma del Sentencing nordamericano, Padova, 1996, p. 14 s.  
196 G. LOZZI, Il giusto processo e i riti speciali deflativi del dibattimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 
1178. 
197 Cfr. Corte cost., sent. 11 giugno 1990, n. 284, in Cass. pen., 1990, p. 355 ss., con nota di F. LIMA, Corte 
costituzionale e giudizio abbreviato: una piccola (ma non tanto) controriforma del codice di procedura penale?, 
ove si sottolinea come il beneficio della riduzione di pena, pur non connesso alle caratteristiche del 
reato ed alla personalità del reo, debba ritenersi costituzionalmente legittimo in ragione della scelta 
operata dal legislatore di predisporre strumenti di celere definizione dei giudizi penali. 
198 G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p.  5. 
199 Cfr. E. DOLCINI, La pena nell’ordinamento italiano, tra repressione e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
fasc. II, 2021, pp. 383 ss., dove l’A. ripercorre, in modo sintetico quanto efficace, le principali correnti 
della letteratura filosofica e di quella giuridica che si sono cimentate sull’annoso problema delle 
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penale, coinvolge tutti e tre i momenti che formano la vita della sanzione: quello 

della previsione in astratto o comminatoria legislativa, quello dell’applicazione in 

concreto o dell’irrogazione giudiziale e quello dell’esecuzione200. Ecco perché deve, 

più correttamente, parlarsi di funzioni della pena201 in relazione ai diversi momenti 

presi in considerazione. 

Le teorie della pena oscillano fra i due piani della minaccia legale della pena e 

della applicazione della pena in concreto202. Tuttavia, è nel momento di 

applicazione concreta della sanzione all’esito del processo penale che si «addensano 

tutte le tensioni che attraversano il sistema penale203» e che non possono dirsi mai, 

una volta per tutte, risolte.  

Sotto il profilo classificatorio, le teorie vengono inquadrate in tre grandi filoni: 

teorie retributive (o assolute); teorie relative, generalpreventive e 

specialpreventive204. Come tutte le classificazioni teoriche, anche quella in oggetto 

aiuta a comprendere la realtà, ma non trova in essa un fedele corrispettivo. Infatti, 

in nessun ordinamento penale contemporaneo i modelli di cui sopra hanno trovato 

applicazione in forma “pura”, bensì hanno dato luogo a sistemi perlopiù misti e 

mutevoli nel tempo. 

                                                 
teorie della pena. Cfr. T. PADOVANI, L’utopia punitiva: il problema delle alternative alla detenzione nella 
sua dimensione storica, Milano, 1981; T. PADOVANI, La pena carceraria, Pisa, 2014. Cfr. G. FIANDACA, 
Commento all’art. 27 comma 3° della Costituzione, in BRANCA-PIZZORUSSO (a cura di), Commentario alla 
Costituzione (art. 27-28), Bologna-Roma, 1991, p. 242. 
200 C.F. GROSSO – M. PELISSERO – D. PETRINI – P. PISA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 3 ed., 
2020, pp. 601 ss. 
201 È verso la fine del XIX secolo che, grazie allo sviluppo delle scienze psicologiche e criminologiche, 
viene “scoperto” l’autore del reato verso il quale si concentra l’elaborazione delle funzioni della pena. 
Franz Von Liszt ne individua tre: la rieducazione, per il “delinquente capace e bisognoso di essere 
rieducato”; l’intimidazione, per il “delinquente non bisognoso di essere rieducato”; e la 
neutralizzazione, per il “delinquente incapace di essere rieducato”. Cfr. T. VORBAUM, Saggi di storia 
del diritto penale moderno, Napoli, 2018, p. 20. 
202 D. PULITANÒ, Minacciare e punire, cit., pp. 3 ss. 
203 D. PULITANÒ, Diritto Penale, cit., p. 422. 
204 Quanto alle teorie preventive, queste conoscono ulteriori classificazioni e varianti in uso nella 
letteratura penalistica. In particolare si parla di prevenzione generale negativa (o in senso classico) in 
funzione di deterrenza o di intimidazione oppure positiva in funzione di orientamento culturale della 
società nella prospettiva di mantenere l’equilibrio etico e sociale.  Si parla, invece, di prevenzione 
speciale (o specifica): positiva, in funzione di risocializzazione e rieducazione del reo; negativa, nel 
senso di neutralizzazione o incapacitazione (a sua volta, l’incapacitazione può essere materiale 
laddove venga tolta, principalmente con la carcerazione, la possibilità fisica di commettere reati; 
oppure semplicemente giuridica laddove si tolga o si limiti una qualifica giuridica che consente 
l’esercizio di attività lecite in cui possono essere realizzati fatti di reato (è il caso, ad esempio, delle 
pene interdittive). 



53 
 

La funzione generalpreventiva, da intendersi come vocazione di intimidazione 

e di orientamento culturale rivolto alla società, rinviene il proprio alveo naturale nel 

momento legislativo di incriminazione e della minaccia legale della pena in astratto. 

Infatti, può riconoscersi che «allo stadio della minaccia legislativa, il ricorso alla 

pena si legittima in chiave di prevenzione generale, intimidazione-deterrenza» il 

quale, tuttavia, «incontra il limite della funzione special-preventiva, nello specifico 

del principio rieducativo, assegnata dalla Costituzione (art. 27 co. 3) alla pena205». 

Per quanto di interesse rispetto al tema del presente studio, focalizzato sul 

momento dell’applicazione giudiziale della pena206, è necessario indagare quale 

ruolo giochino le funzioni della pena nel momento in cui il giudice è chiamato a 

determinare in concreto la sanzione. È evidente, infatti, che alcuni degli elementi 

costitutivi del reato e alcune caratteristiche della personalità del reo possono 

assumere un diverso peso e addirittura un significato antitetico nella scelta della 

pena, a seconda che il giudice adotti una prospettiva retributiva ovvero preventiva. 

Se, come si è visto, la discrezionalità sanzionatoria è espressione di un potere-

dovere del giudice, soggetto a controllo per tramite della motivazione del 

provvedimento, ci si deve interrogare su quali limiti il legislatore abbia posto con 

                                                 
205 Così G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 9. Per considerazioni 
non dissimili cfr. P. NUVOLONE, La prevenzione nella teoria generale del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1956, p. 13; A. PAGLIARO, (voce) Sanzione penale, in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1992, p. 1. 
Sulle teorie della prevenzione generale, più in generale, v. A. PAGLIARO, (voce) Prevenzione generalo e 
specifica (o speciale), in Enc. dir., Ann. II, Roma, 2007, p. 1070; M. ROMANO -  F. STELLA (a cura di), Teoria 
e prassi della prevenzione generale dei reati, Bologna, 1980. Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, p. 767 che, 
a sua volta, richiama P. NUVOLONE, Discorso sulla libertà dentro e al di fuori del diritto penale, in Ind. pen., 
1969, p. 7. Secondo l’A. considerazioni empiriche e criminologiche - o anche solo di “immemorabile 
e comune senso umano”- sull’efficacia deterrente della pena guardano al potenziale autore di reato 
e consentono di classificare, grosso modo, tra: «a) una minoranza di soggetti, che non 
delinquerebbero anche senza la minaccia della pena, perché si riconoscono nei valori legislativi; b) 
una minoranza di soggetti, che delinquono nonostante la minaccia della pena, non costituendo 
rispetto ad essi tale minaccia una controspinta all’impulso criminoso o perché non si riconoscono nei 
valori legislativi o per incapacità di frenare gli impulsi antisociali; c) una maggioranza di soggetti, 
che non delinquono a causa della minaccia della pena, essendo rispetto ad essi tale minaccia 
determinante, perché essi presentano nei confronti dei precetti legislativi l’atteggiamento 
caratteristico delle situazioni conflittuali: desiderano violarli, ma si adeguano per effetto della pena». 
La pena risulterebbe, pertanto, non necessaria rispetto alla prima categoria, di scarsa efficacia 
rispetto alla seconda, mentre «conserverebbe tutto il suo potere deterrente nei confronti della terza 
categoria». Sul tema si veda anche A. PAGLIARO, Le indagini empiriche sulla prevenzione generale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1986, p. 361. Le critiche a tale impostazione si devono al sospetto positiva che i 
sistemi di controllo penale non abbiano, in realtà, alcun effetto, alcuna influenza sulla criminalità. 
206 Cfr. G. CARUSO, La discrezionalità penale. Tra “tipicità classificatoria” e “tipologia ordinale”, cit., p. 381 
sul ruolo della funzione rieducativa nel momento commisurativo della pena. 
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riferimento agli scopi cui la sanzione (e la sua concreta determinazione giudiziale) 

deve tendere. Il potere discrezionale del giudice non può, infatti, esprimersi per 

finalità o scopi estranei al dettato della legge207. Ecco perché la questione della 

discrezionalità sanzionatoria risulta, da sempre, essere in funzione diretta del 

problema dell’individuazione della funzione (o delle funzioni) della pena nel 

momento della commisurazione giudiziale208. 

A tal proposito, deve darsi subito atto che nell’ordinamento penale positivo 

manca un’espressa indicazione ermeneutica, non essendovi alcuna disposizione che 

espliciti verso quale fine o scopo il giudice è chiamato ad orientare la 

commisurazione della pena. Indicazioni in tal senso si ricavano, tuttavia, anche 

grazie alla copiosa elaborazione della scienza giuridica penalistica e della 

giurisprudenza (in particolare costituzionale), dalla cornice dei principi 

costituzionali che innervano l’ordinamento penale. 

Prendendo l’abbrivio dalla prevenzione generale, deve riconoscersi che questa 

non ha – in quanto non può avere – un ruolo diretto nella scelta qualitativa e 

quantitativa della sanzione209. Il nostro ordinamento, fondato sui principi della 

responsabilità personale per fatto proprio colpevole210, di umanità e dignità della 

persona – che impediscono, secondo l’imperativo kantiano, di ridurre l’essere 

                                                 
207 G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., pp. 38 e 53, «il giudice 
non può esercitare il suo potere discrezionale per uno scopo diverso da quello per cui la legge gli ha 
conferito tale potere discrezionale» regolato e controllato. E tale scopo è «lo stesso che la pena ha per 
il nostro sistema legislativo, la stessa funzione essenziale della pena: la retribuzione». 
208 G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., p. 44. 
209 Cfr. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., in part. pp. 219-254, ove l’A. conclude che la 
prevenzione generale quale criterio autonomo nella commisurazione della pena non è legittima, né 
utile. In termini analoghi v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 811 ss. 
Contra, nel senso cioè della legittimità della finalità general-preventiva all’atto di applicazione della 
pena v. A. PAGLIARO, Commisurazione della pena e prevenzione generale, cit., pp. 25 ss.; V. MILITELLO, 
Prevenzione generale e commisurazione della pena, cit., passim. Ma sulle potenzialità di deterrenza della 
pena, si veda il pensiero di P. NUVOLONE, voce Pena, cit., p. 789, il quale afferma che «da un punto di 
vista psicologico, la pena, o meglio la minaccia della pena, e l’esempio della sua esecuzione, esercita 
necessariamente una funzione intimidatrice, o, come si suol dire, di prevenzione generale». 
210 Cfr. A. PAGLIARO, Il fatto di reato, Palermo, 1960, p. 409. Il quale mette in luce il diverso valore che 
il principio delle responsabilità personale assume in relazione al reato e in relazione alla sanzione. 
Con riferimento al reato, il principio esige che la fattispecie incriminatrice sia costruita in modo tale 
che l’imputabilità al soggetto agente derivi da un suo contributo alla realizzazione del fatto. Quanto 
alla sanzione, la personalità della responsabilità esige che il contenuto della pena e la sua finalità si 
esplichino in relazione al singolo autore e non ad altri. Per un’ampia ricostruzione del principio 
costituzionale cfr. A. ALESSANDRI, Commento all’art. 27 comma 1° della Costituzione, in BRANCA-
PIZZORUSSO (a cura di), Commentario alla Costituzione (art. 27-28), cit., p. 1 
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umano a strumento per il conseguimento di fini altrui211 – rifugge, infatti, il ricorso 

all’applicazione di pene esemplari212, ossia di pene volutamente sproporzionate per 

eccesso213, ma funzionali a rendere un ammonimento alla generalità dei consociati 

servendosi del caso concreto. 

Quanto sin qui detto, non impedisce di riconoscere che l’irrogazione della pena, 

rectius l’efficace attività di repressione dei reati, possa dispiegare nell’ordinamento 

una qualche efficacia general-preventiva, in quanto agli occhi della collettività 

testimonia l’effettività del meccanismo infrazione-sanzione sul quale si fonda, in 

misura ancora prevalente, il vigente sistema penale214. L’intimidazione dei 

consociati e l’orientamento di questi verso comportamenti socialmente accettati 

dettati dalla minaccia della sanzione penale risultano rafforzati allorquando, in caso 

di accertamento di un reato, alla minaccia legale segua la pronuncia giudiziale della 

condanna e di una pena, sempre che, questa venga avvertita come “giusta”215. 

Dal punto di vista del condannato, inoltre, mentre risulta ancora oggi difficile 

affermare in positivo in che cosa consista e in quale misura la pena possa dirsi 

esattamente “proporzionata” - «interrogativo inquietante per chi non si riconosca 

                                                 
211 Secondo il noto imperativo categorico Kantiano in base al quale l’umanità «deve essere trattata 
come fine e mai come mezzo». 
212 V. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., sul concetto di pena esemplare. Si basa sulla pretesa efficacia 
deterrente dell’esempio fornito dall’irrogazione della pena operata con la condanna. Si scontra con 
l’imperativo morale kantiano secondo cui nessuna persona può essere utilizzata come mezzo per 
fini a lei estranei. La pena esemplare non è, pertanto, solo quella orribilmente violenta e 
pubblicamente esibita (per intendersi, lo splendore dei supplizi narrato magistralmente da 
Foucault), ma anche la pena che sia semplicemente, ma deliberatamente e manifestamente, 
sproporzionata per eccesso rispetto al fatto e alla colpevolezza. 
213 Per una diversa prospettiva, cfr. M. DONINI, La condanna a morte di Saddam Hussein. Riflessioni sul 
divieto di pena capitale e sulla “necessaria sproporzione” della pena nelle gross violations, in Cass. pen., fasc. 
1, 2007, pag. 6, dove si osserva come per quella particolarissima categoria di reati che sono i crimini 
umani di larga scala di eccezionale gravità, qualsiasi pena irrogata dal giudice sia necessariamente 
“sproporzionata” per difetto (cc.dd. gross violations del diritto penale internazionale). È questo il c.d. 
paradosso retributivo dei crimini più gravi espresso dal fatto che «nessuna delle gross violations 
realizzate su larga scala nella forma consumata, può essere compensata con una pena davvero 
“proporzionata” ai fatti commessi e irrogata a una singola persona responsabile. Ogni giustizia 
retributiva, sul piano dei grandi crimini del diritto penale internazionale, appare sproporzionata per 
difetto, se la commisuriamo ai beni aggredibili da parte della legge in capo a ogni singolo 
responsabile». Tuttavia, nella prospettiva dell’A., proprio tale limite assiologico costituirebbe 
legittimazione e fondamento della “umanità” del diritto penale. Per ulteriori riflessioni su 
proporzionalità e funzioni della pena nel diritto penale internazionale v. C. MELONI, Punire 
l’incommensurabile? Sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel diritto penale internazionale, in 
in La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, cit., pp. 389 ss. 
214 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 234. 
215 Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, (1764), cit., p. 48. 
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nell’idea retributiva216» –, sembra più agevole affermare l’esistenza di un vero e 

proprio diritto fondamentale di derivazione costituzionale – oltre che 

Convenzionale217 – «a non subire pene sproporzionate218» rispetto al reato 

commesso. Sotto tale angolo visuale, trovandoci ad affrontare il tema della pena nel 

momento di commisurazione giudiziale, la nozione di pena “congrua” deve qui 

intendersi non in senso assoluto, ma nei rigidi confini della predeterminazione 

legale di competenza del legislatore.  

È necessario, infatti, tenere separate le due “facce” con le quali il principio di 

proporzionalità si presenta nell’ambito delle scelte sanzionatorie219. Nella sua 

accezione di proporzionalità “ordinale”, il principio opera come criterio “di 

relazione” tra figure di reato e corrispondenti pene edittali e si propone di garantire 

la coerenza delle scelte sanzionatorie all’interno dell’ordinamento (non si può 

prevedere una pena più grave per un reato che sia meno grave). Nella sua accezione 

“cardinale”, invece, la proporzionalità prescinde da un rapporto di relazione tra 

figure delittuose ed opera nel rapporto diretto (tutto interno) tra una singola 

fattispecie di reato e la severità della pena ad essa associata. Mentre la 

proporzionalità “ordinale” è in grado di garantire la coerenza delle scelte (scale) 

sanzionatorie all’interno dell’ordinamento penale, ma non può assicurare un 

                                                 
216 F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena, cit., pp. 129 ss. 
217 Il principio di proporzione, o di “non sproporzione”, della pena ha trovato espresso 
riconoscimento della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ove all’art. 49, terzo 
comma, si afferma che: «le pene inflitte non devono essere sproporzionate al reato». 
218 F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena, cit., pp. 224 ss. 
219 Il principio qui in esame deve tenersi nettamente distinto dall’omonimo principio, di 
proporzionalità appunto, inteso come limite alle scelte di incriminazione del legislatore, canone di 
controllo sulle limitazioni dei diritti fondamentali e, quindi, criterio orientativo nel momento della 
selezione dei fatti penalmente rilevanti da parte del legislatore. In questa accezione, il principio in 
oggetto opera come limite nei confronti delle scelte del legislatore in ordine al se e al cosa sanzionare 
penalmente. Sotto tale profilo, il principio in esame si lega a doppio filo con quello di minimizzazione 
o di sussidiarietà del diritto penale proprio degli Stati liberali sulla scorta del quale il legislatore 
dovrebbe essere portato a criminalizzare quei soli fatti illeciti che, offensivi di beni giuridici dotati 
di significativo rilievo e non altrimenti tutelabili, giustificano il ricorso allo strumento penale. Sul 
principio di proporzionalità «come limite al potere pubblico e garanzia per le libertà del cittadino», 
v. V. MANES, voce Principio di proporzionalità. Scelte sanzionatorie e sindacato di legittimità, in R. 
GAROFOLI – T. TREU (a cura di), Libro dell’anno del diritto, Roma, 2013, p. 104. Per un’ampia 
trattazione di questa specifica declinazione del principio si veda il recente studio monografico di N. 
RECCHIA, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti 
fondamentali, Torino, 2020. Per alcune ricadute del principio in materia processuale Cfr. D. NEGRI, 
Compressione dei diritti di libertà a principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale 
contemporaneo, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. I, 2020, pp. 3-35. 
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sistema liberale e caratterizzato da pene miti; la proporzionalità “cardinale” può 

incidere concretamente sul grado di severità o mitezza del sistema sanzionatorio, 

ma per la sua intrinseca portata assiologica e valoriale si colora inevitabilmente di 

politicità220. 

In questa sede si indagherà, perciò, il tema dell’individuazione della pena 

“giusta” nella sua dimensione concreto-applicativa, ossia all’interno nello spettro 

della cornice edittale del reato, con ciò risultando evidente che tale operazione 

valutativa non è per sua natura in grado di assicurare una pena giusta “in assoluto” 

rispetto al complesso del sistema sanzionatorio. 

Più complesso è, invece, comprendere se e in quale misura il giudice della 

cognizione possa orientare la determinazione della pena sulla base di 

considerazioni di tipo retributivo ovvero per ragioni di carattere special-preventivo. 

A tal proposito, occorre prima di tutto guardare al dettato del Codice penale: 

come già anticipato, le disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 c.p., non esprimono 

un’opzione netta del legislatore in favore di una teoria della pena. L’art. 133 c.p. si 

è rivelata, per tali ragioni, una disposizione tanto ricca di contenuti, quanto “vuota 

nei fini221” della quale è stata denunziata l’incapacità di risolvere le tensioni tra le 

diverse concezioni della pena222. 

A sostegno di tale lettura, appare significativo il raffronto con il microsistema 

sanzionatorio contenuto nella legge n. 689 del 1981 in materia di depenalizzazione 

e di sanzioni sostitutive delle pene detentive di breve durata223. In tal caso il 

                                                 
220 Cfr. F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena, cit., pp. 160 ss. Nel richiamare gli studi della dottrina 
statunitense (in particolare di Andrew Von Hirsch), l’A. ripropone la dicotomia tra proporzionalità 
“ordinale” e “cardinale”. Mentre la prima ha carattere relativo-comparativo e  «muove dall’esigenza 
che tanto i reati quanto le pene siano classificati, all’interno di un ordinamento, in due scale parallele 
ordinate secondo la rispettiva gravità (quanto ai reati) e severità (quanto alle pene)» così che «la pena 
Y prevista per il reato X dovrebbe in quest’ottica situarsi, nella scala delle pene, in una posizione 
corrispondente a quella dello stesso reato X nella parallela scala dei reati» (p. 160); la seconda, di 
carattere assoluto-non comparativo, misura la proporzionalità ex sé di un trattamento sanzionatorio ed 
«evoca […] l’idea di una relazione diretta tra la gravità del singolo reato e la severità della pena per 
esso prevista» a prescindere, cioè, dal confronto con la pena prevista per altri reati (p. 161). 
221 T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 379. 
222 Cfr. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., pp. 34 ss. 
223 Gli obiettivi ed i tratti caratterizzanti della legge del 1981 sono comunemente individuati ne: la 
lotta alle pene detentive brevi; l’istituzione di misure a contenuto afflittivo decisamente orientate 
verso la prevenzione generale, nel momento della minaccia, e verso la prevenzione speciale 
mediante intimidazione-ammonimento nei momenti commisurativo ed esecutivo; la finalità di (non 
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legislatore, avendo dichiaratamente di mira un risultato deflattivo della pena 

carceraria e il perseguimento di finalità specialpreventive – da intendersi qui, non 

in termini di vera e propria “rieducazione” del condannato, quanto di prevenzione 

dell’effetto di desocializzazione della pena carceraria in presenza di un sufficiente 

effetto intimidatorio – ammonitorio –, ha preso posizione in favore del 

“reinserimento sociale” del condannato come finalità eminente delle pene 

sostitutive irrogate dal giudice. L’art. 58 della l. 689/1981 ha, così, sancito una regola 

speciale dell’esercizio del potere discrezionale del giudice nella commisurazione 

della pena. La disposizione in parola, dopo aver richiamato gli indici fattuali 

contenuti nell’art. 133 c.p., stabilisce che il giudice deve compiere una duplice 

valutazione prognostica: in primo luogo, tra le pene sostitutive il giudice è tenuto a 

scegliere quella più idonea al reinserimento sociale del condannato (discrezionalità 

qualitativa circa il quomodo della sostituzione (comma 1); in secondo luogo, il 

«giudice non può […] sostituire la pena detentiva quando presume che le 

prescrizioni non saranno adempiute dal condannato», discrezionalità circa l’an 

della sostituzione (comma 2). A completamento, il successivo art. 59, nell’enucleare 

dettagliatamente le preclusioni soggettive alla possibilità di sostituzione della pena, 

stabilisce ulteriori e più precisi confini alla discrezionalità giudiziale224. 

Un ulteriore confronto, seppur cursorio, consente di evidenziare che anche nel 

particolare settore della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 8 giugno 

2001, n. 231), il potere discrezionale del giudice ha trovato specifica ed autonoma 

disciplina.  A confronto con il modello in uso nell’ordinamento delle persone fisiche, 

il sistema di commisurazione delle pene applicabili alle persone giuridiche si 

distingue per una chiara predeterminazione dei criteri finalistici e, di conseguenza, 

per una più marcata efficacia prescrittiva225. 

                                                 
de-)socializzazione del condannato. Cfr. E. DOLCINI –  C. E. PALIERO, Sanzioni sostitutive (dir. pen.), in 
Enc. dir., 1989, p. 491 e s. 
224 Emerge, comunque, chiaramente la volontà del legislatore di circoscrivere il potere valutativo del 
giudice e di tipizzare in astratto talune categorie di autori di reato ritenute immeritevoli del più mite 
trattamento sanzionatorio, cfr. E. DOLCINI, Le 'sanzioni sostitutive' applicate in sede di condanna, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1982, 1400; G. GRASSO, La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della 
detenzione di breve durata, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 1438. 
225 Cfr. G. FLORA, Le sanzioni punitive per le persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione 
penale?, in G. CERQUETTI - C. FLORIO (a cura di),  Sanzioni e protagonisti del processo penale, Padova, 
2004, p. 22 s., il quale introduce il concetto di “efficacia-effettività” della sanzione in luogo dei 
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In mancanza di una previsione normativa analoga di portata generale, le 

coordinate della discrezionalità sanzionatoria sono state ricercate nell’ordinamento 

penale, nel suo complesso, trovando terreno fertile nel complesso dei principi di 

matrice costituzionale. 

 

4.2 Il “vuoto dei fini” nel Codice Penale 

Se dal piano della teoria generale della pena si volge lo sguardo al piano del 

diritto positivo, una prima evidenza salta agli occhi: il Codice penale del 1930 non 

affronta in modo diretto il tema della funzione della pena, né esprime in modo 

inequivoco una preferenza in tal senso. 

All’interno del codice penale – e, tanto più, nella legge di ordinamento 

processuale – non vi è, infatti, una disposizione che indichi al giudice quali siano le 

ragioni e gli scopi che legittimano l’inflizione della pena nel processo. Non deve, 

pertanto, sorprendere che i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. siano stati intesi, da 

taluna dottrina e prima dell’avvento della Carta costituzionale, come criteri serventi 

della funzione retributiva della pena ai quali gli stessi dovevano piegarsi ed 

orientarsi226. 

A fronte di questa lacuna in seno alla disciplina sanzionatoria, si era fatta strada 

l’idea di una discrezionalità dal carattere sostanzialmente “libero”, proprio nella 

misura in cui la legge non esplicita i fini in direzione dei quali il giudice è chiamato 

a determinare la sanzione227. 

                                                 
concetti di prevenzione (generale e speciale) riferibili alle persone fisiche. Anche a fronte di un potere 
discrezionale “guidato”, l’A. avvertiva la necessità in subiecta materia di dotare il giudice di un 
adeguato bagaglio di conoscenze tecnico-aziendalistiche senza le quali il giudice difficilmente 
potrebbe, ad esempio, valutare se l’ente ha “eliminato le carenze organizzative che hanno 
determinato il reato”. 
226 In dottrina, tra gli autori di questo avviso, cfr. G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice 
nell’applicazione della pena, cit., pp. 73 ss.  
227 E. DOLCINI, voce Potere discrezionale del giudice, cit., p. 751, ove l’A. già caldeggiava un intervento 
del legislatore che individuasse espressamente la finalità della pena, rinvenendo in tale vuoto 
normativo una delle principali cause dell’insuccesso pratico dell’art. 133 c.p. Per considerazioni non 
dissimili v. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 711. Contra L. TUMMINELLO, Il volto del reo, cit., pp. 14 
ss, il quale ritiene che l’art. 133 c.p. non possa fornire i criteri finalistici, ma soltanto criteri fattuali. 
Ciò in quanto, nell’approccio “polifunzionale induttivo” e nell’ottica della differenziazione della 
risposta penale sostenuti dall’A., il significato-scopo della pena dovrebbe variare a seconda del caso 
concreto in funzione del tipo-reato e del tipo-reo. Del pari, A. PAGLIARO, La riforma delle sanzioni penali 
tra teoria e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 1189 ora in ID., Il diritto penale tra norma e società. 
Scritti 1956-2008, vol. III, Milano, 2009, pp. 940-942; ID., Commisurazione della pena e prevenzione 
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Inoltre, proprio in ragione della mancanza di indicazioni espresse in ordine ai 

criteri finalistici cui il giudice deve attenersi nella dosimetria della pena, la dottrina 

ha avanzato proposte di riforma della disciplina normativa alle quali, tuttavia, non 

ha fatto seguito il legislatore228. 

Per ricavare indicazioni ulteriori circa le finalità della pena in sede di 

applicazione giudiziale, è necessario pertanto rifarsi, ancora una volta, ad una 

lettura sistematico-costituzionale dell’ordinamento penale. 

 

4.3 Le coordinate costituzionali 

La Costituzione italiana non ha solo gettato le fondamenta del nuovo Stato 

repubblicano democratico, ma ha avuto il merito innegabile di enunciare, 

relativamente ad alcuni settori del vivere sociale, principi che per la loro portata 

innovativa – se non visionaria – ancora oggi continuano ad illuminare il cammino 

della società229.  

Per quanto concerne l’ordinamento penale italiano, l’entrata in vigore della 

Costituzione repubblicana e l’entrata in funzione pochi anni dopo della Corte 

costituzionale, costituisce un ideale spartiacque nella storia domestica della pena (e 

della sua funzione). In ambito penale il più fulgido esempio di “faro” 

costituzionale230 lo si ritrova nel principio di rieducazione delle pene scolpito nel 

                                                 
generale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 25, ora in ID., Il diritto penale tra norma e società. Scritti 1956-
2008, cit., pp. 950-951. 
228 Cfr. E. DOLCINI, L’art. 133 c.p. al vaglio del movimento internazionale di riforma, cit., pp. 406 ss., per 
una panoramica sulle esperienze maturate in alcuni ordinamenti stranieri (Germania, Austria, 
Portogallo, Brasile). Nel panorama comparatistico preso in considerazione dall’A. emergeva 
l’esigenza degli ordinamenti di stabilire norme sulla commisurazione della pena non limitate 
all’indicazione dei criteri fattuali, ma contenenti indicazioni sui criteri finalistici. Cfr. E. DOLCINI, 
voce Potere discrezionale del giudice, cit., p. 753, ove l’A. esprime l’esigenza che il legislatore formuli 
una «chiara disciplina dei criteri ‘finalistici’ di commisurazione, nonché da un elenco – 
preferibilmente tassativo- dei corrispondenti criteri ‘fattuali» e la «necessità che il legislatore, quanto 
meno, individui le finalità della pena, e ne definisca i rapporti reciproci». Cfr. E. DOLCINI, La 
commisurazione della pena, cit., p. 354, ove l’A. avanza un’ipotesi concreta di riformulazione della 
disposizione. In senso adesivo v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 813. 
229 Cfr. G. FIANDACA, sub art. 27, co. 3 cost., cit.,1, pp. 277 ss. 
230 M. RIPOLI, Carcere e diritti: tra rieducazione e autonomia individuale, Genova, 2002, p. 58. Per ulteriori 
considerazioni della stessa Autrice v. M. RIPOLI, Carcere risocializzazione diritti, a cura di I.F. Cortes, 
M.L. Tasso, Torino, 2006. 
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comma 3 dell’art 27 Cost., un principio “esplosivo231” per le notevolissime 

implicazioni e per la capacità di sviluppo che ha saputo dimostrare nel tempo. 

Esula dalle possibilità di questo studio una compiuta disamina dell’evoluzione 

del principio rieducativo232, tuttavia deve riconoscersi che prima dell’entrata in 

vigore della Costituzione e a Codice penale vigente la funzione della pena nel nostro 

ordinamento, tanto in fase applicativa quanto in fase esecutiva, veniva ricondotta 

essenzialmente ad una logica retributiva233. Nelle teorie tradizionali della pena, oggi 

da ritenersi perlopiù superate, l’irrogazione della sanzione da parte del giudice, in 

quanto conseguenza necessaria della previsione astratta legislativa, condivideva 

con quest’ultima la funzione di prevenzione dei reati da parte della collettività234. Il 

                                                 
231 Cfr. F. CARNELUTTI, La pena dell’ergastolo è costituzionale?, in Riv. dir. proc., 1956, I, p. 6. Ripreso, 
negli stessi termini, da F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, p. 283 e s., a sostegno 
del principio di adeguamento della pena alla personalità dell’agente. 
232 Cfr. G. FIANDACA, sub art. 27, co. 3 cost., cit.,1, p. 277 ss. 
233 In una prospettiva ante-Costituzione v. G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice 
nell’applicazione della pena, cit., pp. 46 ss., anche per i riferimenti bibliografici sulla dottrina dell’epoca 
favorevole al principio retributivo (in particolare nn. 60-61, p. 46). Tra gli argomenti normativi e 
sistematici a favore della funzione retributiva, l’A. individuava nell’ordinamento allora vigente i 
seguenti: l’imputabilità morale conservata nel diritto penale che si concilierebbe soltanto con l’idea 
di una pena intesa come reazione morale dell’ordinamento, repressione, retribuzione del male con 
il male; con l’argomento a contrariis del non aver accolto l’ordinamento il sistema di pena 
indeterminata e aver, invece, accolto il sistema delle cornici edittali massime e minime; la speciale 
disciplina della sospensione e del differimento dell’esecuzione della pena detentiva per il caso di 
infermità psichica sopravvenuta (art. 148, c.p. nella versione originaria) e della infungibilità tra il 
periodo trascorso in manicomio giudiziario e la pena inflitta, che avrebbe ripreso la propria 
esecuzione una volta cessata l’infermità del condannato; il sistema binario (pena, misura di 
sicurezza) accolto dal Codice; la possibilità riconosciuta al giudice di aumentare fino al triplo, in base 
alle condizioni economiche del reo, la pena pecuniaria (artt. 24 e 26, c.p. nella versione originaria). 
234 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., pp. 564 ss., sulla nozione tradizionale di pena: 
l’applicazione della pena condivide con il momento della minaccia legale il medesimo scopo di 
prevenzione generale dei reati. Poichè «l’applicazione della pena […] previene futuri delitti», 
bisogna concludere che «repressione e prevenzione non sono idee contrapposte tra loro, in quanto, 
col reprimere i reati commessi, lo Stato previene la commissione di futuri reati». La letteratura che 
ha affrontato il tema della funzione preventiva della pena è letteralmente sterminata. Nella necessaria 
parzialità, ma per un coro di voci variegato e significativo, si segnalano: B. PETROCELLI, La funzione 
della pena (1934), in Saggi di diritto penale, Padova, 1952, p. 81 ss.; J. ANDENAES, La prevenzione generale: 
illusione o realtà?, in Riv. it. dir. pen., 1953, p. 265 ss.; G. VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, p. 297 ss.; E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 55 ss.; ID., La 
'rieducazione del condannato' tra mito e realtà, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 469 ss.; ID., La disciplina 
della commisurazione della pena: spunti per una riforma, ivi, 1981, p. 34 ss.; A. PAGLIARO, Commisurazione 
della pena e prevenzione generale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 25 ss.; ID., Le indagini empiriche sulla 
prevenzione generale: una interpretazione dei risultati, ivi, p. 447 ss.; ID., Verifica empirica dell'effetto di 
prevenzione generale, ivi, 1986, p. 353 ss.; ID. Prospettive di riforma, cit., p. 428 ss.; F. VON LISZT, La teoria 
dello scopo nel diritto penale (1882), Milano, 1962; V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione 
della pena, Milano, 1982; L. MONACO, Prospettive dell'idea dello scopo nella teoria della pena, Napoli, 1984; 
L. EUSEBI, La 'nuova retribuzione', in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (a cura di), Diritto penale in 
trasformazione, Milano, 2017, p. 93 ss. 
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nostro ordinamento rifugge una concezione puramente retributiva della sanzione 

penale, ispirata al precetto veterotestamentario della lex talionis ”occhio per occhio, 

dente per dente”, riformulata in età moderna da Kant, per il quale la legge penale 

dovrebbe essere concepita, essenzialmente, come un “imperativo categorico” e la 

pena non svolgerebbe alcuna funzione di utilità pubblica ma dovrebbe 

corrispondere solo ed esclusivamente ad «un’istanza assoluta e metastorica di 

giustizia235. 

L’idea di “retribuzione”, benché sia logicamente ed innegabilmente alla base 

della pena, non può giustificarne l’applicazione in concreto236. Il che vuol dire che 

la portata afflittiva della pena non identifica lo scopo avuto di mira dal giudice nel 

determinare la pena. 

Se  la tesi del carattere puramente retributivo della pena «rappresenta nulla più 

che una nostalgia del passato237», tanto lo si deve al principio sancito in Costituzione 

che, a differenza del legislatore del ’30, ha operato una decisa scelta di campo in 

favore della concezione relativa e, in particolare, special-preventiva delle (rectius, di 

tutte) le pene. In tal modo, è stata  accolta l’idea che la sanzione penale debba 

costituire strumento per il reinserimento sociale del reo, in una prospettiva 

dichiaratamente special-preventiva della risposta sanzionatoria238.  

Peraltro, la lettura costituzionalmente orientata del sistema sanzionatorio ha 

portato ad un riavvicinamento tra le due tipologie sanzionatorie del Codice del 

1930, imponendo un ripensamento della raison d’être del sistema del c.d. “doppio 

binario”. 

                                                 
235 Testualmente, G. DE VERO, Corso di diritto penale, vol. 1, Torino, 2012, p. 9, ove viene riportato, 
altresì, il celere passo esplicativo del pensiero dell’illustre filosofo: «Se anche il consorzio civile si 
sciogliesse con il consenso di tutti i suoi membri (se ad esempio gli abitanti di un’isola decidessero 
di separarsi e di disperdersi per il mondo), dovrebbe prima essere giustiziato l’ultimo assassino che 
si trovi in prigione, affinché a ciascuno tocchi ciò che i suoi atti meritano e la colpa del crimine non 
resti impressa sul popolo, che, non avendo reclamato la punizione, potrebbe essere considerato 
responsabile di questa pubblica lesione della giustizia». 
236 E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., pp. 117 ss. 
237 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 572. Per alcune riflessioni sul “volto costituzionale” 
della pena v. D. PULITANÒ, Sulla pena. Tra teoria, principi e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2016, 
pp. 559 ss. La tesi della retribuzione è sostenuta da: G. BETTIOL, Il problema penale, Palermo, 1948; ID., 
Sulla rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1958, p. 633. 
238 Cfr. L. KALB, Funzioni e finalità della pena tra teoria e prassi nella determinazione giudiziale, in Studi in 
ricordo di Giandomenico Pisapia, Torino, 2004, pp. 399 ss. Cfr. Corte cost. che ha escluso che il giudice 
di merito possa stabilire la sanzione in funzione di mera retribuzione. 
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Da una parte la pena e in particolare la pena detentiva, pensata in chiave 

retributiva e di prevenzione generale, con il riconoscimento costituzionale del 

finalismo rieducativo dell’art. 27, comma 3, viene expressis verbis investita anche di 

un’aspettativa specialpreventiva di neutralizzazione e di attenuazione della 

pericolosità del reo, fino al punto di porsi come “tendenziale” obiettivo di 

impedirne la ricaduta nel delitto e di favorirne il reinserimento sociale239; dall’altra, 

le misure di sicurezza, nonostante la loro originaria vocazione di strumenti di 

contrasto della pericolosità sociale del soggetto, si sono rivelate in concreto in larga 

parte assimilabili alla pena a causa dell’evidente e, in alcuni casi prevalente, portata 

afflittiva a discapito di quella riabilitativo-terapeutica finalizzata al superamento 

della condizione di pericolosità240.  

                                                 
239 Ma con particolare riferimento alla pena detentiva, già Foucault evidenziava come, storicamente, 
il modello carcerario abbia sempre contemplato un “supplemento correttivo”, ulteriore e diverso 
dalla semplice privazione della libertà personale, orientato alla risocializzazione o alla mera 
neutralizzazione del reo. Il carcere quale «apparato per trasformare gli individui» si servirebbe, 
storicamente, di alcune tecniche correttive quali, su tutte, un apparato disciplinare totalizzante 
(grazie ad un’azione «incessante, ininterrotta» sull’individuo), l’isolamento (quale strumento di 
prevenzione di disordini interni o di formazione di sodalizi criminali, ma anche quale mezzo di 
riforma interiore del detenuto portato a riflettere sui reati commessi grazie alla solitudine in cui è 
gettato), il lavoro (anch’esso, come l’isolamento, «agente di trasformazione carceraria» del detenuto, 
ma di fatto votato non già all’acquisizione di un’abilità utile, bensì alla «costituzione di un rapporto 
di potere, di una forma economica vuota, di uno schema della sottomissione individuale e del suo 
aggiustamento ad un apparato di produzione») e, infine, la possibilità di modulare la pena in corso 
di esecuzione (una pena “individualizzata”, modulabile, a partire dall’individuo punito e adattabile 
alla «alla trasformazione ‘utile’ del detenuto nel corso della condanna»). Cfr. M. FOUCAULT, 
Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, (1975), Torino, 1993, pp. 253 ss. Per considerazioni in parte 
simili v. T. PADOVANI, L'utopia punitiva: il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione 
storica, Milano, 1981, pp. 63 ss. 
240 Cfr. G. GRASSO, Pre-art.199, in M. ROMANO – G. GRASSO – T. PADOVANI, Commentario sistematico, 
cit., 2011, p. 428; E. MUSCO, La misura di sicurezza, cit., pp. 238 ss.; M. PELISSERO, Pericolosità sociale, cit., 
p. 320 s. Per alcune considerazioni critiche sul rapporto, si veda F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 
pp. 78 ss., il quale rievoca la tradizionale critica mossa avverso il doppio binario, in forza della quale 
solo artificiosamente tali misure sarebbero riconducibili a quella diversa matrice teleologica 
illustrata, ad esempio, nella nota prolusione con cui Arturo Rocco celebrava la neonata disciplina 
codicistica anche perché, in chiave costituzionale, la funzione rieducativa sancita dall'art. 27, comma 
3, Cost. finirebbe per «annullare o quanto meno scolorire le differenze tra pena e misura di sicurezza 
sul piano delle finalità». Qui l’Autore, pur riconoscendo una matrice comune data dalle valutazioni 
sull’autore del reato che «filtrano […] già nella disciplina della pena carceraria proprio in virtù della 
sua asserita/auspicata funzione rieducativa» esclude, tuttavia, che «la confusione tra “binari” sia 
realmente conducibile a derive punitive nell’utilizzo delle misure di sicurezza, anche considerando 
l’intervenuta abrogazione di quegli aspetti della disciplina che maggiormente rinviavano a logiche 
retributivo-punitive, quali la pericolosità presunta e la durata minima». E si aggiunga che tale 
argomento sembra valere a fortiori alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 30 maggio 2014, n. 81, 
per effetto delle quali in relazione alle misure di sicurezza detentive è stato stabilito il limite massimo 
di durata pari al massimo edittale della pena prevista per il reato commesso, ponendo una volta per 
tutte fine all’insopportabile fenomeno dei cc.dd. “ergastoli bianchi”. Ancora, l’A. evidenzia come la 
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Nella prima stagione di vigenza della Costituzione, il principio ha trovato un 

primo campo fertile nell’ambito dell’esecuzione penale e del trattamento, appunto, 

“rieducativo” del condannato. Un passo decisivo verso l’attuazione del modello 

costituzionale rieducativo della pena lo si è avuto con la legge penitenziaria del 

1975, ritenuta per questo una delle più significative leggi di attuazione del dettato 

costituzionale in materia penale241. 

Nonostante l’introduzione delle cc.dd. misure alternative alla detenzione242, la 

pena carceraria non ha mai smesso di essere il centro di gravità dell’universo 

sanzionatorio. Le misure alternative applicabili al momento dell’esecuzione della 

                                                 
sofferenza del “preposto”, infatti, non sia preordinata al raggiungimento della finalità preventiva 
dato che, come osservato anche da P. NUVOLONE, Misure di prevenzione, cit., 633, alle misure di 
sicurezza «manca, della sanzione penale, la correlazione logica “violazione del comando-
responsabilità-castigo”». Anche secondo G. BETTIOL, In tema di unificazione di pena e misura di sicurezza, 
in questa Riv. it. dir. proc. pen., 1942-1943, p. 220, la natura di un istituto deve essere intesa alla luce 
di un'interpretazione “realistica” della norma e, rispetto alle misure di sicurezza, «il carattere 
afflittivo è del tutto accidentale; che se può essere sentito come tale dal soggetto, non è però 
nell'intento del legislatore, nella causa della misura, il farlo sentire» (in senso analogo, cfr. G. 
VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, Milano, 1972, pp. 
1620., cit., 1617). Secondo A. GARAPON, La sécurité contre la peine, in Esprit, vol. 11, 2016, p. 72 ss.,  il 
tratto discriminante tra pena e misure preventive, risiede nella dimensione “temporale”: mentre la 
pena è predeterminata ex ante sulla base di un fatto (reato) accaduto e apprezzato nelle sue specificità 
– tanto che attaverso la pena si afferma il “predominio del diritto sul tempo” –  le misure a contenuto 
preventivo sono temporalmente indeterminate e la loro durata dipende da fattori e circostanze 
concomitanti all’esecuzione stessa delle misura e oggetto di verifica in itinere (pericolosità residua 
del soggetto, stato psichico). Sul doppio binario, considerata l’ampiezza della bibliografia, sia 
consentito rinviare alle principali opere monografiche: I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure 
di sicurezza, Milano, 1970; E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituzionali, 
Milano, 1978; L. FIORAVANTI, Le infermità psichiche nella giurisprudenza penale, Padova, 1988; M. 
BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale italiano, Milano, 1990; A. MANNA, 
L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni giuridiche” alla “terapia sociale”, Torino, 1997; 
M. T COLLICA, Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, Torino, 2007; M. PELISSERO, Pericolosità 
sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Torino, 2008.  
241 Di questo avviso F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 330, 
che rintraccia due caratteristiche salienti nella legge del 1975, ossia la permanente centralità della 
detenzione e l’innovativa idea della risocializzazione, «coniugate in un rapporto tanto nobile ed 
utopistico quanto realisticamente difficile e poco fecondo». Sulla svolta impressa dalla 
promulgazione della Legge di Ordinamento Penitenziario, nell’ampia letteratura v. V. GREVI (a cura 
di), Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, Bologna, 1982.  
242 Con riferimento alle quali meglio sarebbe più corretto parlare, ad avviso di chi scrive, di misure 
alternative alla “detenzione carceraria”. Difatti, le “misure alternative” hanno come denominatore 
comune modalità di esecuzione della pena – almeno, parzialmente – extra-carcerarie, ma non per 
questo necessariamente non “detentive”. Basti pensare alla “detenzione domiciliare” la quale, pur 
rientrando a pieno titolo, tra le misure alternative alla detenzione, impone lo stato detentivo seppur 
presso il domicilio. Tali considerazioni valgono, a fortiori, per la misura della semilibertà, la quale 
non fa venir meno la condizione detentiva carceraria, consentendo al condannato che vi è ammesso 
di trascorrere alcune ore della giornata al di fuori dell’istituto per lo svolgimento di attività 
lavorativa o altra attività prevista dalla legge di Ord. penit. 
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condanna sono, infatti, connotate dal carattere della “sospensività”: esse hanno 

natura “probatoria”, originano dalla detenzione e possono farvi ritorno in caso di 

fallimento dell’esperimento di risocializzazione243. Ecco perché il sistema enucleato 

dalla normativa penitenziaria, per quanto teso a prevedere modalità esecutive extra 

carcerarie, «non si discosta affatto dalla tradizionale centralità della pena 

detentiva244». 

A fronte delle insufficienze dei modelli puramente retributivi o preventivi e 

della loro incapacità di spiegare la realtà della commisurazione della pena nella 

pratica giudiziaria e nel pensiero della Consulta si era fatta strada la c.d. teoria 

polifunzionale della pena245. Secondo questa teoria, la pena deve necessariamente 

intendersi, sul piano finalistico,  come un «mixtum compositum in cui l’idea centrale 

retributiva intimidativa si combina e si contempera […] con le istanze preventivo-

rieducative, per cercare di conciliare le varie e complesse esigenze della lotta contro 

il crimine, secondo le mutevoli necessità sociali246». 

Secondo la concezione riduttiva adottata in un primo tempo dalla Corte 

costituzionale, e successivamente superata247, il fine rieducativo della pena sarebbe 

                                                 
243 F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 331. Il carattere della 
“sospensività” è stato soltanto attenuato dalla l. 27 maggio 1998 n. 165 (c.d. “Simeone-Saraceni”) che 
ha consentito, come noto, l’accesso direttamente dalla libertà alle pene extracarcerarie. Difatti, anche 
in questo caso la misura è passibile di interruzione, quando non addirittura di revoca ex tunc, e di 
riconversione in pena detentiva carceraria. 
244 Così, ancora, F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 331 
245 Cfr., anche per più esaustivi riferimenti bibliografici, E. DOLCINI, La pena nell’ordinamento italiano, 
tra repressione e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. II, 2021, pp. 383 ss., qui Giuliano Vassalli 
viene indicato come l’autore dell’ultima elaborazione compiuta della teoria polifunzionale della 
pena, il cui manifesto si trova in G. VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1961, p. 297 ss. Ma si veda anche lo scritto successivo G. VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione (in 
margine ad alcuni recenti convegni), in Rass. penit. crimin., 3-4, 1981, pp. 437-482, dove l’A. riafferma il 
valore del principio rieducativo in seno alla concezione “polifunzionale” della sanzione. Ciò 
comporta l’eliminazione delle pene incompatibili con la rieducazione, la riduzione in più ristretti 
limiti delle pene che con essa siano più difficilmente conciliabili (in primis, il carcere); funzione 
rieducativa dovrebbe impegnare anche agenzie e servizi al di fuori della giustizia penale e 
dell’amministrazione penitenziaria. Tra gli altri sostenitori della teoria polifunzionale, variamente 
intesa, sono Nuvolone, Bricola, Mantovani, Pagliaro. 
246 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 749. Similmente Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 
cit., p. 571, il quale osserva che «i notevoli temperamenti» che il legislatore ha introdotto nella 
disciplina della pena, la quale pur conserva nei tratti essenziali il carattere di castigo giuridico, si 
devono non tanto all’adesione «ad un particolare sistema filosofico o dottrinale, [quanto a] motivi di 
necessità sociale e di opportunità politica» nella lotta contro il fenomeno criminale. 
247 Per il successivo ripensamento della teoria polifunzionale cfr. Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 
364, in Foro it., 1988, I, p. 1385, con nota di G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile 
della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88. 
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confinato alla sola fase esecutiva della sanzione, trovando attuazione 

nell’individualizzazione del trattamento esecutivo. 

Una significativa evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha portato ad 

abbandonare, sebbene solo parzialmente, l’idea polifunzionale e a valorizzare 

maggiormente il finalismo rieducativo sancito dall’art. 27, comma 3, Cost. Nel 

percorso, pur accidentato, di vivificazione dell’art. 27, comma 3, Cost., una tappa 

fondamentale è rappresentata dalla sentenza con la quale la Corte costituzionale ha 

affermato che «la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla 

legittimazione e alla funzione stesse della pena», costituendo anzi «una delle qualità 

essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e 

l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quanto 

in concreto si estingue248».  

Illuminata dal principio specialpreventivo, la decisione del giudice di 

cognizione sulla scelta e sull’entità della pena deve avere riguardo, non solo al fatto 

di reato nella sua dimensione storico-processuale, ma anche al profilo 

personologico e alla prospettiva rieducativa del condannato, dovendo di tal guisa 

applicare la sanzione che, per tipo e per quantità, abbia le maggiori probabilità di 

successo nel far conseguire l’obiettivo della rieducazione249. Rispetto al potere 

discrezionale in materia opera, pertanto, un vincolo funzionale alla stregua del 

quale devono essere valutati gli elementi menzionati nell’art. 133 c.p.250 

La concezione rieducativa della pena dev’essere intesa nella prospettiva del 

diritto penale del fatto, ossia nell’alveo del principio di offensività che regola le 

scelte di incriminazione in materia penale251 e che trova il proprio fondamento 

                                                 
248 Cfr. Corte cost., sent. 2 luglio 1990, n. 313, cit., v. supra nt. 190. G. FRIGO, La funzione rieducativa della 
pena nella giurisprudenza costituzionale, relazione all’incontro internazionale «Scambio di analisi e di 
esperienze tra le nostre Costituzioni e i principi penali» (Madrid-Valencia, 13-14 ottobre 2011), in 
www.cortecostituzionale.it (sezione Incontri internazionali), p. 12 
249 L. KALB, Funzioni e finalità della pena tra teoria e prassi nella determinazione giudiziale, cit, p. 401. 
250 G. FIANDACA, Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e 
controllo giudiziale, cit., p. 2388. 
251 Come noto, il modello “del fatto” si contrappone al modello di “diritto penale d’autore”. Per un 
ampio studio sul contenuto e i contorni del princio v. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto 
penale, Torino, 2005. In  
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normativo costituzionale nell’art. 25, comma 2, Cost.252. Che la rieducazione debba 

«essere concepita in collegamento col disvalore espresso dal fatto di reato» è quanto 

emerge da un’interpretazione combinata dell’art. 27, comma 3, «non come norma 

isolata» bensì posta «in relazione all’art. 25, comma 2 Cost.» norma che, «nel sancire 

il principio di legalità, configura inequivocabilmente la pena come effetto giuridico 

di un fatto criminoso253». 

Nonostante il percorso fatto registrare dalla giurisprudenza costituzionale, nel 

quadro attuale ci si può chiedere se la finalità rieducativa costituisca vero e proprio 

vincolo alla discrezionalità giudiziale – fino al punto di affermare che una pena che 

non tenga conto di tale finalità sia ipso facto illegittima – ovvero se la finalità special-

preventiva debba costituire più modestamente un criterio “orientativo” o, ancora, 

semplice canone ermeneutico dei criteri contenuti all’art. 133 c.p. 

Non possono, d’altra parte, sottacersi anche i risvolti problematici del principio 

rieducativo. Le principali critiche mosse dalla dottrina ruotano intorno ai profili 

pedagogico-correzionali della “pena rieducativa” forieri di arrecare una lesione 

della dignità umana e della libertà morale del condannato e di mascherare il volto 

autoritario dell’esecuzione penale254. 

Ai timori sopra riportati, è stato opposto in modo convincente che la rinuncia in 

partenza al principio rieducativo – per timore che esso sfoci in un atteggiamento 

autoritario dello Stato moralizzatore e coartatore di coscienze – porta con sé il 

rischio di far rivivere il mai tramontato retribuzionismo «che in termini di astratta 

                                                 
252 Altra dottrina rinviene ulteriori basi normative negli artt. 3, 13, e 27, primo e terzo comma, Cost. 
Cfr. M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. pen. Cont.-
riv. trim., 4/2013, p. 11.  
253 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 653 s. 
254 Per queste considerazioni v. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., passim. Altri autori hanno posto 
l’accento sulla crisi della pena nella sua dimensione “afflittiva”, cioè della sua connaturata penosità, 
paragonandola alla “crisi della punizione” che si registra in ambito pedagogico nei diversi ambiti 
sociali, quali la scuola, la famiglia. Secondo Daga, infatti, così come la punizione come strumento 
educativo è oggi rifuggita dalla pedagogia, del pari l’idea correzionale-pedagogica che sta alla base 
delle teorie rieducative, di reinserimento sociale, riabilitative della pena, troverebbe sempre 
maggiori difficoltà a giustificare la sua afflittività, il lato cioè retributivo-punitivo che in essa è in 
nuce sempre presente. Da tali riflessioni scaturisce l’elaborazione del modello trattamentale che, 
avallato anche a livello sovranazionale, si propone di confinare la punizione “legale” nella mera 
privazione della libertà. Per queste e più ampie riflessioni si rinvia a L. DAGA, Scritti e Discorsi 1980-
1993, a cura del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Roma, 
2008, p. 354 ss., reperibile al sito web www.rassegnapenitenziaria.it.   
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teoria rispetterà al meglio la libertà morale del condannato, ma lo farà al prezzo di 

ridurre l’esecuzione penale a una parentesi di vita più o meno lunga in cui il tempo 

detentivo trascorre in un vuoto di significati e di scopi255». In conclusione, 

parafrasando Churchill, con tutti i limiti ed i rischi che lo connotano, il principio 

rieducativo delle pene potrà pur essere la peggior teorizzazione della funzione delle 

pene, ma sembra essere la migliore di quelle fino ad oggi sperimentate256.  

Dal punto di vista del contenuto della “pena rieducativa”, non sono mancate le 

difficoltà nel costruire un modello positivo. Diversamente, è più facile da definire 

in negativo, ossia nell’affermare con che cosa non può (in senso prescrittivo) essere 

identificata una pena rieducativa o quali sono condizioni incompatibili con la pena 

rieducativa: nella visione secolarizzata del diritto penale257, la rieducazione non è, 

innanzitutto, emenda morale o pentimento258; è senz’altro contro il principio 

rieducativo una pena segregante o che abbia effetti desocializzanti o di 

marginalizzazione del reo; deve dirsi, poi, contraria a rieducazione una pena che 

non dia chances concrete di liberazione al condannato, dal momento che l’idea del 

ritorno in comunità è implicita nel concetto stesso259. Nella giurisprudenza 

costituzionale, invero, il principio dell’art. 27, comma 3, Cost. è stata riproposto e 

declinato in vario modo: prevenzione speciale, rieducazione, reinserimento sociale, 

recupero, ravvedimento, intimidazione260. 

L’ideale rieducativo, o risocializzante rappresenta, in ogni caso, «concetto di 

relazione, rapportabile alla vita sociale» e, se seriamente inteso, presuppone sempre 

                                                 
255 G. FIANDACA, Luigi Ferrajoli e il diritto penale, in Rag. prat., 2, 2020, p. 436.  
256 Il riferimento è alla celebre frase pronunciata davanti alla Camera dei Comuni nel 1947 dal Primo 
Ministro inglese a difesa della democrazia, definita come «la peggior forma di governo, eccezion 
fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentata finora». 
257 Il problema dei rapporti tra diritto e morale è al centro della riflessione del positivismo giuridico 
che ne postula una netta separazione. Cfr. A. BARATTA, Positivismo giuridico e scienza del diritto penale, 
Milano, 1966, p. 102; H.L.A. HART, Il positivismo e la separazione tra diritto e morale, in Contributi 
all’analisi del diritto, Milano, 1964, p. 107 s.; N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 
1965. 
258 Ex multis, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 797. Cfr. G. FIANDACA, Commento all’art. 27 comma 
3° della Costituzione, cit., p. 242. 
259 Cfr. F. CARNELUTTI, La pena dell’ergastolo è costituzionale?, cit., pp. 2 ss., dove l’A. accoglie l’idea di 
“rieducazione”(dal latino ducere, condurre) come di un «cammino verso una meta» sociale, ossia 
dell’obiettivo di «restituire al condannato l’idoneità a vivere nell’ambiente sociale». 
260 Un quadro completo si ritrova in C.E. PALIERO, L’esecuzione della pena nello specchio della Corte 
costituzionale: conferme e aspettative, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza 
costituzionale, Napoli, 2006, pp. 154 ss. 
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che il soggetto, a determinate condizioni, possa fare prima o dopo ritorno nella 

comunità261. Se la pena carceraria – ancora oggi posta al centro del sistema 

sanzionatorio –, considerata la sua natura segregante, risulta ontologicamente 

inadeguata al fine alto della risocializzazione, in positivo una pena può dirsi 

rieducativa quando offre strumenti di risocializzazione, risorse che favoriscono il 

rientro in comunità ovvero, in una visione minimalista, che contrasti quanto meno 

la marginalizzazione o la devianza astenendosi dall’aggravarla262. 

Seppur illuminata da una così alta finalità che ha finito per incidere vieppiù 

anche sul piano del “contenuto” della sanzione o delle modalità di espiazione, la 

pena mantiene, ancora oggi e per sua stessa natura263, un’ineliminabile portata 

afflittiva che si traduce nella privazione o nella compressione della libertà personale 

e/o di altri diritti soggettivi e libertà di cui, invece, può normalmente godere la 

generalità dei consociati. 

 

 

 

 

 

                                                 
261 Sul concetto di risocializzazione, cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale, cit., p. 797. 
262 Cfr. Costituzione spagnola del 1978, art. 25: «Le pene restrittive della libertà personale e le misure 
di sicurezza devono essere orientate alla rieducazione ed al reinserimento sociale e non possono 
consistere in lavori forzati». 
263 Non vi è pena, infatti, senza un pati imposto coattivamente al condannato. Anche una volta 
affrancata dalle componenti più perniciose e afflittive, anche quando sia conforme alla dignità 
umana e ai diritti fondamentali, la pena resta pur sempre una pena. P. NUVOLONE, voce Pena, cit., 
pp. 787. “la pena come castigo”.  Come osserva F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., pp. 551 ss., 
«la parola “pena” è sinonimo di “castigo”: essa in generale indica il dolore, la sofferenza che viene 
inflitta a colui che ha violato un comando», «consiste nella privazione o diminuzione di un bene 
individuale», «suo carattere essenziale è l’afflittività; una pena non afflittiva, infatti, è una vera 
contradictio in terminis; sarebbe come dire luce buia o fuoco freddo». Ulteriore tratto caratterizzante 
della pena è che si tratta di una sanzione pubblica, in quanto inflitta dallo Stato. Tre le varie tipologie 
di pene pubbliche (amministrative disciplinari, fiscali, di polizia), quelle criminali si distinguono per 
l’organo che le applica, l’Autorità giudiziaria, e il modo, ossia il processo. «Sono pertanto criminali 
le pene che vengono irrogate dall’Autorità giudiziaria mediante processo».  La pena criminale può, 
quindi, definirsi come «la sofferenza comminata dalla legge e irrogata dall’Autorità giudiziaria 
mediante processo a colui che viola un comando della legge medesima». In una prospettiva 
radicalmente diversa, dove la nozione di pena è svincolata dalla componente afflittiva e ricostruita 
nel solco di una pena “agìta” cfr. M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la 
pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1162; L. EUSEBI, Una giustizia diversa. Il 
modello riparativo e la questione penale, Milano, 2015. 
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5. I criteri legali ex art. 133 c.p. 

L’affermazione dei principi fin qui esposti ha provocato una rilettura dei criteri 

dell’art. 133 c.p. illuminati dal faro costituzionale dell’art. 27, co. 3 Cost., ai quali si 

deve guardare attraverso il filtro della prevenzione speciale264.  

Il giudizio di commisurazione della pena in senso stretto impone al giudice 

della cognizione la valutazione di diversi elementi, sia di natura oggettiva, sia di 

natura soggettiva. Nel determinare la pena, il giudice è tenuto a seguire un 

itinerario valutativo che ha come punto di partenza ineludibile l’apprezzamento 

della gravità del fatto di reato e punto di arrivo la valutazione della capacità a 

delinquere del reo e alle sue condizioni economiche (in caso di pena pecuniaria)265. 

L’art. 133 c.p. dev’essere, pertanto, inteso nel senso che «la prima parte [è] in 

funzione della seconda; il giudice, nel fissare la misura della pena-base, deve 

muovere dal fatto per giungere alla ricostruzione della personalità dell’agente266». 

La decisione in ordine alla qualità e alla dosimetria della sanzione penale, infatti, 

racchiude plasticamente le due “anime” che caratterizzano il sistema misto del 

diritto penale italiano: da una parte, quella imperniata sul fatto di reato; dall’altra, 

quella attenta all’autore del reato, quale soggetto cui è ascrivibile una responsabilità 

personale267.  

L’art. 133 c.p. assolve ad una funzione complementare e servente rispetto alla 

disposizione generale in tema di potere discrezionale (132 c.p.), tipizzando i criteri 

oggettivi e soggettivi che il giudice è tenuto a prendere in considerazione ai fini del 

giudizio commisurativo della pena268. Nella «imponente sfera di attività 

discrezionale» di cui gode il giudice, non è affatto sufficiente che questi sia dotato 

di «penetrante senso di giustizia», né i parametri dell’art. 133 c.p. si limitano a 

                                                 
264 E. DOLCINI, voce Potere discrezionale del giudice, cit., p. 751 e s. 
265 A. MARTINI, sub art. 132 c.p., cit., p. 954. 
266 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, p. 100. 
267 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. 570 ss., dove si osserva che il sistema “misto” resta 
fermamente ancorato al fatto come base imprescindibile di ogni conseguenza penale, bandendo dalla 
fattispecie incriminatrice ogni elemento personalistico. Ma considera, tuttavia, la personalità 
dell’autore al fine di determinare il tipo e la qualità delle conseguenze penali applicabili. Mentre il 
fatto riguarda l’an della perseguibilità penale del soggetto, la personalità riguarda soltanto il quale e il 
quantum della sanzione applicabile. 
268 In senso critico, però, v. A.R. LATAGLIATA, Problemi attuali della discrezionalità nel diritto penale, cit., 
p. 348 s., il quale giudicava inopportuna la scelta di vincolare la valutazione del giudice a criteri 
normativamente predeterminati. 
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servire da semplice “guida” o da criteri “ispiratori” per l’organo giudicante269,  

bensì essi operano ad ogni effetto come criteri legali cui il giudice penale è tenuto 

ad attenersi nell’esercizio del suo potere discrezionale.  

Proprio in virtù della sua centralità nel sistema sanzionatorio, ma anche in 

considerazione delle lamentate insufficienze, una parte della dottrina ha da tempo 

avvertito l’esigenza di una “rilettura costituzionalmente orientata” della 

disposizione270. 

La dottrina penalistica si è interrogata sulla natura tassativa ovvero 

esemplificativa dell’elenco dei criteri contenuti nell’art. 133 c.p. La questione, 

tutt’altro che secondaria e gravida di ricadute pratiche, muove dalla necessità di 

stabilire se (e in quale misura) il giudice penale sia vincolato ai parametri de qua e, 

nello specifico, se gli sia consentito dare rilievo ad ulteriori e diversi criteri non 

espressamente previsti dalla norma. 

A favore della lettura tassativizzante dell’art. 133 c.p. depongono, quanto meno, 

l’argomento letterale e uno di ordine sistematico. Quanto al primo la disposizione 

contiene un elenco che, stando al dato testuale, stabilisce un elenco chiuso di fattori 

che possono essere oggetti di valutazione da parte del giudice. Quanto 

all’argomento sistematico, è sufficiente richiamare le ampie considerazioni svolte in 

tema di discrezionalità: se, come si è detto, il potere discrezionale del giudice penale 

nella commisurazione della pena deve intendersi, comunque, vincolato agli scopi 

prefissati dalla legge (in ossequio al principio di legalità della pena), allora è proprio 

la disposizione dell’art. 133 a rendere effettivo tale principio, fornendo i criteri-

guida delle valutazioni del giudice dal quale lo stesso non si può discostare271.   

Di diverso avviso, sebbene minoritario, quell’orientamento dottrinale a mente 

del quale le circostanze e i fattori di valutazione riportati nella norma avrebbero una 

valenza esemplificativa, ben potendo il giudice attingere a diversi elementi quando 

questi appaiano significativi ai fini della determinazione della pena. 

                                                 
269 Secondo le parole di Alfredo Rocco nella Relazione al Re di accompagnamento al nuovo Codice 
Penale. Cfr. R. MANGINI – F.P. GABRIELI –  U. COSENTINO (a cura di), Codice Penale illustrato con i lavori 
preparatori, cit., pp. 138 ss. 
270 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 736 ss. 
271 In questo senso cfr. G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, cit., 
p. 38. 
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Nonostante un acceso dibattito teorico sul punto, la questione circa la natura 

tassativa ovvero esemplificativa dei criteri legali di determinazione della pena 

sembra destinata a dissolversi sulla base della constatazione in base alla quale gli 

indici valutativi positivizzati dalla norma riuscirebbero, di fatto, a ricomprendere 

tutte le circostanze astrattamente rilevanti ai fini della pena. Sarebbe, pertanto, 

difficile riuscire ad immaginare in concreto ulteriori e diversi fattori meritevoli di 

considerazione ai fini sanzionatori. 

La terza via è stata, infatti, suggerita da quella dottrina che ha rilevato come, di 

fatto, il catalogo dell’art. 133 c.p. finisca per avere carattere omnicomprensivo272, 

poiché sarebbe in grado di contenere in nuce tutti gli elementi valutativi utili e 

necessari per adeguare la pena al caso concreto, «nei limiti segnati dalle disposizioni 

costituzionali e alla luce degli scopi perseguiti dalla pena273» . 

Altro è dire che l’art. 133 contiene l’intero spettro degli elementi e delle 

circostanze utili a graduare la pena, altro è affermare che il giudice sia tenuto a 

prendere effettivamente in considerazione tutti tali elementi e che la mancata 

valutazione di anche solo uno dei criteri legali infici la decisione sulla pena o la 

motivazione della sentenza274. 

Il punto cruciale della disciplina risiede, ancora una volta, nelle funzioni 

assegnate alla pena. È evidente, infatti, che i criteri di determinazione recepiti 

dall’art. 133 c.p. sono, sotto tale profilo, neutri in quanto non esprimono un’opzione 

teleologicamente orientata ma sono suscettibili di assumere significati, “pesi”, 

diversi a seconda della funzione assegnata alla pena dal giudice. Sotto questo 

                                                 
272 Tale consapevolezza, peraltro, era ben presente anche agli estensori del Codice del 1930. Cfr. 
Relazione illustrativa e R. Decreto 19 ottobre 1930-VIII, n. 1938, di approvazione del Codice penale, 
in G.U. Regno d’Italia del 26 ottobre 1930, n. 251, Titolo V, par. 70, p. 4471. Nella relazione a firma 
del Guardasigilli Alfredo Rocco si chiarisce, in primo luogo, che «l'enumerazione è tassativa, 
secondo la tecnica legislativa penale moderna, che ha abbandonato le indicazioni meramente 
esemplificative […] perché, quando una serie di specificazioni non è tassativa, è preferibile 
enucleare, in luogo di essa, soltanto il concetto generico nel quale rientrano necessariamente tutti i 
casi specifici»; e, tuttavia, si osserva che «quella enumerazione è tanto ampia, che assai difficile è 
immaginare un elemento, valutabile per stabilire la gravità del reato, che non vi sia compreso». 
273 Così F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 98. Secondo altri, il carattere 
omnicomprensivo della disposizione sarebbe una spia della sua inidoneità a fungere da limite ex 
ante alla libertà di apprezzamento del giudice, cfr. A.R. LATAGLIATA, Circostanze discrezionali e 
prescrizione del reato, Napoli, 1967, pp. 51 e 55. 
274 Sulle prassi motivazionali in punto pena v. infra Cap. II. 
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profilo, il giudice deve rifarsi ai principi ut supra illustrati e, in particolare, 

all’esigenza di assicurare già nello stadio applicativo considerazioni, anche, 

personologiche e in chiave specialpreventive. 

Prima di passare in rassegna i criteri, oggettivi e soggettivi, previsti dall’art. 133 

c.p., è opportuno evidenziare ancora un aspetto rilevante del giudizio sulla 

determinazione della pena che riguarda la sua struttura. La determinazione della 

pena, come momento decisorio, consta di due momenti fondamentali: il giudice 

deve, dapprima, compiere un esame dei fattori indicati dall’art. 133 c.p. così come 

emersi dal materiale probatorio utilizzabile (formato nell’istruttoria dibattimentale, 

in caso di giudizio ordinario; ovvero dagli atti di indagine se si tratta di riti speciali 

quali il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il decreto penale di condanna); in 

seconda battuta, sulla base di quegli elementi e della loro attitudine ad evidenziare 

una minore o maggiore gravità del reato nel complesso considerata, determinare 

l’entità della pena da infliggere al condannato. 

A sua volta, la determinazione della pena si articola in un momento conoscitivo 

“doveroso”, che attiene alla valutazione dei fattori oggettivi e soggettivi dell’art. 133 

c.p., e in un secondo momento a contenuto “decisorio”, espressione di un potere 

“dispositivo”, attraverso il quale il giudice individua la pena in concreto da 

irrogare275. 

 

5.1 La gravità del reato 

La commisurazione della pena adeguata al fatto illecito ruota attorno alla 

valutazione della “gravità del reato” la quale costituisce uno dei due pilastri del 

giudizio attraverso il quale, a mente dell’art. 133, comma 1, c.p., il giudice è tenuto 

a quantificare la sanzione. Il secondo, come si vedrà, attiene al profilo personologico 

del reo e, in particolare, alla sua “capacità a delinquere”. 

Non pare affatto secondario evidenziare come, nella disposizione codicistica, il 

riferimento alla valutazione del fatto preceda quello della capacità a delinquere, ciò 

                                                 
275 Il concetto discrezionalità come potere-dovere (“dovere conoscitivo” e “potere dispositivo”) si 
ritrova in G. CARUSO, La discrezionalità penale nella commisurazione della pena: dovere conoscitivo o potere 
dispositivo del giudice?, in Ind. pen., 2006, p. 564. Sulla decisione come “atto di volontà” e sul giudizio 
come “atto di conoscenza” v. F.M. IACOVIELLO, voce La motivazione della sentenza penale, cit., p. 751. 
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a volerne rimarcare la priorità logica ai fini della determinazione della pena. Si è già 

detto, infatti, che il nostro ordinamento penale, sebbene attento anche ai profili 

personologici del fenomeno delittuoso, risulta strettamente ancorato alla 

dimensione oggettiva del reato. È questa, a ben vedere, la principale e più 

importante garanzia posta a tutela dell’autore del reato, in quanto la dimensione 

fattuale dell’illecito, con tutti gli svariati profili ed i connotati che la 

contraddistinguono, segna il confine esterno entro il quale si colloca, a diversi gradi 

di intensità, le responsabilità individuale. 

Il criterio in esame sottintende, sebbene in modo implicito, un rapporto di 

diretta proporzionalità tra la gravità del reato e la severità della pena: quanto 

maggiore è il disvalore del fatto illecito nella sua manifestazione oggettiva (per le 

modalità dell’azione, per la gravità del reato o del pericolo) e soggettiva (in termini 

di intensità del dolo o della colpa), tanto più la pena da irrogare dovrà essere severa. 

La nozione di “gravità del reato” accolta dal vigente Codice penale nella quale, 

come visto, vengono in rilievo tanto le manifestazioni oggettive del fatto quanto la 

dimensione della colpevolezza soggettiva del reo, costituisce una scelta di 

compromesso rispetto ai due contrapposti orientamenti dottrinali, l’uno di 

impronta rigidamente soggettivistica e l’altro di impronta oggettivistica276. 

È bene evidenziare, infatti, che il concetto di “gravità del reato” ricomprende 

anche la dimensione psicologica o dell’elemento soggettivo rappresentata 

dall’intensità del dolo o dal grado della colpa con il quale l’illecito si è 

manifestato277. Gli elementi che concorrono a stabilire la “gravità del reato”, ossia 

l’elemento materiale del reato e l’elemento psicologico, danno così vita al concetto 

unitario di «danno o pericolo sociale cagionato dal reato278». 

                                                 
276 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 396. 
277 È significativo rimarcare la differenza che, sotto tale profilo, si registra nel sistema di 
responsabilità da reato delle persone giuridiche. Tra i criteri di commisurazione della sanzione 
pecuniaria L’art. 11 d.lgs. 231/2001 fa riferimento, per l’appunto, alla gravità del “fatto” (non già del 
“reato”), da intendersi nella sua dimensione oggettiva (quantum della lesione o della messa in 
pericolo del bene protetto, entità del danno, consistenza del profitto o del vantaggio conseguito 
dall’ente con l’illecito), V. MONGILLO – M. BELLACOSA, Il sistema sanzionatorio, cit., p. 299 e s. 
278 R. MANGINI – F.P. GABRIELI – U. COSENTINO (a cura di), Codice Penale illustrato con i lavori preparatori, 
cit., p. 139, nel richiamare i lavori preparatori al Codice Penale del 1930 e, in particolare, la Relazione 
del Guardasigilli Alfredo Rocco. 
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Al fine di stabilire la gravità in cui il reato si è manifestato in concreto, al giudice 

è richiesti di compiere una valutazione complessiva che tenga conto delle modalità 

dell’azione – desunte da natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo – e dell’evento 

sub specie di gravità del danno cagionato alla persona offesa o del pericolo. 

Il parametro di cui all’art. 133, co. 2, n. 3, “condotta susseguente al reato”, ha 

invece prestato il fianco a due fenomeni che, ormai da tempo, stanno interessando 

la giustizia penale: da una parte, il riscoperto protagonismo della vittima nel 

processo che, ai fini che qui rilevano, può assumere un ruolo anche nella dosimetria 

sanzionatoria279; dall’altra, l’accentuata considerazione che l’ordinamento tende ad 

attribuire al comportamento post-factum del reo, sia nella tradizionale prospettiva 

risarcitoria sia nel contesto della giustizia riparativa. 

 

5.1.1 Gravità del reato e profili soggettivi  

Il diritto penale sconta, storicamente, difficoltà non trascurabili nel conferire 

rilievo agli aspetti soggettivi o psicologici dell’illecito. Questo lo si deve non tanto 

o, meglio, non solo all’impossibilità insita in rerum natura per il giudice, così come 

per qualsiasi altro essere umano, di osservare direttamente tali aspetti immateriali 

(si pensi al dolo, alla colpa o ai motivi a delinquere) e la cui conoscenza può essere 

soltanto indiretta, ma anche alla difficoltà di sistematizzare gli stessi fattori 

personologici che, pure, hanno un sicuro rilievo ai fini della comprensione 

equitativa del fatto di reato. 

Ai fini della dosimetria della pena, il Codice del 1930 ha conferito rilievo, da una 

parte, a fattori soggettivi che costituiscono elementi strutturali dell’illecito penale; 

dall’altra, ad aspetti personologici o sociali utili a comprendere la personalità 

dell’autore del reato al fine di coglierne, in chiave prognostica, la capacità criminale 

e il rischio di ricaduta nel reato280.  

                                                 
279 Cfr. L. GOISIS, sub art. 133 c.p., in Codice penale commentato, V ed., Vicenza, 2021, p. 2036. 
280 Quanto ai profili di possibile contrasto con il principio di proporzionalità v. F. ANTOLISEI, Manuale 
di diritto penale, cit., p. 568, secondo l’A. il fatto di dare rilievo, in sede di quantificazione della pena, 
alle qualità personali del reo, quali «il carattere dell’individuo, i moventi dell’azione, i precedenti e 
in genere la vita anteatta del reo, la sua condotta successiva al reato», oltre ad essere segno di una 
pena «protesa verso il futuro», ha intaccato «uno dei caratteri essenziali della vecchia pena, e cioè la 
proporzione». 
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La valutazione del giudice è, pertanto, ancipite.  

In chiave retrospettiva, è tenuto a prendere in considerazione elementi utili a 

definire il grado di rimproverabilità soggettiva (gravità soggettiva del reato) in capo 

all’imputato nel rispetto del principio di colpevolezza. In questa operazione 

valutativa il giudice si focalizza sulle modalità concrete di manifestazione del reato, 

apprezzandone i profili del c.d. “elemento psicologico281”. L’elemento soggettivo 

del reato si caratterizza, notoriamente, per una scala di gravità, dal delitto doloso, 

passando per quello preterintenzionale a quello colposo. A loro volta, gli elementi 

psicologici possono presentarsi in gradi diversi (dolo: diretto, generico, eventuale; 

colpa: grave, medio, lieve282). 

In chiave di prospettiva futura, il giudice compie una valutazione atta a stabilire 

il maggiore o minore “bisogno” o la maggior o minore “utilità” di pena in chiave 

special preventiva o rieducativa. 

In tale contesto, è il principio di colpevolezza – vero perno del diritto penale – 

che impone al giudice di adeguare la sanzione al grado di rimproverabilità 

soggettiva che venga accertato in capo all’autore del fatto. Il principio agisce, infatti, 

come limite nella commisurazione della pena. Il giudice, nel quantificare la 

sanzione, non può eccedere il limite rappresentato dalla colpevolezza, anche 

quando, per ipotesi, l’aumento di pena si giustifichi con esigenze di carattere 

specialpreventivo283. Le esigenze di prevenzione speciale possono, infatti, 

giustificare soltanto un’attenuazione della risposta sanzionatoria284. 

All’interno della cornice edittale (come risultante anche dall’applicazione degli 

elementi circostanziali del reato e dagli ulteriori fattori incidenti sulla forbice 

sanzionatoria) possono ricavarsi, sulla scorta dei principi costituzionali richiamati, 

i due estremi entro i quali può muoversi la determinazione della pena: verso l’alto, 

                                                 
281 L’accertamento dell’elemento psicologico del reato avviene, nel processo penale, in via indiretta, 
tramite l’osservazione di elementi obiettivi sintomatici del grado di intenzionalità nella commissione 
del reato da parte del suo autore.  
282 Il grado della colpa in materia penale, di regola, non rileva ai fini della punibilità del fatto. Anche 
una colpa lieve, infatti, è sufficiente ad integrare la fattispecie di reato. Si registrano, tuttavia, alcune 
importanti (si pensi, ad esempio, alla responsabilità medica). In questi casi il legislatore circoscrive 
la configurabilità del reato a livelli medio-alti, e comunque non minimi, di colpa. 
283 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 716. 
284 V. L. TUMMNINELLO, Il volto del reo, cit., p. 68, mette in luce la centralità dei fattori ex art. 133 comma 
2 al fine della individualizzazione e diversificazione del trattamento sanzionatorio. 
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la misura massima della sanzione non può superare il livello di proporzionalità-

colpevolezza ricavabile dalla gravità del fatto e dal grado di colpevolezza 

soggettivamente rimproverabile al condannato; verso il basso, il trattamento 

sanzionatorio può essere mitigato rispetto a quello corrispondente al grado di 

proporzionalità-colpevolezza, ma non può scendere al di sotto del livello minimo 

richiesto per assicurare la finalità rieducativa della pena.  

 

5.2 La capacità a delinquere del reo 

Si è già posto in evidenza come la formulazione dell’art. 133 c.p. sia espressione 

della teoria “mista” del reato con la quale il legislatore del ’30 ha inteso coniugare 

gli aspetti fattuali e quelli personalistici del fenomeno delittuoso. Non a caso, la 

disposizione è stata definita da parte della dottrina una delle «più significative del 

codice penale285», configurando la «sintesi di un sistema pluridimensionale di 

valutazioni, necessarie per una più completa individualizzazione della pena286». 

La valutazione degli elementi personologici che caratterizzano il reo è 

espressione della concezione “personalistica” della responsabilità penale che 

affianca e si aggiunge all’accertamento del fatto illecito287. L’art. 133 sancisce 

l’obbligo, in capo al giudice, di compiere l’esame della personalità del condannato, 

ai fini di un’efficace individualizzazione delle pene da irrogare288. 

Sulla nozione di “capacità a delinquere” e sulla sua dimensione rivolta al 

passato (diagnostica), piuttosto che proiettata verso il futuro (prognostica), non vi è 

unanime consenso, in quanto il tema risente inevitabilmente del dibattito teorico 

                                                 
285 Così F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 584. Secondo l’A. si tratterebbe, comunque, di 
una valutazione «secondaria ed accessoria» rispetto a quella sulla gravità del fatto, soltanto dopo 
aver stabilito la quale il giudice potrebbe aumentare o diminuire conseguentemente la pena.  
286 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 848. 
287 Sulla “personalizzazione” della responsabilità, cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p., stando al 
quale il principio de quo dovrebbe comportare: il diritto del soggetto di rispondere delle proprie 
azioni in base alla propria personalità; il dovere dello Stato di predisporre i mezzi, giuridici e 
scientifici, perché questa sia accertata; la “scientifizzazione” della indagine sulla personalità 
288 G. CONSO, Prime considerazioni sulla possibilità di dividere il processo penale in due fasi, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1968, pp. 707, «nessun dubbio è, d’altronde, consentito circa il ruolo fondamentale che, in 
una giustizia penale davvero moderna, non può non riconoscersi all’esame della personalità 
dell’imputato». 
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sulle funzioni della pena289. Tuttavia, il ruolo primario assegnato alla funzione 

special-preventiva da parte del nostro ordinamento suggerisce la lettura in chiave 

prognostica del comma 2 dell’art. 133, secondo una «prospettiva inclinata verso il 

futuro» e verso l’obiettivo di  «rintracciare l’attitudine del reo alla commissione di 

nuovi reati» e, conseguentemente, «orientare la determinazione della pena in vista 

del reinserimento sociale dello stesso290». Poiché, come si è diffusamente rimarcato, 

la finalità rieducativa opera non solo in fase esecutiva, ma già sul piano 

dell’irrogazione giudiziale della pena, il «giudizio sull’attitudine del reo a 

commettere reati [deve] essere proiettato nel futuro, e [funge] da criterio di scelta 

e/o di dosaggio di una pena da determinare, sia nel tipo che nella misura, in vista 

del reinserimento sociale dell’agente291». 

In questo senso, il giudizio personologico in ordine al rischio di commissione di 

nuovi reati – che, sotto forma di “pericolosità sociale” fonda il sistema delle misure 

                                                 
289 Per un’efficace sintesi del dibattito teorico e per gli opportuni riferimenti bibliografici v. G. 
FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 802 ss. Sulla nozione di “capacità a delinquere” cfr. F. 
MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 847. Secondo l’A. il giudice dovrebbe prendere in considerazione, 
dapprima, la dimensione diagnostica della pericolosità nel senso di attitudine e di colpevolezza 
rispetto al fatto commesso (c.d. dimensione diagnostica-retributiva del reato); quindi, in funzione 
complementare, la dimensione prognostica in chiave di prevenzione speciale che impone di 
considerare l’attitudine del reo a commettere nuovi reati. Contra, cfr., G. FIANDACA – E. MUSCO, 
Diritto penale, cit., pp. 802 ss., dove la relativa nozione, di cui è fornita una lettura costituzionalmente 
orientata, è intesa in senso spiccatamente specialpreventivo. 
290 P. GUERCIA, La commisurazione della pena, in Trattato di Diritto penale, diretto da A. Cadoppi, S. 
Canestrari, A. Manna, M. Papa, t. I, Vicenza, 2022, p. 963. 
291 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 810. 
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di sicurezza detentive292 –, riflette la tensione – sempre crescente – dell’ordinamento 

nei confronti della prevenzione dei reati, ossia al bisogno di proiettare il giudizio in 

avanti, non bastando più la sola ricostruzione del fatto passato293. 

Contro il rischio di derive personologiche, deve osservarsi che la capacità a 

delinquere e la pericolosità individuale hanno come sintomo indefettibile la 

commissione di un reato inteso come offesa di un bene giuridico. Anche nelle 

valutazioni sulla persona del reo deve, di talché, sussistere uno stretto legame con 

il fatto, nel rispetto dell’impronta oggetivistica del diritto penale data dal principio 

di offensività di riconosciuta derivazione costituzionale294.  

                                                 
292 Per quanto attiene al giudizio di “pericolosità sociale” prodromico all’applicazione delle misure 
di sicurezza detentive, questo si fonda, in generale, sulle circostanze indicate nell’art. 133 (cfr. art. 
203 c.p.). Si noti, tuttavia, che la rosa dei criteri disponibili per l’accertamento della pericolosità è 
stata ridotta, stabilendosi che può avvenire «sulla base delle qualità soggettive della persona e senza 
tenere conto delle condizioni di cui all’art. 133, II comma, numero 4 del codice penale»  e prevedendo 
che non possa costituire «elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola 
mancanza di programmi terapeutici individuali», cfr., art. 3-ter, “Disposizioni per il definitivo 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (conv. con mod. 
dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9) come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1, lettera b), d.l. 31 marzo 
2014, n. 52 (conv. con mod. dalla l. 30 maggio 2014, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari). Alla luce del dato normativo, come novellato, 
deve concludersi per la non (completa) coincidenza tra i concetti di “capacità a delinquere” in chiave 
prognostica di cui al comma 2, dell’art. 133 c.p. e la “pericolosità sociale” presupposto delle misure 
di sicurezza personali. Di fatti, mentre nella valutazione sulla pena ex art. 133 può assumere rilievo 
il contesto di vita personale o sociale del reo, l’applicazione della misura di sicurezza impone di 
ancorare il giudizio di pericolosità a presupposti più strettamente collegati alla persona del reo, 
prescindendo dai fattori socio-ambientali. La ratio della novella muove dall’esigenza di rendere più 
stringenti i presupposti delle misure di sicurezza personali, impedendo il ricorso alle stesse sulla 
base delle «sole condizioni di marginalità, isolamento sociale e mancanza di supporto di una rete 
esterna e di prese in carico da parte dei servizi competenti, più che da condizioni cliniche seriamente 
verificate», in questi termini e per una panoramica delle modifiche alle misure di sicurezza introdotte 
dalla l. 30 maggio 2014, n. 81 si veda A. CALCATERRA, La riforma delle misure di sicurezza e il necessario 
ripensamento del percorso di cura, in Quest. giust., n. 2, 2015, pp. 79 ss. 
293 In una prospettiva più ampia, con uno sguardo trasversale alla categoria della “pericolosità 
sociale” nell’ambito del sistema penale v. M. PAVARINI – L. STORTONI, Pericolosità e giustizia penale, 
Bologna, 2013. 
294 Il rango costituzionale del principio è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale in quelle 
pronunce nelle quali ha affermato la doppia anima del principio il quale  «opera su due piani, 
rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere 
fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo o, comunque la messa in pericolo, di un 
bene o interesse oggetto della tutela penale (‘offensività in astratto’), e dell’applicazione 
giurisprudenziale (‘offensività in concreto’), quale criterio interpretativo applicativo affidato al 
giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene 
o l’interesse tutelato», cfr., da ultimo (e per i richiami alle precedenti enunciazioni del principio), 
Corte cost., sent. 7 luglio 2005, n. 265, in Dir. giust., n. 30, 2005, pp. 88 ss, con nota di A. NATALINI, La 
storia dell’ultimo “reato di sospetto”. Così si scampa alla scure della Consulta. Res illegale possedere strumenti 
di scasso. Ma quanti dubbi. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. 
pen., Sez. un., 18 luglio 2013, n. 40354, Sciuscio, in Leggi d’Italia. Un quadro completo ed articolato 

https://www.questionegiustizia.it/rivista/2015-2.php#collapse229
https://www.questionegiustizia.it/rivista/2015-2.php#collapse229
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A parità di fattispecie concreta, tuttavia, il principio di individualizzazione che 

conferisce rilievo ai profili personologici del reo consente, o meglio impone, di 

differenziare il trattamento sanzionatorio sulla base delle caratteristiche soggettive 

dell’autore del reato. 

Sebbene il fatto sia la base fondamentale ed insopprimibile del diritto penale, la 

personalità dell’autore è «momento illuminante ed umanizzante del diritto penale 

moderno295». La comprensione (equitativa) a fini sanzionatori da parte del giudice 

esige una valutazione congiunta del fatto e del soggetto, in quanto «reato e reo sono 

un’unità inscindibile, essendo il fatto la proiezione della personalità dell’autore e 

vivendo l’autore compenetrato nel fatto296».  

Da tali considerazioni derivano importanti ricadute sul piano sanzionatorio: la 

pena inflitta al condannato non può conseguire alcuna finalità razionale, sia essa 

retributiva o preventiva, se non è rapportata ed adeguata alla personalità del 

destinatario297.  

La valutazione della capacità a delinquere, lo si ripete, dev’essere letta alla luce 

del principio rieducativo consacrato nell’art. 27, comma 3, Cost. – in forza del quale 

la pena dev’essere determinata in misura e specie idonee a realizzare l’obiettivo di 

risocializzazione del reo – e dev’essere intesa in chiave specialpreventiva, secondo 

una valutazione prognostica che, servendosi della valutazione del rischio di 

commissione di nuovi reati, consenta al giudice di calibrare la sanzione penale in 

vista del risultato finale del reinserimento nel contesto sociale del condannato298. 

Sulla scorta di tali principi, il giudice è chiamato a dosare le conseguenze 

sanzionatorie del reato in base alla maggiore o minore capacità a delinquere del 

                                                 
della giurisprudenza costituzionale sul principio di offensività è offerto da V. MANES, Il principio di 
offensività nel diritto penale, cit. 
295 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit, p. XXIII-XXIV. 
296 F. MANTOVANI, ivi. 
297 Cfr., ancora, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit. In termini non dissimili, v. F. BRICOLA, La 
discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 103, il quale individua un fine ideologico e uno pratico nell’art. 
133. Il primo «segnala la necessità che l’indagine si espanda verso la personalità e verso settori di 
essa non suscettibili di rimprovero in senso stretto; sotto il secondo, dimostra l’esistenza a carico del 
giudice di un obbligo di fare tutto il possibile per adeguare la pena alla personalità dell’agente, in 
vista del raggiungimento dei fini che essa persegue». 
298 L. KALB, Funzioni e finalità della pena tra teoria e prassi nella determinazione giudiziale, cit., p. 402. 
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reo299. Con la doverosa precisazione che, in tale operazione, gioca un ruolo 

fondamentale la misura accertata della colpevolezza, oltre la quale la pena – pur 

rivolta alla risocializzazione – non può in alcun modo spingersi300. 

 

5.3 Le condizioni economiche del reo in caso di pena pecuniaria (art. 133-bis 

c.p.) 

Criterio di commisurazione previsto ad hoc per la sanzione pecuniaria – multa o 

ammenda –, la valutazione delle condizioni economiche avrebbe dovuto realizzare, 

nella mente del legislatore del 1981301, lo strumento per correggere la lacuna del 

Codice del 1930 e rendere effettivo il principio di individualizzazione nella 

commisurazione della pena monetaria302. Pur mantenendosi fedele al modello della 

“somma complessiva”, l’art. 133-bis c.p. stabilisce un criterio per la quantificazione 

della pena pecuniaria, autonomo ed ulteriore rispetto a quelli previsti dall’art. 133 

c.p., ravvisandolo nella valutazione delle «condizioni economiche del reo». Il 

criterio della consistenza patrimoniale opera, come chiarito dal secondo comma, sia 

in senso favorevole, sia sfavorevole al condannato, in quanto consente al giudice di 

aumentare di tre volte ovvero diminuire fino a un terzo l’entità della pena 

pecuniaria edittalmente prevista303.  

La pena pecuniaria si espone, per sua natura, a considerazioni critiche sul piano 

del principio di uguaglianza e di non discriminazione, dal momento che il grado di 

                                                 
299 Così F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., p. 584, «il giudice aumenterà o diminuirà la pena 
corrispondente all’entità del reato […] secondo che quella capacità sia maggiore o minore. La pena 
che si infligge al reo, pertanto, è il risultato di una duplice valutazione: una principale, la entità del 
reato, ed una secondaria ed accessoria, la capacità a delinquere”»   
300 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 810, dove si osserva che la pena eccedente il grado 
della colpevolezza «non sarebbe compresa dal condannato che la vivrebbe come ingiusta, per cui 
risulterebbe pregiudicata la prospettiva di recupero sociale». 
301 Si ricorda, infatti, che l’art. 133-bis è stato introdotto soltanto con la l. n. 689/1981. In precedenza, 
il Codice prevedeva unicamente la possibilità di aumentare sino al triplo la pena pecuniaria, quando 
per le condizioni economiche del reo essa potesse presumersi inefficace (cfr. artt.24, co. 2, e 26, co. 2, 
nelle versioni precedenti alla legge del 1981). Per un commento alle novità introdotte in tema di 
disciplina generale delle pene pecuniarie dalla l. 689/1981 v. T. PADOVANI, La pena pecuniaria nel 
progetto di “Modifiche al sistema penale”, in Rv. it. dir. proc. pen., 1980, pp. 1182 ss. 
302 Cfr. F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, cit., p. 297 e s. 
303 Per un commento alla disposizione v. M. MIEDICO, sub Art. 133-bis, in E. DOLCINI-G. MARINUCCI 
(a cura di), Codice penale commentato, cit, pp. 2038 ss. 
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afflittività di una siffatta sanzione – e, con essa, la sua efficacia general-preventiva 

– dipende in larga parte dalle condizioni patrimoniali di chi la subisce304. 

Attesa l’indiscussa funzione di prevenzione mediante intimidazione che è 

propria della sanzione monetaria305, la dottrina si è interrogata sulla possibilità di 

riconoscere a tale tipologia di pena una funzione propriamente rieducativa (art. 27, 

co. 3 Cost.306). Su questo fronte, deve ricordarsi che, nella sua versione originaria, il 

Codice penale prevedeva che a fronte dell’insolvenza del condannato operasse ex 

lege la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva (art. 136 c.p.). Proprio 

dalla “convertibilità” automatica della pena, autorevole dottrina aveva tratto il 

principale argomento circa la finalità (indirettamente) rieducativa perseguita anche 

dalla pena pecuniaria. Di fatti, il meccanismo della conversione rivelava la 

sostanziale “fungibilità” tra le due tipologie di pena. Addirittura, si osservava che 

nei casi in cui il giudice avesse applicato la sola pena monetaria doveva, in realtà, 

intendersi «come se la pena detentiva […] venisse irrogata […] subordinatamente 

al mancato pagamento di quella pecuniaria307». Secondo altra parte della dottrina – 

confortata da una risalente pronuncia della Corte costituzionale – le pene pecuniarie 

sarebbero estranee ad una diretta finalità risocializzante, ma conserverebbero una 

funzione, lato sensu, rieducativa in quanto idonee a dispiegare effetti special-

preventivi in chiave di intimidazione-ammonimento308. 

                                                 
304 Cfr. E. DOLCINI, Pene pecuniarie e principio costituzionale di uguaglianza, Riv. it. dir. proc. pen., 1972, 
pp. 408 ss. Sui principali contributi della dottrina in tema di pena pecuniaria v. supra nt. 150.  
305 F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, cit., p. 289 s. 
306 In dottrina, in senso favorevole a riconoscere la finalità rieducativa della pena pecuniaria C.E. 
PALIERO, Pene fisse e costituzione, cit., pp. 732 ss.; F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità 
rieducativa, cit., p. 294, «in un sistema fondato sulla conversione, anche le pene pecuniarie 
perseguono, sia pure in virtù della loro fungibilità con le pene detentive, una finalità rieducativa». 
Cfr. n. seguente; C.F. GROSSO, Funzione rieducativa della pena e pene pecuniarie, in Studi urbinati, 1964-
1965, p. 135. 
307 F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, cit., pp. 292 e 294. Nondimeno, l’A. 
evidenziava come la conversione operata ex lege secondo un criterio di ragguaglio fisso, dava luogo 
a pene detentive non sempre adeguate alla personalità dell’agente e al fatto (secondo i criteri dell’art. 
133) in quanto determinata in origine secondo le finalità e i criteri tipici della pena pecuniaria (p. 
293). 
308 Sul punto, la Corte costituzionale (n. 12/1966) ha escluso l’incompatibilità con l’art. 27, comma 3, 
Cost. proprio in considerazione dell’efficacia di intimidazione-ammonimento della pena pecuniaria, 
v. Corte cost., sent. 12 febbraio 1966, n. 12. In dottrina, per tutti, v. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, 
Manuale di diritto penale, cit., p. 693; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 815. 
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Il quadro è, almeno in parte, mutato a seguito della sentenza della Corte 

costituzionale, n. 131 del 1979, con la quale il giudice delle leggi, in parte 

accogliendo le obiezioni da tempo sollevate in dottrina309, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’istituto della conversione della pena pecuniaria in 

pena carceraria310. La privazione della libertà personale fondata sul discrimen tra 

condannato abbiente e non abbiente è stata ritenuta lesiva del principio di 

eguaglianza di rango costituzionale. In caso di insolvenza, la conversione opera, 

oggi, nelle forme della libertà controllata o del lavoro sostitutivo311. È appena il caso 

di evidenziare, tuttavia, che nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni inerenti 

al lavoro di pubblica utilità o alla libertà controllata, trova attuazione la c.d. 

“conversione di secondo grado” delle sanzioni sussidiarie in una pena detentiva 

(reclusione o arresto) di pari durata312. 

 Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale e delle modifiche 

normative, non è pertanto venuta meno l’idoneità della pena pecuniaria di incidere, 

sebbene in forma e misura attenuate rispetto al passato, sulla libertà personale del 

condannato che si trovi nell’impossibilità di pagare. Tuttavia, non già di 

“privazione” della libertà personale si può, oggi, parlare quanto di pene alle quali 

conseguono limitazioni più o meno ampie alle libertà del condannato e che 

assolvono, a loro volta, alla funzione special-preventiva consacrata in Costituzione. 

                                                 
309 Sulle perplessità di ordine costituzionale manifestate dalla dottrina v., per tutti, F. BRICOLA, 
L’istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva alla luce dei principi costituzionali, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1961, pp. 1073 ss. 
310 Cfr. Corte cost. 21 novembre 1979, n. 131, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, p. 1375, con nota di P. 
PITTARO, L’inconvertibilità della pena pecuniaria: implicazioni sistematiche di una decisione certamente 
«storica», con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'articolo 136 c.p., in ragione dell’automatica conversione della multa e dell'ammenda in pena 
detentiva in caso di insolvibilità del condannato. La Corte aveva rilevato un vulnus al principio di 
uguaglianza (art. 3 Cost.), giudicando illegittima la disparità di trattamento tra condannati abbienti 
e meno abbienti. È quindi intervenuta la legge 24 novembre 1981, n. 689 che, con il modificare l’art. 
136 c.p., ha rinviato alla norma del 1981 per le modalità di conversione in libertà controllata e in 
lavoro sostitutivo.  
311 Cfr. art. 102, l. 689/1981 
312 Cfr. A. GARGANI, Commisurazione della pena, cit., pp. 55 ss. La Corte costituzionale ha, comunque, 
riconosciuto la possibilità di concedere al condannato una delle misure alternative alla detenzione 
disciplinate dall’Ordinamento penitenziario, v. Corte cost., ord. 29 settembre 1990, n.  418, in Giur. 
cost., 1990, p. 2524.  
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Nonostante gli auspici di parte della dottrina per l’implementazione del ricorso 

alla pena monetaria – anche in chiave deflattiva rispetto alla pena carceraria313 –, 

detta tipologia sanzionatoria ha avuto una scarsissima fortuna nella prassi 

applicativa, tanto da rendere desueto anche il criterio di ragguaglio rispetto alle 

condizioni economiche del reo il quale è rimasto «lettera morta314». 

Il fallimento della pena monetaria si è potuto riscontrare sia sul piano 

dell’irrogazione giudiziale – visto il crollo, negli ultimi decenni, dei casi di 

applicazione delle pene pecuniarie315 – sia per i livelli irrisori di esecuzione-

riscossione da parte dello Stato316. Il calo si deve, da una parte, all’effetto dei 

provvedimenti di depenalizzazione, susseguitisi nel tempo, che hanno trasferito 

figure di reato minori dalla sede penale all’alveo del diritto punitivo amministrativo 

o civile; dall’altra, alla consapevolezza della scarsa effettività della pena pecuniaria 

che ha, de facto, disincentivato la sua applicazione317. Peraltro, anche a fronte della 

patente crisi di effettività, la pena pecuniaria continua ad essere applicata in tutte le 

ipotesi, nient’affatto marginali, di reati puniti obbligatoriamente con pene edittali 

congiunte. 

                                                 
313 Cfr. E. DOLCINI, Superare il primato del carcere: il possibile contributo della pena pecuniaria, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2018, in part. pp. 416, dove l’Autore avanza sette proposte per il rilancio della pena 
pecuniaria, così sintetizzabili: introduzione del modello “per tassi giornalieri”, inapplicabilità della 
sospensione condizionale della pena, abbassamento dell’ammontare minimo del tasso giornaliero 
(250 euro) di cui alla l. 689/1981, possibilità per il giudice di modificare in executivis l’ammontare del 
tasso giornaliero in caso di sopravvenuto deterioramente delle condizioni economiche del 
condannato per cause allo stesso non imputabili, ripensamento delle procedure e dei soggetti 
incaricati della riscossione, ridefinizione dei criteri di ragguaglio in caso di conversione in sanzioni 
sostitutive, ampliamento degli spazi applicativi.  
314 G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 736. 
315 Cfr. J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra 
crisi cronica e riforma Cartabia, Torino, 2022, pp. 171 ss. Dati sintetici ma evocativi della parabola 
discendente della pena pecuniaria si trovano anche in E. DOLCINI, Superare il primato del carcere: il 
possibile contributo della pena pecuniaria, cit., p. 401 e s. 
316 Stando ai dati più recenti, dal 2012 al 2019 la percentuale di riscossione da parte dell’erario delle 
somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si è attestata intorno al 3%, cfr. J. DELLA TORRE – M. 
GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, 
cit., p. 173. Sul tema si è espressa anche la Consulta, cfr. Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 279, in 
www.sistemapenale.it, 23 dicembre 2019, con nota di G. LEO, Dalla Consulta un preciso monito per il 
legislatore: rendere effettivo ed efficiente il sistema di esecuzione delle pene pecuniarie. Con riferimento al 
sistema della giustizia penale del giudice di pace v. E. DOLCINI, Il paradosso della giustizia penale del 
giudice di pace non punire come scelta razionale, non punire per ineffettività della pena, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2020, p. 1219. 
317 Cfr., ancora, J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale 
italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, cit., p. 172 e s. 
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È proprio prendendo le mosse dalla palese crisi di effettività e, di conseguenza, 

di credibilità che sconta la pena pecuniaria nell’attuale panorama dell’esecuzione 

penale, che si muovono le più recenti proposte di riforma del sistema sanzionatorio. 

Il pensiero corre, da ultimo, alla “riforma Cartabia” (l. delega 27 settembre 2021, n. 

134318) che, per rivitalizzare la sanzione monetaria, ha tracciato due linee operative 

mirando, da una parte, alla semplificazione e all’efficienza della fase di 

riscossione319 e, dall’altra, al rilancio di tale tipologia sanzionatoria come alternativa 

alla pena carceraria320. 

Rinviando al prosieguo della trattazione maggiori approfondimenti sul tema 

delle “pene sostitutive” e limitando qui lo sguardo alla prima delle due linee di 

intervento, si possono qui brevemente richiamare i tre criteri direttivi che, fissati 

nella legge-delega n. 134/2021, hanno ispirato l’attuazione della riforma del sistema 

sanzionatorio. In primo luogo, il legislatore ha previsto di «razionalizzare e 

semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie321». In seconda 

battuta, viene stabilito di «rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed 

effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso 

di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato322». Infine, il 

legislatore delegante aveva invitato il Governo ad agire sul versante esecutivo-

amministrativo della riscossione – fase notoriamente farraginosa ed inefficace – con 

la previsione di nuove «procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva 

riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato 

pagamento323». 

                                                 
318 Delega attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 
2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di 
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. 
319 E. DOLCINI, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in www.sistemapenale.it, 2 
settembre 2021, par. 5, osserva come il modello della “somma complessiva” sia «solo 
apparentemente orientato alla capacità economica del condannato». Come già rilevato (v. supra § 
5.3), non è stata invece recepita la proposta della Commissione Lattanzi di adottare un modello di 
pena pecuniaria per quote giornaliere. Al riguardo, in dottrina non si è mancato di rilevare la 
«parziale occasione perduta» di riformare funditus una tipologia sanzionatoria affetta da una marcata 
ineffettività, così J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale 
italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, cit., p. 372. 
320 Su questo profilo, v. infra Cap. III.  
321 Cfr. art. 1, comma 16, lett. a), l. n. 134/2022. 
322 Cfr. art. 1, comma 16, lett. b), l. n. 134/2022. 
323 Cfr. art. 1, comma 16, lett. c), l. n. 134/2022. V. infra Cap. III. 

http://www.sistemapenale.it/
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6. Pena comminata, pena irrogata, pena eseguita 

Il sistema sanzionatorio italiano si caratterizza de iure condito per una vistosa 

divaricazione tra la pena minacciata, la pena irrogata e la pena eseguita324. La 

sanzione penale attraversa, infatti, diversi stadi evolutivi che ne provocano una 

progressiva “metamorfosi”. Dette fasi coincidono con i tre momenti che concorrono 

alla determinazione, lato sensu intesa, della pena: una pre-determinazione legale, in 

astratto, ad opera del legislatore; una determinazione giurisdizionale assegnata al 

giudice della cognizione; e una post-determinazione affidata alla fase esecutiva325, 

nella duplice veste di giurisdizione esecutiva incidentale e di giurisdizione 

“rieducativa326” di cui è titolare la magistratura di sorveglianza327. 

Quello appena descritto è un fattore strutturale del nostro modello penale 

sanzionatorio, nel quale si registra una «ineffettività disnomica328» tra la tipologia e 

la severità delle pene minacciate e la tipologia e l’entità delle pene applicate ed 

eseguite. Il fenomeno, da tempo sotto la lente degli studiosi della materia, è oggetto 

di forti critiche e accesi dibattiti volti ad indagare le ragioni e a ricercare rimedi ad 

un sistema definito, da più parti, ineffettivo. 

A contendersi il campo vi sono diverse forze in gioco corrispondenti a 

concorrenti esigenze “di sistema”: vi è, da una parte, la necessità di garantire la 

“certezza della pena” quale declinazione della più generale certezza 

(nell’applicazione) del diritto e principio di coerenza dell’ordinamento giuridico (il 

quale attua ciò che prevede e irroga le sanzioni che minaccia); dall’altra, assume 

                                                 
324 E. DOLCINI, Per un’analisi dell’evoluzione della pena in Italia, in A. CERETTI (a cura di), Pena, controllo 
sociale e modernità nel pensiero di David Garland, Atti del Convegno in onore di David Garland, 
Università di Milano Bicocca, 1° marzo 2004, Milano, 2005, p. 134. Sullo stesso tema, amplius, D. 
VIGONI, La metamorfosi della pena nella dinamica dell’ordinamento, Milano, 2011. M.C. GASTALDO (a cura 
di), Procedura penale esecutiva, 2020, in particolare capitolo introduttivo “La legge, il giudice, la pena” 
325 La classificazione è proposta da L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., pp. 396 ss. 
326 Con il termine si individua la “giurisdizione sul contenuto sanzionatorio del titolo esecutivo”, 
nell’ambito della quale vengono adottati sia provvedimenti estintivi, sostitutivi o modificativi del 
titolo esecutivo secondo una logica funzionale della pena in chiave special-preventiva o in 
considerazione della pericolosità del soggetto; ovvero, provvedimenti in grado di incidere sulle 
modalità esecutive della pena, sotto il profilo della misura e della qualità della pena stessa, cfr. F. 
CAPRIOLI – D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, II ed.,Torino, 2011, p. 6 e s 
327 In tema di organizzazione e ruoli della Magistratura di sorveglianza, per tutti, cfr. F. DELLA CASA, 
La magistratura di sorveglianza: organizzazione, competenze, procedure, Torino, 1992, e, più di recente, M. 
RUARO, La magistratura di sorveglianza, Milano, 2009. 
328 G.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 540, dove la 
“disnomia” consiste nella contrarietà formale allo scopo perseguito dall’ordinamento. 
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dignità propria il principio di individualizzazione della pena, attraverso il quale 

l’ordinamento si obbliga non solo ad infliggere pene legalmente date e rispettose 

del principio di dignità umana, ma ad applicare sanzioni individualizzate, adeguate 

alla dimensione concreta del reato e del condannato; accanto 

all’individualizzazione della pena, infine, il principio rieducativo impone 

all’ordinamento di mettere in campo tutti gli strumenti utili a conseguire la 

risocializzazione del reo, anche a costo di modificare, sospendere o, addirittura, 

rinunciare in itinere alla sanzione pur giudizialmente inflitta. 

Nello sviluppo della dinamica sanzionatoria – previsione legale, irrogazione 

giudiziale ed esecuzione – le più macroscopiche asimmetrie si osservano tra la pena 

irrogata all’esito del processo e quella in concreto eseguita. Sotto tale angolo visuale, 

la dottrina denuncia da tempo la funzione meramente “simbolica” o “virtuale329” 

della pena applicata nel giudizio di cognizione e del sistema sanzionatorio, in 

generale330, auspicandone un profondo rinnovamento. 

Se la pena eseguita può differire sensibilmente per qualità, durata e contenuto 

rispetto a quella applicata con la sentenza penale, ciò lo si deve soprattutto 

all’evoluzione che ha interessato il campo dell’esecuzione penale, il quale da mero 

«suggello burocratico del diritto penale materiale331» ha assunto un ruolo sempre 

più centrale nel garantire gli equilibri del sistema sanzionatorio332. 

Due, essenzialmente, i macro-fenomeni che vi hanno contribuito: da una parte, 

la flessibilizzazione della risposta sanzionatoria, necessaria a garantire l’attuazione 

del principio rieducativo dell’art. 27, comma 3, Cost.; dall’altra, il profondo 

ripensamento del giudicato penale e la messa in discussione della sua firmitas333 al 

fine di garantire il rispetto del principio di legalità della pena non soltanto all’atto 

della sua applicazione in esito al processo, bensì lungo tutto il corso della sua 

                                                 
329 L. TUMMINELLO, Il volto del reo, cit., pp. 290. 
330 Cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 406. 
331 G. DEAN, voce Esecuzione penale, in Enc. dir., Ann. II-1, Milano, 2008, p. 231. 
332 La dottrina è solita distinguere, nell’ambito dell’esecuzione penale: il procedimento esecutivo, 
quale attività di esecuzione del titolo affidata dalla legge al pubblico ministero; la giurisdizione 
esecutiva in senso stretto; la giurisdizione “rieducativa” per la quale sono competenti 
funzionalmente il magistrato ed il tribunale di sorveglianza. Cfr. F. CAPRIOLI - D. VICOLI, Procedura 
penale dell’esecuzione, cit., p. 6 s. 
333 Cfr. F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, Milano, 2009; o, ancora, E.M. 
MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, Milano, 2012. 
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esecuzione334 secondo quello che è stata definito una sorta di «habeas corpus 

continuato335». 

Quanto al secondo profilo testè rievocato, si può qui osservare che il sistema di 

esecuzione penale è andato incontro ad un radicale ripensamento della nozione di 

“giudicato”: da barriera granitica posta a difesa dell’auctoritas statuale, il limite della 

cosa giudicata è divenuto membrana permeabile alle istanze di tutela dei diritti 

fondamentali sorte in executivis, le quali vengono demandate al giudice 

dell’esecuzione336. Ne è che, mentre l’accertamento sulla colpevolezza del reo 

rimane definitivamente “coperto” dal giudicato, il quale mantiene la sua vocazione 

originaria di argine rispetto a possibili “revisioni” contra reum; le statuizioni sulla 

pena, invece, possono subire modifiche quali-quantitative, purché in melius, 

necessarie a ricondurla entro i parametri di legalità. 

Si noterà, da subito, la differenza con le vicende che interessano la pena nella 

prospettiva della giurisdizione di sorveglianza dove, ad essere rivedibile nel corso  

dell’espiazione della pena, non è il contenuto del titolo esecutivo – il quale resta 

formalmente immutato –, bensì le concrete modalità di espiazione del comando in 

esso contenute, con l’effetto di mettere in crisi la portata “sostanziale” del 

giudicato337. Il fenomeno si lega a doppio filo con lo sviluppo della giurisdizione 

“rieducativa” di sorveglianza e con il progressivo ampliamento degli ambiti di 

intervento ad essa demandati, temi sui quali è opportuno ora soffermarsi. 

 

                                                 
334 Per una visione congiunta dei profili qui in esame v. M. PELISSERO, Le metamorfosi della pena in fase 
esecutiva tra funzione rieducativa e legalità della pena. Una lettura sostanziale della crisi del giudicato, in La 
pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, cit., pp. 339 ss. 
335 A. GAITO, Potere di integrare il merito “post rem iudicatam”, in Dir. pen. proc., n. 11, 1995, p. 1322. 
336 Ne è scaturita la valorizzazione del ruolo del giudice dell’esecuzione il quale, da fedele custode 
del giudicato penale, è divenuto autorità giurisdizionale garante della legalità della pena durante 
tutto l’arco della sua espiazione e, in ultima istanza, del diritto fondamentale alla libertà personale 
del condannato. Per i pertinenti riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, ci si permette di rinviare 
a M. PERALDO, Pena illegale e rideterminazione in executivis: il ruolo della giurisprudenza nell’evoluzione 
del giudizio incidentale di esecuzione, in E. CECCHERINI – M. MIRAGLIA (a cura di), ‘Diritto dei giudici’ e 
sistema delle fonti, Genova, 2022, pp. 427 ss.  
337 Sulla crisi “sostanziale” del giudicato penale v. M. PELISSERO, Le metamorfosi della pena in fase 
esecutiva tra funzione rieducativa e legalità della pena. Una lettura sostanziale della crisi del giudicato, in La 
pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, cit., pp. 339 ss. 



89 
 

6.1 La post-determinazione della pena in fase esecutiva: il ruolo della 

giurisdizione “rieducativa” nel sistema sanzionatorio 

Il sistema sanzionatorio e, in particolare, l’esecuzione della pena detentiva 

hanno risentito fortemente dello sviluppo dell’ideale rieducativo sancito all’art. 27, 

comma 3, della Costituzione e del ruolo crescente della magistratura di sorveglianza 

nel dare concretezza a siffatto principio. Per effetto dell’introduzione, all’interno del 

sistema di esecuzione penale, delle “misure alternative alla detenzione” di 

Ordinamento penitenziario il condannato può essere ammesso ad espiare la pena 

in forme extra-carcerarie o semi-detentive sin dall’inizio dell’esecuzione ovvero, 

successivamente, dopo aver espiato una certa quantità di pena in forma 

carceraria338. 

Così come il minimo edittale incarna la vera scelta di penalità del legislatore339, 

sul piano esecutivo il vero spartiacque è rappresentato de lege lata dal limite di 4 anni 

di reclusione sancito dall’art. 656, comma 5, c.p.p.340 – come risultante a seguito della 

sentenza della Corte costituzionale, 2 marzo 2018, n. 41341 –  per la sospensione 

dell’ordine di carcerazione (il limite è innalzato a 6 anni per “l’affidamento in prova 

in casi particolari” nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente 

di cui all’art. 94 D.P.R. 309/1990)342. Detto limite quantitativo, fatte salve le 

                                                 
338 Per una panoramica aggiornata sulle misure alternative v. F. FIORENTIN, Esecuzione della pena e 
misure alternative alla detenzione, Milano, 2021. 
339 Ci si riferisce alla nota la prassi giurisprudenziale che, nella commisurazione della pena-base del 
reato, è solita prendere le mosse dal minimo edittale. Autorevole dottrina, invece, ha sostenuto che 
il giudice, nel determinare la pena, dovrebbe prendere le mosse dal valore medio edittale in quanto 
questo corrisponde all’offensività e alla gravità media della rispettiva tipologia di reato, v. E. 
DOLCINI, La commisurazione della pena tra teoria e prassi, cit., p. 56. Sul tema, cfr. T. PADOVANI, La 
disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria 
edittale, cit., pp. 426 ss. 
340 Disposizione integralmente sostituita dalla l. 27 maggio 1998 n. 165, c.d. “Simeone-Saraceni”. 
341 Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 41, in Giur. Cost., n. 2, 2018, p. 500C, con nota di D. VICOLI, Un 
decisivo passo verso il recupero degli equilibri sistematici: elevata a quattro anni la soglia per la sospensione 
dell’ordine di esecuzione. Si ricorda che l’intervento della Consulta si era reso necessario a seguito 
dell’introduzione all’interno dell’art. 47, Ord. penit., ad opera del D.l. n. 146/2013, dell’affidamento 
in prova c.d. “allargato” al quale è possibile accedere con pena (anche residua) da scontare non 
superiore ai 4 anni. Il legislatore, tuttavia, aveva omesso di adeguare al nuovo (e più alto) limite per 
accedere alla misura alternativa la disciplina processuale in tema di sospensione dell’ordine di 
carcerazione contenuta all’art. 656, comma 5, c.p.p. Per una completa disamina della problematica 
v. L. BARONTINI, L’affidamento in prova al servizio sociale ‘allargato’ e mancato ‘allargamento’ del termine 
di sospensione dell’ordine di esecuzione, in DPC, 5 febbraio 2016. 
342 Sul funzionamento del meccanismo esecutivo-sospensivo si veda, per tutti, L. KALB, sub Art. 656, 
in A. GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, cit., t. III, pp. 65 ss.  
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(numerose) esclusioni previste dalla legge, segna la linea di confine tra l’immediata 

espiazione in carcere e l’accesso alle misure alternative alla detenzione, quindi il 

confine tra carcere e libertà (con prescrizioni), se non addirittura – come osservato 

provocatoriamente in dottrina – tra sanzione e impunità343. 

La possibilità di accedere alle misure di Ordinamento penitenziario 

direttamente dalla libertà ha rappresentato una vera rivoluzione nel panorama 

dell’esecuzione penale e ha contribuito a mutare sostanzialmente la natura del 

Tribunale di Sorveglianza – divenuto autentico «Tribunale della pena344» –  delle 

misure alternative extracarcerarie. Da strumenti pensati in funzione della 

progressività del trattamento penitenziario e del graduale reinserimento sociale del 

condannato che sconta la pena in carcere, le misure alternative hanno assunto le 

sembianze di vere e proprie “pene” (non edittali) in grado di sostituirsi in toto alla 

pena carceraria. Tratto caratterizzante delle misure alternative è quello di essere 

pene a carattere sospensivo-probatorio in considerazione della possibile 

riconversione in pena carceraria nei casi e modi previsti dalla legge. 

Che il sistema sanzionatorio debba essere considerato nella sua dimensione 

globale, comprensiva della fase post rem iudicatam, ha trovato ulteriore e decisiva 

conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale che ha, infine, 

riconosciuto la natura sostanziale di pene (non detentive) delle misure alternative 

anche ai fini della disciplina della successione di leggi penali nel tempo. Con la 

storica sentenza n. 32 del 2020345, in materia di accesso ai “benefici penitenziari” – 

                                                 
343 In senso critico e volutamente provocatorio v. E. DOLCINI, Le misure alternative oggi: alternative alla 
detenzione o alternative alla pena?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 857. Denunciando la povertà di 
contenuto e di prescrizioni che caratterizzano le misure alternative e, in particolare, l’affidamento in 
prova al servizio sociale, tanto da ritenere che quest’ultima misura finisca per essere una non-pena. 
Sulla progressiva insofferenza del sistema per esiti sospensivi della condanna non accompagnati da 
positivi obblighi risarcitori o lato sensu riparatori e, in generale, il peso sempre crescente delle 
condotte successive al reato nell’ambito della risposta all’illecito penale v. anche A. DELLA BELLA, Il 
ruolo dell'affidamento in prova nella crisi di certezza e di effettività della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 
p. 1492.  
344 Così L. MONTEVERDE, Tribunale della pena e processo bifasico: realtà e prospettive, in Dir. pen. proc., n. 
9, 2001, pp. 1161 ss., dove l’Autore dà conto delle varie tappe che hanno portato alla trasformazione 
del Tribunale di Sorveglianza. 
345 Corte cost., sent. 26 febbraio 2020, n. 32, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3, 2020, p. 1435., con nota di G. 
FABIO, Il divieto di interpretazione retroattiva delle modifiche peggiorative in materia di concedibilità delle 
misure alternative: la svolta della Corte Costituzionale nella sent. 32/2020 e l’argine ad un uso simbolico 
dell’art. 4-bis, ivi., pp. 1458 ss. In dottrina si veda anche V. MANES – F. MAZZACUVA, Irretroattività e 
libertà personale, cit. La pronuncia originava dall’introduzione, ad opera della legge anticorruzione L. 



91 
 

e, in primis, alle misure alternative – e reati “ostativi” ex art. 4-bis, Ord. penit. – 

decisione la cui ratio decidendi ha trovato successive conferme346– il principio di 

irretroattività della norma più sfavorevole, regola d’oro della materia penale, ha 

«rotto gli argini dell’esecuzione penale347», trovando applicazione anche nel caso di 

successione di leggi incidenti sul regime esecutivo-penitenziario della pena348. 

                                                 
9 gennaio 2019, n. 3, (nota con il nome di “Spazzacorrotti”), di una serie di reati contro la Pubblica 
Amministrazione all’interno del catalogo dei reati “ostativi” di cui all’art. 4-bis, Ord. penit., con 
conseguente inoperatività della sospensione dell’ordine di carcerazione ex art. 656 c.p.p e divieto di 
concessione di benefici e misure alternative alla detenzione. In tale occasione la Corte, imboccando 
uno storico revirement, ha ricondotto la disciplina delle misure alternative alla detenzione – ma non, 
si badi, di tutti i “benefici” penitenziari – sotto l’ombrello del principio di irretroattività della norma 
penale più sfavorevole sancito nell’art. 25, comma 2, Cost. La Corte, sollecitata da una vera “pioggia” 
di ordinanze di rimessione (ben 11!), ha riconosciuto che per effetto dell’inserimento dei reati nel 
regime di cui all’art. 4-bis, Ord. penit., si ha una modifica radicale qualitativa, oltre che quantitativa, 
della pena, la quale, dacché era suscettibile di essere scontata fuori dal carcere, per effetto di una 
modifica sopravvenuta al fatto, diviene una pena che dev’essere eseguita (almeno in parte) dentro il 
carcere. Poiché la pena da scontare diventa un «aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto», 
deve trovare applicazione anche in tale contesto il divieto di applicazione retroattiva della legge che 
aggrava il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. A lungo, invece, un consolidato 
orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 24561/2006) ha negato la natura di 
norme penali sostanziali alle disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure 
alternative. Secondo l’orientamento tradizionale, tali disposizioni non riguarderebbero 
l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le “modalità esecutive della stessa”. 
Di conseguenza, alle regole in materia veniva attribuita una natura eminentemente processuale, con 
applicazione del principio del tempus regit actum. Anche in tale contesto giurisprudenziale, tuttavia, 
in alcuni importanti arresti della Consulta aveva trovato spazio una forma di “irretroattività 
relativa” che, come osservato da autorevole dottrina, era da ricondursi al “patto rieducativo” 
intercorrente tra Stato e condannato. In queste pronunce, in breve, la Corte costituzionale aveva 
escluso l’applicazione di disposizioni sopravvenute in corso di espiazione della pena e più 
sfavorevoli, nei confronti di tutti i condannati che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina 
deteriore, avevano già «raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti», cfr. Corte 
cost., sent. 16 marzo 2007, n. 79, in Cass. pen., n. 10, 2007, p. 3576, con nota di F. FIORENTIN, Legge “Ex-
Cirielli” e Ordinamento penitenziario riformato al vaglio di costituzionalità: la Consulta riafferma il valore 
della funzione rieducativa della pena.  Sul “patto rieducativo” v. F. DELLA CASA, Successione di leggi 
penitenziarie: modifiche “peggiorative” e limiti inerenti allo ius superveniens, in Cass. pen., 1992, p. 402 s.; 
B. GUAZZALOCA – M. PAVARINI, L'esecuzione penitenziaria, Torino, 1995, p. 332; F. BRICOLA, L'intervento 
del giudice nell'esecuzione delle pene detentive: profili giurisdizionali e profili amministrativi, in Ind. pen., 
1969, p. 280.  
346 Cfr. Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n. 193, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 1604, con nota di G. 
COLAIACOVO, Diritto penitenziario e successione di leggi nel tempo: la Corte costituzionale mantiene la nuova 
rotta 
347 V. V. MANES – F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, Cost., rompe 
gli argini dell’esecuzione penale, in www.sistemapenale.it, 23 marzo 2020. 
348 Il casus belli, lo si ricorda, si rinviene nell’introduzione (peraltro, niente affatto inedita, ma semmai 
ciclica) da parte del legislatore di nuove figure di reato (nel caso di specie si trattava dei più gravi 
delitti contro la P.A.) nel catalogo delle fattispecie “ostative” di cui all’art. 4-bis, Ord. penit. in 
conseguenza del quale i presupposti per l’accesso ai “benefici” penitenziari extramurari risultano 
fortemente aggravati ed in relazione ai quali alla condanna definitiva alla pena carceraria viene data 
immediata esecuzione, essendo neutralizzato il meccanismo sospensivo regolato dall’art. 656 c.p.p. 

http://www.sistemapenale.it/
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Il modello descritto e lo sviluppo della giurisdizione di sorveglianza quale sede 

naturale delle valutazioni personologiche e vera attuatrice delle istanze rieducative, 

«giudizio sull’uomo349», hanno dispiegato importanti riflessi anche sulle prassi di 

commisurazione della pena nel processo di cognizione. Il giudice di merito, infatti, 

è pienamente consapevole del fatto che “dopo” di lui vi sarà un giudice 

specializzato che avrà la possibilità, oltre che gli strumenti e le competenze tecniche, 

di provvedere all’adeguamento della pena rispetto alle concrete esigenze 

rieducative del reo350. 

Il “collasso” del modello unitario di commisurazione351, con lo spostamento del 

baricentro del sistema sanzionatorio verso la fase esecutiva ha, dapprima,  

«determinato la lenta erosione della competenza del giudice di cognizione352» in 

ordine alle scelte sanzionatorio e, infine, consacrato il «tramonto della [sua] 

centralità nel ‘dosaggio’ della pena detentiva353». 

In considerazione della peculiarità del nostro sistema sanzionatorio, nel quale il 

Tribunale di sorveglianza è chiamato a «completare il lavoro del giudice della 

cognizione354», se non addirittura a compiere la «vera commisurazione della 

pena355», in dottrina si è parlato di un modello bifasico “atipico” e “implicito”356, 

                                                 
349 G. DI CHIARA, Il procedimento di sorveglianza, in P. CORSO (a cura di), Manuale della esecuzione 
penitenziaria, 2002, p. 248. 
350 F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 330. 
351 In questo senso v., anche per maggiori riferimenti bibliografici, G. MANNOZZI, Razionalità e 
“giustizia” nella commisurazione della pena, cit., p. 5, in part. pp. 3 ss. Per considerazioni non dissimili 
cfr. T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema 
della comminatoria edittale, cit., p. 419. C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda: per una riforma non 
improbabile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 545. L. MONACO – C.E. PALIERO, 
Variazioni in tema di «crisi della sanzione»: la diaspora del sistema commisurativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1994, p. 429. L. EUSEBI, Tra crisi dell’esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 429. 
352 P. COMUCCI, Attualità del processo bifasico, in Studi in onore di Giandomenico Pisapia, vol. II, Procedura 
penale, Milano, 2000, p. 128. 
353 G. MANNOZZI, Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena, cit., in part. pp. 4 ss. 
354 L. MONTEVERDE, Tribunale della pena e processo bifasico: realtà e prospettive, cit., p. 1164. 
355 E. DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1999, p. 30. 
356 G. DEAN – R. FONTI, La giurisdizione penale, in Trattato di procedura penale, 1-I, Soggetti e atti, (diretto 
da G. Spangher), Torino, 2009, p. 33. Per considerazioni non dissimili L. MONTEVERDE, Tribunale della 
pena e processo bifasico: realtà e prospettive, cit., p. 1162 e P. PITTARO, La sanzione penale come realtà 
giuridica in divenite, in A. PRESUTTI (a cura di) Esecuzione penale e alternative penitenziarie, Padova, 1999, 
p. 264.  
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alla luce delle modifiche sostanziali che possono interessale le pene per intervento 

della magistratura di sorveglianza. 

Una parte della dottrina, del resto, non ha mancato di muovere critiche nei 

confronti dei poteri del giudice di sorveglianza di determinare, de facto, tipologia e 

contenuto della pena nel corso della sua esecuzione, ciò sulla base del fatto che le 

decisioni prese in tale sede si caratterizzerebbero per il difetto dei canoni tipici di 

giurisdizionalità e per l’eccessiva discrezionalità nel momento valutativo357. 

Secondo alcuni autori, infatti, quello attuato con l’istituzione della giurisdizione 

“rieducativa” costituisce un modello discrezionale-personalistico eccessivamente 

sbilanciato verso la discrezionalità, attesa la difficoltà del sistema sanzionatorio e 

penitenziario a realizzare un reale “personalismo” sulla base di criteri e requisiti 

obiettivamente predeterminati e verificabili358. In considerazione di ciò, l’attività del 

giudice di sorveglianza sarebbe destinata a scivolare dal piano giurisdizionale a 

quello, sostanzialmente, amministrativo359. 

In una prospettiva più ampia, il modello “bifasico-rieducativo” à l’italienne è 

stato accusato di minare il principio di prevedibilità della decisione giudiziale e, 

specificamente, delle conseguenze sanzionatorie delle condotte illecite360. Detto che 

                                                 
357 Cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 406, il quale formula un’aspra critica nei confronti del 
modello di “ri-determinazione” della pena nel corso della sua esecuzione sulla base della condotta 
di vita in carcere. Sarebbe, questo, «potere immenso e incontrollato», dal momento che «la pena 
quantitativamente e qualitativamente flessibile non è meno dispotica/arbitraria di quelle pre-
moderne “un arbitrio”» con la differenza che «anziché consumarsi all’atto dell’irrogazione della 
pena, si protrae per tutto il corso della sua applicazione» (v. p. 407 e s.). 
358 F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 331, ove l’A. denuncia 
una discrezionalità sempre più povera di contenuti personalistici ed incline a pressanti obiettivi 
deflattivi. Ne consegue che, ancora oggi, l’applicazione dei benefici penitenziari e, in particolare, 
delle misure alternative risulta ampiamente rimessa alla discrezionalità della magistratura di 
sorveglianza in una logica “concessoria”, anziché in quella di attuazione di un vero e proprio 
“diritto” del condannato ad accedere agli strumenti trattamentali pensati in funzione rieducativa. 
Nella fase esecutiva si ha, così, un vero e proprio «trionfo della discrezionalità» giudiziale, dal 
momento che compete al giudice di sorveglianza, vero «custode dell’idea rieducativa», adeguare 
caso per caso il trattamento sanzionatorio alle caratteristiche personologiche dell’autore del reato, F. 
PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 330. 
359 Sull’ampia discrezionalità e la natura di attività para-amministrativa, cfr. G. FIANDACA – E. 
MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 817 ss. 
360 Cfr. F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in La crisi della 
legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali, cit., 2016, p. 213, dove l’A. riconosce al principio di 
prevedibilità della decisione giudiziale tanto una funzione di tutela dei diritti soggettividel 
destinatario della norma penale, quanto del principio di uguaglianza nell’applicazione della legge. 
Per alcune riflessioni sul rapporto tra legalità ed esecuzione della pena, v. PELISSERO M., Le 
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«solo un sistema penale rigorosamente retributivo», inconciliabile con il dettato 

dell’art. 27, comma 3, Cost., sarebbe compatibile con una pena immutabile in fase 

esecutiva361», la possibilità per il cittadino di prevedere con sufficiente grado di 

certezza e precisione le conseguenze sanzionatorie dei propri comportamenti 

costituisce un principio di carattere prescrittivo, un “dover essere” del sistema 

penale, imposto dai principi costituzionali e convenzionali e che, tuttavia, soffre 

oggi di un’ampia ineffettività sul piano della realtà.  

È il caso di ricordare che il modello verso cui tende la giurisdizione rieducativa 

che opera nel nostro ordinamento è il modello di stampo nordamericano incentrato 

sull’indeterminate sentence e nel quale la determinazione della pena e delle modalità 

esecutive sono tendenzialmente affidate ad organi diversi dal giudice a ciò 

preposti362. Principio di legalità delle pene e esigenze individualizzanti sono alla 

base del modello della “non fixed sentence” americana ispirata all’idea di 

progressività della pena mediante trattamento e nella dichiarata fiducia nell’ideale 

rieducativo. Tuttavia, è noto come anche negli Stati Uniti la “fede” nel modello 

correttivo-risocializzante, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, ha vissuto una 

profonda crisi, portando la gran parte degli ordinamenti federali ad attuare a 

riforme del sistema di sentencing. Tra le maggiori criticità avvertite nel contesto 

americano figuravano l’eccessiva discrezionalità degli organi deputati alla 

determinazione della pena, le diffuse disparità di trattamento (in violazione del 

principio di uguaglianza), l’aumento esponenziale della popolazione carceraria e, 

non da ultimo, i limitati effetti del previgente modello sul contenimento dei tassi di 

recidiva (argomento che, tradizionalmente, costituisce punto di forza delle teorie 

special-preventive delle pene363). Oltreoceano si è, così, passati ad un determinate 

                                                 
metamorfosi della pena in fase esecutiva tra funzione rieducativa e legalità della pena. Una lettura sostanziale 
della crisi del giudicato, cit., pp. 339 ss. 
361 M. PELISSERO, La metamorfosi della pena in fase esecutiva tra funzione rieducativa e legalità della pena, 
cit., p. 339 e s. 
362 Per un inquadramento sul modello di sentencing nordamericano v. G.O.W. MUELLER, Sentencing 
Process and Purpose, Springfield, 1977, pp. 3-29; A. GASPARINI, Dall'Indeterminate Sentence alle 
Sentencing Guidelines: una riforma rivoluzionaria negli USA, in Ind. pen., 1994, p. 37 ss.; G. MANNOZZI, 
voce Sentencing, cit., p. 150 ss.; ID., Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena. Il Just Desert 
Model e la riforma del Sentencing nordamericano, cit., passim. 
363 Cfr. anche S. LORUSSO, Giudice, pubblico ministero e difesa nella fase esecutiva, Milano, 2002, pp. 98 ss. 
Per più ampi riferimenti v. G. MANNOZZI, Razionalità e “giustizia” nella commisurtazione della pena, cit., 



95 
 

sentencing e alla formulazione di sentencing guidelines finalizzate a garantire una 

“ipervincolatività” della discrezionalità del giudice (con il ricorso a “griglie 

commisurative”) e a realizzare una commisurazione della pena ispirata ad una 

rigida proporzionalità gravità oggettiva del reato e risposta sanzionatoria (secondo 

la teoria neo-retributiva del just desert model364). 

Venendo nuovamente al nostro ordinamento, dal principio di legalità delle pene 

possono enuclearsi almeno tre corollari: primo, il divieto di infliggere una pena o 

un trattamento che non siano espressamente previsti dalla legge; secondo, il potere 

del giudice di infliggere soltanto la pena o il trattamento che la legge ha previsto in 

astratto per la specifica fattispecie di reato oggetto della condanna; terzo, impedire 

che nel corso dell’espiazione della pena questa assuma forme o modalità esecutive 

più afflittive o restrittive in termini di libertà personale del condannato rispetto a 

quelle previste dal legislatore e stabilite dal giudice della cognizione365. 

I medesimi corollari del principio di legalità trovano attuazione anche nei 

sistemi, come quelli di common law, che prevedono la sentenza “indeterminata” 

sotto il profilo sanzionatorio. In questi casi, infatti, le autorità giudiziarie o 

amministrativo-giudiziarie coinvolte nella commisurazione della pena non possono 

infliggere un trattamento che, per il solo fatto di perseguire il reinserimento sociale 

del reo o altre finalità legittime, si dimostri più grave o più restrittivo della libertà 

individuale di quello previsto dalla legge per il singolo reato366. Il sistema della pena 

“flessibile” risulta, pertanto, conforme al principio di legalità ma genera inevitabili 

frizioni con i principi di «determinatezza e prevedibilità del trattamento 

sanzionatorio367». 

Tanto premesso, nel nostro ordinamento ad essere indeterminate non è la 

sentenza o la pena da questa irrogata, quanto la pena che in concreto il condannato 

dovrà espiare. Tale considerazione vale, in particolar modo, nei riguardi delle pene 

                                                 
in part. pp. 71 ss.; M.C. BASSIOUNI, Lineamenti del processo penale, in AA.VV., Il processo penale negli Stati 
Uniti d’America, Milano, 1988, pp. 72 ss; G. MANNOZZI, voce Sentencing, cit., p. 150 ss. 
364 Cfr. G. MANNOZZI, Commisurazione e negoziato sulla pena nell’esperienza statunitense, cit., p. 185 s. 
365 In questi esatti termini v. G. VASSALLI, Nullum crimen, nulla poena sine lege, cit., p. 297. 
366 Ibidem. 
367 M. PELISSERO, La metamorfosi della pena in fase esecutiva tra funzione rieducativa e legalità della pena, 
cit., p. 344.  
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detentive di breve o medio-breve durata, sulla cui effettive modalità di esecuzione 

incide in modo determinante l’operatività di istituti variamente deflattivi o 

alternativi della pena carceraria. È bene, comunque, evidenziare che le modifiche 

che interessano la pena in fase esecutiva nel nostro ordinamento, proprio in virtù 

del principio di legalità di cui si è detto, possono soltanto mitigare il grado di 

afflittività della sanzione o trasformarla in una diversa tipologia che abbia un più 

alto valore rieducativo. 

Occorre, poi, tracciare una più netta linea di demarcazione tra i concetti di 

“individualizzazione” o di “personalizzazione” della pena che operano nel 

momento della sua determinazione giudiziale ed i principi, che presiedono la fase 

esecutiva della pena, di “progressività e individualizzazione del trattamento368”. 

Mentre il primo agisce nel momento di commisurazione giudiziale della 

sanzione e muove dall’esigenza di adeguare qualitativamente e quantitativamente 

la pena rispetto all’effettivo grado di colpevolezza del condannato e alla sua 

capacità a delinquere369; i principi da ultimo richiamati governano le modalità di 

esecuzione della pena, ossia il momento dinamico della sanzione, e postulano che, 

in presenza di determinate condizioni, la qualità e la quantità della pena da espiare 

                                                 
368 I principi testè richiamati trovano espressa enunciazione nella Legge di Ordinamento, in 
particolare all’art. 1, rubricato “Trattamento e rieducazione”. In dottrina si distingue tra trattamento 
“penitenziario”, in senso ampio, che concerne le disposizioni e le attività che regolano l’esecuzione 
delle pene o delle misure di sicurezza; e trattamento, propriamente, “rieducativo” che consiste 
nell’insieme di disposizioni finalizzate a dare attuazione al principio costituzionale di rieducazione 
attraverso «l’adozione di metodologie e prassi operative finalizzate a favorire il processo di 
modificazione della personalità del condannato o dell’internato e a porre le basi per la sua piena 
reintegrazione nella società civile», così F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, Manuale di diritto penitenziario, 
cit., p. 19. Deve, inoltre, distinguersi tra una nozione “normativa” di “trattamento”, con la quale si 
indica l’insieme delle norme che regolano l’esecuzione della pena detentiva (c.d. “regime” 
penitenziario”); ed una nozione “penitenziario-criminologica”, con la quale si intendono le tecniche 
di modificazione della personalità del condannato poste in atto per favorirne la rieducazione ed il 
reinserimento nella società, così L. DAGA, (voce) Trattamento, in Enc. dir., 1992, pp. 1304 ss. 
369 Cfr. Corte Cost. 14 aprile del 1980, n. 50, cit., dove la Consulta ha affermato che l'adeguamento 
delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento 
– contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile "personale" la responsabilità penale, nella 
prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una 
determinazione della pena quanto più possibile "finalizzata", nella prospettiva dell'art. 27, terzo 
comma, Cost. Il principio d'uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in 
materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente 
assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L'uguaglianza di fronte alla pena viene a 
significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilità ed alle 
esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e 
anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale. 
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possano subire modifiche in melius nella misura in siano giustificate da migliori 

chances di risocializzazione del reo370.  

Da questo punto di vista, il principio di rieducazione del condannato cui deve 

tendere la pena, come sviluppato dalla Corte costituzionale sin dalla pronuncia n. 

204/1974, conferisce al condannato un vero e proprio diritto ad un periodico 

“riesame” della sua posizione «al fine di accertare se in effetti la […] pena espiata 

abbia o meno assolto al suo fine rieducativo371». Da tanto, si ricava una concezione 

“flessibile” della pena e, in particolare, di quella detentiva.  

Il tema ha interessato anche la pena dell’ergastolo, pena “fissa” per eccellenza, 

non graduabile e tendenzialmente perpetua. In ordine alla “massima pena372” si è 

sviluppato un florido dibattito dottrinario – non inferiore a quello che storicamente 

ha interessato la pena di morte, con la quale l’ergastolo presenta più di un’affinità373, 

                                                 
370 L’”individualizzazione” del trattamento, che rinviene la propria disciplina nell’art. 1, co. 2 e 13, 
Ord. penit., prescrive che il programma trattamentale sia «mirato al superamento delle specifiche 
criticità e alle eventuali carenze fisiopsichice del singolo condannato», v. F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, 
Manuale di diritto penitenziario, cit., p. 20. Non a caso, è lo stesso art. 1, comma 2, Ord. penit. a 
prevedere la proiezione verso l’esterno del trattamento stabilendo che «il trattamento tende, anche 
attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reniserimento sociale del reo». 
371 Corte Cost., sent. 4 luglio 1974, n. 204, sulla quale v. F. SIRACUSANO, Punire e rieducare tra 
individualizzazione e differenziazione trattamentale: un difficile equilibrio da ricondurre entro i binari della 
legalità costituzionale, in Arch pen. web, n. 3, 15 novembre 2021. 
372 G. BETTIOL, Sulle massime pene: morte ed ergastolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1956, p. 555. 
373 Nell’ampia produzione letteraria sul tema dell’ergastolo, per una ricostruzione in chiave storica 
v. F. MANTOVANI, Diritto penale, p. 817, nt. 30 e E. DOLCINI, Fine pena: 31/12/999. Il punto sulla questione 
dell’ergastolo, in www.sistemapenale.it, 15 novembre 2021. Sul tema, nella vasta letteratura, v. AA.VV., 
Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, Torino, 2019; E. DOLCINI – F. FIORENTIN 
–  D. GALLIANI – R. MAGI – A. PUGIOTTO (a cura di), Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo 
ostativo e articolo 41-bis, Torino, 2020; S. ANASTASIA – F. CORLEONE – A. PUGIOTTO (a cura di), Contro 
gli ergastoli, Roma, 2021; G. BETTIOL, Sulle massime pene: morte ed ergastolo, cit., p. 555; F. CARNELUTTI, 
La pena dell’ergastolo è costituzionale?, cit., p. 1; E. FASSONE, Fine pena: ora, Palermo, 2015; D. GALLIANI, 
L’ergastolo nel mondo. Appunti di diritto costituzionale penale comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1, 
2022, p. 109; A. MANNA, Ergastolo, ergastolo ostativo, CEDU e Costituzione: cronaca di un dialogo mai 
interrotto, ma pieno di asperità, in Arch pen. web, n. 3, 15 novembre 2021; T. PADOVANI, Ergastolo in luogo 
della pena di morte: una eredità giacente, in C.E. PALIERO – F. VIGANÒ – F. BASILE – G. L. GATTA (a cura 
di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, cit., p. 29; D. PULITANÒ, 
Ergastolo e pena di morte, in Dem. dir., 1981, p. 163. 

http://www.sistemapenale.it/
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prima su tutte il suo carattere di definitività374 o «rigidità definitiva375» – ed 

un’intensa produzione giurisprudenziale sia a livello nazionale sia europeo. 

La pena dell’ergastolo o del “carcere a vita”, “fine pena mai376”, solleva da 

tempo interrogativi sia in relazione alla compatibilità rispetto ai diritti fondamentali 

dell’uomo sia in rapporto ai principi che, specificamente, informano la materia 

penale, contribuendo ad un acceso ed appassionato dibattito. Per quanto concerne 

l’assetto ordinamentale, il problema della costituzionalità dell’ergastolo è stato 

affrontato da diverse angolazioni ed in rapporto a diversi “parametri”: la fissità e la 

non graduabilità della pena (potenzialmente lesive del principio di uguaglianza e 

di responsabilità personale dal quale si ricava, in materia sanzionatoria, l’esigenza 

di individualizzazione, artt. 3 e 25 Cost.377); il divieto di pene contrarie al senso di 

umanità (art. 27, comma 3); il principio rieducativo della pena declinato in chiave 

di risocializzazione del reo (art. 27, comma 3).  

Nella prospettiva convenzionale il tema ha trovato notevolissimo sviluppo 

proprio in relazione al parametro di cui all’art. 3 CEDU che sancisce il divieto di 

                                                 
374 Ma, secondo Beccaria, l’ergastolo era una pena più crudele della pena di morte «perché è 
più molesto, più duro, più lungo da scontare, con l'ergastolo la pena viene rateizzata nel tempo e 
non condensata in un momento come la morte: è proprio questa perpetuità la sua forza ammonitrice 
ed esemplare», v. L. MEREU, Note sull'origini della pena dell'ergastolo, in Dei delitti e delle pene, n. 2, 1992, 
p. 97. Per analoghe considerazioni v. A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, (1957), Milano, 2018, p. 
69 e s., dove il filosofo e scrittore francese, nelle sue acute riflessioni sul tema, conclude che la pena 
di morte non è altro che vendetta, in quanto castigo che «sanziona senza prevenire». È «il più 
premeditato degli omicidi» che risponde alla legge del taglione la quale, però, «rientra nell’ordine 
della natura, dell’istinto, non rientra nell’ordine della legge». Addirittura, la pena di morte inflitta 
dallo Stato è fin peggio del taglione. Di fatti, infligge due morti, una morale nella devastante attesa 
dell’esecuzione; l’altra fisica. «Paragonata a questo supplizio» conclude Camus, «la legge del 
taglione appare ancora come una legge di civiltà. Non ha mai preteso che si dovessero cavare 
entrambi gli occhi a chi aveva reso cieco di un occhio il proprio fratello». 
375 Secondo la suggestiva espressione utilizzata, ancora, da A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, 
cit., p. 65. 
376 Era questa, almeno fino all’avvento dei sistemi informatici, la dicitura presente nel fascicolo dei 
detenuti ergastolani sotto la voce “fine pena”. Con l’introduzione dei fascicoli e dei registri digitali, 
stante la necessità di indicare un termine (pur fittizio) del fine pena all’interno dei documenti 
ufficiali, il termine finale viene indicato con la data convenzionale 31/12/9999, un «termine che 
conferisce una coloritura ancora più drammatica e inquietante all’ergastolo», così E. DOLCINI, Fine 
pena: 31/12/999. Il punto sulla questione dell’ergastolo, cit., p. 2. 
377 Già F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, cit., p. 202, mette in evidenza il fatto 
“singolare” che il problema di compatibilità tra ergastolo e principi costituzionali in relazione alla 
“fissità in astratto” della sanzione non abbia trovato spazio e sia stato quasi oscurato da quello 
riguardante la conformità al principio rieducativo. Tuttavia, l’A. ne escludeva, sotto tale profilo, 
l’incompatibilità a Costituzione. L’accento, cioè, è sempre caduto sulla natura perpetua dell’ergastolo, 
anziché sulla natura di pena fissa, cfr. C.E. PALIERO, Pene fisse e costituzione, cit., p. 729.  
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tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti e, quindi, avuto 

riguardo agli aspetti di “umanità” della sanzione e alle sue modalità di 

esecuzione378.  

Sul fronte del diritto interno, la pena dell’ergastolo è stata ritenuta compatibile 

con il principio di rieducazione sancito all’art. 27, comma 3, Cost., in virtù 

dell’operatività dell’istituto della liberazione condizionale che, non applicabile 

originariamente per tale tipologia sanzionatoria, è stato esteso anche alla pena 

perpetua ad opera della l. 25 novembre 1962, n. 1634379. La liberazione condizionale, 

che nel caso dell’ergastolano può essere concessa dopo almeno 26 anni di pena 

(ulteriormente riducibili in forza dell’operatività del beneficio della “liberazione 

anticipata” di cui all’art. 54, Ord. penit.380), è l’istituto che consente al condannato a 

pena “perpetua”, previa verifica del “sicuro ravvedimento” e l’adempimento delle 

obbligazioni civili derivanti da reato, di poter fare ritorno nella società libera e 

grazie al quale il principio di risocializzazione può dirsi salvaguardato. 

                                                 
378 Cfr. A. BALSAMO – L. TRIZZINO, La Corte europea, l’ergastolo e il ‘diritto alla speranza’, nota a Corte 
eur. Dir. uomo, Grande Camera, 9/7/2013, n. 66069/09, Vinter e altri c. Regno Unito, in Cass. pen., 
n. 12, 2013, pp. 4672 ss. Nella sentenza “Vinter” la Corte, facendo perno sull’art. 3 della Convenzione, 
ha enucleato il divieto di pene grossolanamente sproporzionate, divieto dal quale discende l’obbligo 
per gli Stati membri di garantire, rispetto alla pena dell’ergastolo, un meccanismo periodico di 
revisione tale da non escludere la possibilità di un reinserimento sociale del condannato. Nella 
sentenza citata la Corte di Strasburgo ha ritenuto la pena dell’ergastolo compatibile con il sistema di 
valori convenzionali in presenza della possibilità per il condannato di usufruire della liberazione 
anticipata o condizionale e in presenza di un apposito meccanismo di revisione (di natura 
amministrativa o giurisdizionale). La Corte si è, inoltre, spinta ad indicare i presupposti minimi 
necessari del meccanismo di revisione, affermando che: «a) i suoi presupposti e le sue cadenze 
temporali devono essere conoscibili per il detenuto al momento dell'irrogazione della sanzione; b) il 
momento iniziale della sua operatività, in linea generale, deve collocarsi non oltre il termine di 25 
anni dalla condanna; c) ad esso devono fare seguito periodiche revisioni ulteriori; d) il suo oggetto 
deve essere costituito dalla verifica relativa alla persistenza, o meno, di motivi legittimi inerenti alla 
pena (quali la repressione, la dissuasione, la tutela della collettività e il reinserimento sociale) che 
valgano a giustificare la permanenza in stato di detenzione del condannato, alla luce degli eventuali 
progressi da lui compiuti nel percorso riabilitativo», A. BALSAMO – L. TRIZZINO, La Corte europea, 
l’ergastolo e il ‘diritto alla speranza’, p. 4682 . 
379 V. art. 176, comma 3, c.p. In origine, invero, il termine era fissato in 28 anni di pena scontata, 
successivamente ridotto a 26 con l. 10 ottobre 1986, n. 663, recante modifiche all’ordinamento 
penitenziario. Cfr. M. BORTOLATO, sub art. 176 c.p., in E. DOLCINI – G.L. GATTA (a cura di), Codice 
penale commentato, t. I, V ed., Milano, 2021 cit., 2459 ss.  
380 Avuto riguardo alla pena “perpetua”, infatti, la concessione dei 45 giorni per semestre a titolo di 
liberazione anticipata non comporta – perché non può comportare – un’anticipazione del fine pena, 
ma produce la fictio dell’avvenuta espiazione del periodo corrispondente. Il comma 4, art. 54, Ord. 
penit. stabilisce che «agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per essere 
ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte 
di pena detratta» a titolo di liberazione anticipata «si considera come scontata». 
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Venendo ai profili di maggior interesse in questa sede, nel caso specifico 

dell’ergastolo, risulta particolarmente evidente il sacrificio della finalità rieducativa 

nel momento di applicazione giudiziale della pena. Quando il giudice di cognizione 

infligge la pena del carcere a vita, l’eventualità rieducativa del reo viene rimessa in 

toto alla fase esecutiva dove sarà compito delle autorità giurisdizionali competenti 

(tribunale di sorveglianza) valutare le effettive e concrete chances di un 

reinserimento sociale del condannato secondo i presupposti e le cadenze fissate 

dall’Ordinamento penitenziario per l’accesso ai benefici penitenziari381. 

A dover essere periodicamente rivalutati sono la necessità (il “bisogno”) della 

pena, le pericolosità residua del condannato, il grado di reinserimento sociale 

raggiunto e quello effettivamente conseguibile. In relazione alla pena “perpetua”, 

la giurisprudenza sovranazionale è solita fare riferimento al c.d. “diritto alla 

speranza382”. 

Limitandoci ad un richiamo cursorio, non può mancarsi di osservare che le 

maggiori tensioni dell’ordinamento interno rispetto ai principi costituzionali e a 

quelli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo383 sono sorte in relazione alla 

                                                 
381 Si deve considerare, infatti, che il condannato all’ergastolo, durante l’esecuzione della pena e 
prima di poter accedere alla liberazione condizionale, può ottenere, in attuazione della logica 
progressiva del trattamento penitenziario, la concessione di taluni “benefici” penitenziari: dopo 
almeno 10 anni, il lavoro all’esterno (ex art. 21, co. 1, Ord. penit.) e i permessi “premio” (art. 30-ter, 
co. 3, lett. d), Ord. penit.), dopo almeno 20 la misura alternativa della semilibertà (art. 50, co. 5, Ord. 
penit.).  
382 Per un’ampia panoramica v. AA.VV., Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, 
cit; E. DOLCINI – F. FIORENTIN –  D. GALLIANI – R. MAGI – A. PUGIOTTO (a cura di), Il diritto alla speranza 
davanti alle corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, cit. Meritano di essere riportate le parole del giudice 
Ann Power-Forde che, nella propria opinione concorrente nel caso “Vinter”, nell’enucleare dall’art. 
3 CEDU un vero e proprio “diritto alla speranza” del condannato ha affermato che «gli autori degli 
atti più odiosi ed estremi che infliggono ad altri sofferenze indescrivibili conservano comunque la 
loro umanità fondamentale e hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per quanto lunghe e meritate 
siano le pene detentive inflitte loro, essi conservano la speranza che, un giorno, potranno riscattarsi 
per gli errori commessi. Non dovrebbero essere interamente privati di una tale speranza. Impedire 
loro di nutrire tale speranza significherebbe negare un aspetto fondamentale della loro umanità e, 
pertanto, sarebbe degradante». 
383 Il tema dell’ergastolo “ostativo” è stato oggetto di un’importante pronuncia della Corte di 
Strasburgo, v. Corte eur. dir. uomo, 13 giugno 2019, n.77633, sez. I, Marcello Viola c. Italia (N° 2), in 
Riv. it. dir. proc. pen., n. 2, 2019, p. 0925B, con nota di E. DOLCINI, Dalla Corte Edu una nuova condanna 
per l'Italia: l'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena. La Sentenza ha negato la 
compatibilità del cd. ergastolo ostativo previsto dall’art. 4 bis della Legge sull’Ordinamento 
penitenziario con l’art. 3 della Convenzione. Sulle ragioni poste alla base del ricorso al giudice 
europeo v. F. FIORENTIN, L’ergastolo “ostativo” ancora davanti al giudice di Strasburgo, in Dir. pen. cont. 
Riv. trim., n. 3, 2018, p. 5. 
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disciplina del c.d. “ergastolo ostativo” che, per effetto delle preclusioni stabilite 

dall’art. 4-bis Ord. penit., nel testo in vigore fino alla recente approvazione del d.l. 

31 ottobre 2022, n. 162384, condizionava l’accesso ai “benefici penitenziari” e, in 

particolare, alla liberazione condizionale (art. 176 c.p.), da parte degli ergastolani 

condannati per determinati gravi reati (in particolare, criminalità organizzata di 

stampo mafioso e terrorismo), alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. Con la 

conseguenza che, in mancanza della scelta collaborazionista da parte del 

condannato (alla quale la Corte costituzionale aveva equiparato, nel tempo, la 

collaborazione“inesigibile” e quella “impossibile”385) la pena da scontare risultava, 

iuris et de iure, perpetua386. 

                                                 
384 Cfr. art. 1, “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354”, d.l. 162/2022, recante “Misure urgenti in 
materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che 
non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 
ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei 
raduni illegali”. Per un primo commento alla nuova formulazione dell’art. 4-bis v. E. DOLCINI, 
L’ergastolo ostativo riformato in articulo mortis, in www.sistemapenale.it, 7 novembre 2022. 
385 V., rispettivamente, Corte cost., 27 luglio 1994, n. 357, in Giur. cost., 1994, p. 2920 ss.; Corte cost., 
1° marzo 1995, n. 68, in Giur. Cost., 1995, p. 625 ss. 
386 Cfr. Corte cost., ord. 11 maggio 2021, n. 97, in www.sistemapenale.it, 25 maggio 2021, con nota di E. 
DOLCINI, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti, 
ivi, e Corte cost., ord. 13 maggio 2022, n. 11, in www.cortecostituzionale.it, con nota di A. PUGIOTTO, Da 
tecnica a tattica decisoria. L’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo differita per la seconda volta, in Riv. it. 
dir. proc. pen., n. 2, 2022, pp. 761 ss. Con queste importanti pronunce la Consulta, facendo ricorso alla 
tecnica decisoria, sempre più ricorrente (e discussa), dell’incostituzionalità “accertata e non 
dichiarata”, aveva rilevato profili di illegittimità nella normativa in materia di ergastolo “ostativo” 
con particolare riguardo alla possibilità di accesso alla liberazione condizionale. La Corte, preso atto 
dei possibili rischi di un intervento meramente demolitorio e dell’esigenza di una riforma 
complessiva della disciplina ostativa, aveva sospeso il giudizio e rinviato la trattazione della 
questione per consentire al legislatore di adottare “una complessiva e ponderata disciplina della 
materia”. All’udienza del 22 maggio 2022, la Corte, informata dell’iter parlamentare di approvazione 
della riforma dell’art. 4-bis, Ord. penit., aveva accolto l’istanza di rinvio presentata dalla Presidenza 
del Consiglio e differito la trattazione alla nuova udienza del 8 novembre 2022. Alla nuova udienza 
la Consulta, alla luce della riscrittura della disposizione sospettata di incostituzionalità ad opera del 
richiamato d.l. 162/2022, ha restituito gli atti al giudice a quo (e, cioè, alla Corte di cassazione) 
affinchè verifichi gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate ed 
esprima una nuova valutazione sulla loro non manifesta infondatezza. Per il testo che era stato 
oggetto di discussione in sede parlamentare v. Approvato dalla Camera il testo unificato del d.d.l. di 
riforma della disciplina in materia di reati ostativi ex art. 4-bis ord. penit., in www.sistemapenale.it, 12 aprile 
2022. Per ulteriori considerazioni e sugli scenari della disciplina ostativa e delle decisioni adottabili 
dalla Corte costituzionale, in dottrina, v. M. RUOTOLO, Riflessioni sul possibile “seguito” dell’ord. n. 97 
del 2021 della Corte costituzionale, in www.sistemapenale.it, 28 febbraio 2022; S. LONATI, Verso il tramonto 
dell’ostatività penitenziaria: un’attesa lunga trent’anni, in Arch. pen. web, n. 3, 2022. 

http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
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In conclusione, deve osservarsi che il fenomeno della metamorfosi della pena in 

corso di esecuzione porta, in genere, ad una mitigazione del grado di afflittività 

della pena eseguita rispetto a quella irrogata dal giudice di cognizione.  

Come visto, tale attenuazione viene giustificata sulla base di considerazioni di 

tipo personologico attraverso le quali il giudice di sorveglianza indaga il reale 

bisogno di pena del condannato; al contempo, non sono estranee al fenomeno 

pratiche deflattive dettate dal sovraccarico del sistema di esecuzione penale che 

poco hanno a che vedere con la razionalità di un sistema di esecuzione 

“progressivo”. Riguardo alle pene detentive “sospendibili” di medio-breve durata, 

anche dando conto dei benefici in termini pratici di deflazione carceraria, di 

umanizzazione della sanzione e contenimento dei tassi di recidiva, ci si deve 

chiedere se l’apparente “schizofrenia” del sistema, che minaccia e non esegue per 

nulla o esegue in forme e tempi affatto diversi la sanzione, possa dirsi funzionale 

alla sua sopravvivenza ovvero se integri una patologia da contrastare prima che il 

“malato” ne sia sopraffatto e prima di doverne intonare il definitivo “De 

profundis”387. 

Se l’evoluzione e la trasformazione in executivis della pena, come visto, trovano 

la propria ragion d’essere nei principi di rieducazione e di progressività del 

trattamento – il cui presupposto è, evidentemente, un periodo di espiazione e di 

osservazione del condannato –, la concessione di pene non carcerarie (quali sono le 

misure alternative alla detenzione sin dall’inizio dell’esecuzione) e, di fatto, senza 

osservazione da parte del giudice di sorveglianza, denuncia una patente incoerenza 

di fondo dell’ordinamento sanzionatorio. Ecco perché, in questa prospettiva, 

devono essere salutate con favore iniziative di riforma del sistema sanzionatorio 

che, come la “riforma Cartabia” di recente approvazione, si propongono di dotare 

il giudice di cognizione di un più ampio ventaglio di sanzioni (anche comunitarie) 

le quali, in linea di massima, trovino immediata esecuzione con le forme ed i 

contenuti stabiliti nella sentenza di condanna. 

  

                                                 
387 Già invocato per quanto riguarda lo schema commisurativo basato sugli artt. 132-133 c.p., cfr. G. 
MANNOZZI, La commisurazione giudiziale: la vicenda sanzionatoria dalla previsione legislativa alla prassi 
applicativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1220 ss.  
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Capitolo II – Garanzie processuali e commisurazione della pena 

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive su processo e pena. – 1.1. Processo 

accusatorio, “giusto processo” e “pena giusta” – 2. Il diritto alla prova. – 2.1. La 

determinazione della pena come thema probandum (art. 187 c.p.p.). – 2.2. Il principio del 

contraddittorio nella formazione della prova e i suoi corollari. – 2.3. Il procedimento 

probatorio per la decisione quod poenam: iniziativa delle parti e ruolo del giudice. – 2.4. 

I mezzi di prova e la base decisoria delle scelte sanzionatorie. – 2.4.1. La prova 

dichiarativa. 2.4.2. La prova documentale. – 2.4.3. La prova scientifica e il divieto di 

perizia criminologica o psicologica sull’imputato, ragioni e insufficienze del divieto. – 3. 

La dimensione dialettica del contraddittorio e la commisurazione della pena. – 3.1. 

Premessa: il contraddittorio come confronto consapevole e informato. – 3.2. La 

discussione e le conclusioni delle parti in punto pena. – 4. La motivazione della sentenza 

sulla determinazione della pena. - 4.1 Premessa: la motivazione dei provvedimenti 

giurisdizionali come strumento di controllo, garanzia delle parti, presupposto di validità 

formale della sentenza. – 4.2. La motivazione giurisdizionale sulla commisurazione della 

pena: law in the books… – 4.3. …e law in action: prassi elusive, “formulette pigre” e 

“svuotamento dell’obbligo motivazionale”. – 5. Gli strumenti di controllo delle 

statuizioni sulla pena. – 5.1. La commisurazione della pena quale motivo d’appello ed il 

parziale (e insufficiente) recupero di garanzie nel giudizio di secondo grado. 

 

 

1. Considerazioni introduttive su processo e pena 

Ad oltre trent’anni dall’entrata in vigore del Codice di procedura penale ad 

opera del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e a più di venti dalla riforma 

costituzionale del “giusto processo” approvata con l. cost. 23 novembre 1999, n. 21, 

la completa attuazione delle garanzie e dei principi ispiratori il processo penale 

appare un risultato ancora lontano dall’essere raggiunto2, per nulla favorito dal 

                                                 
1 Cfr. G. UBERTIS, Argomenti di procedura penale, vol. I, Milano, 2002, pp. 27 ss. 
2 Numerose le ombre segnalate dalla dottrina sulle quali, cfr. numero tematico Arch. pen. web, n. 3, 
2019, ivi in senso critico A. GAITO – E. N. LA ROCCA, Vent’anni di “giusto processo” e trent’anni di “Codice 
Vassalli”: quel (poco) che rimane…, in Arch. pen. web, 2019, n. 3, p. 1 ss.; O. MAZZA, Il sarto costituzionale 
e la veste stracciata del codice di procedura penale, in Arch. pen. web, 2019, p. 404; ID., Tradimenti di un 
codice, cit.; F. RUGGIERI, Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma : continuità, fratture, nuovi 

https://unopertutto.unige.net/discovery/fulldisplay?docid=alma990011595360204051&context=L&vid=39GEN_INST:39GEN_VU1&lang=it&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cprocesso%20accusatorio&offset=10
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susseguirsi incessante di interventi di riforma o di modifica del quadro normativo, 

che hanno variamente interessato la giustizia penale negli ultimi trent’anni.  

Il modello processuale di stampo misto accusatorio abbracciato dal Codice 

Vassalli3 e perfezionato dalla riforma di fine secolo4, si fonda essenzialmente sulla 

chiara distinzione delle funzioni requirente e giudicante, sul principio di 

separazione della fase delle indagini da quella del giudizio e sul dibattimento come 

luogo di formazione della prova, i cui corollari sono da individuarsi nei principi di 

pubblicità, oralità-immediatezza, contraddittorio e libero convincimento del 

giudice5. Diversi, tuttavia, sono gli ostacoli che hanno rallentato, se non impedito, il 

percorso verso una piena traduzione in pratica del modello e che fanno propendere, 

oggi, per un bilancio in chiaroscuro. 

Da una parte, alcuni tra i principi-guida del modello adversary e del “giusto 

processo” continuano a scontrarsi con l’incapacità del sistema giudiziario di 

garantirne la dovuta effettività, basti pensare, per tutti, al principio della 

“ragionevole durata” rimasto, nonostante gli sforzi del legislatore, lettera morta6 e 

                                                 
orizzonti : atti del convegno, Lecce, 23-25 ottobre 2009, Milano, 2012; L. LUPARIA – M. GIALUZ, Italian 
criminal procedure thirty years after the great reform, in Roma tre Law Review, n. 1, 2019, p. 26. 
3 G. CONSO, Accusa e sistema accusatorio (diritto processuale penale), in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 336. 
Cfr. l. 16 febbraio 1987, n. 81, “Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del 
nuovo codice di procedura penale”. Art. 2 della legge delega fissava i principi e i criteri direttivi del 
nuovo codice di procedura penale. Oltre al proposito di attuare, attraverso il Codice, i principi della 
Costituzione e di adeguare il sistema processuale alle convenzioni internazionali, la legge delega 
dichiarava ex professo la volontà di “attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio”. 
4 Cfr. G. UBERTIS, voce Giusto processo, in Enc. dir., Annali, vol. II, t. II, Milano, 2008, pp. 419 ss.; ID., 
Argomenti di procedura penale, vol. I, Milano, 2002, Cap. II “La previsione del giusto processo secondo la 
‘Commissione bicamerale’”, pp. 27 ss. 
5 Nella consistente produzione bibliografica v., per tutti, M. CHIAVARIO, voce Giusto processo, in Enc. 
giur., XV, 2001, pp. 1-22; G. CONSO, Accusa e sistema accusatorio (diritto processuale penale), cit.; G. DEAN 
(a cura di), Fisionomia costituzionale del processo penale, Torino, 2007; M. GIALUZ, Commento all’art. 111 
Cost., in S. BARTOLE – R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, 2a ed., Padova, 2008, p. 
960. 
6 Cfr. P. FERRUA, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in Quest. giust., 
n. 1, 2017, p. 109; R.E. KOSTORIS (a cura di), La ragionevole durata del processo: garanzie ed efficienza della 
giustizia penale, Torino, 2005; B. LAVARINI, La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 31 dicembre 2019; D. VICOLI, La ragionevole durata delle indagini, 
Torino, 2012. Per un’ampia analisi dei rapporti tra prescrizione e ragionevole durata del processo v. 
C. MARINELLI, Ragionevole durata e prescrizione del processo penale, Torino, 2016; D. PULITANÒ, Tempi del 
processo e diritto penale sostanziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 507; ID., Sui rapporti tra diritto penale 
sostanziale e processo, ivi, p. 951. Il tema della durata dei procedimenti penali in Italia, con ricorso a 
statistiche aggiornate, è affrontato diffusamente in J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno, 
cit. 

https://unopertutto.unige.net/discovery/fulldisplay?docid=alma990011595360204051&context=L&vid=39GEN_INST:39GEN_VU1&lang=it&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cprocesso%20accusatorio&offset=10
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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confinato alla dimensione programmatica della «retorica del desiderabile7». 

Dall’altra parte, alcuni canoni processuali, ancorché godessero di un ampio 

consenso nel dibattito teorico-sistematico, hanno subito significative torsioni al 

momento della loro attuazione pratica fino ad essere, talvolta, sacrificati sull’altare 

di concorrenti interessi. 

Tanto si è dovuto, da un lato, alle resistenze culturali manifestate da una parte 

degli operatori del diritto e dalle alte Corti che, soprattutto nella prima decade di 

vigenza del Codice, hanno ritardato la piena attuazione dei principi del modello del 

processo “di parti” tanto da far parlare la dottrina di “illusione” accusatoria8. Il 

fenomeno è icasticamente rappresentato dalla vera e propria “svolta inquisitoria” 

degli anni ’90, propiziata da una serie di pronunce “storiche” della Corte 

costituzionale, che aveva portato alla sostanziale neutralizzazione delle 

disposizioni relative alla formazione dibattimentale della prova9 e «spianato la 

strada all’utilizzabilità probatoria degli atti di indagine10».  

Nel riproporre, ancora una volta, la tradizionale bipartizione tra processo 

inquisitorio e processo accusatorio, ai fini della presente trattazione, vi è la 

consapevolezza che si tratti di ideal-tipi che non trovano corrispondenza pratica in 

nessuno degli ordinamenti contemporanei. Tuttavia, come tutte le classificazioni 

                                                 
7 Così F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1295. 
8 Cfr. G. PASINI, L’illusione accusatoria, Urbino, 1998, passim, con una raccolta di scritti che ripercorrono 
le vicissitudini dei primi anni di vigenza del nuovo rito penale. 
9 Un ruolo chiave nella “svolta inquisitoria” lo ha giocato la Corte Costituzionale che con una serie 
di pronunce adottate nel corso del primo decennio di vigenza del nuovo Codice di rito (nn. 24, 254, 
255 del 1992, e n. 361 del 1998), aveva enucleato l’inedito “principio di non dispersione della prova” 
demolendo, di fatto, la regola di esclusione probatoria che limita gli effetti delle contestazioni al solo 
controllo di attendibilità della testimonianza dibattimentale (art. 500, co. 3, c.p.p.). Soltanto con la 
legge di riforma costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e la riscrittura dell’art. 111 Cost. si è avuta la 
costituzionalizzazione delle garanzie del “giusto processo”. Tra queste, un ruolo di primo piano 
spetta al principio del contraddittorio nella formazione della prova, vera “regola d’oro” del processo 
accusatorio da intendersi non solo come diritto individuale dell’imputato ma anche come garanzia 
oggettiva e miglior tecnica di accertamento e, quindi, condizione di regolarità del processo. Cfr. P. 
FERRUA, Il ‘giusto processo’, III ed., Bologna, 2012, passim. Sul tema, si veda la puntuale ricostruzione 
dell’evoluzione giurisprudenziale e legislativa offerta da A. DE FRANCESCO, Il principio del 
contraddittorio nella formazione della prova nella costituzione italiana, Milano, 2005. Ancora, sulla “svolta 
inquisitoria” del 1992 ad opera della Consulta cfr. G. DI CHIARA, Processo penale e giurisprudenza 
costituzionale. Itinerari, Roma, 1996, p. 17 s. In prospettiva storica, sulle radici inquisitorie del sistema 
processuale italiano Cfr. L. GARLATI, L’inconscio inquisitorio. L’eredità del Codice Rocco nella cultura 
processualpenalistica italiana, Milano, 2010. P. FERRUA, Anamorfosi del processo accusatorio, in Studi sul 
processo penale, II, Anamorfosi del processo accusatorio, Torino, 1992, pp. 157 ss. e spec. pp. 170 ss. 
10 R. ORLANDI, La procedura penale secondo Massimo Nobili, in Discrimen, 13 ottobre 2020, p. 9. 



106 
 

teoriche, oltre a mantenere un’innegabile utilità scientifica e didascalica11, mostra 

ancora oggi la sua vitalità nel fornire la chiave di lettura dello statuto assiologico al 

quale si ispirano i singoli sistemi processuali. Ciò appare vero nella misura in cui, 

nel ricondurre un certo ordinamento processuale ovvero un particolare istituto 

all’inquisitorio ovvero all’accusatorio, è possibile intravedere di volta in volta il 

modello culturale di riferimento e ravvisare il modo di intendere, autoritario o 

democratico, i rapporti tra Stato e cittadino12. 

Anche dopo l’introduzione dei canoni del “giusto processo”, con i quali si è 

posto rimedio alla controriforma inquisitoria di cui si è detto, la dissociazione tra il 

modello processuale di ispirazione accusatoria e alcune prassi giudiziarie è stata 

oggetto di rilievi critici da parte di quella dottrina che da tempo denuncia alcuni 

scivolamenti verso logiche più o meno apertamente inquisitorie o, comunque, la 

tendenza riaffiorante a comprimere le garanzie dell’imputato. A più di trent’anni 

dell’entrata in vigore del “nuovo” Codice di rito sembra di dover constatare che la 

cultura inquisitoria non abbia del tutto abbandonato i “cuori” degli attori che 

operano nel sistema penale, stante la tendenza con la quale essa riaffiora sulle 

“labbra” della giurisprudenza13. Orientamenti di tal fatta si registrano non soltanto 

in alcune pratiche della giurisdizione di merito14 ma anche nel pensiero della Corte 

Costituzionale15 e della Corte di Cassazione16. 

Sul piano strettamente teorico, il diritto processuale, rectius la procedura penale, 

opera come “scienza pratica” che si prefigge di stabilire le regole concernenti, da 

una parte il metodo di accertamento processuale, dall’altra le garanzie poste in 

                                                 
11 Quasi tutta la manualistica in materia processuale penale compie, in avvio, una ricognizione dei 
modelli processuali adottando la medesima tripartizione inquisitorio-accusatorio-misto. 
12 G. ILLUMINATI, Modello processuale accusatorio e sovraccarico del sistema giudiziario, in Rev. Bras. de 
Direito Processual Penal, 2018, vol. 4, n. 2, p. 539. 
13 Riadattando la felice immagine -«l'accusatorio sulle labbra e l'inquisitorio nel cuore»- con la quale 
Massimo Nobili, a sua volta rievocando uno scritto di Piero Nuvolone (L’istruttoria penale, in Centro 
Nazionale di prevenzione e difesa sociale (a cura di), Criteri direttivi per una riforma del processo penale, 
Milano, 1965, p. 86) denunciava la svolta inquisitoria dei primi anni di vigenza del nuovo Codice di 
rito, cfr., M. NOBILI, L’accusatorio sulle labbra, l’inquisitorio nel cuore, in Crit. dir., 1992, IV-V, pp. 11 ss. 
14 Per un inventario delle più evidenti deviazioni, cfr. O. MAZZA, Tradimenti di un Codice, cit., passim. 
15 Ormai «avvezza a sminuire corollari fondamentali del giusto processo, così A. GAITO – E. N. LA 
ROCCA, Vent’anni di “giusto processo” e trent’anni di “Codice Vassalli”: quel (poco) che rimane…, cit., p. 
11. 
16 Si prenda, per esempio, Cass., sez. un., 30 maggio 2019, Bajrami. 



107 
 

difesa dei diritti della persona (imputata). Il rapporto tra ordinamento processuale 

come strumento cognitivo di accertamento dei fatti costituenti reato ovvero come 

roccaforte dei diritti e delle garanzie personali appare, oggi non meno di ieri, un 

tema controverso17. 

Quale che sia la prospettiva che si predilige nel ricostruire i rapporti, peraltro 

sempre mutevoli in base al contesto storico e sociale di riferimento, tra diritto 

sostanziale e giustizia penale, si deve riconoscere che la cornice costituzionale in cui 

si inserisce l’ordinamento processualpenale conferisce rilievo ad una pluralità di 

interessi che il “sistema penale” è chiamato a tutelare18. 

Sul piano del rito criminale, poi, il principio di legalità processuale – qualora lo 

si prenda “sul serio” – presuppone l’idea di una giustizia penale nella quale «la 

                                                 
17 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 25 e s., ove l’A. pone l’accento sul «problema fattuale della 
produttività del sistema giustizia, in termini di corretto ed efficace accertamento dei reati e di 
affermazioni di responsabilità degli autori di reati (insomma: di applicazione della legge punitiva)» 
che «non può essere espunto dalle finalità del sistema». Ne consegue, ancora, secondo l’A., che 
«l’orizzonte del garantismo processuale […] è l’ultimo anello di una catena istituzionale, di 
un’istituzione di giustizia che è (deve essere) rigorosamente neutrale in ciascun singolo processo […] 
ma che nell’insieme dovrebbe risultare funzionale alla tutela degli interessi penalmente protetti, con 
l’applicazione uguale per tutti della legge penale agli autori di reato». In dottrina, il rapporto tra 
diritto sostanziale e processo è quanto mai controverso e la discussione scientifica oscilla tra due 
poli: da una parte, il processo come strumento della funzione punitiva dello Stato e di attuazione del 
diritto penale sostanziale (c.d. esigenza sociale); dall’altra, il processo come complesso di garanzie 
individuali assicurate all’accusato a tutela dei suoi diritti. Non sembra potersi negare, quanto meno, 
la priorità logica del diritto penale sostanziale rispetto al diritto penale processuale, il quale ultimo 
senza il primo vedrebbe venire meno la propria ragion d’essere. In assenza di una pretesa punitiva 
dello Stato nei confronti del cittadino, perderebbe di utilità il sistema di garanzie personali e 
procedimentali attuate dall’ordinamento processuale. «Il procedimento penale esiste perché è la 
norma penale che lo esige» così D. PULITANÒ, Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., fasc. 3, 2005, p. 951; ID., Consensi e fraintendimenti tra diritto penale sostanziale e processo, 
in Dir. pen. proc., 2007, p. 517. Il principio di “efficienza” del processo penale è stato ritenuto un “bene 
costituzionalmente protetto” dal giudice costituzionale, cfr. Corte cost., sent. 19 ottobre 1995, n. 460, 
in www.cortecostituzionale.it. Più di recente, la Corte è tornata a riconoscere un ruolo all’efficienza in 
rapporto al principio di immediatezza del giudice in una controversa decisione, cfr. Corte cost., sent. 
29 maggio 2019, n. 132, in Arch. Pen. web, n. 2, 2019, con note di P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel 
nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore, ivi, 11 giugno 
2019, O. MAZZA, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, ivi, 11 giugno 
2019, e D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei 
bilanciamenti, ivi, 11 giugno 2019; M. DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità in caso di mutamento 
del collegio giudicante: l’arduo compito assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore, in Discrimen, 12 
novembre 2019.  
18 Cfr. J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi 
cronica e riforma Cartabia, cit., v. pp. 89-140. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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caccia vale più della preda19» e che rifugge «l’ossessione inquisitoria20» di 

perseguire l’accertamento del reato “ad ogni costo” e, comunque, ad un costo 

eccessivo in termini di sacrificio delle garanzie individuali. Nel percorrere quel 

«ponte tibetano», che è il processo e che collega res iudicanda e res iudicata21, il 

principio di legalità impone il rispetto delle “forme” del procedimento22. Alla base 

delle regole di rito, infatti, stanno scelte epistemologicamente ed assiologicamente 

orientate che denotano la «cifra etico-sociale» della giustizia penale in un dato 

contesto storico23. L’esito del processo viene, in questo modo, ad essere legittimato 

dal rispetto delle regole di rito e può (rectius, deve) essere accettato proprio e 

soltanto nella misura in cui sia raggiunto by fair means24, secondo le regole 

legalmente date. 

In virtù della natura strumentale del processo e  – sia esso, lo si ripeta ancora 

una volta, in funzione servente all’accertamento del reato ovvero alle garanzie 

dell’accusato o, come sembra doversi concludere, il connubio di entrambe le cose – 

, alla disciplina del rito penale dovrebbero, in linea teorica, rimanere estranee 

logiche “di scopo”, in ossequio ad una dichiarata neutralità sul piano della politica 

criminale25. Oltre ad incarnare una precisa scala di valori che denota l’orientamento 

assiologico del processo, le regole di rito sono infatti indifferenti all’esito di 

colpevolezza o di condanna purché la decisione sia una decisione “giusta”26. 

                                                 
19 Secondo l’espressione di F. CORDERO, Diatribe sul processo accusatorio (1964), in ID., Ideologie del 
processo penale, Milano 1966, p. 220.  
20 F. CORDERO, Procedura penale, IX ed., Milano, 2012, p. 97. 
21 G. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, cit., pp. 6 ss. 
22 Sull’importanza delle “forme” processuali, cfr. M. NOBILI, Forme e valori duecento anni dopo (1994), 
in ID., Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 3. In termini più generali, si veda 
ancora l’opera di Satta, il quale nel tracciare un netto distinguo tra formalismo e forma, identifica il 
diritto stesso nella forma, o meglio in una «forma di conoscenza […] esperienza stessa che si fissa 
nelle forme giuridiche, e conoscere la forma significa conoscere l’esperienza», così S. SATTA, Il mistero 
del processo, cit., in part. Il formalismo nel processo, pp. 81 ss. 
23 Ancora G. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, cit., p. 7.   
24 “Absolutely inaccessibile by fair means” è la celebre espressione pronunciata dall’alpinista inglese 
Albert Frederick Mummery (1885-1895) che, nel rifiutare il ricorso a mezzi artificiali e unfair per 
raggiungere la vetta del Dente del Gigante (massiccio del Monte Bianco), pose una pietra miliare per 
la formazione dell’etica dello “stile alpino” di salire le montagne. Uno stile, appunto, nel quale il 
percorso seguito e i mezzi utilizzati concorrono – non meno che nell’ambito della giustizia penale –
a qualificare il valore etico-sociale del risultato, cfr. G.P. MOTTI, La storia dell’alpinismo, 1977. 
25 O. MAZZA, Il crepuscolo della legalità processuale, in Tradimenti di un codice, cit., p. 100. 
26 Cfr. F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 101, dove lo “stile accusatorio” si caratterizza, per giunta, 
in un «rituale» che è «pura operazione tecnica: un esito vale l’altro, purché correttamente ottenuto», 
in quanto si tratta di un «modello ideologicamente neutro [che] riconosce un solo valore: fair play». 
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È quanto si dovrebbe concludere, tra l’altro, dalla lettura dal reticolato 

costituzionale in materia di giurisdizione penale, laddove la Carta, nel proclamare 

i principi fondamentali della persona, assegna un ruolo centrale al principio della 

presunzione d’innocenza, aderendo ad una prospettiva spiccatamente garantista. 

La presunzione di non colpevolezza, contenuta nell’art. 27, comma 2, Cost. 

costituisce, infatti, «il presupposto logico e, in un certo senso, la sintesi di tutte le 

garanzie poste a tutela dell’individuo nei confronti della giurisdizione penale, 

garanzie che possono infatti essere viste come sue ulteriori specificazioni27». 

Alla luce di queste ultime considerazioni, può condividersi il pensiero di chi 

ravvisa nelle regole processuali e di accertamento una sequenza di atti che, nel 

rispetto delle garanzie e dei diritti fondamentali dell’accusato, hanno come scopo il 

superamento della presunzione di non colpevolezza mediante la verifica 

dell’ipotesi accusatoria28. Il processo è stato icasticamente rappresentato come un 

“giardino inviolabile” all’interno del quale dev’essere condotta la richiamata 

“verifica” al riparo da istanze estranee al suo scopo, quali la difesa sociale o la 

repressione della devianza29 o, a fortiori, l’appagamento della “sete” di giustizia del 

corpo sociale. 

                                                 
27 G. ILLUMINATI, I principi generali del sistema processuale penale italiano, in Pol. dir., n. 2, 1999, p. 304, 
dove l’Autore individua tre livelli di principi che regolano il processo penale: principi costituzionali, 
criteri direttivi contenuti nella legge delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale 
(l. 16 febbraio 1987, n. 81) e principi generali in senso stretto (inespressi ma deducibili dal complesso 
delle leggi processuali vigenti), ivi, passim.  
28 O. MAZZA, La presunzione d’innocenza messa alla prova, in Tradimenti di un codice, cit., pp. 55 ss. In 
questa prospettiva la presunzione di innocenza viene intesa non solo come garanzia del singolo, ma 
come vera e propria “ragion d’essere” del processo penale, in quanto essa «ne delinea limpidamente 
l’unica legittima finalità che è quella cognitiva. Il processo serve per conoscere, per verificare l’ipotesi 
d’accusa, e siffatta verifica non può dirsi positivamente compiuta fino a quando non sopravviene 
una sentenza di condanna definitiva che consacra in modo irrevocabile la validità della tesi 
accusatoria». Già Francesco Carrara individuava la “missione” del diritto processuale nella necessità 
di proteggere contro gli abusi e gli errori dell’autorità tutti i cittadini innocui e onesti. La presunzione 
di innocenza, infatti, è “bandiera” della scienza penale che la oppone «al suo accusatore e allo 
inquisitore, non al fine di arrestare i movimenti dei medesimi nel loro legittimo corso, ma al fine di 
restringere quei movimenti nei modi, incatenandoli in una serie di precetti, che siano freno allo 
arbitrio, ostacolo allo errore, e per conseguenza protezione di quello individuo», così F. CARRARA, 
Opuscoli di diritto criminale, Firenze, 1903, pp. 25 ss. Sulla duplice dimensione del principio, quale 
regola di trattamento dell’imputato e regola di giudizio v., per tutti, G. ILLUMINATI, La presunzione 
d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979, p. 15. 
29 O. MAZZA, Le persone pericolose (in difesa della presunzione d’innocenza), in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 aprile 2012, p. 2. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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Una diversa concezione della giustizia penale, per certi aspetti anche più 

ambiziosa di quella tradizionalmente “reocentrica30”, attribuisce un ruolo crescente 

alla vittima del reato31. Il processo penale viene ad essere inteso, sotto tale angolo 

visuale, non già come mero strumento cognitivo di verifica dell’ipotesi accusatoria, 

quanto come luogo elettivo per la (ri)composizione e la risoluzione di molteplici e 

contrapposti interessi, tutti meritevoli di tutela al pari della repressione dei fatti 

illeciti. 

Spogliandosi dell’approccio teorico, se non ingenuo, alla questione e volgendo 

lo sguardo alla dimensione pratica, si vede come l’impermeabilità tra ordinamento 

processuale e sostanziale sia, invero, rimasta sulla carta. Per un verso, il diritto 

processuale si è caratterizzato storicamente come strumento repressivo a geometria 

variabile, dove ad essere mutevoli sono le garanzie riconosciute all’imputato, al suo 

diritto di difendersi provando e alla sua presunzione di innocenza. Anche negli 

ordinamenti liberal-democratici contemporanei, la giustizia penale è stata 

influenzata, prima di tutto, dalla logica dell’emergenza e della sicurezza32 – reali o 

presunte – che accompagna il contrasto a fenomeni delittuosi di particolare allarme 

sociale – si pensi alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla corruzione o alla 

violenza di genere – e nella scia del quale il legislatore ha via via predisposto 

modelli processuali differenziati33. Il loro tratto qualificante si rinviene, in genere, 

                                                 
30 C. BERNASCONI, Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della tradizione reocentrica?, in  
Discrimen, 12 marzo 2022, pp. 1 ss. 
31 Il fenomeno è stato ampiamente trattato in dottrina, v., senza pretese di esaustività, S. ALLEGREZZA 
– H. BELLUTA – M. GIALUZ – L. LUPARIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime 
nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012; M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), Vittime di reato 
e sistema penale, Torino, 2017; C. BERNASCONI, Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della 
tradizione reocentrica?, in Discrimen, 12 marzo 2022; L. LUPARIA (a cura di), Lo statuto europeo delle 
vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione europea e buone pratiche nazionali, Milano, 2015; 
G. TRANCHINA, La vittima del reato nel processo penale, in Cass. pen., 2010, p. 4060; M. VENTUROLI, La 
vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?, Napoli, 2015. 
32 Sul tema del rapporto tra diritto penale e sicurezza, v., ex multis, P. TRONCONE, La legislazione penale 
dell'emergenza in Italia. Tecniche normative di incriminazione e politica giudiziaria dallo Stato liberale allo 
Stato democratico di diritto, Napoli, 2001; M. DONINI – M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, 
Bologna, 2011; F. FORZATI, La sicurezza tra diritto penale e potere punitivo, Napoli, 2020. 
33 Dapprima l’imputato “mafioso” «paradigma di un processo eccezionale che nel tempo si è esteso 
in modo irrazionale, anche stando alla contestabile logica dello stato d’eccezione, ad altri tipi di 
imputati ritenuti pericolosi: il terrorista, il pedofilo, il trafficante di droga, di persone, di schiavi, il 
pirata informatico, l’intercettatore abusivo» (p. 39). Le regole diversificate attingono, con varie 
modulazioni, diversi snodi procedimentali: la titolarità delle indagini preliminari, la competenza del 
G.I.P./G.U.P., i termini della fase investigativa e le relative proroghe, il ricorso a determinati 
strumenti investigativi, cfr. AA.VV., I nuovi binari del processo penale: tra giurisprudenza costituzionale e 

https://unopertutto.unige.net/discovery/fulldisplay?docid=alma990005171840204051&context=L&vid=39GEN_INST:39GEN_VU1&lang=it&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cbinari%20processo%20penale&offset=0
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nell’essere maggiormente asserviti alle esigenze sociali di accertamento-repressione 

del fenomeno delittuoso attraverso il ricorso a regole ed istituti che impongono un 

sacrificio al pieno godimento delle garanzie difensive ordinarie34. 

Ebbene, deve ammettersi che tutte le volte in cui il processo si fa portatore di 

interessi o scopi che gli sono istituzionalmente e funzionalmente estranei, le regole 

del processo penale finiscono per connotarsi di politicità non meno di quanto 

avvenga nell’ambito della disciplina di diritto penale sostanziale.  

In dottrina, non si è mancato di mettere in luce anche l’effetto inverso: una volta 

che il processo viene deviato dal suo scopo e dalle sue funzioni istituzionali, anche 

questo finisce per imporre le proprie regole al diritto penale, trasformandosi da 

socio “muto”, a socio “paritario” e, infine, a socio “tiranno35”.  

Il “sistema penale” viene, oggi, configurato come un unico sistema all’interno 

del quale i due poli, quello del diritto penale e quello del diritto processuale, sono 

in rapporto di «strumentalità ad un tempo reciproca e necessaria36».  

                                                 
riforme: in ricordo di Gian Domenico Pisapia: atti del convegno presso l'Università di Napoli, Caserta-Napoli, 
8-10 dicembre 1995, Milano, 1996. In senso critico, v. O. MAZZA, L’imputato pericoloso, in Tradimenti di 
un codice, cit., p. 35 s., «quello che va accertato all’esito del processo, la responsabilità per il fatto 
tipico, non può essere considerato il presupposto per un trattamento deteriore nei confronti del 
soggetto nei cui confronti si procede». 
34 Si pensi al diritto di presenziare al proprio processo il quale ha subito, nel corso del tempo, una 
progressiva compressione per quegli imputati detenuti accusati di taluni gravi reati. Sulla 
partecipazione a distanza nel processo penale, v., di recente, l’opera di E.A.A. DEI-CAS, L’assenza 
dell'imputato. Modelli partecipativi e garanzie difensive, Torino, 2021. Per un’efficace sintesi delle ipotesi 
di operatività dell’istituto e per gli opportuni riferimenti bibliografici si veda Id., La partecipazione a 
distanza, in attesa della riforma del processo penale, in www.sistemapenale.it, 7 aprile 2022; P.P. RIVELLO, 
La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla 
riforma Orlando, in Dir. pen. cont., Riv. Trim. 7-8, 2017, p. 131; L. BARONTINI, La partecipazione a distanza 
al dibattimento: cronaca dell’espansione applicativa di un istituto dalla dubbia tenuta costituzionale, in V. 
FANCHIOTTI – M. MIRAGLIA (a cura di), Il contrasto alla criminalità organizzata. Contributi di studio, 
Torino, 2016, 157. 
35 Da socio “muto” il processo penale si è fatto socio “tiranno”, imponendo le sue regole al diritto 
penale, anche nelle sue dinamiche sanzionatorie. La celebre espressione si deve a T. PADOVANI, Il 
crepuscolo della legalità nel processo penale, in Ind. pen., 1999, p. 529 e ss. Per considerazioni, in parte, 
analoghe v. M. NOBILI, Principio di legalità, processo, diritto sostanziale, in Scenari e trasformazioni del 
processo penale, Padova, 1998, pp. 181 ss.; A. GARGANI, Crisi del diritto sostanziale e vis expansiva del 
processo, in Discrimen, 4 settembre 2018. Sulle immancabili interazioni tra piano sostanziale e 
processuale si E. MARZADURI, Il processo penale e le scelte di politica criminale, cit., p. 165.  
36 T. PADOVANI, Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale, cit., p. 917. È reciproca 
in quanto «se è vero che il processo penale è destinato all’accertamento e alla repressione dei reati è 
altrettanto vero che il processo penale […] prende le mosse da una “notizia di reato” (anzi: di un 
fatto preveduto dalla legge come reato) e su questa di dipana e si sviluppa» così che «nella loro 
dinamica, è il diritto penale a presentarsi come “strumento” del processo penale, nel cui ambito 
individua l’oggetto e determina le conseguenze sanzionatorie»; è “complessa” perché diritto penale 
e diritto processuale «concorrono a delineare i termini essenziali di un unico progetto politico-

https://unopertutto.unige.net/discovery/fulldisplay?docid=alma990005171840204051&context=L&vid=39GEN_INST:39GEN_VU1&lang=it&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cbinari%20processo%20penale&offset=0
https://unopertutto.unige.net/discovery/fulldisplay?docid=alma990005171840204051&context=L&vid=39GEN_INST:39GEN_VU1&lang=it&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cbinari%20processo%20penale&offset=0
https://unopertutto.unige.net/discovery/fulldisplay?docid=alma990005171840204051&context=L&vid=39GEN_INST:39GEN_VU1&lang=it&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cbinari%20processo%20penale&offset=0
http://www.sistemapenale.it/
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Se si amplia il campo di osservazione, una simile perdita di “innocenza” delle 

forme, a ben vedere, può dirsi tutto fuorché inedita, alla luce del portato del 

pensiero giuridico e di quello filosofico che hanno concordemente riconosciuto che 

ogni strumento, ogni struttura sociale, ogni contenitore finisce immancabilmente 

per plasmare il suo contenuto37. Una regola alla quale non fa eccezione la giustizia 

penale e lo strumento con il quale la stessa tende ad identificarsi, ossia il processo. 

La peculiarità del “sistema penale” deve, tuttavia, ravvisarsi nella necessità 

costituzionale di ricercare e garantire un punto di equilibrio tra le concorrenti 

funzioni del processo le cui regole di ingaggio, come detto, sono espressione di 

valori giuridicamente rilevanti non diversamente da quanto si osserva per il diritto 

sostanziale. 

 

1.1 Processo accusatorio, “giusto processo” e “pena giusta” 

Nel tratteggiare lo stato di avanzamento del disegno originario del 1988, 

autonome considerazioni merita il tema della commisurazione della pena intesa 

come momento processuale e come conseguenza dell’accertamento del reato. Si è 

già avuto modo di osservare, infatti, che il moderno procedimento penale si ispira 

al canone del nulla poena sine iudicio che, a livello sovranazionale, trova espressione 

nell’enunciazione del diritto soggettivo al fair trial, in forza del quale a tutti i soggetti 

destinatari di un’accusa penale dev’essere assicurato un “equo processo” (art. 6 § 1 

CEDU38 e art. 14 § 1 del Patto Onu sui diritti civili e politici39). 

Per poter essere applicata al soggetto riconosciuto responsabile del reato la pena 

necessita della sequenza procedimentale che prende il nome di “processo”40. La 

                                                 
criminale. […] Ed, in effetti, codice penale e codice di procedura penale servono in pari grado alla 
funzione di prevenzione generale, che è appunto del sistema, nel suo complesso […]. In questa 
prospettiva, il processo penale è essenziale ai fini della dissuasione […] della persuasione» 
37 Sul tema del processo penale quale principale mezzo-strumento di vivificazione del diritto penale 
sostanziale, cfr. P. FERRUA, Il ‘giusto processo’, cit., p. 20; V. GREVI, Alla ricerca di un processo penale 
«giusto», Milano, 2000, p. 11. 
38 M. CHIAVARIO, sub Art. 6, in S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla 
Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 154. 
39 M. GIALUZ, L’apertura al sistema convenzionale muta gli equilibri e i connotati del giusto processo, in Dir. 
pen. proc., Speciale CEDU e ordinamento italiano, 2014, p. 9 ss. 
40 P. FERRUA, Il ‘giusto processo’, cit., 2012, p. 21, «il canone nulla poena sine iudicio», evidenzia come 
non sia «pensabile un’applicazione della pena al di fuori del processo», mentre C. CONTI –  P. TONINI, 
Manuale di procedura penale, cit., p. 2, implicitamente, evocando il brocardo, affermano che, «senza un 
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giurisdizionalità della sanzione penale, di talché, non attiene soltanto 

all’individuazione del soggetto che all’interno dell’ordinamento è titolare del potere 

sanzionatorio – l’autorità giudiziaria, in base alla riserva di cui all’art. 13 Cost. e alle 

norme sull’ordinamento giurisdizionale, artt. 101 e ss. Cost. – ma chiama in causa 

la iurisdictio anche come attività o sequenza di atti finalisticamente orientati. 

 Nell’accezione lata e correntemente in uso del termine, infatti, il “processo”, 

quel iudicium che si pone come condizione della poena, non coincide 

necessariamente con un’attività cognitiva di accertamento – che, peraltro, può ben 

risultare fortemente contratta nei casi di giustizia consensuale o negoziata–, bensì, 

più modestamente, in un «percorso disciplinato da norme giuridiche appartenenti 

al novero di (o accomunate a) quelle “processuali penali” in senso stretto e – quel 

che più conta – non prive di essenziali contenuti di garanzia41». 

Nella prospettiva specifica della commisurazione giudiziale della pena, il 

disallineamento tra i principi ispiratori del modello accusatorio e la realtà in action 

risulta, a ben vedere, meno marcato rispetto a quello che viene denunciato rispetto 

alla generalità del processo. Questo, deve subito sottolinearsi, non perché i canoni 

del processo adversary e, in particolare, quelli della formazione della prova in 

contraddittorio e della parità delle armi tra le parti abbiano trovato un maggior 

grado di attuazione in ambito sanzionatorio. Tutt’altro, ciò si deve al fatto che il 

deficit di garanzie si registrava già ab origine all’interno dell’impianto sistematico 

fuoriuscito dal Codice di rito del 1988 e dalle successive riforme, né tale scarto è 

stato successivamente colmato. 

Per quanto riguarda la pena come tema processuale, la riforma del 1988, 

nonostante il vivo dibattito dei lavori preparatori42 e le esperienze nel frattempo 

                                                 
processo regolato dalla legge e rispettoso dei diritti delle parti, l’applicazione della legge penale si 
trasformerebbe in un “diritto di polizia”». 
41 M. CHIAVARIO, voce Diritto processuale penale, cit., p. 49. Sicché, osserva l’A., anche nelle ipotesi del 
procedimento per decreto e nell’applicazione della pena su richiesta delle parti non può arrivarsi 
all’irrogazione di una pena per effetto di un mero diktat di una publica potestas. Anche in questi casi, 
infatti, si segue un percorso disciplinato da norme processuali di garanzia che, nel caso del decreto 
penale di condanna, rinvengono il tratto saliente nell’acquiescenza ex post del condannato che non 
propone opposizione, e nel “patteggiamento”, nella richiesta o nell’adesione ex ante ad opera del 
medesimo condannato o di un suo procuratore speciale. 
42 Cfr. G. LATTANZI – E. LUPO – G. AMATO, Il nuovo codice di procedura penale: annotato con le relazioni e 
con i lavori preparatori, Milano, 1991; L. D’AMBROSIO – P. L. VIGNA (a cura di), Il nuovo codice di 
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maturate altrove43, non ha apportato significative innovazioni rispetto al precedente 

sistema inquisitorio: tanto prima, quanto dopo la “rivoluzione copernicana” che ha 

interessato la giustizia penale italiana, la commisurazione della pena non ha trovato 

un’autonoma disciplina processuale, continuando a rivestire una posizione 

ancillare rispetto all’accertamento di colpevolezza, tanto da essere denunciata alla 

stregua di un “giardino proibito” – questa volta, nell’accezione deteriore del 

termine –  di pertinenza esclusiva del giudice e precluso alle parti. 

In realtà, come si è già anticipato e come si cercherà di chiarire meglio nel 

prosieguo, la determinazione della pena – considerata in senso ampio quale 

determinazione delle conseguenze sanzionatorie del reato– può dirsi “conseguenza 

naturale” del giudizio di responsabilità penale soltanto nell’an, in quanto momento 

ad esso consequenziale e doveroso. Di contro, il quomodo ed il quantum della 

sanzione, nonché in taluni casi l’opportunità di non infliggerla in concreto o di non 

eseguirla, rispondono a valutazioni e criteri (normativamente dati) e finalistici 

(perlopiù impliciti) che presuppongono il compimento, da parte del giudice, di veri 

e propri accertamenti e di complesse valutazioni personologiche che dovrebbero 

considerarsi tutt’altro che automatici o immediati. 

La commisurazione della pena, come ampiamente visto nella prima parte, 

rinviene la propria disciplina (anche processuale) all’interno del Codice penale. Il 

Codice di rito, invece, si interessa del trattamento sanzionatorio del condannato in 

poche e disorganiche disposizioni, quasi che la decisione quod poenam del giudice 

assumesse un qualche rilievo eminentemente sotto il profilo sostanziale e che la 

dinamica del processo – e, per quel che qui ci occupa, della formazione del giudizio 

e dell’esercizio del potere discrezionale – ne fosse appena sfiorata.  

I principali riferimenti alla pena compaiono nel Codice all’interno dell’art. 187 

(dove la pena viene trattata come oggetto di prova), dell’art. 194, comma 1 

(dichiarazioni sulla moralità dell’imputato per qualificare la personalità e la 

pericolosità sociale), dell’art. 236 (prova documentale sulla personalità 

dell’imputato), dell’art. 220 (divieto di perizia criminologica), dell’art. 527, comma 

                                                 
procedura penale illustrato: con i lavori preparatori, Roma, 1989; V. GREVI – G. CONSO – G. NEPPI MODONA, 
Il nuovo Codice di procedura penale: dalle leggi delega ai decreti delegati, Padova, 1989. 
43 Cfr. G. MANNOZZI, Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena, cit. 
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3, (regole peculiari che interessano la deliberazione collegiale e la formazione della 

maggioranza sulla determinazione della pena, sancendo il principio del favor rei) e, 

infine, dell’art. 533, comma 1 (condanna dell’imputato e applicazione della pena). 

Nella prima parte del presente studio, si è cercato di tratteggiare un quadro dei 

criteri normativi che governano il giudizio di commisurazione della pena all’esito 

del processo di cognizione al fine di mettere a fuoco i presupposti oggettivi e 

soggettivi che guidano il giudice penale nell’assumere le proprie determinazione in 

ambito sanzionatorio. 

Nella seconda parte si intende, invece, proseguire lo studio del fenomeno 

sanzionatorio nella sua dimensione dinamico-processuale al fine di meglio 

comprendere come, sotto il profilo procedurale, si forma nel processo di cognizione 

il giudizio sulla pena. 

Nell’affrontare lo studio del potere discrezionale e dei criteri di commisurazione 

sanzionatoria sono emerse evidenti peculiarità, quando non anche criticità, a fronte 

di un momento valutativo in cui l’aspetto del giudizio, stricto sensu inteso come 

propriamente valutativo e valoriale, sembrerebbe preminente rispetto a quello 

dell’accertamento probatorio.   

In realtà, se è innegabile che il giudizio commisurativo della sanzione penale 

richiede, in ultima analisi, un certo grado di “saggezza pratica” da parte del giudice, 

ciò non toglie che la valutazione giudiziale debba poggiare sempre su circostanze 

concrete effettivamente accertate nel corso del procedimento. Si spiega così 

l’esigenza di una maggior trasparenza e razionalità nell’uso del potere discrezionale 

del giudice che, da tempo immemore, è al centro di vivace dibattito dottrinale, 

giurisprudenziale e legislativo.  

In un sistema retto dal principio di legalità, si è detto, la decisione “giusta” è 

quella, e soltanto quella, che discende da un processo – rectius procedimento – 

penale “giusto” – dovendo intendersi come tale, in estrema sintesi, quello che 

assicuri adeguate garanzie di difesa e stabilisca regole e metodi affidabili di 

accertamento44.  

                                                 
44 M. CHIAVARIO, sub Art. 6, cit., p. 154. 
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Lo stesso principio, ci sembra, non dovrebbe subire eccezioni per quanto 

riguarda la decisione sulla pena. Questa dipende, in ultima istanza, dalla 

correttezza del percorso seguito e presuppone l’impiego, in termini cognitivi, delle 

migliori tecniche di accertamento. Proprio per l’innata attitudine ad incidere sulla 

sfera dei diritti individuali del condannato, la decisione sulla sanzione esige 

l’attuazione di garanzie processuali, almeno, pari – se non addirittura più elevate – 

rispetto a quelle che governano la decisione sulla colpevolezza. 

Si dirà, sin d’ora, che neppure le peculiarità dell’oggetto del decisum, trattandosi 

di giudizio non solo sul fatto ma anche sulla persona, sembrano poter legittimare 

una tanto evidente e decisa deviazione dai canoni del modello processuale 

accusatorio. 

Occorre qui ribadire che il deficit di razionalità da tempo denunciato si deve, 

secondo i più, non tanto all’inadeguatezza della disciplina sostanziale di riferimento 

– id est agli artt. 132 e 133 c.p. –, quanto alle insufficienze delle regole di rito e ad 

alcune prassi devianti che si registrano, ancora oggi, nella pratica giudiziaria. Per 

quanto non siano mancate proposte di modifica e di riformulazione della normativa 

sostanziale, in genere in senso maggiormente tassativizzante, è sul piano 

processuale che sono state avanzate le più decise proposte di riforma al fine di dare 

al processo penale una fisionomia più confacente alle delicate decisioni 

sanzionatorie. 

Ecco, quindi, che secondo una certa corrente di pensiero, la razionalizzazione 

del giudizio di determinazione della pena potrebbe essere perseguita sul versante 

delle regole del processo e quindi agendo sul metodo di accertamento, attraverso il 

potenziamento di strumenti e di garanzie che l’ordinamento già conosce e, in linea 

teorica, già offre alle parti e al giudice, ma che risultano oggi disattesi o desueti; 

ovvero, in alternativa, con l’introduzione di moduli procedimentali ad hoc, da tempo 

conosciuti e diffusi nei sistemi di common law, in grado di restituire dignità propria 

al giudizio sulla pena (e sulla persona), non meno che al giudizio sulla colpevolezza 

(e sul fatto).  

Senza voler qui anticipare conclusioni affrettate, preme sin d’ora ricordare che 

sul terreno processuale sono da tempo state sviluppate tesi che, al modello attuale, 
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oppongono l’opportunità di individuare un momento ad hoc al termine del giudizio 

di cognizione dedicato precipuamente alla determinazione della pena, in tal senso 

privilegiando modelli pluri-fasici del giudizio di cognizione. 

Per quanto riguarda i più modesti confini di questo scritto, l’interrogativo di 

fondo che ci si è posti è, innanzitutto, quello di comprendere quali risultati, in 

termini di razionalità del giudizio45, di parità delle parti, di garanzie per l’imputato 

e, soprattutto, di garanzia della “congruità” della pena irrogata, possa conseguire 

un processo accusatorio portato “a pieno regime46” anche nell’ambito della 

commisurazione della pena. 

Nel trattare le prospettive di rafforzamento delle garanzie processuali nella 

determinazione della pena in fase di cognizione non si possono, poi, trascurare i 

tratti di spiccata originalità dell’ordinamento domestico che, in materia 

sanzionatoria, riconosce un importante ruolo proprio alla fase esecutiva demandata 

alla giurisdizione di sorveglianza. Per quanto qui di interesse, occorre porre 

l’accento sul fatto che il giudice di sorveglianza è organo giurisdizionale 

competente non solo per la fase del trattamento penitenziario, ma è direttamente 

coinvolto nella scelta qualitativa della sanzione che il condannato è chiamato, in 

concreto, a dover scontare47. Si è già visto, infatti, che almeno per le pene detentive 

di breve e medio-breve durata, il procedimento dinnanzi al Tribunale di 

Sorveglianza costituisce, oggi, il vero momento di (post)determinazione della pena 

inflitta. Sulla base di valutazioni perlopiù personologiche, il giudice di sorveglianza 

chiamato a completare l’opera di irrogazione della pena, potendo applicare al 

condannato misure di comunità alternative al periodo di reclusione stabilito dal 

giudice all’esito del processo di cognizione.  

                                                 
45 Cfr. E. DOLCINI, Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?, cit.  
46 M. DANIELE, L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori, in 
www.sistemapenale.it, 15 febbraio 2021. In questo solco v. A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla 
“giusta pena”, cit., in part. Cap. IV, “Giusto processo e procedimento di sorveglianza”, dove l’A., 
dopo aver analizzato in modo approfondito il rapporto tra pena e principi del “giusto processo”, 
evidenzia le relative carenze del giudizio di sorveglianza. 
47 Nel concetto di “giurisdizione rieducativa” rientrano, infatti, sia le questioni attinenti alla 
concessione dei benefici penitenziari in vista del reinserimento sociale, sia la garanzia di un 
trattamento le cui modalità di esecuzione siano conformi ai principi costituzionali. 
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L’esperienza della giurisdizione di sorveglianza ha prodotto innegabili esiti 

positivi sulle modalità di esecuzione delle pene, in particolare di quella carceraria, 

e ha consentito un ampio ricorso alle misure alternative (la cui introduzione nel 

sistema sanzionatorio ha fatto cessare il monopolio della pena detentiva) quale 

strumento di reinserimento sociale del condannato ovvero come modalità integrale 

di espiazione. 

Tuttavia, se ci si pone dalla prospettiva del processo di cognizione, è 

indubitabile che lo sviluppo della giurisdizione di sorveglianza, oltre a frenare le 

iniziative di riforma del catalogo sanzionatorio del Codice penale, ha finito per 

ridimensionare il ruolo del giudice di merito nella commisurazione della pena. 

La convivenza tra determinazione giudiziale della pena e post-determinazione 

in fase esecutiva continua, più in generale, a mostrare risvolti problematici in 

un’ottica di coerenza del sistema sanzionatorio, atteso che la razionalità della pena 

e la sua conformità in concreto al binomio proporzionalità-rieducazione dovrebbero 

connotare la sanzione fin dalla sua commisurazione nel processo e non solo nella 

fase esecutiva. Invero, il discorso sulla pena “giusta” – se si eccettua il dibattito sulle 

comminatorie edittali – sembra ancora oggi monopolizzato dalla fase esecutiva. 

Questo si deve all’innegabile sviluppo del principio rieducativo nella concezione 

della pena, cui hanno contribuito in modo determinante la Corte costituzionale e gli 

stessi giudici della sorveglianza, e che tuttavia fatica ancora oggi ad affermarsi quale 

principio operativo già nel processo di cognizione. 

Proprio per la centralità assunta dalla giurisdizione rieducativa nel sistema 

sanzionatorio, effetti espansivi del “giusto processo” sono sati immaginati anche 

per quanto riguarda i procedimenti che si svolgono davanti al giudice di 

sorveglianza. Nonostante i progressi fatti registrare in tal senso, si tratta di una 

giurisdizione che risente ancora di una certa refrattarietà delle garanzie tipiche della 

giurisdizionalità, con il rischio sempre attuale di essere riattratta sotto mentite 

spoglie nell’alveo dell’attività amministrativa48.  

                                                 
48 Cfr. A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., passim; F. DELLA CASA, 
Prossimità/terzietà, persona/fatto: la giurisdizione rieducativa alla prova del giusto processo, in Cass. pen., 
2017, pp. 2928 ss. 
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Nei successivi paragrafi si cercherà di tratteggiare lo stato dell’arte in ordine al 

livello di attuazione che i principi ispiratori del modello processuale accusatorio 

hanno ricevuto nell’ambito della commisurazione giudiziale della pena. Dopo aver 

esaminato, nel Capitolo I, il profilo statico-sostanziale della discrezionalità 

sanzionatoria, si intende proseguire lo studio prendendo in esame gli aspetti 

dinamici del potere sanzionatorio del giudice49. 

L’analisi muove dalla premessa teorica che riconosce una pena come “giusta” 

non solo se risponde, in concreto, alle finalità ed ai principi stabiliti dalla 

Costituzione e dal Codice penale, bensì se costituisce il risultato di un 

“procedimento” giusto. Di più, è il “procedimento giusto” che, meglio di ogni altro, 

è lo strumento in grado di produrre “pene giuste”. 

È noto, del resto, l’argomento interpretativo con il quale la Corte costituzionale, 

utilizzando come parametro di legittimità l’art. 27, comma 3, Cost., ha censurato 

svariate disposizioni del sistema sanzionatorio penale perché suscettibili di 

infliggere pene o produrre effetti sanzionatori contrari al principio rieducativo 

perché “avvertiti immediatamente come ingiusti” da parte del condannato (perché, 

di volta in volta, sproporzionati o lesivi del principio di colpevolezza o perché 

fondati su presunzioni contra legem50). 

Una pena che lede i principi dell’ordinamento, ha affermato a più riprese la 

Corte, è una pena che, inevitabilmente, viene avvertita come ingiusta anche dal 

condannato. Tale ingiustizia “sentita” dal reo ne pregiudica in radice ogni 

potenzialità rieducativa e ne mina, nel corso dell’esecuzione, il percorso di 

risocializzazione51. Al di là di una qualche evanescenza del parametro – dovendosi 

riconoscere che, sul piano della realtà effettiva, possono darsi pene “giuste” 

(congrue) che siano nondimeno “sentite” come ingiuste dal condannato e, di contro, 

pene “ingiuste” (perché, ad esempio, sproporzionate per eccesso o per difetto) che 

sono avvertite come “giuste” dal reo – il principio sembra ormai consolidato. 

                                                 
49 L. KALB, Funzioni e finalità della pena tra teoria e prassi nella determinazione giudiziale, cit., pp. 397 ss. 
50 Cfr. Corte cost. n. 23 marzo 2012, n. 68. Per una rassegna delle più importanti pronunce della 
Consulta che hanno dichiarato l’illegittimità delle cornici edittali in rapporto al principio rieducativo, 
v. F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena, cit., pp. 61 ss. 
51 In dottrina, cfr., G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 810. 
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Quando la Corte parla di pena “avvertita” come ingiusta del condannato, non 

intende evocare un vero e proprio parametro del sindacato costituzionale, quanto 

rafforzare la propria argomentazione mettendo in evidenza gli effetti collaterali che, 

sull’ulteriore e autonomo piano dell’attuazione del principio rieducativo, 

discendono da una pena in sé valutata ingiusta al metro dei principi costituzionali 

di eguaglianza-proporzionalità-ragionevolezza. 

Ebbene, nel filone di sentenze in cui la Consulta ha ribadito tale principio, 

l’ingiustizia della pena è stata considerata, di volta in volta, sotto i più svariati profili 

sostanziali di rango costituzionale. La violazione dei quali, lo si ribadisce, porta di 

riflesso all’ulteriore violazione costituzionale del principio rieducativo delle pene 

(art. 27, comma 3, Cost.). 

Proprio traendo spunto dalla lettura fornita dalla Consulta, ci si può chiedere se 

una pena irrogata dal giudice sulla base di un procedimento “ingiusto” – perché, 

per ipotesi, non assistito dalle ordinarie garanzie di accertamento – possa portare, 

nei medesimi termini di cui sopra, ad una pena “ingiusta”.  

Ecco perché lo scritto si muoverà attraverso lo studio di tre snodi fondamentali 

sui quali si regge il nostro processo penale che, anche in relazione alla pena, 

assumono (o dovrebbero assumere) una maggiore centralità: il diritto alla prova, il 

principio del contraddittorio e la motivazione giurisdizionale. 

 

2. Il diritto alla prova  

Emblema del nuovo rito accusatorio52, il diritto alla prova nel processo penale, 

sebbene fosse già enucleabile dal diritto inviolabile di difesa contenuto all’art. 24. 

comma 2, Cost. e nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo53, ha 

                                                 
52 Cfr. E. AMODIO, Il nuovo processo penale: dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano, 1989; ID., Il 
dibattimento nel nuovo rito accusatorio, in ID., Lezioni sul nuovo processo penale, Milano, 1990, p. 202; R. 
ORLANDI, La prova nel dibattimento penale, Torino, 1999; S. RAMAJOLI, La prova nel processo penale, 
Padova, 1995; G. UBERTIS, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 1995; G. ILLUMINATI, 
Ammissione e acquisizione della prova nell’istruzione dibattimentale, in AA.VV., La prova nel dibattimento 
penale, Torino, 1999, pp. 65 ss.; P. TONINI, La prova penale, IV ed., Padova, 2000; P. FERRUA, La prova 
nel processo penale, Torino, 2017; ID., La prova nel processo penale, in Rev. bras. dir. proc. pen., n. 4, 2018, 
p. 81. 
53 M. CHIAVARIO, sub Art. 6, cit., p. 154. 
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trovato espresso riconoscimento nell’art. 111 Cost. soltanto a seguito della l. cost. n. 

2/1999 sul “giusto processo54”. 

Il diritto alla prova esprime la sintesi di una serie articolata di poteri in capo alle 

parti: ricercare le fonti, chiedere l’ammissione dei mezzi di prova, partecipare alla 

loro assunzione e, infine, ottenere la valutazione del giudice sul relativo risultato55. 

Il diritto alla prova si atteggia diversamente in un processo “di parti”: se, avuto 

riguardo alla posizione dell’imputato, si è soliti parlare di un diritto di “difendersi 

provando56”; il pubblico ministero gode di un diritto alla prova che è, 

essenzialmente, funzionale ad assolvere l’onere di dimostrare la fondatezza 

dell’ipotesi ossia di «persuadere il giudice che la ricostruzione dei fatti prospettata 

non lascia spazi a dubbi ragionevoli57».  

Dal punto di vista dell’oggetto non v’è dubbio che il diritto processuale in esame 

attenga a tutti i facta probanda che il Codice di rito riconosce come tali. Di talché, vi 

rientrano tutte le circostanze rilevanti in quanto attinenti al capo di imputazione, 

alla punibilità del reo e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza 

(art. 187 c.p.p.). 

Poiché, pertanto, anche la commisurazione della pena è oggetto di prova nel rito 

penale, occorre soffermarsi sulle peculiarità che caratterizzano il procedimento 

probatorio58 – con ciò, intendendosi, la sequenza di ricerca, ammissione, assunzione 

e valutazione della prova – con riferimento a questo particolarissimo thema. 

 

 

 

2.1 La determinazione della pena come thema probandum (art. 187 c.p.p.) 

                                                 
54 P. FERRUA, Il giusto processo, cit., p. 123. 
55 Cfr. P. TONINI, La prova penale, IV ed., Padova, 2000, p. 67. 
56 G. VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, in Studi in onore di Antonio Segni, IV, Milano, 1967, 
p. 705 e s., poi anche in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, pp. 3-59. 
57 F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 209. Non si può certo tralasciare il fatto che nel nostro 
ordinamento la parte pubblica è tenuta anche a “svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore” 
dell’indagato (art. 358 c.p.p.). Tuttavia, nella logica di parti che, pur in forma attenuata, innerva il 
modello accusatorio e che si fonda sulla tensione dialettica e probatoria tra tesi opposte, è naturale 
che il pubblico ministero attenda prevalentemente alla funzione dimostrativa della colpevolezza 
dell’imputato e che, a sua volta, questo sia dotato degli strumenti di prova contraria. 
58 Cfr. F. CORDERO, Il procedimento probatorio, in ID., Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 53. 
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La commisurazione della pena costituisce una delle questioni sulle quali, in caso 

di condanna, il giudice è chiamato a statuire e che formano il comando della 

sentenza. È oggetto di interesse comprendere quale sia il percorso attraverso il quale 

il giudice arrivi a determinare la pena all’esito del giudizio, come vengano acquisiti 

al processo gli elementi necessari a tale valutazione, quale sia il ruolo delle parti e 

come si formi nel corso del processo il convincimento del giudice. 

Un primo dato normativo contribuisce a chiarire i confini dell’indagine: poiché, 

come si è visto nella prima parte, nel determinare la pena il giudice è tenuto a 

valutare gli indici obiettivi e soggettivi indicati nell’art. 133 c.p., non può 

sorprendere che il Codice di rito annoveri tra gli elementi oggetto di prova proprio 

quei “fatti che si riferiscono alla determinazione della pena” (art. 187, co. 159). 

Ad essere oggetto di prova sono tutti gli elementi che il giudice deve prendere 

in esame per addivenire alla commisurazione della pena, o meglio, tutti quei fattori 

oggettivi e personologici (elencati dall’art. 133 c.p.) rilevanti ai fini della 

determinazione della pena “in senso lato”.  

Nell’ambito di un così ampio thema probandum, il Codice di rito conferisce 

autonoma dignità – quanto meno dal punto di vista teorico-normativo – al giudizio 

sulla personalità dell’imputato. Esso, oltre a costituire parte fondamentale del 

giudizio sulla “capacità a delinquere del colpevole” (art. 133, comma 2, c.p.), trova 

una regolamentazione all’interno della disciplina dedicata ai mezzi di prova e, 

specificamente, nell’ambito della prova documentale.  

In effetti, rispetto alla generalità dei fatti da provare nel processo, la prova degli 

indici commisurativi previsti dall’art. 133 c.p. presenta una prima, evidente, 

particolarità: a differenza dei facta concernenti l’accertamento del reato nella sua 

dimensione oggettiva e soggettiva, riguardanti tutti circostanze del passato (lost 

facts) che richiedono di essere ricostruiti nel presente, alcuni degli indicatori 

personologici rilevanti per determinare la pena sono costituiti da fattori presenti o 

attuali che, come tali, possono essere oggetto di diretta osservazione (è il caso 

                                                 
59 Cfr. M. NOBILI, Commento all’art. 187 c.p.p., in AA.VV., Commento al nuovo codice di procedura penale, 
vol. II, Torino, 1990, p. 389.  
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dell’indagine circa i motivi a delinquere, del carattere del reo e delle sue condizioni 

di vita individuale, familiare e sociale).  

Si dirà subito che la pena, tra i diversi temi di prova annoverati dal Codice, 

costituisce la “cenerentola”, dal momento che nella maggior parte dei casi i fatti 

rilevanti per la commisurazione della pena non vengono acquisiti al processo per 

mezzo di un’attività probatoria specifica, bensì emergono perlopiù 

incidentalmente. 

Ciò lo si deve, almeno in parte, alla configurazione del processo penale italiano, 

il quale è strutturalmente funzionale all'accertamento del fatto oggetto di 

imputazione ma non alla “conoscenza” della persona (nella specie, dell'autore di 

reato60). Nel dibattimento penale, come si avrà modo di verificare nel prosieguo, 

«manca, di regola, […] un’attività istruttoria specificamente rivolta all’accertamento 

delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 133 c.p.61». 

 

2.2. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova e i suoi 

corollari 

Nel processo penale di stampo accusatorio la formazione della prova è regolata 

dal principio del contraddittorio in forza del quale le prove vengono assunte (si 

formano, appunto) davanti al giudice chiamato a decidere sulla responsabilità 

dell’accusato e con la partecipazione delle parti62. Quella del contraddittorio 

“probatorio”, vero e proprio metodo di conoscenza63, è soltanto una delle facce che 

il principio può assumere a fronte della sua riconosciuta poliedricità64. Sulla diversa 

                                                 
60 G. MANNOZZI, Il ruolo delle vittime nel processo penale e nella commisurazione della pena: un’analisi delle 
scelte normative e politico-criminali effettuate nell’ordinamento inglese e in quello italiano, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2005, p. 706. 
61 Così F. CAPRIOLI, Processo penale e commisurazione della pena, cit., p. 137. 
62 G. ILLUMINATI, Modello processuale accusatorio e sovraccarico del sistema giudiziario, cit., p. 542. E.M. 
MANCUSO, Il regime probatorio dibattimentale, in Trattato di Procedura Penale, diretto da G. Ubertis, 
G.P. Voena, XXXIII.1, Milano, 2017; A. DE FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella formazione 
della prova, cit.; D. NEGRI – R. ORLANDI (a cura di), Le erosioni silenziose del contraddittorio, Torino, 2017; 
G. UBERTIS, Argomenti di procedura penale, cit., p. 84. 
63 In questa accezione «è evidente che il metodo accusatorio, basato sul contraddittorio tra prove per 
modus ponens e smentite per modus tollens, è una condizione necessaria (anche se non sufficiente) del 
modello cognitivo», così L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 551. 
64 Cfr. C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., in Dir. pen. proc., 2000, n. 2, 
pp. 196 ss. 
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dimensione del contraddittorio come “partecipazione dialettica” e confronto tra le 

parti, sarà doveroso soffermarsi quando verrà trattato il tema della discussione 

finale nel dibattimento e del modello decisorio.    

Al fine di meglio comprendere in che misura il principio trovi attuazione nel 

processo penale con specifico riferimento al momento sanzionatorio, appare utile 

evidenziare alcuni profili caratterizzanti della formazione della prova nel 

dibattimento. Principio “proteiforme”, il contraddittorio probatorio si manifesta 

con diversi gradi di intensità lungo l’iter del procedimento penale65: un 

contraddittorio «“debole”, che si svolge in termini esclusivamente “argomentativi 

sull’elemento di prova”; un contraddittorio “forte per l’elemento di prova” e un 

“contraddittorio almeno differito sulla fonte di prova” di matrice europea66» 

secondo gli insegnamenti della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo formatisi sull’art. 6, commi 1 e 3, lett. d) Cedu. 

Il principio, rectius il “metodo” del contraddittorio, ha trovato piena 

consacrazione anche a livello costituzionale grazie alla riforma di fine secolo scorso 

ispirata ai principi del c.d. “giusto processo” che ha enunciato il principio all’interno 

del comma 4° del novellato art. 111 Cost. Vero e proprio “nocciolo duro” della 

riforma costituzionale67, si tratta comunque di un principio a carattere non assoluto, 

al quale è possibile derogare per tre ordini di ragioni: consenso dell’imputato, 

accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita 

(art. 111, comma 5, Cost.68). 

Il testo costituzionale, pertanto, ha lasciato spazi al legislatore ordinario per 

modulare, in funzione dei casi e delle circostanze e secondo diverse “intensità”, la 

formazione della prova in contraddittorio, erigendo un argine soltanto per le ipotesi 

in cui il principio venga del tutto obliterato. Se è vero che l’art. 111, comma 5, Cost. 

ha sancito ipotesi tassative di deroga, non può mancarsi di osservare che le clausole 

generali con le quali sono state previste le possibili deviazioni hanno, da una parte, 

                                                 
65 V. O. MAZZA, voce Contraddittorio (principio del)(diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali 
VII, Milano, 2014, p. 247. 
66 O. MAZZA, voce Contraddittorio, cit., p. 247. 
67 M. CHIAVARIO, voce Giusto processo, cit., p. 16. 
68 v. O. MAZZA, Il garantismo al tempo del giusto processo, Milano, 2011, in part. Cap. I, “Le deroghe 
costituzionali al contraddittorio per la prova”, pp. 3 ss. 
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lasciato al legislatore ampi margini di manovra, e dall’altra hanno richiesto 

un’intensa attività interpretativa da parte della giurisprudenza69. 

Secondo l’impianto generale, il contraddittorio trova attuazione nel processo 

secondo il canone dell’oralità-immediatezza che qualifica il rapporto che intercorre 

tra il giudice della decisione e le fonti di prova70. Ritenuto dalla Corte costituzionale 

«uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio71», il principio 

conosce significative eccezioni ed ha subito un progressivo ridimensionamento, 

quanto meno con riferimento alla nota problematica del mutamento del giudice nel 

corso del processo72.  

Nella sua accezione “forte”, il contraddittorio probatorio postula che la prova si 

formi nel dibattimento, in presenza delle parti, le quali dispongono dei mezzi di 

prova e sono protagoniste attive della loro assunzione attraverso l’incrocio di 

domande tipico della cross examination73. Al giudice viene riconosciuto un ruolo 

imparziale, in posizione di arbitro equidistante e, tuttavia, munito di poteri officiosi 

sollecitatori e integratori. 

                                                 
69 Cfr. D. NEGRI – R. ORLANDI (a cura di), Le erosioni silenziose del contraddittorio, Torino, 2017. 
70 P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, Milano, 1981, p. 282. 
L’immediatezza, a sua volta, ha due dimensioni: quella spaziale (o funzionale), impone che il giudice 
dinnanzi al quale viene assunta la prova sia lo stesso che decide; quella temporale (detta anche 
“concentrazione”) dalla quale discende l’esigenza che tra il momento di assunzione delle prova orale 
e il momento della decisione trascorra un lasso di tempo non eccessivamente lungo, così da 
consentire al giudice di formare il proprio convincimento attraverso un percorso progressivo e 
continuativo. Si noti che la mancata costituzionalizzazione del principio di immediatezza, ha 
legittimato l’istituto – originariamente, a carattere eccezionale, - dell’incidente probatorio, 
nell’ambito del quale l’assunzione della prova anticipata alla fase delle indagini garantisce (in linea 
generale, salvo casi particolari) il contraddittorio tra le parti, sacrificando però il canone dell’oralità-
immediatezza, poiché il giudice che partecipa all’assunzione della prova è soggetto diverso da quello 
chiamato a decidere sulla res iudicanda, il quale potrà conoscere e valutare i risultati probatori 
soltanto sulla base dei verbali. 
71 Corte cost. ord., 7 giugno 2010, n. 205. Nel solco della valorizzazione del rapporto immediato tra 
prova (dichiarativa) e giudice (d’appello) si colloca la previsione, introdotta nell’art. 603 c.p.p. ad 
opera della l. 23 giugno 2017, n. 103, di una nuova ipotesi di rinnovazione dell’istruzione 
dibattimentale in appello in caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento da parte del 
pubblico ministero. 
72 Sulla crisi del principio di immediatezza, v. le penetranti riflessioni di M. DANIELE, L’immediatezza 
in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori, in www.sistemapenale.it, 15 febbraio 2021. 
73 P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, Milano, 1981, pp. 286 ss. 
Considerazioni svolte dall’A. sotto la vigenza del processo di stampo inquisitorio del 1930 e, tuttavia, 
ancora attuali: «la stretta connessione, o meglio l’interdipendenza, che sussiste tra testimonianza 
‘orale’ e interrogatorio incrociato». Da una parte, l’esame dei testimoni ad opera delle parti «consente 
di evitare che le dichiarazioni, eventualmente raccolte nelle fasi preliminari del processo, possano 
compromettere la spontaneità e l’immediatezza della deposizione dibattimentale»; dall’altra, 
agevola il controllo del giudice sulla veridicità delle dichiarazioni e sull’attendibilità del testimone. 
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Quello del contraddittorio nella formazione della prova è, tra i principi del 

“giusto processo” accusatorio, un canone particolarmente “oneroso” in termini di 

risorse e garanzie, dal momento che, tradotto in pratica, postula il principio di 

separazione tra fasi del procedimento e la tendenziale inutilizzabilità degli atti di 

indagine ai fini della decisione dibattimentale74.  

Ecco perché l’applicabilità pratica del principio, ai fini della tenuta del sistema, 

avrebbe richiesto un ampio ricorso alle eccezioni e, in particolare, ai riti speciali 

negoziali75. Non a caso, già nell’approvazione della legge-delega del Codice del 

1988 si era previsto che il modello accusatorio “all’italiana” – in combinato, cioè, 

con il principio di legalità declinato in Costituzione come obbligatorietà dell’azione 

penale (art. 112 Cost.)76 – avrebbe potuto funzionare soltanto se, grazie anche al 

ricorso massiccio a riti alternativi premiali, fosse arrivata al dibattimento soltanto 

una piccola parte dei processi77. La previsione ottimistica del legislatore non ha, 

invero, retto alla prova del tempo ed è stata smentita da una pratica giudiziaria dalla 

quale emerge una chiara sottoutilizzazione dei riti alternativi78. Non è un caso che 

nel corso degli anni si siano susseguite riforme e modifiche normative alla disciplina 

processuale mosse dalla necessità di aumentare il ricorso ai riti speciali o, 

comunque, ispirate a logiche spiccatamente deflattive del dibattimento79. Anche 

questi tentativi, tuttavia, sono stati in grado di raggiungere soltanto, in parte, i 

risultati auspicati in termini di maggior efficienza del sistema80.  

                                                 
74 Cfr. P. TONINI-C. CONTI, Il diritto delle prove penali, cit., p. 96. 
75 G. COLANGELI, voce Principio del contraddittorio, in Dig. disc. pen., X, Torino, 1995, p. 27.  
76 G. ILLUMINATI, Modello processuale accusatorio e sovraccarico del sistema giudiziario, cit., p. 452. La 
sentenza Corte cost. 15 febbraio 1991, n. 88 ha riconosciuto la centralità del principio di obbligatorietà 
dell’azione penale quale strumento di attuazione del principio di legalità, escludendo tuttavia che 
da tale principio derivi un automatismo tra notitia criminis e processo.  
77 Addirittura, nelle speranze dei codificatori, nei processi davanti al pretore si auspicava il ricorso 
al dibattimento per non più del 10% dei procedimenti pendenti così come avviene nel sistema 
adversary nordamericano. Sul principio di obbligatorietà previsto in Costituzione si veda, per tutti, 
M. GIALUZ, Commento all’art. 112 Cost., in S. BARTOLE – R. BIN (a cura di), Commentario breve alla 
Costituzione, 2a ed., Padova, 2008, p. 1011. 
78 J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi 
cronica e riforma Cartabia, cit., v. pp. 89-140 per i dati statistici sui singoli riti alternativi, in part. p. 135 
“Considerazioni di sintesi in tema di riti speciali”. 
79 Sul percorso di potenziamento dei riti speciali cfr. R. ORLANDI, Insostenibile lunghezza del processo 
penale e sorti progressive dei riti speciali, in Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una 
effettiva speditezza processuale, Milano, 2013, p. 135 ss. 
80  Cfr., ancora, J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale 
italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, cit., p. 135, dove gli Autori, pur dando atto della crisi del 
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Nella sua dimensione strumentale (metodo epistemico di accertamento) il 

contraddittorio, al pari del processo inteso come sequenza di atti e di forme 

strumentali all’applicazione della legge penale, costituisce strumento a carattere 

neutro finalizzato alla migliore ricostruzione dei fatti e della responsabilità penale.  

Accanto alla funzione cognitiva81, è connaturata al contraddittorio probatorio 

un’attitudine garantistica – stante la stretta connessione con il diritto di difesa82 –, 

non solo come miglior metodo di produrre una decisione giusta, ma anche come 

regola della decisione formata dopo aver messo in condizione l’imputato di 

partecipare all’assunzione della prova e di confrontarsi con la fonte della prova a 

carico83.  

Dal punto di vista della determinazione della pena all’esito del processo, 

interessa evidenziare una volta di più la funzione del processo come strumento di 

conoscenza – del fatto e della persona – che si serve del «metodo di assunzione della 

prova epistemologicamente più affidabile84» e, quindi, considerato in base alla 

qualità della decisione cui è possibile pervenire. 

Tratto peculiare del processo penale è che le tecniche di accertamento non sono 

eticamente neutre85, bensì devono potersi conciliare con le scelte assiologiche e le 

gerarchie valoriali di cui sono espressione le norme processuali (o di rilievo 

processuale, ben potendo trattarsi di norme di principio extracodicistiche quali, in 

primis, quelle costituzionali). Ne sono un chiaro esempio, in materia probatoria, le 

                                                 
patteggiamento e del giudizio abbreviato, evidenziano come i due riti speciali (insieme al 
procedimento per decreto), nel quinquennio 2013-2017 abbiano consentito di emanare in media circa 
il 60% di tutte le condanne pronunciate dai tribunali ordinari. 
81 Cfr. P. FERRUA, La ristrutturazione del processo penale in cerca di autore, in Quest. giust., 2005, p. 782, 
ove si afferma che la funzione cognitiva è “strutturalmente congenita al processo”. Essa, sebbene 
non compaia in una «specifica direttiva costituzionale» è evocata «potentemente [dal] richiamo al 
contraddittorio nella formazione della prova, metodo di conoscenza prima ancora che diritto 
individuale». 
82 P. FERRUA, voce Difesa (diritto di), cit., p. 467. 
83 In questi termini si è soliti parlare di contraddittorio in senso “soggettivo”. Sulla duplice 
dimensione, oggettiva e soggettiva, del principio v. P. TONINI, Il contraddittorio: diritto individuale e 
metodo di accertamento, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1388. Per alcune note critiche su tale classificazione 
e per una concezione unitaria del contraddittorio “per la difesa” v. F.R. DINACCI, Il contraddittorio per 
la prova nel processo penale, Padova, 2012, pp. 106 ss. 
84 Il nuovo art. 111, comma 4, Cost. contiene l’«espresso riconoscimento costituzionale del metodo 
dialettico inteso come la miglior forma di conoscenza», così P. TONINI, La prova penale, Padova, 2000, 
p. 75. Il concetto si ritrova anche in giurisprudenza, cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. II, 20 giugno 2017, 
n. 41571, Marchetta, in C.e.d., n. 27075. 
85 Cfr. C. CONTI-P. FERRUA, Il diritto delle prove penali, cit., p. 6. 
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garanzie poste a tutela della libertà morale del dichiarante che precludono il ricorso 

a “metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad 

alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti” (art. 188 c.p.p.86). Con la 

disposizione in oggetto, il legislatore ha riconosciuto la massima tutela al principio 

di autodeterminazione e di dignità del dichiarante, sopraelevandolo rispetto alle 

esigenze di accertamento processuale e riconoscendone la natura indisponibile. Il 

divieto ha natura assoluta ed è assistito, sul piano processuale, dall’inutilizzabilità 

della prova assunta in violazione dello stesso e dall’indisponibilità delle parti a 

renderla utilizzabile. Ciò vale, nondimeno, anche nell’ipotesi in cui le tecniche lesive 

dell’autodeterminazione si rivelassero dotate di una qualche attendibilità scientifica 

e, quindi, di una qualche utilità per l’accertamento processuale. In questi casi, 

infatti, le codice di rito pongono precise «regole di esclusione poste a tutela dei 

fondamentali diritti della persona che impongono di rinunciare a determinati dati 

cognitivi, a prescindere dall’idoneità di tali strumenti a produrre risultati 

attendibili87». 

Il contraddittorio probatorio trova nei corollari dell’oralità e dell’immediatezza 

le sue più limpide forme di attuazione. Il primo esprime una netta preferenza per 

la forma orale di trattazione del processo e per l’assunzione delle prove, secondo un 

principio generale che relega la forma scritta a mezzo di documentazione (mediante 

verbalizzazione88). 

Il canone dell’immediatezza, come declinazione dell’oralità, prescrive che la 

prova si formi dinnanzi al giudice di merito – lo stesso a cui compete la pronuncia 

sulla colpevolezza dell’imputato – mediante una diretta percezione delle fonti di 

prova89. Naturalmente, tale principio trova il proprio terreno di elezione quando si 

                                                 
86 G. VARRASO, sub Art. 188 c.p.p., in A. GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato, cit., t. I, pp. 1872 ss. 
87 C. CONTI-P. FERRUA, Il diritto delle prove penali, cit., p. 6. 
88 La netta preferenza per il discorso parlato espressa dal Codice del 1988 si desume anche dalla 
modalità acquisitiva delle prove nel dibattimento. Infatti, anche quando si tratti di prove 
precostituite (documenti) o di relazioni scritte (si pensi alla relazione peritale) il Codice prevede 
mezzi introduttivi basati sull’oralità (vedi i casi di “letture” di atti nel dibattimento) e soltanto in via 
sussidiaria modalità diverse (la mera “indicazione”). Il mito dell’oralità è andato, comunque, 
tramontando anche a causa del sopravanzare della prova documentale (anche digitale) e di quella 
scientifica. 
89 Cfr. P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, cit., p. 283 ss.; più di recente, R. 
ORLANDI, Immediatezza ed efficienza nel processo penale, in Riv. dir. proc., 16, 2021, pp. 353-366; S. 
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tratta di assumere una prova costituenda, ossia una prova che si forma ad ogni 

effetto nel processo come la prova dichiarativa. Diversamente, quando si tratta di 

prove precostituite90 – su tutte, la prova documentale – e quindi formate al di fuori 

del processo e introdotte al suo interno attraverso i meccanismi acquisitivi della 

produzione, della lettura, dell’indicazione, l’immediatezza si esplica nell’ambito di 

un contraddittorio debole sulla prova. Anche in questi casi, tuttavia, il principio di 

immediatezza fa salva la propria operatività nel prescrivere che l’esame dei 

documenti venga fatto in udienza davanti al giudice e con il contributo dialettico 

delle parti91. 

Il principio di immediatezza è stato recepito dal Codice di rito del 1988 e, in 

particolare, ispira la disposizione contenuta all’art. 525, comma 2, che prescrive a 

pena di “nullità assoluta” l’identità dei giudici che hanno partecipato al 

dibattimento e di quelli che concorrono alla deliberazione della sentenza92. A 

completamento del principio, l’art. 526 c.p.p. stabilisce che «il giudice non può 

utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente 

acquisite nel dibattimento». Come è stato osservato in dottrina, il «Codice non 

dispone che soltanto le prove assunte oralmente in dibattimento siano utilizzabili; 

viceversa che lo siano tutte le prove legittimamente acquisite in tale fase93». 

Pertanto, benché la disciplina processuale mostri uno spiccato favore per le prove 

                                                 
LORUSSO, Il fascino indiscreto della “mediatezza”, in www.sistemapenale.it, 23 novembre 2020, spec. p. 1-
3; O. MAZZA, Tradimenti di un codice, cit.; P. FERRUA, Teorie della prova: dialogo con Franco Cordero, in 
Discrimen, 16 dicembre 2020, p. 15-18, dove viene proposta una sintesi della recente evoluzione 
giurisprudenziale e legislativa del concetto. 
90 F. ZACCHÈ, La prova documentale, in Trattato di Procedura Penale, diretto da G. Ubertis, G.P. Voena, 
XIX, Milano, 2012. P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, Milano, 1981, p. 
282. L’immediatezza, a sua volta, ha due dimensioni: quella spaziale (o funzionale), impone che il 
giudice dinnanzi al quale viene assunta la prova sia lo stesso che decide; quella temporale (detta 
anche “concentrazione”) dalla quale discende l’esigenza che tra il momento di assunzione delle 
prova orale e il momento della decisione trascorra un lasso di tempo non eccessivamente lungo, così 
da consentire al giudice di formare il proprio convincimento attraverso un percorso progressivo e 
continuativo. 
91 Cfr. P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, cit., p. 289 e s. 
92 La disciplina contenuta all’art. 525 c.p.p. ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale dal 
momento che la Consulta ha ritenuto riservata al legislatore la materia nel pieno rispetto dell’art. 101 
Cost. Cfr. Corte Cost. n. 132/2019, cit. 
93 P. TONINI-C. CONTI, Il diritto delle prove penali, cit., p. 129. 

http://www.sistemapenale.it/
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raccolte oralmente dinnanzi al giudice, non possono disconoscersi forme di 

acquisizione di prove precostituite94. 

 

2.3. Il procedimento probatorio per la decisione quod poenam: iniziativa delle 

parti e ruolo del giudice 

Nell’aderire ad un modello, temperato, di processo “di parti” adversary, il rito 

penale italiano disciplina l’attività probatoria in base ad un principio 

tendenzialmente “dispositivo” in forza del quale alle parti spetta l’iniziativa (e 

l’onere) in ordine alla ricerca della prova, oltre che a un vero e proprio diritto 

all’ammissione e alla all’assunzione, mentre il giudice ricopre un ruolo di garanzia 

e di supplenza95. 

Il principio dispositivo è stato calato nel nostro sistema processuale in forma 

attenuata96, con  attribuzione di poteri officiosi probatori in capo al giudice, la cui 

legittimità si comprende alla luce della finalità cognitiva e di “completo 

accertamento” assegnata al processo dalla giurisprudenza costituzionale97. Si tratta 

di una peculiarità del sistema italiano che lo allontana ulteriormente dall’idea del 

giudice-arbitro proprio del modello adversarial “puro” e che risponde non solo ad 

                                                 
94 V., ancora, ibidem. 
95 V. M. NOBILI, sub Art. 190., in Commentario al nuovo codice di procedura penale, coord. Da M. 
CHIAVARIO, vol. II, Torino, 1990, p. 402. 
96 Cfr. P. TONINI – C. CONTI, Il diritto delle prove penali, I ed., Milano, 2012, pp. 40, 146 e 487.  
97 Sul delicato tema v. H. BELLUTA, Irripetibilità congenita degli atti d’indagine e poteri istruttori del giudice 
dibattimentale: dalle Sezioni Unite un intervento (non proprio) chiarificatore, in Cass. pen., n. 3, 2008, p. 
1079, dove l’A. evidenzia come la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia, nella sentenza 
annotata e in ordine al tema dei poteri probatori del giudice ex art. 507 c.p.p., adottato un approccio 
“più maturo” rispetto a quello della più risalente giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 
111/1993) che riconosceva al processo il fine primario e ineludibile di “ricerca della verità”. Di 
contro, nella pronuncia a Sezioni unite ottobre 2006, n. 41281, si assiste alla «sostituzione, al 
paradigma della verità, della logica dell'accertamento» che «pone inevitabilmente l'accento sul piano 
del metodo: se lo scopo del processo rimane l'emissione di una sentenza "giusta", e se tale è la 
decisione supportata dalle più ampie e affidabili conoscenze possibili, allora tutti gli strumenti atti a 
formare la prova sono funzionali alla completezza dell'accertamento, che costituisce il presupposto 
indispensabile per l'imparzialità della decisione. A questo schema non sfuggono i casi di poteri 
d'ufficio, grazie ai quali, contro la «acunosità o insufficienza del materiale probatorio», il giudice può 
aspirare a formarsi «un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a 
ricostruire». Solo la ragionevole convinzione di un accertamento "completo" consente di ritenere 
«probabile che la sentenza sia equa», poiché la doverosità del giudizio si scontrerebbe, in termini di 
imparzialità, con la consapevolezza di una base cognitiva manchevole». Cfr. Corte cost., 26 marzo 
1993, n. 111, in Giur. cost., 1993, p. 901 s. e Cass. pen., Sez. un., 17 ottobre 2006, n. 41281, in Dir. pen. 
proc., 2007, p. 1155, con nota di H. BELLUTA, Irripetibilità congenita degli atti d’indagine e poteri istruttori 
del giudice dibattimentale: dalle Sezioni Unite un intervento (non proprio) chiarificatore, cit. 
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esigenze cognitive, ma anche di tutela del diritto fondamentale inviolabile e 

indisponibile della libertà personale sul quale incide il processo penale98. 

Il procedimento probatorio si articola in diverse sotto-fasi: ricerca della prova, 

ammissione a richiesta di parte, assunzione o acquisizione in contraddittorio tra le 

parti dinnanzi al giudice e, infine, valutazione dei risultati probatori99. 

Il giudizio di rilevanza – o, meglio, di non manifesta irrilevanza e superfluità 

delle prove delle quali è chiesta l’ammissione – attiene eminentemente alle 

circostanze che formano oggetto di prova ed impone un raffronto tra facta 

probandum e mezzi di prova. Secondo quanto disposto dall’art. 468, comma 1, c.p.p., 

i mezzi di prova dichiarativa di cui è richiesta l’ammissione e le circostanze di fatto 

su cui deve vertere l’esame devono essere indicati dalle parti all’interno delle liste 

testimoniali e del consulente tecnico da depositare, a pena di inammissibilità, nel 

termine di 7 giorni liberi prima dell’udienza100. Al deposito anticipato della lista 

testimoniale e del consulente tecnico viene attribuita una funzione di discovery delle 

prove costituende e dei relativi temi di prova, quale presupposto essenziale  per 

consentire alle parti di conoscere preventivamente le posizioni e le argomentazioni 

della controparte101. 

  Il procedimento probatorio per quanto attiene i fatti rilevanti per la 

determinazione della pena, sebbene sul piano teorico-normativo segua le regole 

                                                 
98 In questi termini v. P. TONINI – C. CONTI, Il diritto delle prove penali, cit., p. 146 s. Per più ampi 
approfondimenti sui poteri istruttori officiosi v. L. CARACENI, Poteri d’ufficio in materia probatoria e 
imparzialità del giudice penale, Milano, 2007; H. BELLUTA, Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie 
ex officio, Torino, 2006. 
99 Cfr. C. CONTI –  P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., pp. 241 ss. 
100 Ma, a tal riguardo, la giurisprudenza riconosce ampi poteri suppletivi in capo al giudice in caso 
di inerzia delle parti. Il caso, non infrequente nella prassi, in cui il pubblico ministero non depositi o 
depositi tardivamente la lista testimoniale è stato risolto, dalla giurisprudenza di legittimità e 
costituzionale, riconoscendo al giudice dibattimentale la possibilità di ricorrere ai poteri officiosi 
previsti dall’art. 507 c.p.p. qualora sussista l’”assoluta necessità” di assumere la prova. Cfr. Cass. 
pen., Sez. un., 6 novembre 1992, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 822 s. e Corte cost., 26 marzo 1993, 
n. 111, in Giur. cost., 1993, p. 901 s. L’orientamento estensivo è stato confermato anche dopo la riforma 
dell’art. 111 Cost., cfr. Cass. pen., Sez. un., 17 ottobre 2006, n. 41281, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1155, 
con nota di H. BELLUTA, Irripetibilità congenita degli atti d’indagine e poteri istruttori del giudice 
dibattimentale: dalle Sezioni Unite un intervento (non proprio) chiarificatore, cit. I termini della querelle 
giurisprudenziale sono ricostruiti in H. BELLUTA, Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie ex 
officio, cit., pp. 157 ss. 
101 G. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del): II) diritto processuale penale, in Enc. giur., VIII, Roma, 2001, 
p. 1. 
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ordinarie, nella pratica assume connotati di notevole peculiarità rispetto alla 

generalità del thema probandum. 

Si deve, infatti, riconoscere che nella prassi giudiziaria gli elementi probatori sui 

quali il giudice fonda il proprio convincimenti ai fini della determinazione della 

pena, più che essere acquisiti tramite mezzi di prova (testimonianze, documenti, 

consulenze tecniche) appositamente introdotti nel giudizio su richiesta delle parti, 

emergono perlopiù incidenter tantum nel corso del giudizio, nella misura in cui 

risultano collegati ai temi oggetto dall’accertamento principale, ossia quello del 

fatto di reato e della colpevolezza dell’imputato. Nonostante il dettato dell’art. 187 

c.p.p., il ruolo delle parti nella formazione della prova rilevante ai fini sanzionatori 

è relegato ai margini o, meglio, ha natura quasi accidentale102. 

Ciò è, se non esclusivamente dovuto, quanto meno favorito, dalla struttura c.d. 

monofasica del giudizio penale che rende quanto mai difficile, oltre che 

svantaggioso nella prospettiva difensiva dell’accusato, sollecitare un’attività 

probatoria finalizzata a fornire al giudice gli elementi utili per la commisurazione 

della pena. 

Si consideri, innanzi tutto, che l’imputato, qualora intendesse effettivamente 

esercitare il proprio diritto alla prova in ordine ai “fatti che si riferiscono alla 

determinazione della pena” (art. 187 c.p.p.), sarebbe chiamato a concorrere 

all’accertamento di circostanze obiettive o soggettive (quelle indicate nell’art. 133 

c.p.) che, nella migliore delle ipotesi, contribuiscono a precisare i contorni della 

fattispecie oggetto di imputazione (si pensi agli elementi oggettivi del reato, quali 

la condotta, l’evento o le modalità dell’azione) e, nella peggiore, forniscono la prova 

stessa di elementi costitutivi del reato. Si pensi al caso dell’imputato che intenda 

dimostrare il grado minimale, ma pur sempre sussistente, della colpa a lui 

rimproverabile e che per fare ciò abbia a disposizione un documento, sconosciuto 

al procedimento, la cui produzione, tuttavia, renderebbe pacifica la sussistenza 

dell’elemento psicologico del reato. Oppure al caso del testimone che, noto al solo 

imputato, possa essere chiamato a deporre per fornire indicazioni circa le modalità 

di commissione del reato o circa il grado di partecipazione dell’imputato all’azione 

                                                 
102 Cfr. A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit. 
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criminosa, piuttosto che in ordine ai motivi che hanno mosso l’imputato verso la 

commissione del reato. È evidente che in casi simili, l’interesse dell’imputato è 

quello di rendere noti tali circostanze, di sicuro interesse per stabilire la gravità del 

reato ai fini sanzionatori, soltanto una volta, eventualmente, accertata aliunde la 

propria responsabilità.  

Più in generale, si osserva che l’attività probatoria quod poenam rimessa 

all’iniziativa dell’accusato, proprio perché è strumentale non tanto (e non sempre) 

a contrastare l’impianto accusatorio, quanto a fornire elementi utili ad adeguare la 

sanzione finale alle specificità del caso concreto, risulta spesso incompatibile con la 

successione logica e cronologia del processo. 

Inoltre, i temi di prova che, con riferimento alla “determinazione della pena103”, 

l’imputato dovrebbe indicare in sede di deposito della lista ex art. 468 e di richieste 

di prova (art. 493 c.p.p.) hanno sempre ad oggetto circostanze che, di fatto, 

presuppongono l’esistenza di un reato.  

Poiché, però, il reato, in virtù del principio della presunzione di innocenza non 

può dirsi accertato ante iudicium e poiché l’imputato, operante il principio del nemo 

tenetur se ipsum accusare, ha diritto a non autoincriminarsi e a difendersi dall’accusa 

che gli viene mossa, la disciplina in oggetto sembra presentare profili di contrasto 

con i principi fondamentali testé richiamati. 

L’imputato sembrerebbe, in definitiva, messo dinnanzi ad un’alternativa 

diabolica tra difendersi dal merito dell’accusa ovvero rinunciarvi, almeno in parte, 

con la prospettiva di essere condannato ad una “pena congrua”. Una valutazione 

che, sia detto per inciso, l’imputato – salvo casi improbabili di sollecitazione di 

un’integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. – dovrebbe compiere in limine litis e, in 

ogni caso, prima della decisione finale e, quindi, quando il fatto di reato, lungi 

dall’essere stato ancora accertato mediante prove, forma una mera ipotesi 

accusatoria. In realtà, il dilemma è ben presto risolto: l’imputato, tutte le volte in cui 

si profilino concrete possibilità di difesa dall’accusa elevata a suo carico (circostanza 

che, si noti, in genere è alla base della scelta del rito ordinario che consente, più di 

                                                 
103 Si noti che le considerazioni sin qui e più oltre svolte sono, pressoché integralmente, estendibili 
alle misure di sicurezza quali oggetto di prova contenuto nell’art. 187 c.p.p.  
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ogni altro rito, di “difendersi provando”), rinuncerà a chiedere l’ammissione di 

prove e produrre documenti utili ad una mitigazione sanzionatoria ma, al 

contempo, potenzialmente nocivi per la propria difesa nel merito. 

Emerge, così, un vizio logico – di razionalità – intrinseco alla conformazione del 

modello processuale contestuale, che inibisce un’effettiva operatività del principio 

del contraddittorio probatorio in relazione alla commisurazione della pena e, di 

conseguenza, un pieno espletamento del diritto di difesa104. E, infatti, soltanto un 

modello a struttura bifasica consentirebbe al difensore di «rinviare l’esposizione 

degli elementi che attenuano il fatto alla fase della commisurazione, ben potendo, 

in fase di accertamento della responsabilità, allegare soltanto gli elementi che 

avvalorano la tesi dell’innocenza dell’imputato105».  

Quanto alla posizione della parte pubblica, si può osservare che questa non 

sconta le difficoltà dell’accusato. Anche a voler prescindere dall’onere – più teorico 

che pratico – del pubblico ministero di ricercare prove a discarico in favore 

all’imputato, è evidente che i mezzi di prova cui l’accusatore ricorre si propongono 

per l’appunto di dimostrare il fatto di reato in tutti gli elementi costitutivi materiali 

e psicologici che sono, almeno in parte, i medesimi che rilevano anche a fini 

sanzionatori. Tra l’attività probatoria sollecitata dal pubblico ministero per 

sostenere l’accusa in giudizio e il thema probandum della pena vi è, pertanto, 

tendenziale coerenza.  

Oltre alle possibili tensioni con il diritto di difesa e con la presunzione di non 

colpevolezza costituzionalmente garantiti, si pone anche un problema di parità 

delle armi tra le parti nell’esercizio del diritto alla prova.  

Dal quadro sin qui tratteggiato, si può agevolmente comprendere perché le 

“prove” che consentono di accertare i criteri oggettivi e soggettivi che legge impone 

al giudice di prendere in considerazione ai fini sanzionatori si formano, perlopiù, 

incidentalmente nell’ambito della più ampia attività istruttoria dibattimentale. 

                                                 
104 Cfr. L. TUMMINELLO, Il volto del reo, cit., p. 295. 
105 G. MANNOZZI, Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena, cit., p. 81, nota 17.  
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Come si vedrà nel prosieguo, il giudice attinge autonomamente al materiale 

probatorio formatosi nel giudizio, e non solo, e ciò contribuisce a sottrarre il thema 

probandum della pena alle regole tipiche del nostro modello processuale. 

 

2.4 I mezzi di prova e la base decisoria delle scelte sanzionatorie 

Una volta riconosciuto che i fattori, soggettivi e oggettivi che condizionano la 

commisurazione della pena, devono formare oggetto di prova alla stregua di quelli 

rilevanti per la decisione sulla colpevolezza, resta da affrontare il tema relativo a 

quali mezzi di prova possano essere impiegati e, nella prassi, vengono utilizzati 

dalle parti e dal giudice a tal fine.  

Sul versante ordinamentale, ad eccezione della particolare disciplina 

concernente la valutazione della personalità (artt. 194, comma 1 e 236 c.p.p.) il 

Codice di rito non stabilisce regole probatorie speciali, pertanto deve guardarsi alla 

disciplina concernente gli ordinari di mezzi di prova.  

 

2.4.1 La prova dichiarativa 

«Prova regina del sistema accusatorio106» ma progressivamente ridimensionata 

a fronte del peso sempre crescente della prova documentale e di quella scientifico-

tecnologica107, la prova dichiarativa – in particolare, la testimonianza e l’esame – è 

in grado di fornire un importante contributo conoscitivo sugli elementi costitutivi 

del reato e sulla personalità dell’imputato. 

Fatte salve le regole generali della prova testimoniale, una disciplina ad hoc si 

rinviene nell’art. 194, comma 1, c.p.p., che stabilisce un’eccezione al generale divieto 

per i testimoni di “deporre sulla moralità dell’imputato”, la quale è consentita 

esclusivamente nella misura in cui sia idonea a “qualificare la personalità 

                                                 
106 L. KALB, Funzioni e finalità della pena tra teoria e prassi nella determinazione giudiziale, cit., p. 398. Cfr. 
M. BARGIS, Profili sistematici della testimonianza penale, Milano, 1984; V. GAROFOLI, voce Prova 
testimoniale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXXVII, 1988, p. 758; G.L. FANULI, La prova dichiarativa nel 
processo penale, Torino, 2007; R. CASIRAGHI, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti 
individuali, Milano, 2011; P. FERRUA, Ammissibilità della prova e divieti probatori, in Rev. bras. dir. proc. 
pen., vol. 7, 2021, p. 215. 
107 Per un affresco sull’espansione dirompente della prova scientifica e sugli effetti dirompenti sul 
rito penale si veda, per tutti, CANZIO G. – LUPARIA L. (a cura di), Prova scientifica e processo penale, 
Milano, 2022. 



136 
 

[dell’imputato] in relazione al reato e alla pericolosità sociale”. La disposizione va 

letta in combinato con l’enunciato contenuto al primo periodo dello stesso art. 194 

a mente del quale il testimone viene esaminato “sui fatti che costituiscono oggetto 

di prova” e, di conseguenza, anche sulla personalità dell’imputato e sulla sua 

pericolosità – richiamate dagli artt. 133, comma 2 e 203 c.p. –, circostanze che 

rientrano nel thema probandum delimitato dall’art. 187 c.p.p. 

In questo caso il legislatore, pur consapevole dei rischi insiti in questo tipo di 

deposizioni, non ha voluto rinunciare al contributo conoscitivo del testimone in 

quanto potenzialmente utile al giudice per formulare un giudizio sulla personalità 

del reo e sulla sua pericolosità. Non si può negare, d’altra parte, come siano spesso 

le dichiarazioni testimoniali, si pensi ai casi di reati commessi in contesti familiari o 

sociali (luogo di lavoro, istituti scolastici etc.), a costituire le fonti privilegiate di 

accertamento della personalità del reo e a tratteggiare profili della personalità che 

difficilmente potrebbero emergere aliunde (ad esempio, dal casellario giudiziale o 

da altri documenti ufficiali).  

Per altro verso, non si possono trascurare i limiti e i rischi propri di simili 

sollecitazioni probatorie nei confronti del testimone. In primo luogo, il giudice deve 

attentamente vagliare le dichiarazioni sotto il profilo dell’attendibilità, tenendo in 

considerazione anche il ruolo processuale (mero testimone, persona offesa, parte 

civile) ricoperto dal dichiarante all’interno del processo. In secondo luogo, al 

giudice compete sempre un vaglio sulla “idoneità”, in termini di effettiva 

“significatività” a descrivere la personalità del reo o la sua pericolosità, del dato 

probatorio acquisito dalle fonti dichiarative.  

  

2.4.2 La prova documentale 

La prova documentale riveste, nella prassi, un ruolo determinante ai fini 

dell’inquadramento della personalità dell’autore del reato e, quindi, della decisione 

in merito alla determinazione della pena108. Nell’ampia nozione accolta dal diritto, 

                                                 
108 F. CARNELUTTI, Principi del processo penale, Napoli, 1960, p. 163 e s.; P. MAGGIO, Prova documentale, 
in Enc. dir., vol. XXV, 1991, p. 1; R D’ISA, Sulla disciplina dei documenti nel processo penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1992, pp. 1405 ss; G. UBERTIS, Variazioni in tema di documenti, in Cass. pen., 1992, p. 2519; P. 
BRUNO, voce Prova documentale, in Dig. disc. pen., vol. X, Milano, 1995, p. 384; A. Laronga, La prova 
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si può parlare di “documento” ogniqualvolta ci si trovi dinnanzi ad una «cosa che 

incorpora segni» che sia il «risultato di un lavoro umano realizzato con l’impiego di 

“apparati rappresentativi […] analogici o digitali» e che abbia, pertanto, natura 

rappresentativa109. 

In quanto prova precostituita formata al di fuori del procedimento, il 

documento si pone da sempre in rapporto di tensione con il principio del 

contraddittorio nella formazione della prova. La partecipazione dialettica delle 

parti avviene sulla prova precostituita, realizzando quello che si è già definito come 

un contraddittorio debole e differito. 

Sulle parti grava, in ogni caso, un onere di allegazione – richiesta di ammissione 

del documento, non soggetto alla discovery anticipata dell’art. 468 c.p.p., ad 

eccezione per i soli verbali di prova di altro procedimento110 - ed il confronto 

dialettico si ha sul contenuto già precostituito della prova e non già nel suo 

momento genetico. 

La disciplina processuale si ricava dal combinato disposto degli artt. 236 c.p.p. - 

dedicata ai “documenti relativi al giudizio sulla personalità111” – e dell’art. 431, lett. 

g) c.p.p., che alla lettera g) annovera tra gli atti che confluiscono direttamente nel 

fascicolo dibattimentale il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri 

documenti indicati nell’articolo 236 c.p.p. 

Tra i documenti acquisibili ai sensi dell’art. 236 figurano il certificato del 

casellario giudiziale, la documentazione esistente presso gli uffici del servizio 

sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze 

irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute. 

Per quanto riguarda le sentenze pronunciate in altri procedimenti, la dottrina 

non ha mancato di osservare la discrasia tra il dato normativo processuale 

contenuto all’art. 236 c.p.p. – che si riferisce esclusivamente ai provvedimenti 

                                                 
documentale, Milano, 2004; V. MAFFEO, voce Prova documentale, in Enc. dir., Agg., vol. XXV, 2006, p. 1; 
F. ZACCHÈ, La prova documentale, cit. 
109 Secondo la definizione proposta da F. ZACCHÈ, La prova documentale, cit., p. 8 s. 
110 Cfr., ancora, F. ZACCHÈ, La prova documentale, cit., pp. 200 ss. 
111 Cfr., nuovamente, F. ZACCHÈ, La prova documentale, cit., pp. 54 ss. Sulle difficoltà e i rischi connessi 
all'acquisizione di informazioni sulla storia personale e sulle condizioni familiari e sociali dell'autore 
durante il processo penale, v. L. MONACO, Prospettive dell'idea dello scopo nella teoria della pena, Napoli, 
1984, pp. 179 ss., in part. p. 184. 
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“irrevocabili” – e il disposto dell’art. 133, co. 2, c.p., in forza del quale il giudice ai 

fini della valutazione sulla capacità a delinquere del reo deve tener conto anche dei 

“precedenti penali e giudiziari” e, di talché, secondo una certa corrente di pensiero 

anche di decisioni non passate in giudicato.  

Mentre la dottrina ha suggerito di superare l’antinomia, dando prevalenza al 

Codice di rito, sia in quanto cronologicamente successivo (al Codice Penale), sia in 

ragione del rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza scolpito 

all’art. 27, comma 2, Cost. che viene meno soltanto con la sentenza di condanna 

definitiva112. In direzione contraria si è mossa la prevalente giurisprudenza di 

Cassazione che, da una parte, ha riconosciuto alla sentenza non irrevocabile la 

natura di “documento” e, in quanto tale, la sua producibilità in giudizio secondo le 

regole ordinarie; dall’altra, ha posto un limite, invero piuttosto fragile, al valore 

probatorio di tali “documenti”, i quali possono fornire piena prova dell’esistenza 

del (diverso) procedimento penale a carico dell’imputato ma non dei fatti oggetto 

del medesimo113. 

Tale soluzione ermeneutica, invero, sembra tributare un rispetto soltanto 

formale del principio dell’art. 27, co. 2, Cost. E, infatti, è stato opportunamente 

osservato che «poco importa […] rendere teoricamente compatibile l’astratta 

utilizzabilità del precedente giudiziario con il principio […], se poi, in concreto, la 

valutazione che la giurisprudenza di legittimità ritiene possa trarsi dalla semplice 

acquisizione del “dato documentale” attiene proprio ad una presunzione di segno 

negativo nei confronti dell’imputato114» qual è la valutazione relativa alla sua 

“capacità a delinquere”. 

Inoltre, se avuto riguardo ai documenti acquisibili di formazione giudiziale 

(sentenze) il pieno rispetto del contraddittorio è stato assicurato nel precedente e 

diverso procedimento, non così si può dire con riferimento ai documenti che 

provengano dal servizio sociale o dagli uffici di sorveglianza115. A ben vedere, si 

                                                 
112 Cfr., A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., pp. 52 ss. 
113 Ancora, cfr. A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., p. 53 e, in partic., nt. 20 per 
gli opportuni riferimenti giurisprudenziali. 
114 A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., p. 52. 
115 Cfr., anche per la dottrina ivi richiamata, F. FOCARDI, sub art. 236, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a 
cura di), Codice di procedura penale commentato, cit., t. I, p. 2374.  
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tratta di atti formati da soggetti che non sempre hanno particolari qualifiche e per 

le più diverse finalità, per di più in difetto di contraddittorio116. 

Il tema è, poi, strettamente connesso al “peso” che l’ordinamento riconosce, sia 

in forma esplicita, sia in modo occulto, ai precedenti penali dell’imputato, dal 

momento che le regola di acquisizione, pressoché automatica, del casellario 

giudiziario impone di riflettere sull’uso che di tale dato può fare il giudice. Non 

sono mancate voci della dottrina che hanno tacciato di incoerenza con l’impianto 

accusatorio del processo l’acquisizione di tali documenti, denunciandone peraltro 

lo scarso, quando non anche nocivo, contributo sotto il profilo conoscitivo e del 

convincimento giudiziale117. 

 

2.4.3 La prova scientifica e il divieto di perizia criminologica o psicologica 

sull’imputato, ragioni e insufficienze del divieto  

Il divieto di perizia criminologica o personologica sulla persona dell’imputato 

non costituisce una novità del Codice Vassalli, essendo già previsto dal Codice 

abrogato del 1930118. Deve notarsi che il divieto, secondo la dottrina maggioritaria, 

si estende anche alla consulenza tecnica, peritale o extraperitale, in considerazione 

della coincidenza dell’ambito operativo dei due mezzi di prova e della ratio sottesa 

al divieto che lo rende insuperabile anche in caso di consenso dell’imputato119. Il 

contributo delle scienze psicologiche e criminologiche è, invece, pienamente 

ammesso nell’ambito del procedimento minorile – dove la comprensione della 

personalità del minore è fulcro ed elemento qualificante dell’attività di 

                                                 
116 Cfr. F. ZACCHÈ, La prova documentale, cit., pp 54 e s. 
117 Cfr., ancora, F. ZACCHÈ, La prova documentale, cit., p. 54 e s. Per una prospettiva inedita avente ad 
oggetto le interferenze tra “precedenti” e strumenti di intelligenza artificiale, nonché i rischi di 
aggravamento dei pre-giudizi fondati sul background criminale dell’imputato v. B. GALGANI, 
Considerazioni sui “precedenti” dell’imputato e del giudice al cospetto dell’ia nel processo penale, in 
www.sistemapenale.it, n. 4, 2020, p. 81 
118 Art. 314, comma 2, c.p.p. abr. Invero, la perizia criminologica era consentita nel progetto 
preliminare al Codice di procedura penale del 1978. L’art. 209, comma 2, prevedeva che “ai fini del 
giudizio sulla personalità e pericolosità, la perizia può avere per oggetto la personalità dell’imputato 
anche in ordine alle qualifiche psichiche indipendenti da cause patologiche”. A completamento di 
tale norma, l’art. 518 del progetto prevedeva la possibilità per il giudice, al termine del dibattimento, 
di disporre una perizia al fine di “approfondire l’indagine sulla personalità dell’imputato”.  
119 In questo senso e per le diverse posizioni della dottrina cfr. P.P. RIVELLO, La prova scientifica, in 
Trattato di Procedura Penale, diretto da G. Ubertis, G.P. Voena, XVIII, Milano, 2014, p. 372 e s. 
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accertamento120 – e nella fase dell’esecuzione della pena (ai fini della 

predisposizione del programma di trattamento finalizzato al reinserimento sociale 

del condannato e delle successive valutazioni sul percorso in atto). 

Le ragioni a sostegno del divieto di tale peculiare tipologia di prova scientifica121 

sono molteplici e si fanno, in genere, risalire ad esigenze di natura processuale 

proprie del rito penale e, per altro verso, a considerazioni concernenti l’affidabilità 

delle tecniche di accertamento122. 

Un primo argomento si fonda sull’art. 27, comma 2, Cost. che, nello stabilire che 

«l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», ricollega lo 

status di condannato all’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. La perizia 

psicologica che intervenga prima dell’accertamento definitivo del fatto potrebbe 

influenzare contra reum il giudice nella propria decisione123 – per certi aspetti 

ipotecando anche il secondo grado di giudizio –  e al contempo pregiudicare la 

libertà psico-fisica dell’imputato nel corso del processo124. Dal punto di vista 

                                                 
120 Cfr. A. PRESUTTI, I soggetti e le parti private, in M. BARGIS (a cura di), Procedura penale minorile, IV 
ed., Torino, 2021, pp. 88 ss. La disposizione cardine è l’art. 9, comma 1, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 
488 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), rubricata “Accertamenti sulla 
personalità del minorenne”, a mente del quale «il pubblico ministero e il giudice acquisiscono 
elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine 
di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché 
disporre adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili». 
121 Sulla prova scientifica nel processo penale, nella copiosa letteratura scientifica, si veda G. CANZIO 
– L. LUPARIA (a cura di), Prova scientifica e processo penale, Milano, 2022; G. CANZIO, La valutazione della 
prova scientifica fra verità e ragionevole dubbio, in C. CONTI (a cura di) Scienza e processo penale. Nuove 
frontiere e vecchi pregiudizi, Milano, 2011, p. 61; O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, Milano, 2005; 
F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 
2008, p. 3520; S. LORUSSO, La prova scientifica, in La prova penale, diretto da A. Gaito, vol. II, Torino, 
2008; P.P. RIVELLO, La prova scientifica, cit.; G. UBERTIS, Il giudice, la scienza e la prova, in Cass. pen., 2011, 
p. 4111; P. TONINI, La prova scientifica, in Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, vol. II, 
Torino, 2009, p. 85 ss. 
122 G.D. PISAPIA, La perizia criminologica e le sue prospettive di realizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 
p. 1015; L. DAGA, Il nuovo c.p.p., la riforma penitenziaria, il ruolo dell’osservazione della personalità e della 
perizia sulla pericolosità, in F. DE FAZIO – G. BEDUSCHI (a cura di), La medicina legale e il nuovo codice di 
procedura penale, Milano, 1989; I. GIANNINI, Il dibattito sull’ammissibilità della perizia e della consulenza 
criminologica nel processo penale, in Rass. Penit. Crimin., 2003, pp. 87 ss.; P. MOSCARINI, La perizia 
psicologica e il “giusto processo”, in Dir. pen. proc., 2006, p. 931; R. ADORNO, voce Perizia, (diritto 
processuale penale), in Enc. dir., Annali, vol. III, Milano, 2010, p. 887; F. ERAMO, Il divieto di perizie 
psicologiche nel processo penale: una nuova conferma della Cassazione, in Dir. pen. proc., 2007, p. 934; M. 
MONTAGNA, I confini dell’indagine personologica nel processo penale, Roma, 2013; P.P. RIVELLO, La prova 
scientifica, cit., in part. pp. 366 ss. 
123 V. G.D. PISAPIA, La perizia criminologica e le sue prospettive di realizzazione, cit., p. 1031. 
124 C.L. GIARDA, sub Art. 220, co. 2, in A. GIARDA - G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato, cit., t. II, p. 2203. In questa prospettiva «il divieto di perizia criminologica […] presenta 
una stretta connessione con l’art. 188 c.p.p.» ove viene sancito il divieto di utilizzo di tecniche di 
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dell’oggetto, la perizia “criminologica” o “psicologica” è quell’accertamento che 

inerisce «il carattere e la personalità dell’imputato e […] le qualità psichiche 

indipendenti da causa patologiche» (secondo la formulazione dell’art. 220, comma 

2, c.p.p.125) e che comporta «l’esame tecnico della personalità e della eventuale 

pericolosità del soggetto126». Lo strumento si differenzia, pertanto, dalla perizia 

“psichiatrica” il cui svolgimento, pienamente legittimo nel corso del processo, può 

avere ad oggetto, alternativamente, l’accertamento della capacità dell'imputato di 

partecipare coscientemente al processo, l'esistenza del vizio di mente totale o 

parziale al momento del fatto, la pericolosità sociale. È stato fatto notare, a tal 

riguardo, che l’ampliamento della nozione di “infermità psichica” rilevante ai fini 

del giudizio sull’imputabilità – non più circoscritta al ristretto novero delle malattie 

mentali ma inclusiva dei “disturbi della personalità”– ha avuto come effetto quello 

di limitare il campo operativo del divieto ex art. 220, c.p.p.127. I suddetti “disturbi” 

possono, di talché, divenire oggetto di accertamento scientifico nel processo 

mediante perizia o consulenza tecnica. 

Nonostante il diritto penale moderno si sia aperto alla valutazione della 

personalità del soggetto «gettando un ponte tra diritto penale e le “scienze 

dell’uomo”128», il divieto in esame ha sbarrato le porte del processo penale al 

contributo di tali scienze nello studio dell’individuo. Tra le ragioni che si è soliti 

richiamare, vi è proprio la diffidenza nei riguardi delle scienze sociali, quali la 

                                                 
assunzione delle prove in grado di ledere la libertà morale del dichiarante, M. GIALUZ, Quando la 
giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed 
Europa, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 29 maggio 2019, p. 20. 
125 La norma vieta parimenti le perizie disposte per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato 
dell’imputato, o la sua tendenza a delinquere, pur rilevanti ai fini della legge penale (artt. 102 ss. 
c.p.). In dottrina si è messa in evidenza la struttura antinomica dell’art. 220, il quale nel primo comma 
compie una decisa apertura nei confronti di contributi scientifici che possono essere apportati dalle 
discipline extra-giuridiche, mentre nel secondo respinge quelli provenienti dalle scienze umane, 
quali la criminologica, la sociologia, la psicologia, v. P.P. RIVELLO, La prova scientifica, cit., p. 367. 
126 G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 2000, p. 178. 
127 Cfr. P. TONINI-C. CONTI, Il diritto delle prove penali, cit., p. 307, in particolare nt. 371, dove si fa 
riferimento alla nota sentenza in tema di imputabilità delle Sezioni Unite della cassazione del 2005, 
cfr. Cass. pen., Sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163, in Cass. pen., n. 6, 2005, p. 1873, con nota di G. 
FIDELBO, Le Sezioni unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità. 
128 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 10. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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criminologia la psicologia, l’antropologia criminale, e nei confronti delle teorie 

scientifiche che studiano il comportamento umano e le cause del delinquere129.   

Un ruolo non secondario lo hanno avuto, poi, in sede di approvazione del 

“nuovo” Codice di rito, i motivi di economia processuale e il timore che la 

previsione di un’ulteriore fase, al termine del dibattimento, dedicata 

all’espletamento della perizia criminologica potesse portare ad un eccessivo 

allungamento dei tempi dedicati alla fase decisionale. 

Ci si deve interrogare, al riguardo, se ancora oggi possa giustificarsi l’atavica 

refrattarietà del diritto penale ad accostarsi, già dalla fase del giudizio di cognizione, 

alla dimensione empirica-personologica del reato, ossia a quella «immane 

concretezza» della quale pur si connota ogni fatto criminoso sin dalla sua origine130. 

In dottrina si è evidenziata l’incongruenza di un simile divieto sia rispetto alla 

possibilità di dare attuazione al principio rieducativo della pena sancito in dall’art. 

27, comma 3, Costituzione – che assegna al giudice il compito di adeguare le 

sanzioni alla personalità del reo e alle concrete esigenze di recupero131 –, sia in 

relazione alla disciplina della commisurazione della pena contenuta nel Codice 

penale (in particolare l’art. 133 c.p.) che impone al giudice di considerare parametri 

personologici quali i motivi a delinquere, il carattere del reo, le condizioni di vita 

individuale familiare e sociale132. 

La Corte costituzionale, dal canto suo, ha sempre salvato la soluzione accolta 

dal codice di rito, rigettando i sospetti di illegittimità del divieto rispetto al principio 

rieducativo e di individualizzazione della pena nel tempo sollevate133.  

                                                 
129 Cfr. A. CARNEVALE – R. MENNA – A. COLAGRECO, La perizia criminologica nel processo penale: dal 
codice del ’30 ai nostri giorni, in Riv. it. med. leg., 1995, pp. 371 ss. 
130 Secondo la potente immagine di G. FORTI, L’immane concretezza, cit., in cui l’A. rivela come la 
dimensione empirica eserciti una potentissima vis attractiva sulle categorie giuridico-penali. 
131 M. CHIAVARIO, La riforma del processo penale: appunti sul nuovo codice, II ed., Torino, 1990, p. 38 e s. 
132 G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, XIV ed., Torino, 2020, p. 261 e s. Sull’inadeguatezza del divieto 
in dottrina v. F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 116 e s.; G. Vassalli, Criminologia e 
giustizia penale, in G. LEONE (a cura di), Scritti giuridici in onore di Alfredo Marsico, vol. II, Milano, 1960, 
p. 581; G. VARRASO, La prova tecnica, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. II, 
Prove e misure cautelari, t. 1, Le prove, a cura di A. Scalfati, Torino, 2009, p. 243 e s. 
133 Cfr. Corte cost., sent. 19 dicembre 1973, n. 179, in Giur. cost., 1974, pp. 2392 ss.; Corte cost., sent. 9 
luglio 1970, n. 124, in Riv. Pen., 1970, II, pp. 684 ss. La posizione della Corte ha suscitato aspre critiche 
da parte della dottrina v. E. DOSI, Il divieto di perizia psicologica ed i principi costituzionali, in Giur. cost., 
1970, pp. 1565 ss.; G. TRANCHINA, Il divieto di perizia psicologica sull’imputato: una limitazione 
sicuramento incostituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, pp. 1325 ss.  
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Anche i timori di allungamento dei tempi processuali paiono giustificati, solo in 

parte. Se è vero, infatti, che il compimento di accertamenti scientifici sulla 

personalità dell’imputato comporterebbe un allungamento dei tempi di definizione 

del processo di primo grado, nondimeno la maggior ponderazione e razionalità 

della decisione sulla pena che ne deriverebbe potrebbe (se integrata da un sistema 

delle impugnazioni prevalentemente dedicato alla rivisitazione dell’an della 

condanna) produrre effetti deflattivi in appello, grado di giudizio nel quale si 

concentra un numero elevatissimo di doglianze in punto pena134.  

In una prospettiva più ampia, è stato paventato il rischio di aggiramento del 

divieto, per il tramite della disciplina dell’art. 236 in materia di prova documentale 

e giudizio sulla personalità dell’imputato. L’ingresso di documenti sulla “storia 

criminale” dell’imputato, unilateralmente precostituiti, sottratti ad un 

contraddittorio processuale e formati da soggetti che non sempre hanno un’elevata 

competenza tecnica o il sufficiente grado di specializzazione, rischia di dar luogo 

ad un surrettizio accertamento scientifico della personalità, senza però le garanzie 

tipiche della prova peritale. 

Ciò che più sorprende, ancora oggi, è che il giudice penale nel compiere le 

delicate ed aleatorie valutazioni personologiche a fini sanzionatori è essenzialmente 

privato degli strumenti che risultano dotati di una qualche affidabilità scientifica135. 

Lo “strumentario” di cui dispone il giudice di cognizione è rimasto pressoché 

immutato nel tempo, con buona pace dei significativi passi in avanti fatti registrare 

dalla scienza e, in particolare, dalle scienze cognitive. 

Il tema della valutazione del comportamento umano, piuttosto, sembra essere 

rimasto appannaggio quasi esclusivo dell’elaborazione della scienza giuridica – 

comprensiva della dottrina e della scienza pratica giurisprudenziale – la quale, 

tuttavia, manca delle competenze e degli strumenti per compiere simili giudizi 

personologici.  

                                                 
134 V. infra § 6.1. 
135 Sull’inadeguatezza della strumentazione processuale v., ancora, M. GIALUZ, Quando la giustizia 
penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa, 
cit., p. 19 e s. 
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D’altra parte, come si vedrà oltre, è lo stesso sistema processuale che legittima 

tale limite cognitivo laddove, di contro, ammette il ricorso alle scienze 

psicocriminologiche limitatamente alla valutazione della personalità nella fase 

esecutiva della condanna. Dinnanzi ad un sistema sanzionatorio che richiede 

l’applicazione di pene individualizzate ed ispirate al principio di rieducazione del 

condannato l’esame della personalità dell’imputato assume un ruolo fondamentale 

nel processo moderno, pertanto tale confinamento in executivis appare del tutto 

ingiustificato136. 

 

3. La dimensione dialettica del contraddittorio e la commisurazione della 

pena 

Dopo aver esaminato il principio del contraddittorio in senso “forte”, come 

tecnica di assunzione delle prove nel processo, e le peculiarità che lo connotano 

rispetto al giudizio di commisurazione della pena, ci si vuole adesso soffermare sul 

tema del contraddittorio come possibilità effettiva di confronto dialettico delle parti 

rispetto ad un thema decidendum tanto rilevante, quanto trascurato, quale è quello 

della pena. 

In questa nuova tappa del percorso, si affronteranno alcune tematiche 

strettamente connesse al principio appena rievocato: le caratteristiche della 

decisione sulla pena, quale momento eventuale e condizionato all’an della 

condanna; la discussione e le conclusioni delle parti in punto pena all’esito del 

dibattimento; il recupero in appello degli spazi di confronto negati nel giudizio di 

primo grado. A fare da sfondo agli argomenti trattati vi sarà, ancora una volta, il 

tema dei modelli processuali, con uno sguardo ad alcune specificità dei giudizi 

plurifasici maturati nel contesto anglosassone. 

Nel corso della trattazione si è visto come la costituzionalizzazione del principio 

del contraddittorio nella formazione della prova, vero e proprio architrave del due 

process of law penale137, si deve non solo al riconoscimento di tale canone come 

                                                 
136 Cfr. G. CONSO, Prime considerazioni sulla possibilità di dividere il processo penale in due fasi, cit., p. 707. 
137 Sul processo di costituzionalizzazione del principio del contraddittorio v. A. DE FRANCESCO, Il 
principio del contraddittorio nella formazione della prova, cit., passim.  
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espressione fondamentale del diritto di difesa, ma anche in funzione di metodo 

epistemico privilegiato per l’accertamento processuale. 

Vi è, però, una forma di contraddittorio che precede, storicamente e 

logicamente, quello in materia di prove e che si pone come pre-condizione non solo 

della corretta formazione della prova, ma anche, in qualche misura, della stessa 

legittimità della decisione finale138. 

L’art. 111, comma 2, Cost. stabilisce che «ogni processo» – civile, penale, 

amministrativo – «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, 

davanti ad un giudice terzo ed imparziale139». La disposizione costituzionale 

garantisce il profilo dialettico del contraddittorio come «metodo di celebrazione del 

processo140», «valore primario di giustizia141» ed estrinsecazione del diritto 

inviolabile di difesa sancito all’art. 24, comma 2, Cost142. 

Il principio qui menzionato è stato definito come “contraddittorio nell’attività 

argomentativa” e si realizza, per sua natura, in un momento antecedente alla fase 

deliberativa. Esso si sostanzia nella «previsione di un momento strettamente 

argomentativo, […] di completa dialettica tra le diverse parti […] con lo scrupolo, 

per il processo penale, di assicurare l’’ultima parola’ a chi si difende143». Massima 

espressione del principio testé illustrato è la discussione finale delle parti nel corso 

della quale si concentrano tutte le argomentazioni in fatto e in diritto maturate nel 

corso del processo. Lo stesso principio dialettico-partecipativo si ritrova, 

comunque, anche in tutti quei momenti nel corso del processo che richiedono una 

discussione su questioni che non definiscono la res iudicanda (quali, ad esempio, la 

discussione in udienza preliminare, le questioni preliminari in apertura di 

                                                 
138 Cfr., ancora, O. MAZZA, voce Contraddittorio, cit., p. 248. 
139 Con l’espressione contraddittorio “dialettico” o “argomentativo” si intende una «esposizione 
dialogica di ragioni e di argomentazioni», v. M. CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, III ed., 
Milano, 1982, pp. 194 ss. Per una disamina approfondita della disposizione costituzionale v. M. 
GIALUZ, Commento all’art. 111 Cost., cit., pp. 574 ss. 
140 O. MAZZA, voce Contraddittorio, cit., p. 248. 
141 P. FERRUA, Il giusto processo, cit., p. 45.  
142 Dal quale, per l’appunto, il principio era stato già enucleato ben prima della riforma costituzionale 
sul “giusto processo”, v., ancora, P. FERRUA, Il giusto processo, cit., p. 45. 
143 Così M. CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, cit., p. 194. L’art. 523, comma 5, stabilisce “a 
pena di nullità” il diritto dell’imputato e del difensore di avere la parola per ultimi, qualora lo 
richiedano. La violazione del diritto integra una nullità a regime intermedio (art. 178, co. 1, lett. c), 
cfr. F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 950. 
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dibattimento, o in ogni occasione in cui le disposizioni codicistiche stabiliscono che 

siano prima “sentite le parti”). In questi casi, le parti devono essere messe in 

condizioni di esporre dialogicamente le ragioni e le argomentazioni – audiatur et 

altera pars – in ordine alle questioni che formano oggetto dei provvedimenti del 

giudice144. 

Il comma 3 dell’art. 111, Cost., nonostante segua l’enunciazione del principio 

del contraddittorio, pone le precondizioni necessarie affinché le parti e, in 

particolare l’imputato, siano messi in grado di partecipare in modo effettivo ed 

efficace alla formazione della prova145. Vengono, qui, enucleati il diritto 

dell’accusato a conoscere, preventivamente, la “natura” e i “motivi” 

dell’imputazione elevata a suo carico, nonché la possibilità effettiva di comprendere 

la natura e il contenuto degli atti processuali e di comunicare nel procedimento 

penale garantiti dal diritto all’assistenza dell’interprete146. 

 

3.1 Premessa: il contraddittorio come confronto consapevole e informato 

Nel modello di stampo accusatorio e nella dimensione del processo a struttura 

triadica, actus trium personarum147, un ruolo essenziale viene giocato dall’incontro e 

dal confronto dialettico instaurato tra le parti di fronte, appunto, ad un giudice terzo 

e imparziale148. Ecco perché tale declinazione del principio si ricollega strettamente 

alla struttura del processo “di parti” di cui è espressione l’art. 111, co. 2 Cost. Tanto 

                                                 
144 Il principio può subire delle deroghe con riguardo a decisioni incidentali adottate dal giudice nel 
corso del processo, quali le misure cautelari di tipo coercitivo, che non rientrano nella nozione di 
“processo” in senso stretto. Per tali considerazioni v. O. MAZZA, voce Contraddittorio, cit., p. 248 
145 F.R. DINACCI, Il contraddittorio per la prova nel processo penale, cit., p. 91. 
146 Sull’assistenza linguistica come “meta-diritto” fondamentale, pregiudiziale all’esercizio effettivo 
del diritto di difesa dell’imputato alloglotto, si veda lo studio monografico di M. GIALUZ, L’assistenza 
linguistica nel processo penale, Milano, 2018. 
147 “Processus est actus trium personarum, actoris, rei, iudicis, in iudicio contendentium”, secondo la 
definizione attribuita a Bulgaro. Cfr., ancora, S. SATTA, Il mistero del processo, cit., p. 30. Una 
definizione che, come evidenzia l’Autore, «mette in risalto il carattere di lotta, il carattere veramente 
drammatico che è intrinseco al processo. Sono tre persone che lottano l’una contro l’altra, l’attore 
contro il convenuto, l’accusatore contro l’accusato, tutti poi contro il giudice, perché ciascuno vuole 
piegarlo alla sua ragione» (p. 30).   
148 Cfr. F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 888, il quale afferma che si ha contraddittorio quando 
«almeno due locutori davanti a qualcuno che li ascolta e regola: affermano, negano, adducono prove, 
elaborano i rispettivi materiali, disputano». Per note critiche sul presupposto della “terzietà” del 
giudice nell’attuale assetto di ordinamento giudiziario v. O. MAZZA, voce Contraddittorio, cit., p. 249 
e s.  



147 
 

il contraddittorio incarna l’essenza del dibattimento giudiziario, quanto la terzietà 

di chi giudica, nel senso di alterità dalle parti, racchiude l’essenza stessa del 

giudizio149. 

Nel corso del processo, difatti, «ogni parola – ad eccezione del giudizio – 

dovrebbe poter essere contraddetta: in ciò risiede la saggezza irrinunciabile del 

processo150». Il contraddittorio, quindi, come disputa delle parti, opposizione 

dialettica e scontro ritualizzato tra prospettive confliggenti intorno ad un tema 

rilevante per il contenuto della decisione giudiziale151.  

Per converso, tutte le volte in cui il processo, o un segmento di esso, preclude la 

dialettica tra accusa e difesa, rimettendo la discussione delle parti ad un successivo 

momento di controllo, ci si trova dinnanzi ad un modo di procedere tipicamente 

inquisitorio152. 

È bene ricordare, in ogni caso, che il senso profondo del contraddittorio come 

confronto dialettico è stato sviluppato in relazione alla regiudicanda e, 

specificamente, all’accertamento della responsabilità in capo all’imputato. Per 

quanto concerne il giudizio sulla colpevolezza è stato affermato che sarebbe 

«seriamente eccepibile sul piano della legittimità costituzionale», perché 

gravemente sospetto di contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., «un processo in cui 

la deliberazione della sentenza non fosse preceduta dalla possibilità per le parti di 

                                                 
149 Per riflessioni di più ampio respiro, comuni alla materia civile, si veda, nuovamente, S. SATTA, Il 
mistero del processo, cit., pp. 32 ss. «bisogna indagare e fissare, se è possibile, quale sia l’elemento 
costitutivo del giudizio, quello per cui se esso manchi, di giudizio non si possa in alcun modo parlare. 
E a me sembra che questo elemento sia individuabile, e sia uno solo: che il giudizio sia reso da un 
terzo. Non è una scoperta, è un principio vecchio quanto il mondo che nessuno può essere giudice 
in causa propria, vale a dire chi giudice in causa propria non compie un giudizio». Ecco perché, 
conclude l’Autore, il processo rivoluzionario condotto dal tribunale del popolo istituito nel corso 
della rivoluzione francese, non può in alcun modo ritenersi un processo o un “giudizio” in senso 
moderno in quanto è condotto e reso, in realtà, da una parte, ossia il Popolo, la Francia intera che si 
sostituisce al terzo, il giudice appunto. 
150 A. GARAPON, Del giudicare, cit., p. 133 e s., ove il contraddittorio «ancor prima che esprimere una 
garanzia» è inteso come «lo specchio dell’identità stessa del dibattimento giudiziario e, più in 
generale, della giustizia occidentale». Esso si fonda sul carattere “agonistico” nel senso etimologico 
del termine, dal greco agòn, ossia luogo di incontro o piazza, in ambito giudiziario il “foro” e poi 
l’aula d’udienza. 
151 Così P. FERRUA, voce Difesa (diritto di), cit., p. 469. 
152 Cfr. G. ILLUMINATI, Modello processuale accusatorio e sovraccarico del sistema giudiziario, cit., p. 538. 
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confrontarsi dialetticamente153». È in tale confronto dialettico, per giunta, che il 

diritto di difesa trova la sua più alta affermazione154. 

È evidente che lo stesso rigore non è stato riservato al tema della pena, dal 

momento che le parti processuali non vengono messe nelle condizioni di 

confrontarsi dialetticamente sulla determinazione della sanzione né prima, né dopo 

la decisione da parte del giudice in ordine alla colpevolezza. La “crisi” del principio 

del contraddittorio in punto pena è, ancora una volta, una crisi connaturata al 

modello processuale originato dal codice Vassalli e non ha nulla a che vedere con le 

progressive “erosioni” che il principio ha subìto, in relazione alla prova, nei primi 

trent’anni di vita del Codice155. Eppure, come si è osservato in dottrina, anche 

l’esercizio della discrezionalità «attiene all’apprezzamento dei fatti» e, di 

conseguenza, appare un grave errore quello di pensare di poter tenere in scarsa 

considerazione «i tempi e i modi del contraddittorio156». 

Se è vero che la decisione del giudice, pur nella sua autonomia decisionale, è 

generalmente il risultato dell’apporto – probatorio e dialettico – fornito dalle parti 

nel corso del processo, ci si deve ora chiedere come e in che modo alle parti sia dato 

confrontarsi dinnanzi al giudice al fine di esprimere le proprie valutazioni e 

influenzare la decisione finale sulla pena. 

Il luogo a ciò deputato, all’interno del processo, è quello della “discussione” –

«scherma spirituale157»  calata nel rito criminale – ossia dell’atto conclusivo della 

                                                 
153 Ancora O. MAZZA, voce Contraddittorio, p. 248. 
154 P. FERRUA, voce Difesa, cit., p. 469. 
155 Per un’approfondita disamina della crisi del principio come metodo di assunzione delle prove, 
con uno sguardo anche alle controspinte provenienti dal panorama europeo, v. D. NEGRI – R. 
ORLANDI (a cura di), Le erosioni silenziose del contraddittorio, cit., passim. 
156 In questi termini, sebbene con riferimento specifico al contraddittorio nell’esecuzione della pena 
e nella giurisdizione esecutiva, A. GAITO, Potere di integrare il merito “post rem iudicatam”, cit., p. 
1318. 
157 Parafrasando il pensiero di A. SCHOPENHAUER, L’arte di ottenere ragione (1864), Milano, 2017, il 
quale definiva il discutere una “scherma spirituale”, nella quale non importa la verità, ma la capacità 
di aver ragione. Sebbene il processo penale non sia insensibile alla “ricerca della verità” che, anzi, 
assume dignità nella funzione cognitiva che gli è riconosciuta, «il contraddittorio non è un dialogo 
disinteressato per la ricerca  del vero, frutto del buon volere o dell'accordo delle parti su valori 
generali (come la giustizia o la verità, alle quali non si può supporre che esse aspirino, e 
segnatamente l'imputato quando sia colpevole); ma l'opposizione dialettica, lo scontro codificato, 
ritualizzato di interessi particolari come dimostra la sua più significativa espressione, la tecnica della 
cross-examination dove la prova si forma secondo prospettive confliggenti. Ciò non vuol dire che la 
scelta del contraddittorio sia funzionale ad un processo inteso come duello o come «gioco» tra le 
parti, volto a garantire la vittoria al più abile dei contendenti, senza riguardo ad esigenze di giustizia 
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fase dibattimentale che si colloca a valle dell’istruttoria e che, raccogliendone gli 

esiti, conduce le parti alla formulazione delle proprie richieste finali.  

 

3.2. La discussione e le conclusioni delle parti in punto pena 

L’assetto procedimentale entrato in vigore con il Codice del ‘88, che vede la 

discussione congiunta delle parti circa l’an della condanna e circa il quantum e il 

quomodo della sanzione, sconta notevoli difficoltà all’esercizio effettivo del 

contraddittorio. 

Il momento decisionale concernente, da una parte, l’accertamento del fatto e 

della responsabilità dell’imputato e, dall’altra, quello di commisurazione della 

pena, lato sensu intesa, nell’ordinamento processuale italiano sono, come noto, 

contestuali. Per la precisione e comi si chiarirà subito, la contestualità riguarda non 

già il momento decisorio, bensì quello prodromico delle conclusioni delle parti 

rassegnate nell’ambito delle discussioni al termine del dibattimento.  

La circostanza è tutt’altro che secondaria dal momento che mette in luce la 

sostanziale diversità di posizioni nelle quali, sul tema della pena, si trovano 

rispettivamente i soggetti processuali. Mentre il giudice, ritiratosi in camera di 

consiglio per deliberare, si pronuncia sull’entità della pena e la determina in 

concreto soltanto dopo aver ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il 

reato ascritto e aver, quindi, sciolto in favore della condanna l’alternativa decisoria; 

diversamente, alle parti è richiesto di pronunciarsi sull’entità delle conseguenze 

sanzionatorie sulla base dell’incertezza circa l’an della condanna e, quindi, secondo 

una previsione meramente ipotetica oltreché, nel caso precipuo dell’imputato, 

legittimamente avversata. Emerge distintamente l’handicap di cui soffre la difesa 

dell’imputato, ancor più rispetto alla posizione della pubblica accusa, nel formulare 

richieste in merito alla misura della pena irroganda. 

                                                 
e di accertamento del vero; essa si fonda invece sull'assioma gnoseologico che la verità non si 
manifesti né per le intuizioni solitarie di un giudice onnisciente (secondo la logica inquisitoria), né 
per la ricerca sincera e spregiudicata delle parti (come nel dialogo platonico), ma si  riveli, anzi si 
tradisca contro lo stesso volere delle parti, proprio nel conflitto degli opposti interessi», così, con 
chiarezza magistrale, P. FERRUA, voce Difesa (diritti di), cit., p. 470. 
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Poiché il tema della pena è generalmente lasciato sullo sfondo dalle parti, 

condensato in rapide considerazioni conclusive, se non addirittura pretermesso, il 

giudice si trova di fatto a decidere della pena in ampia autonomia, nella “solitudine” 

della camera di consiglio, senza un contributo “forte” delle parti – come sarebbe 

richiesto dal modello processuale cui ha aderito il Codice del 1988 – e senza una 

dialettica effettiva sui numerosi criteri commisurativi della pena – come 

sembrerebbe, invece, imporre lo schema contenuto agli artt. 132-133 del Codice 

penale. 

La mancanza di peso della commisurazione della pena negli equilibri della 

discussione finale, si riflette inevitabilmente sulle richieste della parte pubblica, non 

di rado sproporzionate per eccesso e non sufficientemente meditate. Al riguardo, si 

può condividere il dubbio avanzato da attenta dottrina, la quale si domanda se il 

pubblico ministero, nel formulare le richieste di condanna, in particolare a pena 

detentiva, «prenda sul serio nella sua corporeità carceraria», in tutta la sua penosità 

e durata, la pena che chiede al giudice di applicare158. Se si propende per una 

risposta negativa ciò lo si deve, a nostro avviso, all’ineffettività di un sistema 

sanzionatorio carcerocentrico che minaccia, e ad un modello processuale che 

applica, “a larghe mani” pene detentive e ne esegue in tale forma una minima parte. 

Trattare e discutere il tema della pena da irrogare – con le complesse valutazioni 

sul fatto e sulla persona di cui si è ampiamente detto –, prima ed in chiave 

meramente ipotetica, ossia nell’incertezza di una pronuncia di colpevolezza che 

l’imputato (e, per lui, il suo difensore) legittimamente avversano, rappresenta già 

sul piano logico-argomentativo un’impresa improba. Non deve stupire che, nella 

prassi giudiziaria, la difesa si accinga allo sforzo senza troppa convinzione e senza 

quell’attenzione che, pur dovrebbe ritenersi doverosa, ai parametri di legge 

rilevanti per la determinazione della sanzione. 

Un altro profilo problematico attiene, poi, al principio di parità delle (armi tra 

le) parti, condizione consustanziale ad un esercizio effettivo del contraddittorio 

                                                 
158 «Di fronte a certe richieste o applicazioni di lunghe pene detentive, mi domando se quella misura 
sia pensata e presa sul serio nella sua corporeità carceraria, come giusta misura di una effettiva 
esecuzione», D. PULITANÒ, Crisi della legalità e dialogo con la giurisprudenza, cit., in Riv. it. dir. proc. pen., 
2015, p. 29. 
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(anche) dialettico159. Rispetto al tema della determinazione della pena, emerge ictu 

oculi la disparità di piani sui quali sono collocati il pubblico ministero e l’imputato: 

mentre l’irrogazione della pena costituisce conseguenza logico-giuridica del 

discorso accusatorio portato innanzi dalla pubblica accusa (quanto meno nei casi in 

cui il pubblico ministero chieda la condanna dell’imputato), dal punto di vista 

dell’accusato l’applicazione della pena rappresenta un’eventualità osteggiata e, 

tendenzialmente, incompatibile con la tesi assolutoria dallo stesso portata avanti.   

Senza voler trascendere l’oggetto della nostra indagine, sembra di poter 

osservare, in quanto nozione di esperienza comune e regola della migliore ars 

oratoria160, che considerare anche solo in ipotesi l’esistenza di un fatto significa 

implicitamente ammetterne la, pur remota, sussistenza o veridicità (processuale). 

Vi sono, quindi, ottime ragioni sul piano dell’efficacia argomentativa consigliano al 

difensore dell’imputato di tralasciare ipotesi subordinate che contemplino la 

condanna tutte le volte in cui sia possibile, con argomenti sufficientemente solidi, 

sostenere l’esito assolutorio del giudizio. 

E, difatti, per quanto le parti processuali e, in particolare, il difensore 

dell’imputato possano essere abili nel “gioco” delle richieste subordinate – ossia nel 

formulare conclusioni e richieste tra loro alternative, le quali vengono di norma 

esposte in ordine decrescente dalla più favorevole alla meno favorevole per la 

posizione dell’imputato – è del tutto evidente che una simile costruzione del 

discorso – sia essa la requisitoria o la discussione difensiva – corre il rischio di 

indebolire la singola posizione processuale agli occhi di chi giudica161. 

D’altra parte, se ci si pone dal lato del pubblico ministero che, per ipotesi, 

formuli richiesta di proscioglimento dell’imputato per il reato oggetto di 

                                                 
159 Cfr. G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, I. Principi generali, Torino, 2013, pp. 147 ss. 
160 Il prodotto della mente umana, a differenza dei computer che sono in grado di analizzare 
partitamente ed in successione numerose ipotesi tra loro alternative, è sempre il frutto composito 
della sfera razionale e di quella emotiva. Poiché tali sfere della personalità sono inestricabilmente 
connesse, il pensiero ed il ragionamento umano non possono mai dirsi perfettamente razionali. Sul 
tema si rinvia a A. TRAVERSI, Tecniche argomentative e oratorie, Milano, 2020, e A. FORZA, Razionalità ed 
emozioni del giudicante, in Criminalia, 2011, p. 365.  
161 Osserva L. TUMMINELLO, Il volto del reo, cit., p. 295, che, inserendo nella discussione finale gli 
argomenti utili alla mitigazione della pena, in via subordinata alla richiesta di assoluzione, la difesa 
dell’imputato diminuisce la sua forza di convincimento, «suscitando l’impressione che la stessa 
difesa non sia completamente convinta della tesi innocentista». 
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imputazione, sarebbe illusorio attendersi dallo stesso la formulazione di una 

richiesta subordinata per l’ipotesi della condanna con specificazione delle proprie 

istanze in punto pena (!). 

Ecco perché, nelle aule di giustizia penali, si assiste, in genere, ad una pratica 

che vede il difensore dell’imputato, ogniqualvolta sia convinto che la tesi 

accusatoria sia errata o destituita di fondamento probatorio, astenersi del tutto 

dall’introdurre all’interno delle proprie richieste conclusive considerazioni in punto 

pena o comunque altre valutazioni “per il caso della condanna”. Di riflesso, la 

formulazione di richieste subordinate e diverse da quella principale a contenuto 

assolutorio, rivela nel difensore la plausibilità – o, comunque, la non assoluta 

extravaganza - dell’ipotesi accusatoria. 

Ne è che in molti casi l’imputato, o meglio il suo difensore, è messo davanti ad 

una scelta: decidere di formulare le richieste subordinate e, quindi, spendersi nelle 

considerazioni in punto pena, con il rischio di depotenziare la vis persuasiva 

dell’argomentazione principale; ovvero rinunciare del tutto a discutere sul punto, 

abdicando a fornire il proprio contributo dialettico (oltre che probatorio) e 

consegnando all’ampia discrezionalità del giudice la decisione sanzionatoria. 

Maggiori spazi al confronto sul tema si aprono, evidentemente, quando la 

posizione processuale dell’imputato sia a tal punto compromessa, residuando 

limitate chances difensive, tanto da suggerire al difensore di non formulare richiesta 

assolutoria. In questi casi, la discussione difensiva tende a concentrarsi sulle 

argomentazioni in diritto concernenti la qualificazione giuridica del fatto e le altre 

disposizioni di legge la cui applicazione rileva nel caso concreto. Solo in tali ipotesi, 

che sono i casi di condanna pressoché inevitabile, la discussione finale tende ad 

interessarsi delle conseguenze sanzionatorie del reato.  

La struttura monofasica e la discussione contestuale delle parti presentano, poi, 

profili di inconciliabilità con il principio della presunzione di innocenza e con quello 

del nemo tenetur se detegere corollario del diritto di difesa. È superfluo rimarcare che 

fino a quando il fatto e la colpevolezza non vengono ritenuti accertati “al di là di 

ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. i criteri fattuali e personologici indicati 



153 
 

nell’art. 133 (al pari degli elementi costitutivi del reato) restano mere ipotesi 

d’accusa in attesa di conferma e sempre passibili di smentita. 

Si deve, pertanto, concludere che un confronto dialettico tra le parti sulla 

determinazione della pena non può realizzarsi prima della decisione del giudice 

sulla colpevolezza, se non attraverso considerazioni sul fatto e sulla persona del 

tutto ipotetiche in quanto fondate, a loro volta, sul presupposto meramente 

eventuale della condanna dell’imputato. 

Infine, le criticità di cui soffre il principio del contraddittorio sulla pena 

sollecitano, pur con le dovute cautele, un confronto con il contraddittorio (e le 

garanzie in generale) che si instaurano, soltanto ex post, nel procedimento de libertate 

per l’applicazione delle misure cautelari162. Tanto la misura cautelare, quanto 

l’applicazione della pena al termine del giudizio, costituiscono – l’una per evidenti 

ragioni di funzionalità, l’altra a causa del modello decisionale monofasico – 

decisioni, in una qualche misura, “a sorpresa” capaci di incidere sulla libertà 

personale dell’imputato: con la rilevante differenza che, mentre la misura cautelare 

rappresenta un provvedimento eccezionale, provvisorio e sui presupposti della cui 

applicazione è previsto un contraddittorio successivo (interrogatorio di garanzia) e 

un rimedio impugnatorio (riesame o appello), l’applicazione della pena in sentenza 

costituisce una statuizione a carattere epilogativo (che definisce il giudizio) e 

definitivo  (in quanto suscettibile di passaggio in giudicato) sguarnita di un effettivo 

contraddittorio preventivo (attesa la monofasicità/contestualità della decisione su 

colpevolezza e pena) o successivo (in quanto la decisione costituisce ultimo atto del 

processo) e avverso la quale l’unico rimedio esperibile (l’impugnazione della 

sentenza) è rimesso all’iniziativa di parte. 

Tutte le circostanze sin qui evidenziate consentono di comprendere, una volta 

di più, perché le valutazioni sulla pena “congrua” – sotto il profilo della 

proporzione e del fine rieducativo – siano perlopiù rimesse all’esclusiva 

discrezionalità del giudice, il quale si pone autonomamente alla ricerca degli 

                                                 
162 Sulla disciplina del quale v., per tutti, G. SPANGHER, sub Art. 291, in A. GIARDA – G. SPANGHER (a 
cura di), Codice di procedura penale commentato, cit., t. I, p. 3478 e, quanto ai mezzi impugnatori, P. 
MAGGIO, Le impugnazioni delle misure cautelari personali, in Trattato di Procedura Penale, diretto da G. 
Ubertis, G.P. Voena, XXV.1, Milano, 2018. 
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elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p. ai fini della decisione in punto pena, senza 

che le parti abbiano, non solo, svolto un’attività probatoria in tal senso orientata, ma 

anche senza aver ricevuto il contributo dialettico tipico del contraddittorio. 

 

4. La motivazione della sentenza sulla determinazione della pena 

 

4.1 Premessa: la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali come 

strumento di controllo, garanzia delle parti e presupposto di validità formale 

della sentenza 

Il dovere di motivazione viene espressamente enunciato a livello costituzionale 

nell’art. 111, comma 6, in forza del quale «tutti i provvedimenti giurisdizionali 

devono essere motivati163». Rifuggendo il modello dell’intime conviction e di un 

giudizio nel quale le argomentazioni, pur astrattamente valide, rimangono 

racchiuse nel foro interiore del giudice, la norma costituzionale individua nella 

motivazione l’architrave del “giusto processo”.  

L’obbligo posto in capo al giudice di motivare le proprie decisioni risponde a 

diverse esigenze, sociali e giuridiche, che la dottrina è solita ricondurre alla 

possibilità di consentire un “controllo democratico” sull’esercizio della 

giurisdizione, con particolare riguardo al rispetto del principio di legalità, e alla 

garanzia assicurata alle parti di conoscere le ragioni logico-giuridiche della 

decisione164. Sul versante strettamente processuale, poi, la motivazione della 

sentenza costituisce condizione formale di validità del provvedimento il quale, se 

                                                 
163 Sul tema, diffusamente, v., per tutti, E. AMODIO, voce Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., 
XXVII, Milano, 1977, pp. 181 ss.; M. GIALUZ, Commento all’art. 111 Cost., cit., pp. 574 ss. Nell’ampia 
produzione scientifica sul tema della motivazione giurisdizionale, riferimenti imprescindibili: R. 
ALEXY, Teoria dell'argomentazione giuridica: la teoria del discorso razionale come teoria della motivazione 
giuridica, a cura e con uno scritto di M. La Torre, Milano, 1998; E. AMODIO, voce Motivazione della sentenza 
penale, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 181; M. MENNA, La motivazione del giudizio penale, Napoli, 
2000; A. PELLEGRINO, I provvedimenti del giudice penale: obblighi di motivazione tra fattispecie tipiche e 
principi giurisprudenziali consolidati, Milano, 2006; M. SCAPARONE, La motivazione della sentenza penale, 
in Dir. pen. proc., n. 4, 2010, p. 473; M. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975. 
164 Si parla, rispettivamente, di funzione ‘extraprocessuale’ ed ‘endoprocessuale’ della motivazione, 
v. E. AMODIO, voce Motivazione della sentenza penale, cit., pp. 186 ss. 
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ne è privo o presenta una motivazione viziata, risulta suscettibile di essere riformato 

o annullato165.  

Affermando il paradigma della sentenza motivata, il legislatore ha inteso porre 

un argine al rischio di soggettivismo incontrollato nella formazione della decisione 

giudiziale, a vantaggio della trasparenza e della razionalità dell’argomentazione, 

nonché della sua verificabilità. E, infatti, l’enunciazione dei «motivi di fatto e di 

diritto su cui la decisione è fondata166» consente alle parti processuali, agli organi 

giurisdizionali diversi e superiori – in specie, alla Corte di Cassazione attraverso il 

sindacato di legittimità costituzionalmente garantito167 – e, da ultimo, al “popolo” 

in nome del quale la giustizia è amministrata, di esercitare un controllo sulla legalità 

e sulla razionalità del provvedimento. 

Se l’atto di motivare una decisione presa nell’esercizio di un potere – nel caso di 

specie il potere di ius-dicere – non fosse stato assolto, storicamente, con un’atavica 

riluttanza168, non si spiegherebbe il movimento culturale, ancor prima che giuridico, 

che ha individuato nell’atto del motivare un corollario del principio democratico. 

Ancora oggi, infatti, la motivazione del provvedimento giurisdizionale appare 

come una «lenta, faticosa e malsicura conquista169», sempre suscettibile di elusioni 

e di aggiramenti. Se un tanto è vero per la parte della sentenza che argomenta sulla 

colpevolezza, a fortiori si prestano a pratiche elusive le statuizioni sulla pena le quali 

si caratterizzano, tradizionalmente, per una spiccata insofferenza verso i canoni 

della legalità formale. 

                                                 
165 F. CANANZI, sub Art. 546, in G. LATTANZI – E. LUPO, Codice di procedura penale, vol. IV, Milano, 2020, 
p. 882.  
166 V. art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. 
167 Cfr. V. DENTI, sub Art. 111, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO, Commentario della Costituzione, Bologna, 
2005, p. 5. Sul punto, v. anche Corte cost., 13 luglio 2000, n. 395, la quale ricorda come l’esigenza di 
assicurare «l’effettività del giudizio di cassazione» (art. 111, comma 7, Cost.), definita come nucleo 
essenziale del «giusto processo regolato dalla legge», stia «a significare non soltanto che il giudizio 
di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie; 
ma, soprattutto, che il presidio costituzionale – il quale è testualmente rivolto ad assicurare il 
controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico 
vizio di violazione di legge) – contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla 
Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione». Nello stesso senso, v. Corte cost., 8 luglio 
2009, n. 207. 
168 V. F. CORDERO, Guida alla procedura penale, Torino, 1986, p. 361. 
169 Ibidem. 
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È stato osservato, in dottrina, che la motivazione della sentenza dovrebbe 

articolarsi in un giudizio “razionale” o, quanto meno, su di una decisione 

“razionalizzata170”. Rimane attuale, tuttavia, la “provocazione” della scuola del 

realismo giuridico americano e del movimento tedesco del “diritto libero” che, 

come reazione al mito (ingenuo) del modello deduttivo tradizionale (c.d. sillogismo 

giuridico), hanno teorizzato modelli induttivi di ragionamento giudiziario, nei quali 

il giudice è vero e proprio “creatore” di diritto e la motivazione della sentenza 

risulta essere nient’altro che una giustificazione a posteriori di una decisione presa 

in base ad un insindacabile “intimo convincimento171”. 

Anche senza accogliere le posizioni più estreme della dottrina, è ormai 

ampiamente riconosciuto che la formazione della decisione giudiziale non procede, 

o comunque non procede esclusivamente, secondo un procedimento logico-

consequenziale, quanto, piuttosto, sulla base di un «processo logico che concatena 

e spiega singoli atti di intuizione172». Secondo autorevole autori, simili «folgorazioni 

intuitive» sarebbero componenti essenziali ed ineliminabili di ogni forma di 

giudizio173. 

Da ciò deriva che la struttura logica della sentenza non corrisponde, in genere, 

al trinomio giudizio-decisione-motivazione, quanto a quello strutturato su 

intuizione/decisione-motivazione174. Per quel che concerne, in particolare, le 

statuizioni sulla pena, la motivazione rischia nella prassi, ben più di quanto avvenga 

con riguardo all’accertamento del fatto, di tradursi in una «giustificazione resa a 

posteriori di scelte e operazioni valutative che operano sul piano dell’intuizione175». 

                                                 
170 Ancora V. CAVALLO, La sentenza penale, cit., p. 161. Secondo l’A. il giudice traduce «quella realtà 
intuita, quella illazione a cui […] è pervenuto per intuizione alogica […] in un processo logico», in 
quanto è la legge che impone la razionalizzazione del giudizio. La razionalizzazione a posteriori 
risponde, infatti, all’innata funzione sociale della decisione giurisdizionale che impone al giudice di 
giustificare la sua sentenza. La sentenza è, dunque, «un atto di intuizione, tradotto in un giudizio 
logico ed espresso in un atto di volontà». 
171 A. NAPPI, voce Sentenza penale, cit., pp. 1316-1317. 
172 V., ancora, V. CAVALLO, La sentenza penale, Napoli, 1936, pp. 157 e ss. 
173 F. CORDERO, Note sul giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, p. 21 ss.   
174 Cfr. F. M. IACOVIELLO, voce Motivazione della sentenza penale (controllo della), in Enc. dir., Agg. IV, 
2000, p. 750.  
175 Cfr. A. MARTINI, sub art. 132 c.p., cit., p. 955., ove si osserva come in questa prospettiva, 
dichiaratamente irrazionalistica, la motivazione finisce per rivelarsi una mera fictio. 
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Tuttavia, anche qualora si accolga l’idea della decisione come «realtà intuita176» 

e poi razionalmente spiegata, deve convenirsi sul fatto che nell’ambito del processo 

penale questa validazione postuma su basi logico-razionali costituisce l’essenza 

stessa della motivazione177. In definitiva, «se la motivazione soddisfa i criteri di 

razionalità», si è concluso, «poco conta che essa risponda o meno alle effettive 

ragioni sulla base delle quali il giudice si è pronunciato178» e dalle quali questi è 

stato, in concreto, “mosso179” nell’adottare la decisione, a patto che la motivazione 

possa dirsi articolata su argomentazioni razionalmente valide. D’altra parte, stante 

l’insondabilità del foro interiore del giudice, la motivazione del provvedimento e la 

sua validità logico-formale costituiscono, con ogni evidenza, l’unica garanzia che il 

sistema processuale è in grado di apprestare.  

Principio generale del moderno processo penale, la decisione razionale (rectius 

razionalizzata) riecheggia anche nell’art. 527, comma 2, c.p.p., recante la disciplina 

della deliberazione collegiale della sentenza, laddove si afferma che «tutti i giudici 

enunciano le ‘ragioni’ della loro opinione». La formazione della decisione collegiale, 

infatti, impone ai componenti del collegio riuniti in camera di consiglio non solo di 

prendere posizione sulle varie questioni che formano la decisione, ma di 

argomentare la propria posizione. E, a ben vedere, è proprio la necessità di 

“giustificare” le svariate sotto-decisioni che compongono la sentenza che costituisce 

il principale limite al libero convincimento e alla discrezionalità sanzionatoria in 

tema di pena, in quanto il giudice può adottare una certa soluzione decisoria 

soltanto se è in grado di motivarla razionalmente180. 

                                                 
176 Ibidem. D’altra parte, già Calamandrei osservava che le norme processuali che rappresentano la 
parte dispositiva della sentenza come un prius, anziché un posterius, fanno pensare che «la 
motivazione non sia altro che un espediente di ipocrisia formale, fatto quasi, si direbbe, per dare un 
travestimento logico a una volontà nata da tutt’altri moventi: che possono essere anche l’arbitrio e 
l’ingiustizia», P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, 1954, p. 102. 
177 C. SANTORIELLO, Il vizio di motivazione. Tra esame di legittimità e giudizio di fatto, Torino, 2008, p. 48. 
178 Ibidem. 
179 E, difatti, si ricorda che il verbo “motivare” e il sostantivo “motivo” hanno la propria radice nel 
termine latino “motivus, motus (part. pass. di movère)=ciò che spinge, che suscita a fare, impulso”. Per 
l’etimologia del termine v. https://etimo.it/?term=motivo&find=Cerca.  
180 F. M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione, cit., p. 63. (regole 
fissate per la motivazione dagli artt. 192, 546, comma 1 lett. e), 606, comma 1 lett. e), strettamente 
correlate al criterio decisorio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, 
c.p.p. 

https://etimo.it/?term=motivo&find=Cerca
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Nella prospettiva soggettiva delle parti del processo penale, come si è già 

anticipato, la motivazione della sentenza costituisce uno strumento fondamentale 

di garanzia in quanto consente il controllo sul corretto esercizio del potere 

giurisdizionale da parte del giudice. Il principio assume uno speciale rilievo avuto 

riguardo alla figura dell’imputato in considerazione dell’idoneità della sentenza ad 

incidere sulla sua libertà personale. E in effetti, in questa prospettiva, l’obbligo di 

motivazione della sentenza penale non è altro che un corollario della garanzia posta 

a tutela del principio fondamentale dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13 

Cost181). Quanto alle conseguenze sanzionatorie del reato, come si è già avuto modo 

di osservare, esse formano le statuizioni del dispositivo di sentenza suscettibili di 

dispiegare le maggiori ricadute sul piano concreto per il condannato, tanto che, in 

tale prospettiva, può parlarsi di un vero e proprio “diritto” dell’imputato alla 

motivazione182. 

 

4.2 La motivazione giurisdizionale sulla commisurazione della pena: law in 

the books… 

L’obbligo di motivazione assume speciale rilievo per quella parte della 

decisione che, come la determinazione della pena, è il risultato di una valutazione 

discrezionale affidata al giudice direttamente dalla legge. Tanto maggiori sono i 

poteri valutativi in capo al giudice, quanto più il provvedimento giudiziale – per 

non sfociare nell’arbitrio – dovrebbe esporre in modo puntuale le ragioni della 

decisione. Tanto più lasche sono le maglie della legalità e di tassatività che 

involgono la decisione giudiziale, quanto più la slabbratura dev’essere ricomposta 

da un penetrante e stringente obbligo di motivare183.  

                                                 
181 Sebbene il campo elettivo dell’art. 13 Cost. sia individuato nei provvedimenti pre-cautelari o 
cautelari de libertate, è evidente che la sentenza di condanna che infligge in via definitiva una 
sanzione privativa della libertà personale costituisce una species della più generale categoria degli 
“atti motivati” dell’autorità giudiziaria di cui alla disposizione costituzionale richiamata. 
182 Pone l’accento sulla motivazione come garanzia per l’imputato e non solo come strumento di 
controllo esterno sull’esercizio del potere discrezionale T. DELOGU, Potere discrezionale del giudice 
penale e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 396. In prospettiva critica si chiede se ”esista 
ancora un diritto alla motivazione nel nostro ordinamento”, S. LORUSSO, Il diritto alla motivazione, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 27 ottobre 2018. 
183 Per simili considerazioni, con riferimento alle specificità della giurisdizione di sorveglianza si 
veda G. GIOSTRA, Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale, Milano, 1983, p. 240 e ss. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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Si è già detto che nel disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio, l’art. 132, 

comma 1, secondo periodo, c.p. stabilisce che il giudice «deve indicare i motivi che 

giustificano l’esercizio di tale potere discrezionale184». A dispetto del tenore letterale 

della norma, il giudice non è tenuto a “giustificare” il ricorso al potere discrezionale 

– il quale gli è conferito direttamente dalla legge – quanto a dare compiutamente 

conto del modo del suo concreto esercizio. È lo stesso combinato disposto degli artt. 

132 e 133, difatti, a fornire una “giustificazione” e a fondare la legittimità dell’uso 

del potere discrezionale nell’applicazione della pena. La disposizione in commento 

va, quindi, intesa nel senso che l’autorità giudiziaria è tenuta ad esplicitare i motivi, 

ossia l’iter argomentativo seguito nell’impiego della discrezionalità, in quanto 

potere ad esercizio “vincolato”.  

Principale vincolo “estrinseco” all’esercizio del potere discrezionale, la 

motivazione consiste nell’esplicitare l’iter del ragionamento decisorio nei suoi 

presupposti – di fatto e di diritto –, nelle sue inferenze logiche e nei risultati 

raggiunti. Il giudice deve, quindi, necessariamente specificare in motivazione gli 

indici di valutazione e i giudizi di valore «tramite i quali è stato ricavato il dato 

significativo185» per l’adozione della pena, in una certa misura e specie.  

In tale prospettiva, non è affatto casuale che il Codificatore del ‘30 abbia 

riprodotto in una disposizione ad hoc – l’art. 132, comma 1, c.p. – un preciso obbligo 

motivazionale, nonostante un corrispondente onere fosse generalmente operante – 

anche prima della sua costituzionalizzazione – all’interno del processo penale186. 

Tra le garanzie processuali atte ad impedire che il potere discrezionale del giudice 

si traduca in arbitrio, l’ordinamento processual-penale riconosce pertanto un ruolo 

di primo piano al dovere di motivazione della sentenza. L’esigenza di riaffermare 

detto onere nell’art. 132 c.p. si spiega, pertanto, non solo per le specificità del 

giudizio discrezionale rispetto a quello tipico sul fatto e di diritto, ma anche per la 

                                                 
184 Sul contenuto dell’onere motivazionale in punto pena v. E. DOLCINI – A. DELLA BELLA, sub art. 132 
c.p., in Commentario breve al Codice penale, Padova, 2017, pp. 582 ss.; L. GOISIS, sub art. 132 c.p., in E. 
DOLCINI – G.L. GATTA, Codice penale commentato, V ed., Vicenza, 2021, p. 1992; A. MARTINI, sub art. 
132 c.p., in T. PADOVANI (a cura di) Codice Penale, VII ed., t. I, Milano, 2019, pp. 947 ss. 
185 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 105. 
186 Cfr. artt. 474 e 474 c.p.p. abr.  
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volontà del legislatore di «ribadire come, anche in tema di discrezionalità, sia 

possibile una verificabilità dei giudizi di valore in cui essa si snoda187». 

Sul fronte del diritto positivo, il Codice di rito concretizza l’evocato principio 

sanzionando la mancanza di motivazione – sia essa una mancanza “grafica” o 

“sostanziale” – con la nullità della sentenza, come si ricava dal combinato disposto 

degli articoli 546, comma 3, e 125, comma 3, c.p.p.188  

La motivazione sulle statuizioni sanzionatorie può dirsi completa solo quando 

è tale da «fare emergere l’iter logico seguito dal giudice nella commisurazione della 

pena: dunque, individuando i criteri fattuali che hanno contribuito ad orientare le 

scelte del giudice e le finalità conferite alla pena189». Nella prospettiva qui delineata, 

la disposizione fondamentale è costituita, ancora una volta, dall’art. 133 c.p. con la 

quale il legislatore ha selezionato tutti i criteri, oggettivi e soggettivi, che consentono 

al giudice di adeguare la pena al fatto concreto. 

In dottrina, si è da tempo osservato che la fortuna ovvero l’insuccesso della 

disciplina sostanziale della commisurazione della pena dipendono, in larga parte, 

dall’effettivo assolvimento dell’onere motivazionale quale veicolo per creare «le 

necessarie condizioni di trasparenza190» nelle scelte sanzionatorie. Le attese sono 

andate deluse poiché, come si vedrà a seguire, le prassi giurisprudenziali, di merito 

e di legittimità, hanno finito per attenuare la portata prescrittiva della disposizione 

la quale è rimasta, per ampi tratti, sulla carta. 

 

4.3 …e law in action: prassi elusive, “formulette pigre” e svuotamento 

dell’obbligo motivazionale 

Detto dei principi e della cornice normativa che regolano la motivazione quod 

poenam, deve ora volgersi lo sguardo al diritto vivente per verificare il grado di 

effettività della law in the books. 

Dall’analisi del quadro normativo sin qui condotta, è emerso come l’art. 133 c.p. 

contiene un insieme eterogeneo di indici, soggettivi e oggettivi, che dovrebbero 

                                                 
187 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., p. 108. 
188 Cfr. M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione, cit., p. 263. 
189 E. DOLCINI, La commisurazione della pena tra teoria e prassi, cit., p. 57. 
190 Ibidem. 
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guidare il giudice nell’operazione di connotazione del fatto concreto di reato che 

sottende la determinazione della pena. La disciplina codicistica ha, invero, faticato 

a trovare applicazione nelle aule di giustizia, sia per i limiti intrinseci dell’ordito 

legislativo – non privo di significative lacune e/o aspetti irrisolti–, sia per alcune 

derive che si sono registrate nella prassi applicativa e nella scarsa attenzione che il 

tema della pena ha ricevuto nel processo di cognizione.  

È noto, da tempo, che il campo di indagine prescelto costituisce uno di quelli in 

cui la prassi pretoria più si discosta dal diritto positivo191. L’esperienza pratica 

restituisce un giudizio sulla pena che è, non soltanto, lontano da quella «capillare 

comprensione equitativa del fatto in relazione al suo autore192» che il sistema di 

commisurazione si propone, in linea teorica, di realizzare; ma che, vieppiù, 

testimonia il ricorso, da parte dei giudici di merito, a prassi elusive della 

motivazione che, sebbene in certa misura siano comuni ad altri contesti decisori 

della res iudicanda – basti pensare alle contromisure adottate dal legislatore in 

materia cautelare193 o in tema di specificità della sentenza194 –, appaiono 

particolarmente evidenti in ambito sanzionatorio, consegnando l’immagine di una 

                                                 
191 Per una diffusa ricostruzione delle problematiche sottese alla motivazione in punto pena v. E. 
DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., pp. 59 ss. 
192 Così G. CARUSO, La discrezionalità penale. Tra “tipicità classificatoria” e “tipologia ordinale”, p. 229.  
193 Ci si riferisce alle interpolazioni dell’art. 292 c.p.p. da parte della L. 16 aprile 2015, n. 47, recante 
“Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali”. In argomento 
cfr., tra gli altri, C. BONZANO, Norme sulla motivazione: il sistema cautelare in action, in G.M. BACCARI – 
C. BONZANO – K. LA REGINA – E.M. MANCUSO (a cura di), Il nuovo volto della giustizia penale, cit., p. 
421  
194 È il caso delle modifiche introdotte ai requisiti contenutistici della sentenza ad opera della riforma 
“Orlando”, l. 23 giugno 2017, n. 103. In questo caso l’interpolazione ha interessato l’art. 546, comma 
1, lett. e) c.p.p. con innalzamento, almeno sul piano del dato testuale normativo, del tasso di 
analiticità della sentenza. La disposizione ha, di fatto, recepito al suo interno la regola di valutazione 
analitica della prova già contenuta nell’art. 192, comma 1, c.p.p. a mente della quale «il giudice valuta 
la prova dando conto in motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati». L’idea di fondo 
perseguita dal legislatore, come evidenziato in dottrina, era quella di razionalizzare la disciplina 
delle impugnazioni in un’ottica dichiaratamente deflattiva del giudizio d’appello configurando, con 
una modifica dal tenore chiaramente “pedagogico”, un nuovo modello normativo di motivazione 
“in fatto” della sentenza dibattimentale, cfr. G. DI PAOLO, L’art. 546 comma 1 lett. e: un nuovo modello 
normativo di motivazione “in fatto” della sentenza penale?, in G.M. BACCARI – C. BONZANO – K. LA 
REGINA – E.M. MANCUSO (a cura di), Le recenti riforme in materia penale, cit., pp. 264 ss. In ordine alle 
modifiche che hanno interessato l’art. 546, ritiene si tratti di “superfetazioni” normative di dubbia 
utilità M. CERESA GASTALDO M., Nuovi (discutibili) profili di inammissibilità delle impugnazioni), in M. 
BARGIS – H. BELLUTA, La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, cit., p. 
11. 
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giudizio alta mente repostum195, custodito nel foro interiore del giudicante e 

inaccessibile alle parti196. 

In via preliminare, è appena il caso di ricordare che la portata della motivazione 

quod poenam risente dell’ineffettività delle garanzie delle parti in ordine alla prova e 

al confronto dialettico nel corso del giudizio di merito. Non deve sorprendere, 

dunque, se il giudizio sulla pena è stato considerato il «prodotto emotivo di un 

procedimento decisionale acognitivo e privo di contenuti197». 

Ma anche a fronte delle denunciate insufficienze del rito penale, la motivazione 

sulla commisurazione della pena è risultata un contrappeso del tutto insufficiente a 

riequilibrare i piatti della bilancia. Tanto lo si deve, primariamente, alle prassi 

elusive dell’obbligo motivazionale invalse nei giudici di merito e avallate dalla 

«lettura minimale dell’obbligo di motivazione sulla misura della pena198» accolta 

dalla Suprema Corte.  

È, fin, superfluo ricordare che la violazione dell’onere motivazionale è 

sanzionata, nei casi più gravi, con la nullità della sentenza rilevabile (anche) nel 

giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, come si approfondirà nel 

prosieguo, la giurisprudenza di legittimità ha fissato lo standard di motivazione 

sulla pena ad un livello modestissimo, con la conseguenza di ritenerlo, nella 

maggior parte dei casi, soddisfatto.  

Le pratiche elusive della motivazione si registrano ab illo tempore e costituiscono 

un vero leitmotiv negli studi della dottrina penalistica199. Ci si riferisce all’annosa 

questione delle “formulette pigre200” e del ricorso, da parte dei giudici di merito, ad 

                                                 
195 VIRGILIO, Eneide, libro I, v. 26, ove ad essere impenetrabile è il proverbiale “giudizio di Paride”. 
Secondo il mito, Paride, avendo ricevuto da Zeus l’incarico di giudicare chi tra Era, Atena e Afrodite 
fosse la dea più bella, assegnò in premio a quest’ultima l’ambìto pomo dorato. In cambio, Paride 
ottenne da Afrodite la promessa di ricevere in sposa la più bella delle donne terrene (Elena). Con 
questa scelta, però, Paride attirò su di sé l’ira e l’invidia di Era ed Atena, scatenando, sempre secondo 
il mito, la serie di eventi funesti che portò alla rovina della città di Troia.       
196 Per considerazioni in merito v. F. MANTOVANI, Diritto Penale, cit., p. 848. D. SIRACUSANO, Problemi 
attuali della discrezionalità in diritto penale, in Ind. pen., 1976, p. 437. 
197 A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., p. 313. 
198 E. DOLCINI, L’art. 133 c.p. al vaglio del movimento internazionale di riforma, cit., p. 402. 
199 Già F. BRICOLA, La discrezionalità penale, cit., pp. 112 ss. 
200 L’espressione risale, addirittura, a G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione 
della pena, Milano, 1939, p. 99, il quale denunciava già all’epoca il fatto che la Cassazione 
incoraggiasse vere e proprie violazioni dell’art. 132. 
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espressioni retoriche volte ad aggirare l’onere motivazionale201. È nota, infatti, 

l’abitudine risalente di certa giurisprudenza a far ricorso a locuzioni quali “pena 

congrua”, “pena che si stima equa” o “adeguata al fatto e alla personalità 

dell’agente” al fine di “motivare” la decisione sulla pena202.  

Ponendo a mente che la disposizione-guida nella commisurazione della pena è 

rappresentata dall’art. 133, con i criteri oggettivi e soggettivi rilevanti a fini 

sanzionatori, le principali questioni interpretative hanno riguardato l’esatto 

contenuto dell’onere motivazionale al fine di stabilire quando possa dirsi 

compiutamente assolto. 

Un primo problema interpretativo ha riguardato la valutazione (e la 

motivazione) necessariamente analitica o, invece, anche solo sommaria, degli 

elementi indicati dall’art. 133 c.p. sia in tema di determinazione della pena “in senso 

stretto”, sia con riferimento agli altri istituti afferenti, più in generale, alle 

conseguenze sanzionatorie del reato203. Si tratta di stabilire se il giudice, all’atto di 

commisurare la pena, sia tenuto a prendere in considerazione tutti (nessuno 

escluso) gli indici legali dell’art. 133, ovvero se sia libero di considerarne soltanto 

alcuni ai quali ritiene di dare rilevanza in concreto.  

A tal riguardo, i contrasti interpretativi tra dottrina e giurisprudenza, sono stati 

da tempo fatti rilevare e sono, ormai, ampiamente noti. Se si guarda ai più recenti 

                                                 
201 Sull’aggiramento dell’onere giustificativo in punto commisurazione della pena v. L. CARACENI, 
sub art. 546 c.p.p., in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Conso, G. Illuminati, 
Padova, 2015. 
202 Cfr. F. COPPOLA, Le scelte sanzionatorie alla prova del principio di proporzionalità. Un’ipotesi di 
“valorizzazione” del confronto con il Sentencing System inglese, in Arch. pen. web, n. 3, 2018, p. 14, 
denuncia il ricorso dei giudici a clausole di stile stereotipate cui si affidano i giudici di merito per la 
motivazione quod poenam. 
203 Sui più recenti orientamenti della Corte di cassazione in tema di criteri di commisurazione della 
pena e motivazione v. D. ARCELLASCHI, Rassegna delle più recenti pronunce di legittimità in tema di criteri 
di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. (ed obbligo motivazionale): un’occasione per riflettere sulla deriva 
dell’originario dettato normativo, in Ind. pen., 2015, pp. 370 ss., dove l’Autore evidenzia come, a fronte 
di un orientamento pressoché unanime basato sul dato “ponderale” della pena, si registrano isolate 
pronunce di segno contrario. Il giudizio sulla concessione sospensione condizionale della pena ha 
dato luogo, ancora di recente, ad un contrasto giurisprudenziale in seno alle diverse sezioni della 
Corte di Cassazione, laddove un primo orientamento (che sembrerebbe minoritario) sostiene la 
necessità di una valutazione integrale degli indici ex art. 133 c.p., a fronte di un secondo (nettamente 
maggioritario) che ritiene sufficiente una valutazione dei soli elementi ritenuti prevalenti Cfr. Corte 
Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Settore Penale, Contrasti di 
giurisprudenza segnalati dall’ufficio del massimario, del 1 dicembre 2020 (aggiornato al 30 novembre 
2020), reperibile online all’indirizzo www.cortedicassazione.it. 
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orientamenti della prassi, sia di merito, sia di legittimità, non sembra essere 

cambiato molto rispetto a quando, trent’anni orsono, Emilio Dolcini proponeva una 

rassegna analitica delle più evidenti discrasie tra teoria e prassi della 

commisurazione della pena204. 

Mentre la dottrina che si è interrogata sul punto sembra preferire la tesi della 

valutazione unitaria o omnicomprensiva, in forza del quale il giudice sarebbe 

tenuto a prendere in considerazione tutti gli indici commisurativi previsti dall’art. 

133 c.p.205 Di contro, la giurisprudenza e, in particolare, la Corte di cassazione ha, 

da tempo, aderito invece al criterio della “prevalenza”, a discapito di quello 

unitario, in virtù del quale è sufficiente che il giudice prenda in considerazione quei 

soli criteri dell’art. 133 che, nel caso concreto, appaiono rilevanti206. 

In altri casi, ad esempio con riguardo al giudizio sulle circostanze attenuanti 

generiche, la giurisprudenza ritiene addirittura sufficiente una motivazione 

“implicita207”. Anche a prescindere dall’evidente ossimoro – sé è vero, infatti, che 

motivare significa propriamente «esporre, addurre, precisare il motivo di qualcosa, 

giustificare208» –, l’idea di una motivazione “implicita” risulta difficilmente 

compatibile con i connotati tipici della motivazione “giurisdizionale” in forza del 

quale, lo si ricorda, la sentenza deve indicare «la concisa esposizione dei motivi di 

fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti 

                                                 
204 Tra queste, in estrema sintesi: la sottrazione del giudizio sulla pena a qualsivoglia controllo di 
legittimità, in contrasto con la concezione di una discrezionalità sanzionatoria giuridicamente 
vincolata; la tendenza della giurisprudenza di merito a prendere le mosse, in sede di determinazione 
della pena, non dal medio, ma dal minimo edittale; il sostanziale disinteresse della giurisprudenza 
di legittimità per i criteri finalistici di commisurazione; la sterilizzazione, ad opera della Suprema 
Corte, dell’onere motivazionale in punto trattamento sanzionatorio. V. E. DOLCINI, La commisurazione 
della pena tra teoria e prassi, cit., pp. 57 ss. 
205 Cfr. DELLA BELLA, sub art. 132 c.p., cit., p. 584 s. 
206 Per maggiori riferimenti sulla giurisprudenza di legittimità v. G. MANNOZZI, Razionalità e 
“giustizia” nella commisurazione della pena, cit., pp. 6 ss. 
207 Cfr. M. SCAPARONE, La motivazione della sentenza penale, in Dir. pen. proc., n. 4, 2010, p. 480 e s., dove 
l’A. esprime «massima diffidenza» verso detta pratica motivazionale in quanto contraria al principio 
del contraddittorio cui si informa il processo il quale «implica non solo che le parti del processo 
hanno diritto di intervenire ed interloquire in questo adducendo prove e ragioni, ma anche che il 
giudice, al più tardi nella decisione terminativa del processo, deve enunciare il giudizio e le ragioni 
del giudizio che egli ha formulato su tutte le deduzioni di prove e ragioni operate da ciascuna parte». 
Si apprezza qui la natura di “garanzia diu secondo grado” propria del dovere di motivazione, in 
funzione servente di ulteriori principi (qual è quello del contradditorio) proccessuali. 
208 Cfr. voce Motivare, in Grande Dizionario Hoepli di Aldo Gabrielli, 2018, consultabile online 
all’indirizzo https://dizionari.repubblica.it/italiano.html.  

https://dizionari.repubblica.it/italiano.html
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e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni 

per le quali il giudice ritiene di non attendibili le prove contrarie» con riguardo, tra 

l’altro, «alla determinazione della pena» (art. 546, comma e), n. 2), c.p.p.209). 

Un secondo ordine di questioni interpretative è sorto, poi, al fine di stabilire 

l’esatto grado di analiticità e specificità della motivazione quod poenam, in 

considerazione della prassi invalsa nella giurisprudenza di merito di far ricorso a 

formule quali “pena congrua”, pena “equa” che, di fatto, frustrano le funzioni della 

motivazione. 

È proprio in tale contesto che si sono registrati gli orientamenti ermeneutici più 

eccentrici e creativi e, nondimeno, costanti e risalenti. La prassi giudiziaria ha, 

infatti, adottato uno standard motivazionale “a geometria variabile” fondato sul 

dato “ponderale210” della pena inflitta. Secondo tale criterio ermeneutico, quanto 

più il giudice nell’irrogare la pena si allontana dal valore minimo edittale, tanto più 

deve dar conto in modo specifico dei criteri oggettivi e soggettivi utilizzati per la 

decisione, specificando quali tra questi siano stati ritenuti prevalenti211. Quando, 

                                                 
209 La disposizione sembra riecheggiare il contenuto dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., che, nel 
settore del processo civile, fornisce la definizione normativa della motivazione della sentenza, 
stabilendo che «la motivazione della sentenza […] consiste nella succinta esposizione dei fatti 
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione […]».  
210 D. ARCELLASCHI, Rassegna delle più recenti pronunce di legittimità in tema di criteri di commisurazione 
della pena ex art. 133 c.p. (ed obbligo motivazionale): un’occasione per riflettere sulla deriva dell’originario 
dettato normativo, cit., p. 377. V. anche A. GARGANI, Commisurazione della pena, cit., pp. 2 ss.  
211 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4 luglio 2005, n. 28856, dove la Suprema Corte ha affermato che «in tema 
di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto 
più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando 
specificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 c.p. siano stati ritenuti 
rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere 
clausole di stile». Di contro, il riferimento alle clausole di stile o a generici criteri di equità –“pena 
congrua”, “pena equa”, “congruo aumento” – è ritenuto pienamente ammissibile nei casi in cui la 
pena sia stata irrogata in concreto in misura pari o prossima al minimo di legge». Sostanzialmente 
conforme Cass. pen., sez. IV, 06/10/2020, n.18062, in www.dejure.it, nella quale si precisa che «mentre 
la pena inflitta al di sotto il medio edittale non richiede alcuna specifica motivazione, qualora il 
giudice intenda applicare una pena superiore a detto riferimento occorrerà una motivazione 
maggiormente dettagliata». In questa pronuncia, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la 
determinazione della sentenza con il semplice richiamo agli indici commisurativi dell’art. 133 c.p., 
affermando che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più 
dettagliata motivazione. In caso di pena al di sotto della media edittale non è, infatti, necessaria una 
specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, ogniqualvolta, almeno, il parametro 
valutativo sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso e non necessariamente solo dalla 
parte destinata alla quantificazione della pena. Sulla necessità di motivazione per pene superiori al 
medio edittale v., ancora di recente, Cass. pen., sez. V, 03/11/2020, n.1947, in CED, Cass. pen., 2021, 
dove si è affermata la necessità di una «specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed 
oggettivi di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva 

http://www.dejure.it/
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invece, il giudice applica una pena su valori minimi o prossimi al minimo edittale, 

l’onere motivazione può ritenersi soddisfatto anche senza un’indicazione specifica 

degli indici fattuali ex art. 133 c.p., potendo la loro valutazione ricavarsi anche 

implicitamente dal contenuto della sentenza212. 

L’interpretazione giurisprudenziale così accolta finisce, de facto, per riscrivere il 

contenuto dell’art. 132 c.p., disposizione che evidentemente non contiene – rectius 

legittima – un diverso grado di specificità della motivazione in base all’entità della 

pena inflitta. Si tratta di una prassi che, per un verso, degrada la motivazione del 

provvedimento a garanzia del singolo imputato, obliterando le esigenze di controllo 

esterno e di rispetto del principio di legalità; e, per altro verso, appresta una 

garanzia soggettiva gravemente ridimensionata poiché circoscritta soltanto alle 

pene inflitte, in concreto, in misura media o massima213. 

L’esercizio del potere discrezionale nell’ambito della commisurazione della 

sanzione penale è, per definizione, questione che importa apprezzamenti di fatto 

rimessi al giudice di merito e sottratti al sindacato di diritto che compete alla Corte 

di Cassazione214. Nel trattare la nozione di discrezionalità del giudice si è visto, 

infatti, che una valutazione discrezionale può dirsi tale proprio in quanto, a fronte 

di un medesimo fatto di reato, può condurre a valutazioni differenti e, purtuttavia, 

tutte legittime. Nondimeno, le statuizioni della sentenza emessa dal giudice di 

merito possono essere sindacate in sede di legittimità in ordine alla logicità e 

all’esistenza della loro motivazione (art. 606, lett. e), c.p.p.215).  

                                                 
della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena 
principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo». 
212 Cfr. Cass. 19 febbraio 1990, n. 2350. 
213 E.A.A. DEI CAS, Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di 
un mutamento a lungo invocato, in Arch. pen. web, 3 marzo 2022, p. 29. 
214 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 1989, Kular Gurchara, in CED Cass., n. 184375 e in Riv. pen., 
1991, p. 331, ove la Suprema Corte ravvisa nel potere discrezionale del giudice nella commisurazione 
della pena «un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità» e una valutazione 
«incensurabile […] se […] congruamente e logicamente motivata». 
215 A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., p. 138. Sulla possibilità di sindacare la 
sentenza in sede di legittimità per difetto o contraddittorietà della motivazione in punto pena, attesa 
la doverosità della motivazione, v. già G. BELLAVISTA, Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione 
della pena, cit., p. 37 e s.   
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Tuttavia, come si è in parte già visto, l’esiguità delle pronunce sulla motivazione 

della commisurazione della pena segnala lo scarso interesse della Suprema Corte216 

e, al contempo, ha messo in evidenza  la «pratica rinuncia […] all’esercizio di un 

serio sindacato sulla discrezionalità del giudice217» in tale materia. 

Anche ad uno sguardo superficiale, poi, si nota che la motivazione sommaria e 

“non analitica” ritenuta sufficiente, nella generalità dei casi, dalla Suprema Corte 

costituisce una contradictio in terminis, poiché risulta in tutto inadeguata a rendere 

manifesto il percorso argomentativo del giudice nella determinazione della pena. 

Ciò ha reso più difficile esercitare un controllo esterno – non solo 

giurisdizionale, ma anche propriamente “culturale” – sulle valutazioni sottese alla 

determinazione della pena. Il fenomeno non ha certamente giovato alla “buona 

immagine” del processo penale e alla trasparenza della decisione sulla pena, tanto 

che l’accusa di “intuizionismo” che viene rivolta, ab illo tempore218, nei confronti della 

discrezionalità sanzionatoria non sembra aver trovato concrete smentite219.  

Il risultato è che la “saggezza pratica” (phrònesis), di cui dovrebbe dare prova il 

giudice nella complessa operazione commisurativa della pena, sfuma in decisioni 

sanzionatorie frutto di intuito e sottratte ad ogni controllo220. 

                                                 
216 D. ARCELLASCHI, Rassegna delle più recenti pronunce di legittimità in tema di criteri di commisurazione 
della pena ex art. 133 c.p. (ed obbligo motivazionale): un’occasione per riflettere sulla deriva dell’originario 
dettato normativo, cit., p. 378. 
217 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale, cit., p. 235. 
218 Cfr., ex multis, Cass. 16 febbraio 1969, in Giust. pen., III, 1969, p. 70, aveva affermato che 
«l’adeguamento della pena al caso concreto è piuttosto il risultato di una intuizione che di un 
dettagliato processo logico, sicchè è senz’altro sufficiente, ai fini della sentenza di condanna sul 
punto, il richiamo alla gravità del reato ed alla personalità dell’imputato a far ritenere che il giudice 
abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 per il corretto esercizio del 
potere discrezionale conferitogli dalla norma». Con l’effetto che una decisione congruamente e 
logicamente motivata risulta incensurabile in sede di legittimità. Cfr. Commentario Dolcini, 
Marinucci, p. 1995. Contra T. DELOGU, Potere discrezionale del giudice penale e certezza del diritto, cit., p. 
394; E. DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, cit., p. 65; S. LARIZZA, La commisurazione 
della pena, rassegna di dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 597. 
219 In tema di prassi motivazionali lasche e intuizionismo v. F. CAPRIOLI, voce Condanna, cit., p. 120 e 
ID., Processo penale e commisurazione della pena, cit., p. 135, nonché P.A. SIRENA, Contenuti e linee 
evolutive della giurisprudenza in materia di sanzioni, in G. Vassalli (a cura di), Problemi generali di diritto 
penale. Contributo alla riforma, Milano, 1982, pp. 415. 
220 Cfr. L. TUMMINELLO, Il volto del reo, cit., p. 97 e pp. 121 ss., nella prospettiva dell’Autore la 
commisurazione della pena viene intesa come «arte della conoscenza intuitiva» del giudice: «Per 
quanto ci si sforzi a disciplinare una regola di giudizio, quest’ultimo resta comunque affidato ad una 
componente emozionale del giudicante. Il dato su cui si deve esprimere il giudizio attinge 
contemporaneamente la sfera conoscitiva ed emozionale del soggetto senza alcuna possibilità di 
poter distinguere i due momenti». In una prospettiva più generale, v. anche S. SATTA, Il mistero del 
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A fini riepilogativi, le cause che hanno concorso a determinare  l’insuccesso 

pratico del modello legale di commisurazione della pena contenuto agli artt. 132-

133 c.p., sono state attribuite, di volta in volta, alla crisi dei criteri fattuali221, alla 

mancata indicazione di criteri finalistici che ha lasciato il giudice «privo di 

bussola222» nel difficile compito di graduazione della pena, ma anche alle già 

denunciate cause “strutturali” da ricondursi al rito penale (privo di strumenti per 

la valutazione scientifica della personalità e fondato su di un modello ‘unitario’ di 

commisurazione223) e all’influsso, già ampiamente esaminato, del sistema di post-

determinazione della pena affidato alla giurisdizione di sorveglianza. 

Anche gli sforzi della Corte delle Leggi nel definire il “volto costituzionale” 

della pena, sebbene abbiano reso un importante contributo nell’evoluzione del 

contenuto e nell’individuazione delle funzioni della sanzione penale all’interno del 

sistema sanzionatorio, non hanno sopperito alle carenze della disciplina codicistica, 

risultando incapaci di guidare in maniera sicura l’operato dei giudici di merito224. 

Dalle considerazioni appena svolte, si deve concludere che le prassi delle aule 

di giustizia denotano un ossequio soltanto formale all’obbligo di motivare le scelte 

sanzionatorie, le quali nella maggior parte dei casi risultano per nulla o debolmente 

motivate. La motivazione razionale cede il passo ad un’equità che «riempie di sé 

l’orizzonte del diritto in action225», liberando il giudice dall’onere di motivazione 

legalmente dato. 

                                                 
processo, pp. 102 ss., il quale sottopone a vivace critica l’idea – seppure di innegabile utilità didattica 
– del sillogismo giudiziale e di un giudice che si limiterebbe a dichiarare un diritto che sta «fuori e 
prima di lui». Un’idea che, secondo l’A., conduce ad una «disumanizzazione e quindi ad una 
meccanizzazione del giudizio», rendendo sterile «la fonte prima del giudizio, che è l’intuizione». 
221 E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 68, ad avere un ruolo effettivo nella 
commisurazione della pena sarebbero «la tradizione, fattori irrazionali e le vedute di politica 
criminale dei singoli giudici». 
222 T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema 
della comminatoria edittale, cit., p. 427. 
223 Cfr. ancora, G. MANNOZZI, Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena, cit., in part. pp. 
3-31.  
224 G. MANNOZZI, Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena, cit., p. 5. 
225 D. BRUNELLI, Dall’equità commisurativa all’equità nella esenzione da pena per fatto tenue, in La pena, 
ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, cit., p. 256. 
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Si entra, qui, nella tanto temuta dimensione “patologica” della 

discrezionalità226, che disvela un potere del giudice disancorato dai vincoli legali – 

interni ed esterni – e nel quale la, pur ineliminabile, componente irrazionale del 

giudizio di commisurazione viene esasperata227. 

 Denunciato ed osteggiato da parte significativa della dottrina penalistica, l’uso 

illegittimo del potere discrezionale testimonia come nella prassi la decisione del 

giudice in tema di pena si mostri insofferente agli schemi legali offerti dal diritto 

positivo. Tra le conseguenze più perniciose, sia in punto di garanzie processuali, sia 

in termini di equilibrio tra poteri dello Stato, vi è il rischio, da più parti denunciato, 

di «aprire varchi alle componenti irrazionali, intuitive, creative dell’attività 

giudiziale228» finendo per alterare le scelte legislative in violazione del principio di 

legalità. 

Tuttavia, non sfuggirà il fatto che, quando l’interpretatio legis “creativa” cade non 

già sull’applicazione di norme penali sostanziali, ma sull’estensione dei poteri 

affidati allo stesso giudice-interprete – e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti 

giurisdizionali ne è un fulgido esempio –, il rischio è quello di un esercizio dello ius 

dicere spiccatamente “autonomo” – nel senso che “si governa da sé229”– e “assoluto”, 

nel senso di “sciolto” dal rispetto del principio di legalità processuale 

costituzionalmente garantito230.  

 

 

                                                 
226 Cfr. F. BASILE, L’enorme potere delle circostanze sul reato e l’enorme potere dei giudici sulle circostanze, 
p. 1767. Della dimensione “fisiologica” della discrezionalità si è parlato nei paragrafi precedenti e, 
come visto, essa attiene alla scelta, pressoché necessitata, del legislatore di affidare al giudice penale 
il compito di determinare la pena adeguandola alle modalità concrete di manifestazione del reato.  
227 F. MANTOVANI, Diritto penale, p. 844. Cfr. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 356, dove 
l’A. riconosce, infine, «il perdurante nucleo di irrazionalità nella commisurazione della pena» da 
intendersi come «incontrollabilità alla stregua dei criteri offerti dal diritto positivo». 
228 Ibidem. 
229 Dal greco αὐτόνομος, comp. di αὐτός «stesso» e tema di νέμω «governare». Cfr. voce Autonomo, in 
Vocabolario online Treccani. Una cosa è, infatti, l’autonomia della magistratura come potere, intesa 
come garanzia rispetto agli altri poteri dello Stato. Altra cosa è, invece, l’autonomia dell’attività 
giurisdizionale rispetto alla legge positiva.  
230 Si è parlato di una giurisprudenza che, attraverso l’interpretazione riduttiva dell’obbligo di 
motivazione sancito dall’art. 132 c.p.p., si attribuisce una «posizione sovrana nella commisurazione 
della pena», così E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 59. 
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5. La commisurazione della pena quale motivo d’appello ed il parziale (e 

insufficiente) recupero di garanzie nel giudizio di secondo grado 

Se la commisurazione della pena nel processo di cognizione primo grado, come 

si è cercato di argomentare fino a qui, consegue ad un giudizio senza prova, senza 

contraddittorio e senza motivazione, è opportuno guardare ora al giudizio 

d’appello, al fine di comprendere se il sistema processuale consenta, quanto meno, 

nel secondo grado di giudizio un recupero postumo di tali garanzie. 

Il diritto all’appello o, più correttamente, al riesame nel merito della vicenda 

processuale trova riconoscimento, a livello sovranazionale, nell’art. 2 del VII 

Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo231 e nell’art. 14 comma 5 

del Patto internazionale sui diritti civili e politici232, mentre nell’ordinamento 

interno – diversamente dal sindacato di legittimità – non rinviene una diretta 

copertura costituzionale233. Non deve sorprendere, pertanto, che le posizioni della 

dottrina sulla necessità di garantire un secondo giudizio di merito siano quanto mai 

disomogenee: a fronte di chi ne prospetta una costituzionalizzazione234 vi è, invece, 

chi ne auspica un profondo rinnovamento o addirittura ne propone l’abolizione.  

Al giudizio d’appello nell’ordinamento italiano viene, in genere, riconosciuta 

una natura ibrida, in bilico tra “nuovo giudizio235” e “strumento di controllo236”. Il 

                                                 
231 Cfr. Art. 2, comma 1, VII Prot. CEDU, «Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il 
diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione 
superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è 
disciplinato dalla legge».  
232 A mente del quale «Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della 
sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità 
della legge». 
233 Sulla copertura costituzionale del secondo grado di merito ovvero sull’astratta possibilità di 
eliminare tale mezzo di impugnazione la dottrina appare spaccata, v. O. MAZZA, L'appello necessario, 
in www.dirittodidifesa.eu, 16 marzo 2020; H. BELLUTA, Le impugnazioni ordinarie come anticorpi contro 
l’errore: prospettive e limiti, in L. LUPARIA (a cura di), L’errore giudiziario, Milano, 2021, p. 511 ss.  
234 Sulle prospettive di costituzionalizzazione dell’appello, v. G. ILLUMINATI, Appunti sparsi sulla 
riforma costituzionale della giustizia (Nota integrativa dell'audizione del 10 giugno 2011 presso le 
Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati sul d.d.l. di riforma del Titolo IV della parte II della 
Costituzione), in Cass. Pen., n. 9, 2011, pp. 2862 ss. 
235 Di questo avviso, tra gli altri, G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, cit., p. 711; D. CHINNICI, Giudizio 
penale di seconda istanza e giusto processo, Torino, 2009, passim. 
236 In questo senso, ex multis, v. M. CERESA GASTALDO, voce Appello (dir. pen. proc.), in Enc. dir., Annali 
III, Milano, 2010, p. 22; A. CAPONE, L’appello e la logica del controllo. Dalla (mancata) riforma al sistema 
vigente, in Cass. pen., 2021, p. 3405. Tra gli argomenti spesi dalla Cassazione in favore di un appello 
configurato come strumento di controllo su punti e doglianze specifici vi è la centralità del 
dibattimento di primo grado e del principio di immediatezza nella formazione della prova, cfr. Cass., 
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processo di secondo grado ha conservato una natura prevalentemente cartolare, in 

virtù della regola generale della valutazione ex actis delle prove (salvo le ipotesi di 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.237); si caratterizza per 

l’effetto parzialmente devolutivo dell’atto di impugnazione, in forza del fatto che la 

cognizione del giudice è limitata ai capi e ai punti della decisione ai quali si 

riferiscono i motivi proposti238 – secondo la logica del controllo –, ma detti motivi 

non sono soggetti al principio di tassatività (come, invece, accade nel ricorso per 

Cassazione) e, soprattutto, al giudice del gravame è consentito di conoscere e 

decidere di una serie di questioni ex officio indipendentemente dalla proposizione 

di un motivo; infine, la decisione emessa all’esito al secondo grado di giudizio 

costituisce sentenza autonoma, destinata a sostituire – ed eventualmente a 

sovvertire – quella di primo grado (fatti salvi i limiti discendenti dal divieto di 

reformatio in peius in caso di appello del solo imputato). 

Le statuizioni sulla pena (o sulla misura di sicurezza) costituiscono, ad ogni 

effetto, “punti” della sentenza di condanna (o di proscioglimento per difetto di 

imputabilità) e, in quanto tali, possono essere conosciuti dal giudice di appello 

qualora appositamente devoluti dalle parti con l’atto di impugnazione. Nella prassi 

della giurisdizione di merito, l’appello sul trattamento sanzionatorio risulta una 

pratica diffusa, favorita da una serie di fattori, alcuni strutturali, altri contingenti, 

del sistema processuale. 

Tra i primi, gioca un ruolo la natura monofasica del giudizio di cognizione di 

primo grado, con le descritte ripercussioni in punto di contraddittorio, prova, 

motivazione. L’assenza di una dialettica effettiva sulla pena nel giudizio di primo 

grado, la sostanziale mancanza di un’attività istruttoria finalizzata alla prova dei 

fattori rilevanti per la commisurazione della pena e la prassi di alcuni giudici di 

                                                 
sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825, in Dir. pen. cont., 22 marzo 2017, con nota di H. BELLUTA, 
Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi: le sezioni unite tra l’ovvio e il rivoluzionario. 
237 F. PERONI, L’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello, Padova, 1995. 
238 V. art. 597, comma 1, c.p.p. Mentre per “capo” della sentenza si intende l’imputazione, i “punti” 
coincidono con le statuizioni «suscettibili di autonoma considerazione» necessarie a pervenire alla 
decisione finale (accertamento del fatto, attribuzione soggettiva, qualificazione giuridica, inesistenza 
di cause di giustificazione, colpevolezza, eventuali circostanze, determinazione della pena, 
sospensione condizionale), cfr. Cass. pen., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 10251, in Cass. pen., n. 6, 2007, 
p. 2313, con nota di F. NUZZO, I limiti oggettivi dell’appello incidentale, ivi, pp. 2335 ss. 
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merito di stendere motivazioni, a dir poco, sbrigative, sollecitano l’imputato 

condannato in primo grado a cercare di “risalire la china”, riappropriandosi delle 

garanzie perdute, con l’instaurazione di un nuovo giudizio di merito.   

A rafforzare ulteriormente l’incentivo all’appello in punto pena da parte del 

condannato hanno un ruolo non meno importante istituti processuali a carattere 

generale quali l’effetto sospensivo dell’impugnazione e l’annesso principio di 

presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, il divieto di 

reformatio in pejus239 e l’abolizione dell’appello incidentale del pubblico ministero, 

l’estensione ultra devolutum della cognizione del giudice del gravame, per finire con 

il filtro, ancora oggi, a “maglie larghe” sull’ammissibilità dell’impugnazione240. 

Per quanto attiene al divieto di una riforma peggiorativa della sentenza per il 

caso di appello del solo imputato, il Codice di rito stabilisce che il giudice non può 

irrogare una pena più grave per specie o quantità o applicare una misura di 

                                                 
239 Sui precisi contorni dell’effetto devolutivo e del divieto di reformatio in pejus in ambito 
sanzionatorio, con ampi riferimenti giurisprudenziali, v. A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla 
“giusta pena”, cit., pp. 118 ss. 
240 Ciò, nonostante i tentativi della giurisprudenza, prima, e del legislatore “a ruota”, di creare un 
filtro di ammissibilità più stringente operando sulla specificità dei motivi d’appello. In 
giurisprudenza, v. Cass. Pen., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in Guida al diritto, 2017, p. 80, con 
nota di R. BRICHETTI, Il dovere di ragionare delle parti coinvolte deve essere reciproco, ivi, p. 90, cui ha fatto 
seguito la riscrittura dell’art. 581, “Forma dell’impugnazione”, ad opera della riforma “Orlando” (l. 
n. 103/2017), cfr., in chiave critica, M. CERESA GASTALDO, Nuovi (discutibili) profili di inammissibilità 
delle impugnazioni), in M. BARGIS – H. BELLUTA, La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e 
incertezze applicative, Torino, 2018, pp. 3 ss. Il tema del filtro dell’ammissibilità in appello è stato 
riproposto, ancora di recente, con la l. delega “Cartabia” (l. n. 27 settembre 21, n. 134). V. criterio 
delega contenuto all’art. 1, comma 13, lett. i), con il quale il legislatore ha incaricato il Governo di 
«prevedere l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto 
manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto 
espresse nel provvedimento impugnato». In dottrina, ritengono ragionevole la proposta di modifica, 
auspicando che il legislatore delegato possa rendere «ancora più stringente l’onere per l’appellante» 
J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica 
e riforma Cartabia, cit., p. 320. Gli Autori osservano che l’intervento riformatore, oltre a recepire un 
consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, contribuirebbe a ribadire la natura 
dell’appello come strumento di controllo sulla decisione di primo grado e rafforzerebbe il filtro di 
ammissibilità. Per rilievi critici v. P. FERRUA, Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la 
Commissione Lattanzi, in Discrimen, 12 luglio 2021, pp. 4 ss. L’art. art. 33, co. 1, lett. d) dello “Schema 
di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134”, recante delega al Governo per 
l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione 
dei procedimenti giudiziari”, pubblicato in www.sistemapenale.it, 10 agosto 2022, ha recepito il criterio 
di delega prevedendo l’introduzione di un comma 1-bis all’interno dell’art. 581 di una nuova causa 
di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi: «l’appello è inammissibile per mancanza di 
specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i 
rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con 
riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». 

http://www.sistemapenale.it/
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sicurezza nuova o più grave, né revocare benefici241. Di più, in caso di accoglimento 

dell’appello dell’imputato riguardante circostanze del reato o reati concorrenti, il 

giudice è tenuto a diminuire corrispondentemente la pena242. 

L’atto di appello in punto pena, quando proposto dal solo imputato, dà quindi 

luogo ad un riesame del merito, sostanzialmente, a “rischio zero” e con numerosi 

vantaggi processuali. Non deve stupire, pertanto, che nel dibattito in corso sui 

rimedi all’annoso problema dell’eccessivo carico di lavoro delle Corti d’Appello243 

siano allo studio strumenti di deflazione o di “filtro”, non soltanto, “processuali”, 

ma con riflessi direttamente “sostanziali” in termini di “sconto” di pena in caso di 

acquiescenza prestata al provvedimento di primo grado244 (anche al fine precipuo 

di circoscrivere il fenomeno degli appelli proposti al solo scopo di ottenere una 

riduzione di pena245). 

A conferma del fatto che la determinazione della pena rappresenta la 

“cenerentola” tra tutte le statuizioni che compongono la res iudicanda, se non 

bastasse quanto già osservato in merito al primo grado di giudizio, vi sono poi le 

forme semplificate stabilite per il grado di appello nel caso in cui ad essere 

                                                 
241 V. art. 597, comma 3, c.p.p. Invero, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, in 
giurisprudenza si è ritenuto che sfuggano al divieto di reformatio in peius e all’effetto devolutivo, in 
quanto richiedono al giudice un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale: l’applicazione di 
pene accessorie le quali, ai sensi dell’art. 20 c.p., “conseguono di diritto alla condanna” e possono 
essere applicate d’ufficio in appello qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado; la 
revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, co. 1. Al riguardo v. G. CANZIO – R. 
BRICCHETTI (a cura di), Le impugnazioni penali, Milano, 2019, p. 308 e s. 
242 Come osservato in dottrina, la ratio di tale previsione si spiega con la necessità di evitare che il 
giudice d’appello metta in atto «manovre compensatorie» tali da aggirare il divieto di reformatio in 
peius, così A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., p. 123. 
243 Per puntuali riferimenti sulla crescita esponenziale delle sopravvenienze, delle pendenze e 
dell’arretrato nel giudizio d’appello penale, con l’uso di grafici di raffronto anche in chiave 
comparata, si veda, ancora, J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema 
penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, cit., in part. pp. 62 ss., p. 82 ss., p. 157 ss.  
244 Si vedano, da ultimo, le modifiche introdotte dalla “riforma Cartabia” (d. lgs. 150/2022) in materia 
di impugnazioni e, in particolare, l’art. 442, comma 2-bis c.p.p., intr. dall’art. 24, d.lgs. 150/2022, che 
ha previsto un’ulteriore riduzione della pena di un sesto per l’imputato condannato in primo grado 
con rito abbreviato che non abbia presentato appello e l’art. 460, comma 5, c.p.p., come mod. art. 28, 
d.lgs. 150/2022, con il quale si è stabilita la riduzione di un (ulteriore) quinto della pena per il 
condannato con decreto penale di condanna che rinunci a proporre opposizione. Per alcune 
considerazioni in merito v. S. CIAMPI, Metamorfosi dell’appello: considerazioni del gravame del pubblico 
ministero, in Arch. pen. web, n. 1, 2022, pp. 35 ss., il quale, peraltro, evidenziava l’opportunità di 
estendere il meccanismo premiale anche al giudizio ordinario. Per considerazioni non dissimili v. J. 
DELLA TORRE, La crisi dell’appello penale nel prisma della statistica giudiziaria, cit., p. 36 e s. 
245 Così J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra 
crisi cronica e riforma Cartabia, p. 318, dove gli Autori ritengono l’obiettivo pienamente condivisibile. 
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impugnata siano esclusivamente “punti” della decisione concernenti il trattamento 

sanzionatorio. L’art. 599 c.p.p. stabilisce, infatti, che in questi casi il giudizio di 

secondo grado si celebri con rito camerale “rafforzato246”, anziché con le forme 

ordinarie generalmente garantite. 

Nei casi di appello sul solo trattamento sanzionatorio, la responsabilità 

dell’imputato non è più oggetto di controversia e subisce l’effetto preclusivo 

correlato all’effetto devolutivo della sentenza247, mentre il nuovo giudizio verte 

unicamente sugli aspetti sanzionatori relativamente ai quali, come è stato osservato, 

il legislatore ritiene che «l’esame possa essere più sommario» o comunque «non 

meriti il dispendio di un dibattimento pubblico248». 

La cognizione del giudice d’appello in materia sanzionatoria soggiace, solo in 

parte, al principio devolutivo del tantum devolutum quantum appellatum, potendo il 

giudice del gravame, in casi tassativi ed eccezionali, riformare la sentenza di primo 

grado anche in relazione a punti della decisione che non siano stati toccati 

dall’appellante all’interno dei motivi. Il comma 5, art. 597, attribuisce al giudice 

d’appello il potere discrezionale249 di concedere ex officio, quindi anche in assenza 

di esplicita richiesta dell’imputato, i benefici della sospensione condizionale della 

pena, della non menzione nella condanna nel casellario giudiziale e di una o più 

circostanze attenuanti.  

                                                 
246 Rispetto all’archetipo dell’art. 127 c.p.p., il codice prevede alcune peculiarità per il rito camerale 
in appello quali la citazione dell’imputato con decreto ex art. 601, comma 1, c.p.p., l’allungamento 
dei termini a comparire, il rinvio dell’udienza in caso di legittimo impedimento dell’imputato che 
abbia dichiarato di voler presenziare, l’obbligatoria presenza delle parti in caso di rinnovazione 
dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. e, infine, la tipologia del provvedimento finale che è 
costituito da una sentenza.  
247 In base ad un consolidato orientamento ermeneutico, l’irrevocabilità e la formazione del giudicato 
si formano solo in relazione ai “capi” della sentenza e non sui “punti” della stessa i quali possono 
subire unicamente l’effetto preclusivo in conseguenza della mancata impugnazione. Cfr. Cass. pen., 
Sez. Un., 19 gennaio 2000, in Arch. nuova proc. pen., 2000, p. 381. 
248 A. GARAVELLI, sub Art. 599, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. 
Chiavario, Torino, 1991, p. 179. 
249 Con la conseguenza che non si configura in capo al giudice d’appello un obbligo di specificare in 
motivazione le ragioni del suo mancato esercizio, in tal senso v. Cass. pen., Sez. VI, 26 gennaio 2004, 
n. 7960, in DeJure.it. Di contro, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire l’illegittimità della 
motivazione di secondo grado che ometta ogni valutazione sugli elementi attenuanti di cui all’art. 
597, comma 5, quando l’imputato ne abbia fatta espressa richiesta con i motivi di appello, v. Cass. 
pen., VI Sez., 23 ottobre 2009, n. 46514, C.E.D. 245336. 
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È interessante evidenziare che la ratio sottesa al potere del giudice di riconoscere 

motu proprio taluni benefici sanzionatori – la cui cognizione è automaticamente 

devoluta al giudice di seconda istanza – sia stata ricondotta, non tanto, al principio 

del favor rei, quanto direttamente al principio rieducativo e alla necessità di 

assicurare l’interesse generale alla “giusta pena”, ossia la pena adeguata alle 

concrete (e mutevoli) esigenze del reo, anche in appello250. 

Malgrado la potenziale ampiezza del giudizio d’appello quod poenam ed il 

recupero delle parti di un confronto dialettico, finalmente, consapevole – perché 

successivo all’an dell’accertamento –, il controllo a posteriori sulla commisurazione 

della pena appartiene, ancora una volta, ad una logica inquisitoria: dapprima si 

consente al giudice di prime cure di decidere, sostanzialmente, inaudita altera parte 

e, soltanto in seguito, viene rimessa all’iniziativa dell’imputato la possibilità di 

provocare un controllo e un confronto sul decisum che, in mancanza, è idoneo a 

statuire definitivamente sul punto251. 

Per altro verso, deve riconoscersi che il giudizio d’appello quale strumento di 

controllo sull’entità della pena, “costringe” il giudice di seconde cure a confrontarsi 

– se non con la validità della motivazione di primo grado che, come ampiamente 

detto, viene in genere ritenuta immune da vizi anche quando laconica o stereotipata 

– direttamente con la adeguatezza della pena rispetto al fatto commesso. In breve, 

mentre in primo grado il giudice, stante la struttura monofasica del processo, 

rappresenta il dominus incontrastato nelle decisioni sulla pena, non così il giudice 

d’appello che è chiamato a dover decidere su tutti i motivi di gravame validamente 

proposti dalle parti e a motivare la decisione anche in funzione delle doglianze 

avanzate dall’appellante. 

Ci sembra di poter concludere che il giudizio d’appello, in funzione di controllo 

delle statuizioni sulla pena costituisca, nell’attuale assetto del processo penale, uno 

strumento, al contempo, necessario e inadeguato allo scopo. 

È necessario, poiché consente alle parti processuali e, su tutti, all’imputato un 

recupero (parziale) delle garanzie processuali di cui non hanno potuto usufruire nel 

                                                 
250 V. A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., p. 132 e s. 
251 Cfr.  G. ILLUMINATI, Modello processuale accusatorio e sovraccarico del sistema giudiziario, cit, p. 542. 
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primo grado. In particolare, la proposizione di un motivo d’appello in punto pena 

consente all’appellante di argomentare compiutamente sull’adeguatezza del 

trattamento sanzionatorio, avendo piena cognizione della decisione sull’an della 

condanna, comprensiva di questioni in diritto e in fatti. Inoltre, a differenza di 

quanto avviene nel primo grado di giudizio – dove, come si è già visto, il format 

delle conclusioni alternative e “subordinate” appare poco congeniale alla difesa nel 

merito dell’accusa – nel secondo grado di giudizio, essendo già stata pronunciata la 

condanna e essendo l’atto di appello proposto in forma scritta, le argomentazioni 

sulla pena possono effettivamente trovare maggior spazio e attenzione con minor 

rischio di pregiudicare la decisione in senso sfavorevole all’appellante. 

Al contempo, è uno strumento inadeguato, poiché il processo d’appello non può 

costituire un surrogato di una fase di sentencing dedicata alla commisurazione della 

pena. E ciò, per molteplici ragioni: si tratta di un giudizio che ha luogo soltanto su 

iniziativa di parte; l’imputato “perde” un grado di merito e affronta il “nuovo” 

giudizio con il “peso” della condanna di primo grado; l’attività istruttoria ha 

carattere eccezionale; in quanto giudizio di merito diretto ad accertare (anche e 

preliminarmente) la colpevolezza, il processo d’appello è affetto dalle stesse criticità 

del modello monofasico in rapporto alla presunzione di innocenza e al 

contraddittorio dialettico. 
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  Capitolo III – Commisurazione della pena e modelli decisori, prospettive 

de iure condendo nella “riforma Cartabia” 

 

 

SOMMARIO: 1. Modelli processuali a confronto (cenni). – 2. Venti di riforma del 

sistema sanzionatorio: le modifiche introdotte in attuazione della legge-delega 

“Cartabia” (legge n. 134/2021). – 2.1. Genesi e funzioni delle nuove “pene sostitutive”. – 

2.2. Il catalogo delle “pene sostitutive”. – 2.3. La rinnovata disciplina del potere 

discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva e nella scelta della 

“pena sostitutiva”. – 2.4. “Pene sostitutive” e procedimenti speciali. – 2.5. La revoca: 

gradualità e ritorno alla pena carceraria come extrema ratio. – 3. L’udienza di “sentencing” 

per l’applicazione delle “pene sostitutive”: esperimenti di un modello bifasico? – 3.1. La 

biforcazione della decisione al termine del dibattimento. – 3.2. Il rinvio del processo ad 

una nuova udienza e l’apertura della fase istruttoria. – 3.3. L’udienza per la sostituzione 

della pena. – 3.4. “Pene sostitutive” e giudizio d’appello. – 3.5 Il ruolo del magistrato di 

sorveglianza nell’esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare 

“sostitutive”. 

 

 

1. Modelli processuali a confronto (cenni) 

Il processo monofasico abbracciato dal nostro ordinamento si è rivelato, per le 

ragioni che si è tentato di enucleare, inadatto a garantire una commisurazione della 

pena rispettosa del dettato costituzionale. 

È noto, peraltro, che in altri sistemi processuali, in particolare di common law, il 

“problema” della “doppia anima” della decisione penale sia stato risolto con la 

divisione del processo in due distinte fasi: la prima, dedicata all’accertamento della 

colpevolezza; la seconda, eventuale, alla determinazione delle conseguenze 

sanzionatorie del reato. Ci si riferisce al sentencing process che, con rilevante varietà 
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di accenti, opera tanto nel sistema processuale nordamericano1, quanto in quello 

inglese2. 

Il modello processuale americano, per quanto riguarda la commisurazione della 

pena attua una “discrezionalità multipla3”, in base alla quale a determinare l’an e il 

quantum della pena concorrono quattro diverse figure istituzionali: il legislatore, il 

prosecutor, il giudice e il parole board4. A rendere, pressoché, obbligata la scelta della 

divisione del giudizio in due fasi vi è l’operatività della giuria popolare, la quale è 

composta da giudici non togati privi delle competenze tecnico-giuridiche necessarie 

alla determinazione della pena5. 

L’esigenza di dedicare un approfondimento all’esame della personalità 

dell’imputato a fini sanzionatori è stata avvertita anche nel modello francese. Pur 

adottando uno schema decisorio “concentrato”, nel corso della fase istruttoria del 

processo, e dopo l’interrogatorio sui fatti, viene condotto davanti al giudice un 

esame della personalità dell’imputato. L’indagine (detta anche “indagine sociale”) 

ha di mira l’accertamento della personalità e dei profili sociologici dell’imputato e 

può essere completata con una consulenza medica e psicologica. Si forma, così, una 

                                                 
1 Per una panoramica sul processo penale americano, imprescindibili gli studi di V. FANCHIOTTI, 
Lineamenti del processo penale statunitense: corso di lezioni, Torino, 1987; ID., voce Processo penale 
statunitense, in Enc. dir., Annali, II, t. I, Milano, 2008, p. 820 s.; ID., La giustizia penale statunitense, 
Torino, 2022; E. AMODIO –  M.C. BASSIOUNI (a cura di), Il processo penale negli Stati Uniti d’America, 
Milano, 1988; R. GAMBINI MUSSO, Il processo penale statunitense, Torino, 1994; E. AMODIO, Miti e realtà 
della giustizia nordamericana, Milano, 2003; M. MIRAGLIA, Garanzie costituzionali nel processo penale 
statunitense: tendenze e riflessioni, Torino, 2008. In tema di sentencing e modello decisorio, si rinvia a 
G.O.W. MUELLER, Sentencing Process and Purpose, Springfield, 1977, pp. 3-29; A. 
GASPARINI, Dall'Indeterminate Sentence alle Sentencing Guidelines: una riforma rivoluzionaria negli 
USA, in Ind. pen., 1994, p. 37 ss.; G. MANNOZZI, voce Sentencing, cit., p. 150 ss.; ID., Razionalità e 
“giustizia” nella commisurazione della pena. Il Just Desert Model e la riforma del Sentencing nordamericano, 
cit., passim. 
2 Sul quale, anche per più completi riferimenti bibliografici, v. E.A.A. DEI CAS, Sentencing inglese e 
prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di un mutamento a lungo invocato, cit. Nel 
modello inglese la vitttima del reato viene, in vario modo, coinvolta nella commisurazione della 
pena. Per “modello commisurativo integrato” deve intendersi «un paradigma in cui la base della 
decisione giudiziale si allarga fino a comprendere il parere di soggetti diversi dal giudice di 
cognizione». In questo contesto la decisione sulla sanzione viene concepita «non tanto come mero 
segmento finale dell’iter processuale, bensì come una vera e propria sintesi di tutte le decisioni di cui 
il processo penale si compone», in questi termini e per significative critiche sulle modalità di 
attuazione del modello, G. MANNOZZI, Il ruolo delle vittime nel processo penale, cit, p. 706. 
3 G. MANNOZZI, Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena, cit., p. 76. Sullo schema bifasico 
di sentencing v. anche S. LORUSSO, Giudice, pubblico ministero e difesa nella fase esecutiva, cit., pp. 79 ss. 
4 Sul funzionamento del processo americano e sui suoi “attori” si rinvia, per tutti, a V. FANCHIOTTI, 
La giustizia penale statunitense, cit., passim. 
5 S. LORUSSO, Giudice, pubblico ministero e difesa nella fase esecutiva, cit., p. 96 e s. 
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sorta di doppio fascicolo processuale che contiene, l’uno, le prove e i documenti 

relativi alla materialità del fatto di reato; l’altro, invece, dedicato esclusivamente ai 

profili personologici dell’imputato utili ad orientare verso finalità specialpreventive 

l’eventuale pena applicata6. 

Anche nel nostro ordinamento gli schemi decisionali bifasici hanno suscitato un 

certo interesse e registrato sostenitori tra gli studiosi della materia 

processualpenalistica7. Il dibattito sull’opportunità di un giudizio contestuale sulla 

responsabilità e sulla commisurazione della pena ha trovato spazio anche 

nell’ambito dei lavori preparatori del Codice Vassalli e in successivi progetti di 

                                                 
6 J. PRADEL, Procédure pénale, XVI ed., Parigi, 2011, pp. 435 ss e  p. 764 e s., secondo l’A. «la divisione 
della fase decisionale in due, una dedicata alla colpevolezza, l’altra alla sanzione, risponde ad 
almeno tre ragioni di opportunità: logico, perché è necessario considerare innanzitutto la 
colpevolezza e, solo in seguito, la misura e la qualità della sanzione; giuridico, perché è quanto mai 
delicato sottoporre nel corso del processo un innocente (o presunto innocente) ad un esame della 
personalità e soprattutto in quanto i risultati dell’esame della personalità rischiano di incidere 
negativamente sul riconoscimento di responsabilità/colpevolezza; criminologico, dal momento che 
è più agevole condurre uno studio della personalità una volta che la colpevolezza è stata 
definitivamente accertata. Dall’altra, vi sono almeno tre  ostacoli al modello bifasico: allungamento 
dei tempi del processo e dell’incertezza che da esso deriva all’imputato; profili di compatibilità con 
il sistema della “giuria alla francese” e del principio di decisione unitaria rimessa alla “giuria”; ma 
soprattutto, criticità in ordine agli strumenti di impugnazione: se la decisione è considerata unica, 
allora non si può proporre appello sulla colpevolezza prima di quello sulla pena; ma in caso di 
riforma assolutoria in appello, si sarà perso del tempo per l’indagine sulla personalità dell’imputato; 
al contrario, se si considerano due decisioni distinte». 
7 G. CONSO, Prime considerazioni sulla possibilità di dividere il processo penale in due fasi, cit., pp. 706-712. 
L’Autore, pronunciandosi in senso favorevole allo sdoppiamento, richiama alcuni casi già conosciuti 
al processo penale (separazione tra delibera-lettura della sentenza e deposito della motivazione; ma 
soprattutto, l’applicazione postuma ex art. 205 c.p. delle misure di sicurezza personali), nonché al 
processo civile (caso della condanna generica limitata all’an debeatur, cui può far seguito la sentenza 
sul quantum debeatur). Per i principali contributi della dottrina sul modello bifasico in Italia, si rinvia 
a: F. BRICOLA, L’intervento del giudice nell’esecuzione delle pene detentive: profili giurisdizionali e profili 
amministrativi, in Ind. pen., 1969, p. 270; P. CAMASSA, Il processo bifase per una giustizia moderna, in Riv. 
pen., 1970, p. 640; F. CAPRIOLI, Processo penale e commisurazione della pena, cit., p. 135; F. CAPRIOLI – D. 
VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, cit., pp. 17-22; P. COMUCCI, Attualità del processo bifasico, cit., 
pp. 128 ss.; G. CONSO, Prime considerazioni sulla possibilità di dividere il processo penale in due fasi, cit., 
pp. 706 ss.; G. DEAN – FONTI, La giurisdizione penale, cit., p. 31; P. FELICIONI, Considerazioni sul processo 
penale bifasico, cit., p. 153; A. GAITO, Dagli interventi correttivi sull’esecuzione della pena all’adeguamento 
continuo del giudicato: verso un processo penale bifasico?, in Giur. cost., 1996, p. 892; F. GIANNITI, Il 
problema della divisione del processo, in Giust. pen., I, 1976, p. 161; A. MIELE, Appunti per una illustrazione 
della esecuzione nel nuovo codice di procedura penale, in Giust. pen., 1990, III, pp. 637 ss.; L. MONTEVERDE, 
Tribunale della pena e processo bifasico: realtà e prospettive, cit.; S. LORUSSO, Giudice, pubblico ministero e 
difesa nella fase esecutiva, Milano, 2002, p. 85; L. MONACO, Prospettive dell’idea dello “scopo”, cit., p. 183; 
M. MONTAGNA, I confini dell’indagine personologica nel processo penale, cit.; D. VIGONI, Relatività del 
giudicato ed esecuzione della pena detentiva, Milano, 2009, pp. 322 ss. 
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riforma dell’ordinamento penale e processuale8, senza tuttavia mai trovare 

definitiva attuazione. 

Dalle problematiche che affliggono cronicamente il processo di cognizione 

quale luogo di decisione sulla pena, sono sorte diverse posizioni in dottrina che 

avanzano proposte, variamente declinate, di scissione del processo in due segmenti, 

quello sul fatto-reato nelle sue componenti oggettive e soggettive e quello proteso 

alla determinazione e all’individualizzazione del trattamento sanzionatorio9, sul 

modello dell’archetipo del sentencing anglosassone e, con sguardo più ampio, sulla 

scorta della condanna generica nota al processo civile10.  

Al di là delle diverse soluzioni operative prospettate, si deve preliminarmente 

considerare che i tentativi di adottare uno schema bifasico nel processo penale 

italiano hanno risentito negativamente della mancata riforma del catalogo delle 

pene principali del Codice penale e, conseguentemente, dei limiti angusti nei quali 

si muove la discrezionalità sanzionatoria qualitativa del giudice11. 

                                                 
8 Cfr. C.F. GROSSO (a cura di), Per un nuovo codice penale: relazione della Commissione Grosso, Padova, 
2000. 
9 G. DEAN – R. FONTI, La giurisdizione penale, in Trattato di procedura penale, cit., p. 31. 
10 Dove al giudice è data la possibilità, ai sensi dell’art. 238 c.pc., di pronunciare una sentenza parziale 
(detta “generica”), limitata all’an debeatur, alla quale può far seguito la decisione sul quantum debeatur, 
cfr. S. SATTA, Condanna generica (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 1961, pp. 720 ss. 
11 Lo stretto legame tra modello processuale e pena edittale sembra risalire addirittura all’Atene del 
V secolo A.C. È curioso osservare, infatti, che in quell’epoca la decisione sulla colpevolezza era 
demandata ad una “giuria” popolare ante litteram e che il modo di procedere alla commisurazione 
della pena dipendeva dalla tecnica di previsione edittale delle sanzioni. Il diritto penale ateniese 
prevedeva alcune fattispecie di reato costituite sia dall’incriminazione che dalla sanzione, mentre 
altre si limitavano a incriminare un certo fatto senza, però, precisare in alcun modo la sanzione. «A 
questa bipartizione delle norme sostanziali corrisponde[va] una bipartizione processuale: alcuni 
giudizi [avevano] la forma dell’agòn atimetòs (agone che non richiede stima), altri quella dell’agòn 
timetòs (agone che richiede stima). Se nei primi vi [era] una sola votazione popolare in quanto 
l’accertamento della colpevolezza dell’imputato implica[va] l’applicazione della pena prevista per 
legge, nei secondi, se la prima votazione [era] a favore dell’accusa, si [doveva] aprire la fase ulteriore 
della timesis (stima, per l’appunto) in cui ciascuna delle due parti, in contraddittorio, propone[va] al 
collegio giudicante la pena, ritenuta proporzionata rispetto al reato commesso, da applicarsi». 
Inoltre, di fronte alle proposte delle parti, il giudice ateniese non aveva alcun potere di emendamento 
ma poteva soltanto aderire all’una o all’altra. In conclusione, il sistema così delineato prevedeva il 
modello bifasico in tutti i casi in cui la pena editale non fosse predeterminata in misura fissa, sebbene 
in questi casi il giudice non godesse di un potere discrezionale, bensì di mera scelta le richieste delle 
parti (in puro stile adversary, diremmo oggi). Sul tema v. C. PELLOSO, Socrate. La democrazia contro il 
libero pensiero, Milano, 2019, p. 124 s. 
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Inoltre, ad ostacolare la transizione del processo penale verso un modello 

bifasico vi sono stati, oltre ad un certo «ostracismo ideologico12», alcune ragioni di 

ordine pratico ed altre riconducibili ai principi che informano il sistema: i timori per 

l’eccessivo allungamento dei tempi (già, notoriamente, irragionevoli) del processo 

penale, l’atavica sfiducia nei confronti degli strumenti di indagine scientifica della 

personalità, le difficoltà – non sempre di agevole superamento – di coordinare il 

sentencing con il principio della presunzione di innocenza (soprattutto in rapporto 

ai giudizi di impugnazione) e, da ultimo, le difficoltà di separare nettamente 

l’accertamento del fatto dalle valutazioni necessarie all’individualizzazione della 

pena.  

Volendo tracciare un quadro di estrema sintesi delle principali varianti allo 

studio della dottrina italiana, se ne possono individuare sostanzialmente tre. 

La prima proposta, “tradizionale” o “concentrato”, suggerisce di scindere la fase 

dell’accertamento e quella sulla pena mantenendo la cognizione su entrambi i 

profili in capo al giudice di cognizione. In questo modello teorico, il giudice, dopo 

aver pronunciato la sentenza di condanna, differisce ad una successiva udienza la 

trattazione delle questioni attinenti il trattamento sanzionatorio al fine di compiere 

approfondimenti sulla personalità dell’imputato13. Uno dei vantaggi di questo 

modello viene ravvisato nell’idea che il giudice del fatto sia anche quello più adatto 

e in grado di meglio valutare la personalità del reo14. 

 Un secondo modello teorico si fonda, invece, su di una più marcata cesura tra 

le due fasi e prevede l’istituzione di un “tribunale delle pene15” al quale demandare, 

una volta definitivamente accertata la responsabilità del reo, la cognizione sulla 

commisurazione della pena e sulla successiva fase esecutiva. In considerazione 

                                                 
12 G. DEAN – R. FONTI, La giurisdizione penale, in Trattato di procedura penale, 1-I, Soggetti e atti, (diretto 
da G. Spangher), Torino 2009, p. 31. 
13 Questo modello, seppure con varianti non indifferenti, è auspicato, ad esempio, da D. VIGONI, 
Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva, cit, pp. 328 ss. Per un quadro sintetico, quanto 
efficace, delle caratteristiche fondamentali modelli qui prospettati v. F. CAPRIOLI – D. VICOLI, 
Procedura penale dell’esecuzione, cit., p. 19 e s. 
14 Cfr. F. GIANNITI, Il problema della divisione del processo in due fasi, cit., p. 166. 
15 In dottrina, la proposta di un tribunale ad hoc per le pene si ritrova in L. MONTEVERDE, Tribunale 
della pena e processo bifasico: realtà e prospettive, cit., pp. 1161 ss; A. MIELE, Appunti per una illustrazione 
della esecuzione nel nuovo codice di procedura penale, cit., p. 637; A. GAITO, Potere di integrare il merito 
“post rem iudicatam”, cit., p. 1322; P. COMUCCI, Attualità del processo bifasico, cit., p. 131; A. 
PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., pp. 316 ss. 



182 
 

delle affinità con i compiti svolti dal Tribunale di Sorveglianza, in dottrina si è 

prospettata l’opportunità di assegnare proprio a questo organo giurisdizionale 

l’ulteriore funzione di “giudice della pena16”. A parere dei sostenitori di questo 

modello, la divisione netta tra le due fasi avrebbe il pregio di evitare pregiudizi o 

condizionamenti del giudice di cognizione chiamato a pronunciarsi esclusivamente 

sulla responsabilità dell’imputato, avvicinerebbe il momento di commisurazione 

della pena a quello della sua effettiva esecuzione e, non meno importante, 

garantirebbe un’effettiva valutazione della personalità del reo con l’apporto di 

competenze tecniche di cui il giudice togato, normalmente, non dispone17. 

Infine, nel dibattito dottrinale si è affacciata una posizione intermedia che 

muove dalla «necessità di sciogliere il nocivo intreccio tra “meritevolezza” e 

“bisogno” di pena», e propone l’attribuzione delle due fasi a giudici diversi con la 

particolarità, tuttavia, di riservare al giudice della cognizione, non solo 

l’accertamento della responsabilità dell’imputato, ma anche la determinazione della 

«misura della colpevolezza» come «limite massimo invalicabile» nella successiva 

commisurazione della pena18. Il secondo momento decisorio avrebbe, quindi, luogo 

davanti al giudice competente per la fase esecutiva il cui compito sarebbe quello di 

provvedere alla definitiva determinazione della pena, tenendo conto delle concrete 

prospettive di risocializzazione del reo19. 

Da tempo, invero, sembrano essersi realizzati i presupposti per un passaggio 

naturale al modello bifasico20 il quale, anche a prescindere dalle sue modalità 

                                                 
16 Cfr. P. COMUCCI, Attualità del processo bifasico, cit., p. 131, la quale ne valorizza la composizione 
“mista” e la lunga esperienza maturata nel contesto delle misure alternative alla detenzione. 
17 V., ancora, F. CAPRIOLI – D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, cit., p. 20. 
18 La proposta si muove, evidentemente, nel solco della teoria della pena che individua nel principio 
di colpevolezza un limite (verso l’alto) alla commisurazione della pena, v. supra Cap. I. 
19 Per questa proposta intermedia e per le citazioni riportate v. F. CAPRIOLI – D. VICOLI, Procedura 
penale dell’esecuzione, cit., p. 22. Pur condividendo, nei suoi tratti essenziali, questo modello 
intermedio, L. TUMMINELLO, Il volto del reo, cit., p. 296 e s., suggerisce una variante: poiché la 
quantificazione del grado di colpevolezza richiederebbe, oltre che da fattori oggettivi (gravità 
oggettiva del reato), anche da fattori soggettivi (gravità soggettiva del reato, sotto il profilo 
dell’elemento psicologico, e capacità a dellinquere), la «“misurazione” di questa entità analogica 
[deve] essere posta in essere dal tribunale della pena», il quale è maggiormente dotato di strumenti 
per compiere valutazioni personologiche. In questa prospettiva mentre l’accertamento dei predetti 
elementi dovrebbe restare di competenza del giudice di cognizione, la valutazione a fini 
commisurativi della pena dovrebbe essere affidata al tribunale della pena 
20 A. GAITO, Potere di integrare il merito “post rem iudicatam”, cit., p. 1322, il quale seleziona tre 
fondamentali aspetti: l’individuazione di un giudice «terzo, precostituito e imparziale» per la fase 
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concrete di attuazione, appare naturaliter più adatto a realizzare una 

commisurazione della pena razionale e ad assicurare il rispetto delle garanzie 

processuali. 

Alla luce delle considerazioni appena formulate, non può sorprendere che 

l’eventualità di creare una fase ad hoc per la determinazione della pena abbia ripreso 

quota nell’iter di approvazione della “riforma Cartabia” la quale, tra gli obiettivi 

dichiarati, aveva quello di realizzare una profonda rivisitazione del catalogo 

sanzionatorio delle pene sostitutive e di attribuire al giudice di merito una più 

ampia (e guidata) discrezionalità qualitativa nella commisurazione della pena21. 

L’intervento riformatore, attuato con il d.lgs. 150/2022, nonostante il 

differimento dell’entrata in vigore al 30 dicembre 202222, risulta di particolare 

interesse ai fini del presente studio. Pertanto, dopo aver illustrato brevemente le 

modifiche che hanno interessato il sistema sanzionatorio, ci si soffermerà sull’analisi 

delle regole procedurali dell’inedita fase post-dibattimentale ideata per 

l’applicazione delle pene “sostitutive”. 

 

                                                 
esecutiva al quale dovrebbero essere accentrate tutte le vicende esecutive (anche per evitare 
duplicazioni di funzioni, “entia non sunt multiplicanda sine necessitate”); la necessità, sempre più 
avvertita, di una costante verifica in executivis sulla «perdurante legalità della decisione di merito»; 
l’«enfasi attribuita alla completa giurisdizionalità della fase» esecutiva.  
21 Una prospettiva del tema, attraverso la “lente” dell’esperienza inglese, e con uno sguardo ai più 
recenti progetti di riforma (in particolare, la “riforma Cartabia”) si trova nel recente contributo di 
E.A.A. DEI CAS, Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di un 
mutamento a lungo invocato, cit. passim. 
22 Cfr. art. 6, d.l. 162/2022. Si tratta del noto e discusso provvedimento d’urgenza con il quale il neo-
incaricato Governo, nelle more della decorrenza del termine quindicenale di vacatio legis per l’entrata 
in vigore della riforma, ne ha stabilito il differimento al 30 dicembre 2022 «per consentire una più 
razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma». La dottrina 
penalistica ha manifestato apertamente le proprie riserve e avanzato dubbi di legittimità 
costituzionale nei riguardi della decretazione d’urgenza, cfr. Comunicato dell’Associazione Professori di 
Diritto Penale sul d.l. 162/2022: rinvio riforma Cartabia, ergastolo ostativo, rave party e nuovo delitto, in 
www.sistemapenale.it, 5 novembre 2022; G.L. GATTA, Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile 
e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?, in www.sistemapenale.it, 31 ottobre 2022; S. 
QUATTROCOLO, Perché il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia 
penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 novembre 2022. Alcune questioni problematiche di diritto 
intertemporale sono state individuate, medio tempore, dall’Ufficio del massimario della Suprema 
Corte, v. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, 
Relazione su novità normativa, n. 68 del 7 novembre 2022, Disciplina transitoria e prime questioni di 
diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, 
n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa 
e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato 
dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. 

http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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2. Venti di riforma del sistema sanzionatorio: le modifiche introdotte in 

attuazione della legge-delega “Cartabia” (legge n. 134/2021) 

Con la L. 27 settembre 2021, n. 134, «Delega al Governo per l'efficienza del 

processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere 

definizione dei procedimenti giudiziari» (G.U. n. 237 del 4 ottobre 202123) ha preso 

avvio una nuova stagione di riforme le cui direttrici possono essere individuate 

nell’esigenza di garantire l’efficienza della giustizia penale – con particolare 

attenzione al principio costituzionale della “ragionevole durata” del processo – e 

l’effettività del sistema sanzionatorio, da realizzarsi attraverso il superamento del 

primato del carcere ed il ricorso a sanzioni comunitarie a spiccata “vocazione” 

rieducativa24. 

                                                 
23 Sin dall’approvazione della legge-delega “Cartabia”, sui temi della riforma si è sviluppato un 
fecondo dibattito dottrinale v. E. AMODIO, La cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia, 
in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1, 2022, pp. 7 ss.; R. BARTOLI, Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con 
qualche compromesso, ma con visione e respiro, in Dir. pen. proc., n. 9, 2021, pp. 1167-1170; D. BIANCHI, Il 
rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi, in Dir. 
pen. cont. Riv. Trim., n. 4, 2021, pp. 33 ss; J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. 
L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, cit.; G. CANZIO, Le linee del 
modello “Cartabia”. Una prima lettura, in www.sistemapenale.it, 25 agosto 2021; F. CONSULICH – M. 
MIRAGLIA, Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del sistema penale in due topoi: la 
giustizia riparativa e l’ufficio per il processo, in Discrimen, 12 febbraio 2022; G. DE FRANCESCO, Brevi 
appunti sul disegno di riforma della giustizia, in Leg. pen. web, 23 agosto 2021; A. DELLA BELLA, Idee in 
vista di un intervento legislativo finalizzato alla razionalizzazione del sistema delle misure sospensivo-
probatorie, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1, 2022, pp. 205 ss.; M. DONINI, Efficienza a principi della legge 
Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità, in Pol. dir., fasc. 4, 2021, pp. 591 
ss.; E. DOLCINI, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, cit.; ID., Dalla riforma 
Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, in www.sistemapenale.it, 30 agosto 2022; G. FIANDACA, Più 
efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi, in 
www.sistemapenale.it, 21 giugno 2021; A. GARGANI, La riforma in materia di sanzioni sostitutive, in Leg. 
pen. web, 20 gennaio 2022, pp. 1-18; G. L. GATTA, Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli 
emendamenti approvati dal Governo su proposta della Ministra Cartabia, in Sistemapenale.it, 10 luglio 
2021; ID., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in 
www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2021; ID., Codice penale – Le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (l. 
134/2021), in www.sistemapenale.it, 21 dicembre 2021; A. MANNA, Considerazioni critiche sulle proposte 
della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa, in Arch. Pen. 
web, 29 giugno 2021, pp. 1-11; F. PALAZZO, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in 
www.sistemapenale.it, 8 settembre 2021; ID., Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali, in Pol. 
dir., n. 4, 2021, pp. 625-638; D. PULITANÒ, Una svolta importante nella politica penale, in Leg. pen. web, 15 
giugno 2021; B. ROMANO, La riforma del sistema penale secondo la Commissione Lattanzi, in Leg. pen. web, 
23 giugno 2021; M. TELESCA, La ‘nuova’ disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi 
prevista dalla c.d. ‘riforma Cartabia’, in DPC Riv. trim., n. 3, 2021. pp. 34-48; T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La 
riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 21 settembre 2022; G. VARRASO, La legge “Cartabia” e l’apporto dei 
procedimenti speciali al recupero dell’efficienza processuale, in www.sistemapenale.it, 8 febbraio 2022. 
24 Cfr. J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno, cit., pp. 289 ss., i quali individuano le 
seguenti cinque linee strategiche della manovra: la spinta verso la digitalizzazione del processo 

http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.sistemapenale.it/
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Molte e complesse sono le ragioni che hanno spinto il legislatore ad un nuovo 

intervento in materia penale, attraverso una riforma “di sistema25” che interessa 

entrambi i fronti, quello sostanziale e quello processuale26. Limitando lo sguardo al 

sistema sanzionatorio, la “riforma Cartabia” sembra porsi in chiara controtendenza 

rispetto al trend di riforme dell’ultima decade, le quali, seppure mosse da un 

ritrovato spirito umanitario sollecitato dal fenomeno pernicioso ed endemico del 

sovraffollamento carcerario, hanno spesso fatto prevalere l’istanza di deflazione su 

quella propriamente rieducativa27.  

In questa prospettiva, tra i principi ispiratori della novella risultano di notevole 

interesse le prospettive incidenti sul micro-sistema delle “sanzioni sostitutive delle 

pene detentive brevi” (l. 689/1981) che, nonostante i migliori propositi del 

legislatore dell’epoca, ha riscosso uno scarsissimo successo pratico e si è dimostrato 

incapace sia di realizzare una reale diversificazione della risposta penale sia di 

conseguire lo sperato effetto deflattivo della pena carceraria28.  

                                                 
penale, deflazione della domanda di giustizia penale, istituti volti a garantire la ragionevole durata 
del procedimento, il rinnovamento del sistema sanzionatorio, interventi sul piano organizzativo 
degli uffici giudiziari.  
25 Contra v. G. MURRONE, Il modello Cartabia: riforma “a formazione progressiva” e recupero dell’efficienza 
in www.penaledp.it, 25 gennaio 2022, passim, secondo l’Autore l’intervento riformatore, benchè 
incisivo, difetterebbe di «organicità, linearità, semplicità e coerenza» anche a causa della sua 
formazione “progressiva”, in quanto originato dal disegno di legge governativo del precedente 
Governo. 
26 Sul versante processuale, una parte autorevole della dottrina mette in guardia dalla logica 
“efficientista” della riforma e dai rischi per la tenuta delle garanzie costituzionali O. MAZZA, Il 
processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista, in Arch. pen. web, n. 2, 2022; A. 
GAITO – R. LANDI, “L’altare e le (forse inevitabili) vittime”. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, 
in Arch. pen. web, n. 2, 2022; A. SCELLA, La Riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientiste e 
questioni irrisolte, in Dir. pen. proc., 2022, p. 1134. 
27 Cfr. F. PALAZZO, Pena e processo nelle proposte della “Commissione Lattanzi”, in Leg. pen. web, 7 luglio 
2021, pp. 1 ss., dove si osserva come il trend legislativo degli ultimi anni ha spesso sacrificato la logica 
rieducativa, privilegiando interventi deflativi. Il caso più celebre è, senz’altro, quello della 
detenzione domiciliare che, variamente denominata e disciplinata nella legge penitenziaria o in 
disposizioni complementari, ha storicamente rappresentato la “valvola di sfogo” del sistema 
carcerario. A fronte dell’effetto deflattivo della pena carceraria, le maggiori critiche sul ricorso alla 
misura domiciliare si appuntano «sull’assenza di qualunque contenuto risocializzante e di 
qualunque momento rieducativo» e sul carattere potenzialmente discriminatorio, attese le difficoltà 
per le categorie di detenuti con meno risorse (economiche e sociali) di potervi avere accesso. In 
questo senso cfr. L. CESARIS, sub Art. 47-ter, in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, Ordinamento Penitenziario 
commentato, VI ed., 2019, pp. 583 ss.; per considerazioni non dissimili, v. M. PELISSERO, La detenzione 
domiciliare: i vantaggi in chiave deflattiva e il problema dell’offerta trattamentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, pp. 735 ss.   
28 Cfr. E. DOLCINI, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, cit. Di contro, negli ultimi 
trent’anni, la popolazione carcararia è pressochè raddoppiata passando da un totale di 31.053 
detenuti nel 1991, raggiungendo il “picco” storico di 68.258 nel giugno 2010. Ad oggi, anche dopo le 

http://www.penaledp.it/
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Pur senza toccare il catalogo delle pene principali contenuto nel Codice penale, 

la cui riforma è già stata molte volte tentata senza successo, la soluzione adottata 

dal riformatore si prefigge di rivitalizzare il catalogo sanzionatorio “sostitutivo” 

istituito con la legge di depenalizzazione del 1981. Per fare ciò, il legislatore ha 

previsto la profonda rivisitazione delle sanzioni sostitutive ed il significativo 

ampliamento del loro ambito di operatività: oltre al cambio di denominazione, per 

la quale viene adottata quella di “pene sostitutive”, tout court, viene innalzato da 6 

mesi ad un anno il limite di pena sostituibile con la pena pecuniaria29; 

contestualmente, l’articolato normativo ha decretato l’abolizione delle sanzioni 

sostitutive della “semidetenzione” e della “libertà controllata” – rimaste quasi 

inapplicate nella prassi giudiziaria30 – e, al contempo, ha previsto la possibilità di 

sostituire la pena detentiva determinata in concreto in misura non superiore a 3 anni 

con la nuova “pena sostitutiva” del “lavoro di pubblica utilità” e la pena detentiva 

fino a 4 anni con la “semilibertà” o con la “detenzione domiciliare” “sostitutive”31. 

È, invece, caduta, già in sede di approvazione della legge-delega, la proposta 

d’avanguardia della Commissione “Lattanzi” di consentire al giudice della 

cognizione di applicare in via sostitutiva l’“affidamento in prova al servizio 

                                                 
misure di contrasto al sovraffollamento adottate in seguito alla nota vicenda “Torreggiani”, i 
detenuti presenti nelle carceri italiane sono 55.637 (dato aggiornato al 31 agosto 2022). Per i dati 
statistici sulle presenze v. www.ministerogiustizia.it. Sul caso “Torreggiani” cfr. Corte Corte EDU, 
sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, in Giur. it., n. 5, 2013, p. 1188, con nota di F. ROMOLI, 
Il sovraffollamento carcerario come trattamento inumano o degradante, ivi. Per una panoramirca delle 
riforme post-Torreggiani v. AA.VV., Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in 
materia di esecuzione della pena, Torino, 2015. 
29 Sulle modifiche alla pena pecuniaria quale “pena sostitutiva”, cfr., art. 56-quater, l. 689/1981, come 
introdotto dall’art. 71, d.lgs. 150/2022, in attuazione dell’art. 1, comma 17, lett l), l. 134/2022, con il 
quale era stata conferita delega al governo per «prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma 
restando la disciplina dell’articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il 
valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in 
misura indipendente dalla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in 
misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto 
penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare 
che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche 
del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva 
alle condizioni economiche e di vita del condannato». 
30 Cfr. E. DOLCINI, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, cit., dove nel decretare 
il fallimento pratico delle sanzioni sostitutive introdotte con l. 689/1981 segnala che al 15 aprile 2021 
in semidetenzione vi erano appena 2 persone e 104 in libertà controllata, a fronte di oltre 64.000 
persone in esecuzione di misure “di comunità” (tra le principali, le misure alternative alla 
detenzione, la messa alla prova e il lavoro di pubblica utilità). 
31 Cfr. art. 53, l. 689/1981, come mod. dall’art. 71, d.lgs. 150/2022. 

http://www.ministerogiustizia.it/
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sociale”, misura extra-carceraria già operante nel nostro ordinamento sanzionatorio 

a titolo di “misura alternativa alla detenzione” e compiutamente disciplinata dalla 

legge di Ordinamento penitenziario32. Proprio il mancato “trasbordo” 

dell’affidamento in prova nel nuovo catalogo di pene sostitutive ha sollevato le 

maggiori critiche da parte della dottrina, la quale ha individuato in tale asimmetria 

una “disarmonia di sistema” potenzialmente frenante rispetto al ricorso alle nuove 

tipologie sanzionatorie33. 

L’iter legislativo della riforma34 ha portato, infine, all’approvazione del d.lgs. 

150/2022 con il quale il legislatore delegato, in attuazione del principio direttivo 

contenuto all’art. 1, comma 17, legge-delega, ha apportato profonde modifiche al 

Capo III della l. 689/198135. Sotto il profilo della tecnica normativa, accanto al 

rinnovamento della disciplina sanzionatoria speciale, si prevedono alcuni interventi 

puntuali sul Codice penale e di procedura penale. Ne è che la disciplina organica 

delle nuove “pene sostitutive” dev’essere ricostruita attraverso l’analisi d’insieme 

delle tre diverse fonti normative appena richiamate. 

 

2.1. Genesi e funzioni delle nuove “pene sostitutive” 

Nella riforma del sistema sanzionatorio di recente approvazione, risalta innanzi 

tutto l’introduzione nel Codice penale di un inedito art. 20-bis, rubricato “Pene 

                                                 
32 Cfr. Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 – 24 maggio 2021, Commissione di 
studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, 
nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno 
di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per 
la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, in 
www.penaledp.it, 25 maggio 2021. 
33 V. E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 12 e R. BARTOLI, Verso 
la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro, cit., p. 1168. 
34 Si ricorda che gli schemi di decreto legislativo approvati in data 4 agosto 2022, sono stati restituiti 
al Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2022 a seguito dei pareri favorevoli resi dalle 
Commissioni Giustizia di Camera e Senato, ed approvati definitivamente il 28 settembre 2022 (fonte: 
www.gnewsonline.it, 15 e 28 settembre 2022). Cfr. “Schema di decreto legislativo recante attuazione della 
legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia 
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, pubblicato in 
www.sistemapenale.it, 10 agosto 2022. Per un primo autorevole commento, con particolare riguardo 
alla riforma del sistema sanzionatorio v. E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene 
sostitutive, cit. 
35 Cfr. d.lgs. 150/2022, Titolo V, “Ulteriori interventi e modifiche a leggi speciali”, Capo III dedicato 
alle “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene 
detentive brevi e di pene pecuniarie”, artt. 71 ss. di modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

http://www.penaledp.it/
http://www.gnewsonline.it/
http://www.sistemapenale.it/
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sostitutive delle pene detentive brevi”: accanto alle pene “principali” e a quelle 

“accessorie”, fa ingresso nella parte generale un tertium genus di vere e proprie 

sanzioni che, sebbene “non edittali” – in quanto non previste dalle singole 

fattispecie incriminatrici – sono applicabili, in linea di principio, alla generalità dei 

reati36. In fase attuativa, sono state confermate le quattro tipologie di pene 

“sostitutive” previste dalla delega: la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità, 

la detenzione domiciliare e la semilibertà sostitutive.  

Per quanto si tratti di pene non carcerarie (o prevalentemente non carcerarie), la 

riforma in commento non fa venir meno il carattere “probatorio” e “sospensivo” 

delle nuove pene (tratto comune alle misure alternative di ordinamento 

penitenziario37), ciò in virtù delle ipotesi di revoca suscettibili di far rivivere, 

attraverso il meccanismo della conversione, la pena carceraria originariamente 

sostituita (art. 66, l. 689/1981, come mod. dall’art. 71, d.lgs. 150/202238). Anche la 

“riforma Cartabia”, pertanto, seppur mossa dal nobile proposito di incrementare il 

ricorso a misure extracarcerarie irrogabili già in sede di cognizione, non si discosta 

sul piano teorico dalla logica sospensivo-probatoria – e, in ultima istanza, pur 

sempre, carcero-centrica39– sulla quale si fonda l’attuale sistema sanzionatorio40. 

                                                 
36 Si riporta l’art. 20-bis c.p., introd. dall’art. 1, d.lgs. 150/2022, «Salvo quanto previsto da particolari 
disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione 
domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. 
La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice 
in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica 
utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto 
non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di 
condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno». 
37 Cfr. F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 330. 
38 Al riguardo, cfr. D. BIANCHI, Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande 
occasione non priva di rischi, p. 6, il quale ravvisa i cratteri comuni tra “pene sostitutive” e misure 
alternative alla detenzione nella loro natura “precaria” (o sospensivo-probatoria), nella minore 
afflittività rispetto alla pena carceraria e nel finalismo risocializzativo. 
39 A. MANNA, È  configurabile un sistema penale non carcero-centrico?, in www.sistemapenale.it, 10 marzo 
2021. 
40 Un più deciso commiato dalla logica carcerocentrica sottostava alla proposta di introduzione de 
“pene alternative edittali” formulata dall Commissione di studio “Palazzo”, per i cui lavori v. la 
relazione finale e l'articolato dello "Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa 
in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale" elaborato dalla Commissione ministeriale istituita 
con d.m. 13 giugno 2013 dal Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri e presieduta dal Prof. 
Francesco Palazzo, dove si era avanzata la proposta di introdurre pene edittali radicalmente 
alternative al carcere (in particolare, la detenzione domiciliare e la pena prescrittiva) da applicare nel 
processo di cognizione. Per una ricostruzione dei lavori della Commissione e dei successivi passaggi 

http://www.sistemapenale.it/
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Tuttavia, come sì avrà modo di approfondire più avanti, la disciplina della 

revoca delle “pene sostitutive” viene profondamente innovata dall’intervento 

legislativo il quale, adottando un meccanismo non automatico e graduabile, ha 

inteso riservare a casi eccezionali la riviviscenza della pena carceraria41. 

Venendo, ora, all’area di operatività delle “pene sostitutive” di nuovo conio, si 

deve osservare che il generale innalzamento dei limiti per la sostituzione della pena 

detentiva provoca una necessaria ridefinizione della nozione legale di “pena 

detentiva breve42”. Questa, passando da 2 a 4 anni di reclusione, viene di fatto 

allineata ai limiti stabiliti dall’art. 656 c.p.p. per l’accesso dalla libertà alle misure 

alternative di Ordinamento penitenziario43. 

La riforma delle “pene sostitutive” appare attraversata da una spiccata 

vocazione specialpreventiva, declinata nei due significati tradizionali di 

prevenzione negativa, riguardo alla commissione di nuovi reati, e positiva, nel 

senso di “rieducazione” del condannato.  

Da questo angolo visuale, nel caso in cui il giudice ravvisi le condizioni per la 

sostituzione della pena detentiva con una “pena sostitutiva”, le strategie 

sanzionatorie sono destinate a moltiplicarsi e la commisurazione della pena diviene 

                                                 
legislativi v., ancora, F. PALAZZO, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, 
in DPC, 10 febbraio 2014, cit. La proposta di riforma del sistema sanzionatorio e di introduzione delle 
pene alternative edittali ha avuto seguito, in dottrina, anche grazie agli studi del gruppo di ricerca 
istituito in seno all’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale (AIPDP) e coordinato dallo 
stesso Prof. Palazzo i cui lavori sono raccolti in AA. VV., Linee di riforma in tema di pene alternative 
edittali, in www.aipdp.it, 2021. In relazione alla l. 28 aprile 2014, n. 67, che delegava il Governo 
all’introduzione della reclusione e dell’arresto domiciliare. 
41 V. infra § 2.5. 
42 La quale era, precedentemente, ancora al limite di 2 anni per le quali è prevista la sospensione 
condizionale della pena ex art. 163 c.p., v. E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene 
sostitutive, cit., p. 4. 
43 Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 
2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicata in G.U. suppl. 
straord. n. 5  del 19 ottobre 2022, p. 353, nella mente del riformatore l’allineamento dovrebbe provocare 
due effetti auspicati: da una parte, far venir meno la completa sovrapposizione tra l’area della pena 
sostituibile e quella della pena condizionalmente sospendibile; dall’altra, contrastare il fenomeno dei 
c.d. “liberi sospesi”, favorendo l’esecuzione immediata, al termine del processo, delle pene 
comunitarie e realizzare «un’anticipazione dell’alternativa al carcere all’esito del giudizio di 
cognizione». In dottrina, già da tempo si preconizzava un allungamento dei tempi decisori del 
Tribunale di Sorveglianza ed un aumento del numero dei condannati “liberi sospesi” in attesa di 
conoscere la forma di esecuzione della pena v. E. DOLCINI, Il castigo sia moderato, ma certo, in Sistema 
sanzionatorio: effettvità e certezza della pena – In ricordo di Adolfo Beria di Argentine (Atti del 
Convegno di studi, Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2020), Milano, 2002, p. 37.  

http://www.aipdp.it/
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inevitabilmente “più seria” e partecipata. La determinazione della sanzione, infatti, 

non è più limitata ad una generica condanna a pena detentiva – spesso, come visto, 

destinata a rimanere ineseguita –, bensì risulta attivamente impegnata nel definire 

programmi esecutivi, non più espressivo-simbolici, ma dotati di effettiva capacità 

risocializzante44. 

Dalla ricchezza dei “programmi” trattamentali e dal contenuto delle 

prescrizioni applicate dipenderà, in gran parte, il buono o cattivo servizio delle 

“pene sostitutive” al principio rieducativo delle pene. Il rischio, sempre dietro 

l’angolo, è quello di dare vita a nuove risposte sanzionatorie che finiscano per 

attuare una «retribuzione mite45». 

Da questo punto di vista, deve segnalarsi che la novella conferisce un campo di 

applicazione generalizzato al “lavoro di pubblica utilità (L.P.U.)”. Tale sanzione, già 

in uso, con buoni risultati, in specifici settori dell’ordinamento46, differisce in modo 

sensibile dalla generalità delle pene in quanto si allontana dalla logica del mero pati 

e della mera privazione di diritti o limitazione di libertà, per accogliere un’idea di 

“pena”, lato sensu, ristorativa o, quanto meno, concretamente “agìta47”. 

Un confronto con la disciplina delle “sanzioni sostitutive” ante riforma consente 

di osservare che il ventaglio delle nuove pene si caratterizza per una più ampia 

varietà, sia in termini di opzioni sanzionatorie (quattro, in luogo di tre), sia dal 

punto di vista del grado di afflittività. Da una parte, come detto, la riforma 

introduce ex novo il lavoro di pubblica utilità come tipologia sanzionatoria generale 

                                                 
44 In questi termini, ancora, M. DONINI, Efficienza a principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di 
realismo e cultura della discrezionalità, cit., p. 605. 
45 Secondo l’espressione alla quale ricorre M. CATENACCI, Riflessioni in tema di sanzioni alternative alla 
pena detentiva c.d. breve, cit., p. 6, al fine di descrivere un tipo di risposta al reato «attenta ormai alla 
sola necessità di riaffermare il primato della legge ripagando ‘in qualche modo’ il male commesso, e 
la cui mitezza […] non è finalizzata a scopi di risocializzazione o anche di sola umanizzazione della 
pena, ma di pura deflazione giudiziaria».  
46 In particolare, nella giurisdizione penale del giudice di pace, nel Codice della Strada, nel Testo 
Unico in materia di sostanze stupefacenti e, non meno importante, nell’ambito della sospensione del 
procedimento con messa alla prova nell’ordinamento penale degli adulti.  
47 Cfr. D. BIANCHI, Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non 
priva di rischi, cit., p. 8. La sanzione penale “agìta”, che si inserisce nell’idea del “delitto riparato”, 
può definirsi in generale come «una sanzione che rimane sì negativa, privativa o limitativa di diritti, 
ma al contempo implica un comportamento attivo del soggetto per la specificità della sua 
esecuzione» e che consiste «in un’attività positiva a favore della vittima o a favore della collettività, 
nel segno della restaurazione dei beni e dei valori offesi», così M. DONINI, Il delitto riparato. Una 
disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in DPC Riv. trim., n. 2, p. 241. 
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e rilancia il ricorso alla pena pecuniaria; dall’altra, al contempo, la “semidetenzione” 

e la “libertà controllata”, come originariamente regolate dalla l. 689/1981, cedono il 

posto alle pene della “semilibertà sostitutiva” e della “detenzione domiciliare” le 

quali, nonostante il contenuto necessariamente programmatico, sono caratterizzate 

da maggior afflittività. Una scelta che si spiega, almeno parte, in forza 

dell’innalzamento (raddoppio) dei limiti di pena detentiva massima per i quali 

possono applicarsi le nuove “pene sostitutive48”. Da questo punto di vista deve, 

però, evidenziarsi che nell’ordito della riforma la disciplina delle due pene 

sostitutive a carattere custodiale si differenzia, e non poco, per contenuto e 

prescrizioni, dalle omologhe misure alternative penitenziarie. 

A fronte della rivisitazione del catalogo delle pene “sostitutive”, si assiste ad un 

significativo aumento dell’”offerta” sanzionatoria e trattamentale della quale può 

disporre il giudizio di cognizione. Di “offerta”, infatti, deve opportunamente 

parlarsi in quanto il tratto comune alle nuove tipologie di sanzioni (con la sola 

eccezione di quella pecuniaria) risiede nel fatto di poter essere applicate soltanto 

con il consenso dell’imputato il quale, peraltro, può essere prestato anche solo in 

relazione ad alcune, e non ad altre, tipologie di pene sostitutive49. Si tratta di una 

novità nel panorama delle pene sostitutive, dal momento che nel previgente 

impianto della l. 689/1981 il potere commutativo del giudice veniva configurato 

come officioso e non necessitava dell’assenso del reo. Anche rispetto alle misure 

alternative alla detenzione applicate dalla libertà su istanza del condannato o del 

suo difensore (art. 656 c.p.p.) la logica appare, invero soltanto apparentemente, 

capovolta. Nell’ambito delle nuove “pene sostitutive” è, infatti, il giudice, e non 

l’imputato, ad assumere l’iniziativa e ad informarlo della possibilità di applicare 

una pena diversa da quella carceraria. Al di là delle differenze procedurali, 

                                                 
48 Cfr. D. BIANCHI, Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non 
priva di rischi, cit., p. 7, dove si osserva che «la riforma elimina la semidetenzione, ma introduce al 
suo posto una pena che ne riproduce in forma accentuata i connotati ‘para-carcerari’». Anche la 
semilibertà e la detenzione domiciliare sono, del resto, da considerare «sanzioni a tutti gli effetti 
detentive». 
49 Cfr. Relazione illustrativa, cit., pp. 414 ss. In toni apertamente critici rispetto alla previsione 
obbligatoria del consenso per l’applicazione delle pene sostitutive v. T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La 
riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità, cit., in part. pp. 11 
ss., dove l’A. parla di «sistema sanzionatorio anomalo», ibridato con il sistema delle misure 
alternative, assoggettato anziché incentrato sul condannato ed ispirato a schemi consensuali.  
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entrambe le tipologie di “pena” finiscono per essere rimesse alla volontà del 

condannato, vuoi nella forma di un’apposita “istanza”, vuoi in forma di “consenso” 

espressamente rilasciato50. Si ripropone, per certi versi, quello che autorevole 

dottrina aveva definito come uno «schema di concordato sulla condanna», 

nell’ambito del quale, per l’applicazione della pena sostitutiva, è necessaria la 

compresenza delle volontà dei due “contraenti”, ossia giudice e imputato51. 

Le ragioni del consenso si fanno risalire, avuto riguardo al “L.P.U. sostitutivo”, 

al divieto di lavori “forzati” – sancito a livello europeo dall’art. 4 CEDU –, alla 

particolare natura di pena “agìta” propria di tale specie sanzionatoria, oltreché alla 

sua validità alla stregua di rinuncia all’impugnazione (stante l’inappellabilità della 

sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità); con riferimento alla sostituzione 

della pena detentiva con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare, 

l’esigenza di una manifestazione espressa di assenso dell’imputato si avverte, 

innanzitutto, per ragioni di coordinamento con il sistema delle misure alternative 

alla detenzione di competenza della magistratura di sorveglianza che, come detto, 

allo stato sopravvive, pressoché immutato, alla riforma del sistema sanzionatorio in 

commento. Esprimendo il consenso all’applicazione delle “pene sostitutive” in sede 

di giudizio di cognizione, inoltre, l’imputato accetta l’immediata esecutività della 

pena, rinunciando al meccanismo di sospensione dell’ordine di carcerazione di cui 

all’art. 656 c.p.p. e a fruire, quanto meno dall’inizio dell’esecuzione, delle misure 

alternative di Ordinamento penitenziario. Infatti, il nuovo comma 3-ter dell’art. 47-

ter, Ord. penit., prevede che il condannato ad una pena sostitutiva possa essere 

ammesso ad espiare il residuo della pena in regime di “affidamento in prova al 

servizio sociale” soltanto dopo aver utilmente espiato metà della pena. 

                                                 
50 Al riguardo, l’art. 57, Ord. penit., come sostituito dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, prevede tra i 
soggetti i legittimati alla richiesta dei cc.dd. benefici penitenziari, in aggiunta all’interessato, anche i 
prossimi congiunti, il difensore e il gruppo di osservazione e trattamentto dell’istituto dove il 
detenuto è ristretto.  
51 Così, testualmente, F. PERONI, Un inedito schema conciliativo nella condanna alla permanenza 
domiciliare, in A. Scalfati (a cura di), Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, Padova, 2001, 
p. 304 e s., con riferimento alla sanzione della “permanenza domiciliare con il lavoro di pubblica 
utilità” applicata dal giudice di pace. L’A. evidenziava opportunamente come le due “volontà” in 
gioco fossero regolate e orientate da criteri affatto diversi: il giudice, in ossequio ai parametri 
conseuti di commisurazione della pena e alla finalità rieducativa; il condannato, essenzialmente 
vincolato ad un’alternativa “secca” tra aderire o no all’epilogo sanzionatorio prospettato. 
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Inoltre, deve considerarsi che, sebbene le pene sostitutive custodiali (detenzione 

domiciliare e semilibertà) si caratterizzino, prima di tutto, per prescrizioni di tipo 

negativo incidenti sulla la libertà personale del condannato, la previsione di un 

programma trattamentale e di prescrizioni positive fanno ritenere opportuno 

acquisire espressamente l’adesione del reo alla loro applicazione. 

Dalle rapide considerazioni sin qui svolte, l’elemento qualificante della riforma 

si ravvisa nella possibilità, per il giudice di cognizione, di applicare all’esito del 

giudizio di primo grado o nell’ambito dei riti alternativi al dibattimento pene non 

carcerarie (o, al più, semidetentive) di contenuto pressoché coincidente alle 

omologhe misure regolate dalla Legge di Ordinamento Penitenziario. La riforma 

del sistema sanzionatorio, così, attuata realizza un significativo ampliamento delle 

alternative punitive del giudice penale, grazie alla previsione di pene ulteriori e 

qualitativamente diverse rispetto alla sanzione carceraria e a quella pecuniaria52. Il 

tutto, con una tecnica legislativa che lascia sostanzialmente invariate la parte 

speciale del Codice penale e le cornici edittali stabilite per ciascun reato, con buona 

pace del “sogno accademico” a lungo cullato di una riforma codicistica in grado di 

coniugare in modo razionale la revisione delle sanzioni con quella delle fattispecie 

incriminatrici53. Date queste premesse normative e teoriche, sarà l’opera della prassi 

                                                 
52 Per un ampio approfondimento dei profili sostanziali si rinvia ai contributi contenuti nello speciale 
“Sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma” – Atti del IX Convegno nazionale 
dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale, Roma 19/20 novembre 2021, in Riv. it. dir. 
proc. pen., n. 1, 2022, pp. 199 ss.  
53 F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 328. Il dibattito sulle 
esigenze di riforma del sistema sanzionatorio è sempre stato vivace in dottrina. Per i principali 
contributi si rinvia a: E. DOLCINI, Presente e futuro del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2013, p. 1146 ss.; ID., Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 823 ss.; L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1307 ss.; ID., La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità 
elusa?, in Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del 
giudice di pace, a cura di L. Picotti - G. Spangher, Milano, 2002, p. 17 ss.; C.E. PALIERO, La riforma del 
sistema sanzionatorio tra utopia e realtà, in Verso una riforma del sistema sanzionatorio?, a cura di P. Pisa, 
Torino, 2008, p. 273 ss.; ID., Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema 
sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 510 ss. Per una riflessione sul rapporto fra sanzione e 
processo cfr. R. ORLANDI, Effettività della sanzione penale e principi processuali, in AA.VV., L’effettività 
della sanzione penale, Milano, 1998, pp. 37 ss. Più recentemente si veda F. RUGGIERI, Processo e sistema 
sanzionatorio: alla ricerca di una “nuova” relazione, in Dir. pen. cont., 2017, f. 4, pp. 89 ss. In tema si veda 
anche G. SPANGHER, La funzione rieducativa del processo, in Cass. pen., 2017, pp. 1230 ss. Sulle 
prospettive di ampliamento del catalogo sanzionatorio, nella copiosa letteratura, F. BRICOLA, Le 
misure alternative alla pena nel quadro di una “nuova” politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, pp. 
13 ss.; F. MANTOVANI, Pene e misure alternative, in Riv. it. dir. proc. pen., pp. 77 ss. 
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giudiziaria a mostrare se nascerà, come auspicato in dottrina, una «nuova cultura 

della discrezionalità della pena» in grado di cambiare il «senso del punire54».  

 

2.2. Il catalogo delle “pene sostitutive” 

Per quanto riguarda la disciplina della “pena pecuniaria sostitutiva” viene 

confermato, o meglio rilanciato, il modello di commisurazione “per tassi 

giornalieri” già previsto dalla l. 689/1981, con la rilevante novità della 

rideterminazione della forbice tra il minimo ed il massimo edittali del valore della 

singola “quota55”. Il range entro il quale il giudice può muoversi viene, infatti, 

stabilito tra un minimo di 5 euro ed un massimo di 2.500, con la precisazione che, 

in base alla nuova normativa, l’importo deve corrispondere alla «quota di reddito 

giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, 

tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita 

dell’imputato e del suo nucleo familiare» (art. 56-quater l. 689/1981, come mod. art. 

71, d.lgs. 150/2022). La rimodulazione dell’importo della “quota minima 

giornaliera”, vero «punto nodale della riforma56», non solo ha l’effetto di 

consegnare al giudice una più ampia discrezionalità nella commisurazione della 

pena monetaria ma consente, vieppiù, un effettivo adeguamento alle condizioni 

economiche del reo, anche quando particolarmente disagiate57. 

In breve, il potenziamento della pena pecuniaria “sostitutiva” e della sua 

effettività si fondano, nel disegno della “riforma Cartabia”, essenzialmente sui 

seguenti punti: l’ampliamento del campo di operatività (che passa da 6 mesi ad un 

anno di pena detentiva sostituibile), la conferma del modello di commisurazione 

“per tassi” con rivisitazione al ribasso dell’importo della “quota minima 

                                                 
54 M. DONINI, Efficienza a principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della 
discrezionalità, cit., pp. 594. 
55 In dottrina, peraltro, si è sottolineata l’occasione mancata dal legislatore, il quale non ha accolto la 
proposta della Commissione Lattanzi di prevedere il modello per tassi giornalieri come modello 
unico della pena pecuniaria e, quindi, anche di quella principale, cfr. J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, 
Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, cit. p. 372 
e L. GOISIS, La pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare, 
cit., p. 305. Per ulteriori considerazioni sulla proposta originaria della Commissione v. E. DOLCINI, 
Verso una pena pecuniaria finalmente viva e vitale? Le proposte della Commissione Lattanzi, cit.   
56 E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 13.  
57 E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 14.  
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giornaliera”, la non sospendibilità della pena pecuniaria sostitutiva – che dovrebbe 

conferirle una indefettibilità e restituirle effettività e credibilità58 – ed il 

ripensamento del meccanismo di conversione. Al rilancio della pena pecuniaria 

dovrebbe, poi, concorrere la profonda rivisitazione della fase esecutiva e di 

riscossione alla quale il legislatore delegato ha dedicato diverse disposizioni59. 

L’introduzione del lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva costituisce 

una delle novità, forse, più interessanti dell’intero “pacchetto sanzionatorio” 

Cartabia. La nuova pena-lavoro, infatti, ha un vasto campo applicativo, potendo 

essere applicata per reati sanzionati in concreto con la pena della reclusione o 

dell’arresto non superiori a 3 anni, quindi per fattispecie tutt’altro che lievi60. 

Nell’opera di restyling del sistema sanzionatorio “sostitutivo”, la riforma ha 

previsto, come anticipato, due tipologie di pene “custodiali”: la “detenzione 

domiciliare sostitutiva” e la “semilibertà sostitutiva”. 

La pena domiciliare, disciplinata dall’art. 56, l. 689/1981 (come mod. art. 71, 

d.lgs. 150/2022), si distingue, quanto a contenuto e prescrizioni, dalle ipotesi di 

detenzione domiciliare conosciute all’Ordinamento penitenziario. La più 

importante novità risiede, infatti, nella previsione di precise prescrizioni orarie di 

permanenza presso il domicilio (minimo 12 ore giornaliere) e di possibilità di 

allontanamento per esigenze di vita del condannato (minimo 4 ore giornaliere). Il 

                                                 
58 L. GOISIS, La pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare, 
cit., p. 307. 
59 Cfr. J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi 
cronica e riforma Cartabia, Torino, 2022, pp. 371 ss. 
60 Cfr. art. 20-bis, comma 3, c.p., intr. art. 1, d.lgs. 150/2022. Per una compiuta disamina del l.p.u. 
“sostitutivo”, a confronto con le ipotesi già note al sistema sanzionatorio, v. E. DOLCINI, Dalla riforma 
Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., pp. 8 ss. Dal punto di vista del meccanismo esecutivo e 
sostitutivo pensato dal legislatore, si evidenzia che la soluzione adottata potrebbe dar luogo, in 
concreto, ad un’estensione temporale di espiazione dell’L.P.U. anche significativamente maggiore 
rispetto alla durata della corrispondente pena detentiva sostituita. Si pensi al caso in cui la pena della 
reclusione venga irrogata in misura pari a 3 anni, equivalenti a 1.095 giorni di reclusione e 2.190 ore 
di L.P.U. sostitutivo. Stando ai limiti ordinari di ore per settimana (minimo di 6 ore e massimo di 
15), che tuttavia sono suscettibili di aumento su autorizzazione del giudice, il lavoro-pena può essere 
scontato in un periodo minimo di 146 settimane (pari a circa 2 anni e 10 mesi) se il condannato svolge 
15 ore/settimana di lavoro, ed un massimo di 365 settimane (pari a oltre 7 anni!, quindi un arco 
temporale più che raddoppiato rispetto alla pena sostituita) se il condannato svolge il minimo di 6 
ore/settimana di lavoro. Al fine di prevenire situazioni patologiche di questo tipo, sembrerebbe 
auspicabile un correttivo che ponga un limite massimo entro il quale il L.P.U. sostitutivo debba 
essere concluso, sulla scorta di quanto avviene già nell’ambito della sospensione del procedimento 
con messa alla prova (M.a.p.). 
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legislatore ha evitato, di proposito, il rinvio al regime degli “arresti domiciliari” che 

caratterizza le ipotesi di detenzione domiciliare di Ordinamento penitenziario, un 

regime che si presenta particolarmente restrittivo quanto alle possibilità di uscita 

dal domicilio da parte del condannato61. La scelta del legislatore appare dettata da 

concorrenti e valide ragioni: in primo luogo, dal rispetto del principio di legalità 

delle pene che richiede un più elevato grado di determinatezza del contenuto della 

“pena sostitutiva62”; secondariamente,  dal più marcato orientamento verso il 

reinserimento sociale che caratterizza la “detenzione domiciliare sostitutiva” 

rispetto all’omologa misura alternativa63; e, da ultimo, anche dall’esperienza pratica 

della giurisdizione di sorveglianza dove il magistrato si trova spesso a dover 

decidere sulle istanze di uscita dal domicilio da parte dei condannati in regime 

domiciliare per esigenze meritevoli di apprezzamento. Al fine di agevolare l’accesso 

alla pena domiciliare anche da parte dei condannati che non hanno la disponibilità 

di un domicilio “idoneo”, il comma 3, art. 56, l. 689/1981 (come mod. art. 71, d.lgs. 

150/2022), affida all’U.E.P.E. il compito di individuare «soluzioni abitative anche 

comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare». 

A sua volta, anche la “semilibertà sostitutiva” trova un’autonoma 

regolamentazione all’art. 55, l. 689/1981 (come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022), che 

differisce sia dalla “semidetenzione” quale sanzione sostitutiva, sia dalla 

semilibertà come misura alternativa. Rispetto alla “semidetenzione”, infatti, la 

nuova pena riduce da 10 a 8 le ore che il condannato deve obbligatoriamente 

trascorrere in istituto. A confronto, invece, con l’omonima misura di Ordinamento 

penitenziario, che si limita a stabilire che il condannato sia autorizzato a trascorrere 

“parte del giorno” fuori dalla struttura (art. 48, Ord. penit.), la pena sostitutiva 

stabilisce esattamente il numero di ore minimo (8, appunto) da trascorrere in 

istituto, mentre per la restante parte della giornata questi è tenuto a seguire il 

programma trattamentale al di fuori dell’istituto. Risulta evidente, pertanto, il 

“ribaltamento” del rapporto tra tempo trascorso in istituto e tempo trascorso in 

libertà e il divario tra le due forme di semilibertà, dal momento che la nuova pena 

                                                 
61 Il riferimento è all’art. 47-ter, Ord. penit. 
62 Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 359. 
63 E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 8. 
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“sostitutiva” si caratterizza per una più marcata vocazione trattamentale “esterna” 

che la avvicina, per certi versi, all’affidamento in prova al servizio sociale64. 

 

2.3. La rinnovata disciplina del potere discrezionale del giudice nella 

sostituzione della pena detentiva e nella scelta della “pena sostitutiva” 

La legge 134/2021 nel fissare i principi di delega prevedeva di intervenire, al 

contempo, sul versante dell’esercizio del potere discrezionale. Poiché l’idea di 

fondo che accomuna le “pene sostitutive” è dichiaratamente special-preventiva, 

l’invito al legislatore delegato era quello di ripensare e disciplinare ex novo «il potere 

discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive65». E, infatti, finalità 

rieducativa e discrezionalità giudiziale costituiscono i «due pilastri sui cui si reggerà 

il nuovo sistema della sostituzione sanzionatoria66». 

Appare, del resto, apprezzabile lo sforzo del legislatore che, consapevole delle 

insufficienze dei modelli legali di discrezionalità giudiziale conosciuti 

all’ordinamento, ha inteso rafforzare i vincoli, ma anche i principi-guida, del potere 

commisurativo del giudice. 

L’art. 58 l. 689/1981, già nella sua originaria formulazione, a differenza del 

“vuoto” denunciato in relazione all’art. 133 c.p., aveva il pregio di rendere 

manifesto il criterio funzionale cui il giudice avrebbe dovuto ispirarsi nel momento 

di scelta e di commisurazione della sanzione. Il legislatore dell’81 si era, infatti, 

preoccupato di enunciare in modo inequivocabile il parametro di scelta delle 

sanzioni sostitutive individuandolo nella maggior «idoneità al reinserimento 

sociale del condannato».  

Rispetto a tale formulazione, il criterio delega àncora la sostituzione della pena 

ad una valutazione del giudice circa il contributo che la pena sostitutiva può 

rendere in chiave di rieducazione del condannato e, del pari, di prevenzione di 

commissione di nuovi reati (grazie anche alle prescrizioni concernenti le modalità 

                                                 
64 V. E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 6 e s. 
65 V.art. 1, comma 17, lett. c), L. n. 134/2021. Al riguardo, v. diffusamente, G. DE FRANCESCO, Brevi 
appunti sul disegno di riforma della giustizia, cit., pp. 4 ss. 
66 F. PALAZZO, Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali, cit., p. 636. 
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esecutive della sanzione comunitaria67). È proprio in tale prospettiva che l’art. 58 

della legge speciale, nella formulazione attualmente vigente, risulta carente e che, 

pertanto, il legislatore delegante ha ritenuto di dover integrare. Si avverte qui, 

distintamente, l’eco della disciplina di Ordinamento penitenziario che, nel 

prevedere i presupposti delle misure alternative alla detenzione, condiziona 

variamente la loro concessione alla «prevenzione del pericolo di commissione di 

altri reati68». 

L’art. 58, l. 689/1981 (come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022), contiene la nuova 

disciplina del potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene 

sostitutive. La necessità di stabilire criteri di scelta tra le misure si deve al fatto che 

il campo di operatività delle stesse è, parzialmente, sovrapposto. Di talché, il 

giudice, può essere chiamato a dover scegliere quale pena sostitutiva applicare al 

condannato. Il potere discrezionale del giudice attiene, pertanto, sia all’an sia al 

quomodo della sostituzione69. 

La disposizione ricalca la previgente formulazione per quanto riguarda la 

finalità special-preventiva, che viene dichiaratamente riproposta come funzione 

principale delle pene sostitutive. A ciò, si aggiunge la previsione, quanto mai 

significativa, di ulteriori criteri-guida, alcuni dei quali vengono predeterminati 

rigidamente dal legislatore, mentre altri rimettono al giudice il compimento di 

operazioni valutative, più o meno, discrezionali. Il prodotto normativo è un sistema 

strutturato «a piramide» nel quale gli spazi di discrezionalità del giudice 

aumentano «via via che si scende verso la base […] con un ulteriore surplus di 

discrezionalità nel caso in cui egli ritenga di fare ricorso alle ‘opportune 

prescrizioni’70».  

                                                 
67 Cfr. art. 1, comma 17, lettera c), l. delega “Cartabia”, «prevedere che le sanzioni sostitutive delle 
pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla 
rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione 
del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del 
giudice nella scelta tra le pene sostitutive». 
68 Cfr., ad esempio, art. 47, comma 2, Ord. penit., in tema di “Affidamento in prova al servizio 
sociale”; oppure l’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. penit., per l’ipotesi di “Detenzione domiciliare” c.d. 
generica, per pene detentive non superiori ai due anni. 
69 F. PALAZZO, Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali, cit., p. 636. 
70 F. PALAZZO, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, cit., p. 12, ed infatti il sistema piramidale 
prevede «quattro distinte fasce applicative lungo le quali si distribuiscono le varie tipologie 
sanzionatorie. E più precisamente: la prima fascia è quella delle pene (in concreto) fino ad un anno, 
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Per comprendere le operazioni valutative richieste al giudice nell’esercizio della 

discrezionalità “sostitutiva” ai sensi del nuovo art. 58, basti considerare che il 

giudice deve, prima di tutto, considerare i limiti di pena differenziati per tipologia 

di sanzione, al fine di verificare l’astratta sostituibilità della pena detentiva. 

In secondo luogo, il giudice deve valutare, alla stregua dei criteri di cui all’art. 

133 c.p., l’insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione 

condizionale della pena, attesa l’incompatibilità tra sospensione condizionale e 

nuove pene sostitutive, le quali sono ispirate al principio dell’effettività e 

dell’immediatezza dell’esecuzione71. Sul punto la scelta del legislatore asseconda la 

posizione della migliore dottrina che, sin dall’introduzione del sistema sostitutivo 

del 1981, ha attribuito lo scarso successo pratico delle sanzioni sostitutive di cui alla 

l. 689/1981 all’operatività della sospensione condizionale. Si denunciava, in 

particolare, la ritenuta “sospendibilità” di tali tipologie di sanzioni e la 

sovrapposizione dell’ambito applicativo individuabile nelle pene detentive inflitte 

in misura non superiore a 2 anni72. La “riforma Cartabia”, come detto, ha sancito 

l’incompatibilità tra i due istituti e ha inteso dare nuova “linfa” alle pene sostitutive 

liberandole dal «mortale abbraccio della sospensione condizionale della pena73» - 

«vero e proprio pilastro dell’indulgenzialismo74» - e superando «l’equazione tra  

pena detentiva sospendibile e pena detentiva sostituibile75».   

                                                 
ove concorrono tutte e quattro le specie di sanzioni sostitutive, oltre che naturalmente la sospensione 
condizionale; nella seconda fascia, da uno a due anni, concorrono le sanzioni della semilibertà, della 
detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, oltre che naturalmente la sospensione 
condizionale; nella terza fascia, da due fino a tre anni, concorrono le sanzioni della semilibertà, della 
detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, essendo invece esclusa la sospensione 
condizionale; nella quarta fascia, da tre fino a quattro anni, concorrono solamente la semilibertà e la 
detenzione domiciliare». 
71 Sul rapporto problematico tra sospensione condizionale della pena e sanzioni sostitutive già F. 
PALAZZO – R. BARTOLI, Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale, 
Torino, 2007. 
72 Cfr., per tutti, E. DOLCINI, Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 836; T. PADOVANI, Sanzioni sostitutive e sospensione condizionale 
della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2, 1982, pp. 494 ss.; ID., La disintegrazione attuale del sistema 
sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, cit., pp. 419 ss. 
73 Così, testualmente, E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 5. 
74 In questi termini, a commento del “Progetto Grosso”, E. DOLCINI, Riforma della parte generale del 
codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale, cit., p. 836., il quale denunciava l’irragionevolezza 
dell’istituto sospensivo, tra le cui funzioni tradizionali vi è quella di «sottrarre agli effetti criminogeni 
del carcere il delinquente primario, autore di un reato non grave», a pene diverse da quella detentiva 
e dotate di contenuto risocializzante. 
75 V., ancora, E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 4. 
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Sotto il profilo del finalismo della pena, il giudice potrà sostituire la pena 

detentiva con una pena sostitutiva quando questa risulti maggiormente idonea alla 

rieducazione del condannato e, al contempo, assicuri la prevenzione dalla 

commissione di ulteriori reati attraverso il ricorso a prescrizioni comuni 

obbligatorie predeterminate ex lege (art. 56-ter) e prescrizioni non obbligatorie ma 

eventualmente necessarie per la tutela della persona offesa dal reato76. Inoltre, il 

legislatore chiede al giudice di compiere un’ulteriore prognosi attinente alla buona 

riuscita della pena e del programma trattamentale: la sostituzione, infatti, non può 

avere luogo quando il giudice ha «fondati motivi» di ritenere che le prescrizioni 

applicate non saranno rispettate dal condannato. 

Nonostante gli auspici di superamento delle preclusioni per tipologie di reato77, 

anche la “riforma Cartabia” stabilisce l’esclusione per determinate categorie 

criminologiche e/o autori di reato ovvero in presenza di determinate condizioni 

(art. 59, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/202278).  Se si confronta la 

disposizione in commento con l’analoga disciplina contenuta all’art. 58-quater, Ord. 

penit., si apprezza come la preclusione triennale operante per le “pene sostitutive”, 

a differenza di quella prevista per le misure alternative penitenziarie, ha carattere 

non assoluto, ma relativo. Di fatti, il novellato art. 59 fa salva la possibilità di 

applicare nei confronti del condannato una pena sostitutiva «di specie più grave di 

quella revocata». Anche in questo caso, pertanto, il legislatore si è ispirato ad un 

meccanismo non automatico che, come si vedrà nel prosieguo, caratterizza anche 

l’istituto della revoca delle pene sostitutive. 

Venendo, ora, ai criteri di scelta tra le diverse “pene sostitutive”, l’art. 58 

prevede che il giudice debba scegliere «quella più idonea alla rieducazione e al 

                                                 
76 Art. 58, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022. 
77 Sull’auspicato superamento di ostatività e preclusioni automatiche per categorie di reato v. M. 
TELESCA, La ‘nuova’ disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. ‘riforma 
Cartabia’, cit., p. 40, dove l’Autrice caldeggiava una riscrittura dei requisiti in funzione di attuazione 
dell’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena e tale pervenire ad una «stesura 
di un meccanismo in grado di assicurare delle “valutazioni individualizzate” e fondate su una 
prognosi ragionevole circa l’utilità di ciascuna misura a far procedere il condannato sulla via 
dell’emenda e del reinserimento sociale». 
78 Sull’elenco delle ostatitività, ci si limita qui a rinviare all’art. Art. 59, “Condizioni soggettive per la 
sostituzione della pena detentiva”, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022. Sul punto, amplius, 
E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 14. 
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reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale», 

secondo un principio di gradualità che ricalca la disciplina delle misure cautelari 

personali. 

L’esercizio della discrezionalità circa il quomodo della sostituzione è assistito da 

un generale onere di motivazione circa i motivi che giustificano l’applicazione della 

pena sostitutiva, attraverso una formulazione – invero, debole – che ricalca quella 

dell’art. 132 c.p.79 Di maggior pregnanza, invece, risulta l’onere motivazionale che 

assiste l’applicazione delle pene sostitutive custodiali (semilibertà e detenzione 

domiciliare), ogniqualvolta la pena detentiva da sostituire non ecceda i tre anni. In 

questi casi, il giudice non può limitarsi ad indicare le ragioni che lo hanno portato 

ad applicare la pena “detentiva” prescelta, ma è tenuto a motivare 

sull’inadeguatezza delle altre sanzioni non incidenti direttamente sulla libertà 

personale80. Anche in questo caso, si avverte chiaramente l’influenza della materia 

cautelare e, in particolare, dell’art. 275, co. 3-bis c.p.p., che pone a carico dell’autorità 

giudiziaria un più penetrante onere motivazionale quando venga applicata la 

custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari con strumenti di 

sorveglianza elettronica81. 

Ulteriori criteri-guida nella scelta della tipologia di pena sostitutiva impongono, 

infine, al giudice di tenere in considerazione particolari condizioni personali del 

condannato avuto riguardo «all’età, alla salute fisica o psichica» e alla condizioni 

familiari, nonché eventuali disturbi da uso di sostanze stupefacenti, alcol, gioco 

d’azzardo o patologie di altro genere (soggetto affetto da AIDS o da altra grave 

immunodeficienza82). La disposizione amplia, in questo modo, il campo delle 

valutazioni personologiche con le quali il giudice deve cimentarsi ai fini della 

miglior individualizzazione della risposta sanzionatoria. 

                                                 
79 Onere di motivazione sul quale la dottrina intravvede rischi di ineffettività, alla stregua 
dell’insuccesso pratico dell’art. 132 c.p., v. E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene 
sostitutive, cit., p. 17. 
80 Art. 58 l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022. 
81 L’art. 3-bis, come noto, è stato introdotto dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di 
procedura penale in materia di misure cautelari personali”. Per un commento alle novità introdotte dall 
novella v. L. GIULIANI (a cura di), La riforma delle misure cautelari personali, Torino, 2016. 
82 Cfr. art. 58, comma 4, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022. 
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Si apprezza, a prima vista, la differenza di dettaglio e di capacità orientativa 

della disciplina della discrezionalità sanzionatoria di nuovo conio, rispetto a quella 

generale contenuta agli artt. 132 e 133 del Codice penale e di quella configurata nella 

vigente versione dell’art. 58, l. 689/1981. A guidare il giudice nella sostituzione della 

pena vi sono, per l’appunto, criteri legali predeterminati e, soprattutto, 

finalisticamente orientati alla risocializzazione del reo. 

Inoltre, si evince chiaramente la natura di extrema ratio della pena detentiva o 

semi-detentiva e il principio del «minimo sacrificio per la libertà personale83» - vero 

“manifesto” dell’intero progetto riformatore – che sottendono la sostituzione della 

pena carceraria. Principi tutti, che trovano attuazione con la previsione di una 

necessaria gradualità nella scelta tra le varie “pene sostitutive”, considerato che il 

giudice potrà applicare una pena più grave soltanto nei casi in cui difettino i 

presupposti di quelle meno afflittive. 

Da ultimo, a fronte degli innegabili punti di forza delle disposizioni in esame, 

mette conto rappresentare un possibile effetto collaterale, forse remoto, che 

concerne le funzioni della pena. Ci si riferisce, in particolare, al rischio di 

polarizzazione delle finalità riconosciute alle diverse tipologie di pena – principali 

ovvero “sostitutive” –, quasi che l’affermare expressis verbis la finalità 

specialpreventiva delle une (pene sostitutive), possa riattrarre le altre (pene 

principali) verso il polo della retribuzione. Al riguardo, il sistema pare dotato di 

anticorpi, in specie costituzionali, sufficienti a contrastare la riemersione di teorie 

neoretributive, attesa la conclamata efficacia rispetto all’intero universo 

sanzionatorio penale del principio contenuto all’art. 27, comma 3, Cost. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Cfr. art. 58, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022.  
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2.4. “Pene sostitutive” e procedimenti speciali 

Il «rinnovamento del comparto sanzionatorio84» per mano della “riforma 

Cartabia” e la possibilità data al giudice di merito di irrogare pene, lato sensu, 

“alternative” al carcere interessa da vicino anche i riti alternativi al dibattimento85. 

La novella prevede, infatti, la possibilità di applicare pene “comunitarie” nel 

contesto di giudizi speciali, già connotati da premialità, e si muove nel dichiarato 

intento di incentivare il ricorso ai riti alternativi a fini di deflazione processuale e di 

riduzione dei tempi medi di durata dei procedimenti86.  

Per quanto riguarda il patteggiamento, viene riconosciuta la possibilità per 

l’accusato di subordinare l’accordo con il pubblico ministero all’applicazione di una 

“pena sostitutiva”, in luogo di quella carceraria, in tutti i casi in cui la pena detentiva 

non superi i 4 anni87. In tal modo, il rito risulta particolarmente appetibile nella 

fascia di pena determinata, in concreto, in misura ricompresa tra i 2 e i 4 anni ovvero 

in tutti i casi di pena inferiore ai 2 anni in cui, però, non sia concedibile la 

sospensione condizionale della pena (per superamento dei limiti di legge ovvero 

perché il soggetto ne ha già beneficiato), con significativo aumento delle possibilità 

date  all’«imputato di uscire dal processo penale presto e con la certezza di non 

sperimentare il carcere88». 

L’incentivo al procedimento per decreto deve ascriversi, invece, essenzialmente 

a tre interventi del legislatore: in primo luogo, all’innalzamento ad un anno (in 

luogo dei 6 mesi) della pena della reclusione che può essere sostituita con quella 

pecuniaria; secondariamente, alla possibilità di applicare, in alternativa e su 

richiesta del condannato, la pena del lavoro di pubblica utilità89; e, da ultimo, alla 

                                                 
84 In questi termini J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale 
italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, cit., pp. 369 ss. 
85 Per un focus sui rapporti tra procedimenti speciali e riforma del sistema sanzionatorio v. G. 
VARRASO, La legge “Cartabia” e l’apporto dei procedimenti speciali al recupero dell’efficienza processuale, cit. 
86 Cfr. Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 – 24 maggio 2021, cit., p. 65. 
87 Cfr. art. 444 c.p.p., come mod. dall’art. 25, co. 1, lett. a), d.lgs. 150/2022. Inoltre, la riforma riconosce 
la possibilità di concordare, ma soltanto in sede di patteggiamento “allargato” (con pena superiore 
ai 2 anni), la non applicazione di pene accessorie, salvo il peculiare assetto voluto dall’art. 444, 
comma 3-bis, c.p.p. nella sfera dei reati contro la P.A. 
88 Così, testualmente, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 – 24 maggio 2021, cit., 
p. 66. 
89 Cfr. art. 53, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022, e art. 459 c.p.p., come mod. art. 28, 
d.lgs. 150/2022. La disposizione processuale prevede, addirittura, che l’imputato, quando sia stato 
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previsione dell’inedito, ulteriore, sconto di un quinto della pena pecuniaria nei casi 

in cui il condannato dichiari di rinunciare all’opposizione90. 

In tema di riti speciali o, comunque, di diversion processuale, ci si limita ad 

osservare che non sono da escludere, all’atto pratico, interferenze tra il sistema delle 

“pene sostitutive” di nuova introduzione e l’istituto della “sospensione del 

procedimento con messa alla prova”. Nonostante la “riforma Cartabia” abbia 

ampliato, de facto, l’ambito di operatività della m.a.p.91, i due istituti hanno raggi di 

azione, per buona parte, sovrapponibili. Addirittura, l’area della l. 689/1981 risulta 

potenzialmente più ampia dal momento che la riforma, adottando il criterio di pena 

“in concreto” in luogo di quella “edittale”, consente l’applicazione delle nuove pene 

comunitarie anche per reati che, a causa dei massimi edittali elevati, sono sottratti 

alla messa alla prova.  

La previsione di “pene sostitutive” – si pensi, viste le innegabili analogie con il 

contenuto del programma di messa alla prova, al “lavoro di pubblica utilità 

sostitutivo” – applicabili dal giudice di merito al termine del processo potrebbe, in 

parte, disincentivare il ricorso alla sospensione con messa alla prova92. Non sembra 

inverosimile ipotizzare che l’imputato, posto in limine litis dinnanzi alla scelta del 

rito processuale, possa essere portato a prediligere, in luogo della m.a.p., il giudizio 

dibattimentale o il rito abbreviato. In questo modo, infatti, lo stesso conserverebbe 

la possibilità di difendersi nel merito dell’accusa e, allo stesso tempo, potrebbe far 

affidamento sul “paracadute” delle “pene sostitutive” (in particolare, del l.p.u.) in 

caso di condanna.  

                                                 
emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria, possa chiedere l’applicazione del lavoro di 
pubblica utilità senza dover presentare formale opposizione ma con semplice “istanza” rivolta al 
giudice che ha emesso il decreto (cfr. art. 459, comma 1-ter). 
90 Cfr. art. 460, c.p.p., come mod. art. 28, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, d.lgs. 150/2022. V. J. DELLA TORRE – 
M. GIALUZ, Giustizia per nessuno, cit., pp. 127 ss. 
91 Realizzato, indirettamente, attraverso l’ampliamento del catalogo dei reati per i quali si procede 
con “citazione diretta” ex art. 550 c.p.p. Volendo semplificare, si tratta dei reati puniti con pena 
edittale massima compresa tra i quattro e i sei anni e che non presentino rilevanti difficoltà di 
accertamento. Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 312 e s., di commento all’art. 32, co. 1, lett. a) dello 
schema di decreto. 
92 Ciò, a fronte dei buoni risultati fatti registrare dalla m.a.p. a partire dalla sua introduzione nel 
procedimento penale degli “adulti”. Per un approfondimento del “rendimento” dell’istituto di 
diversion v. J. DELLA TORRE – M. GIALUZ, Giustizia per nessuno, cit., pp. 127 ss. 
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In una prospettiva più ampia, il tema è quello degli effetti che il sistema 

sanzionatorio “reale” può dispiegare sulle scelte processuali dell’imputato. Non 

può escludersi, in conclusione, che un sistema di sanzioni più miti, che allontana 

dallo sfondo dell’esito del processo lo spettro della pena detentiva, possa ravvivare 

la propensione dell’imputato (e dei difensori) per quei moduli procedimentali che 

consentono di difendersi nel merito. 

 

2.5. La revoca: gradualità e ritorno alla pena carceraria come extrema ratio  

Per quanto, come visto, la riforma non si discosti dalla «tradizionale logica della 

discrezionalità sostitutiva con la quale si rimette sempre al giudice la scelta sulle 

pene diverse dal carcere93», l’istituto della revoca delle “pene sostitutive”, per come 

rinnovato, consente di affermare che l’ipotesi di ritorno alla pena detentiva dovrà 

costituire l’extrema ratio. 

Il nuovo art. 66, l. 689/1981, nel regolare i casi di “Revoca per inosservanza delle 

prescrizioni” elimina ogni automatismo e, attraverso una puntuale 

regolamentazione della decisione sulla sostituzione, lascia ampio spazio alla 

discrezionalità del giudice94. 

In primo luogo, alla regola della conversione in pena carceraria fa eccezione la 

disciplina della “pena pecuniaria sostitutiva” che può essere convertita soltanto con 

una diversa “pena sostitutiva”, così come previsto dal riformato art. 71, l. 689/1981. 

La soluzione appare coerente con l’evoluzione storico-normativa che ha portato ad 

escludere, in ogni caso, la trasformazione della pena pecuniaria in pena detentiva 

quando il condannato non adempia al pagamento e non vi sia possibilità di 

riscuotere coattivamente la somma. Peraltro, il sistema di commisurazione “per 

tassi” calibrato sulle effettive possibilità economiche del reo e la rivisitata (e 

semplificata) procedura esecutiva e di riscossione dovrebbero, in linea teorica, 

ridurre al minimo i casi di insolvenza del condannato. 

Rispetto alle altre “pene sostitutive”, il legislatore delegato ha inteso graduare 

l’effetto “sanzionatorio” della revoca: in caso di violazione delle prescrizioni, tali 

                                                 
93 F. PALAZZO, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, in DPC, 10 febbraio 
2014, par. 3.  
94 E. DOLCINI, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 23. 
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pene non subiscono più una conversione automatica in pena carceraria, potendo 

l’autorità giudiziaria limitarsi a sostituire la pena in corso con altra più grave (rectius 

più restrittiva).  

Ne consegue che, ad esempio, se il condannato pone in essere comportamenti 

in violazione del programma del lavoro di pubblica utilità, il giudice (della 

cognizione, in questo caso) potrà disporre l’aggravamento della sanzione e 

convertire la pena in corso di espiazione nella diversa misura della detenzione 

domiciliare o in semilibertà “sostitutive”.  

La possibilità di aggravamento, in luogo della riviviscenza della pena carceraria 

ricalca, almeno in parte, il sistema previsto per le misure alternative di Ordinamento 

penitenziario, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del 

2018. Anche in questo caso,  al Tribunale di Sorveglianza è consentito di optare, in 

luogo della revoca “secca” della misura, per la sua conversione in altra di diversa 

tipologia95.  

Venendo ai casi in cui possono essere disposte la revoca o la sostituzione della 

pena con altra più grave, l’art. 66 stabilisce che il giudice vi provvede nei casi di 

«mancata esecuzione» ovvero nelle ipotesi di «violazione grave e reiterata degli 

obblighi e delle prescrizioni96». Un’altra ipotesi generale di revoca si ha nel caso di 

delitto non colposo commesso nel corso dell’espiazione della pena sostitutiva, 

sempre che il giudici valuti la condotta del condannato «incompatibile con la [sua] 

prosecuzione97». Anche in questo caso, è forte l’influsso della disciplina 

penitenziaria che, nel regolare i casi di revoca delle “misure alternative” e della 

liberazione anticipata98, esclude automatismi e richiede al giudice di valutare la 

                                                 
95 Cfr. art. 51-ter, Ord. penit., come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, 
di riforma dell’Ordinamento penitenziario. A tal riguardo, attenta dottrina ha evidenziato la portata 
innovativa della riforma che, oltre a sancire la natura (soltanto) facoltativa della sospensione 
interinale della misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza, ha consentito 
espressamente la sostituzione in senso peggiorativo della misura, superando l’opzione secca tra 
conferma e revoca. In questo senso v. M. RUARO, Riforma dell’Ordinamento penitenziario: le principali 
novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli Uffici locali di 
esecuzione esterna e delle polizia penitenziaria, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 novembre 2018. 
96 Art. 66, comma 1, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022. 
97 Cfr. art. 72, comma 4, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022. 
98 Quanto alle ipotesi di revoca delle misure alternative, v. artt. 47, comma 11 (Affidamento in prova 
al servizio sociale) e 47-ter, comma 6, Ord. penit. (Detenzione domiciliare). Per quanto attiene alla 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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violazione posta in essere dal condannato in relazione al percorso trattamentale e 

alle prospettive di prosecuzione nella fruizione del beneficio. 

Infine, ai casi generali di revoca si aggiungono, per le sole “pene sostitutive” 

custodiali, le ipotesi di evasione e, per il lavoro di pubblica utilità, l’abbandono del 

luogo di lavoro o la mancata presentazione99. 

 

3. L’udienza di “sentencing” per l’applicazione delle “pene sostitutive”: 

esperimenti di un modello bifasico?  

Per quanto riguarda i risvolti processuali della riforma del sistema 

sanzionatorio, la novità di maggior interesse è rappresentata dalla creazione di 

un’inedita fase post-dibattimentale, comprensiva di un’udienza ad hoc, dedicate alla 

decisione sulla sostituzione della pena detentiva. Si tratta di un nuovo «luogo 

processuale100», collocato tra la dichiarazione di colpevolezza ed il provvedimento 

conclusivo del processo, attraverso il quale si realizza uno spazio di contraddittorio 

per l’applicazione delle nuove “pene sostitutive”. 

Sebbene la legge delega 134/2021 non prevedesse espressamente l’introduzione 

di un’udienza post-dibattimentale in stile sentencing101, il legislatore delegato 

sembra aver, coraggiosamente102, sfruttato le pieghe dei criteri direttivi i quali, da 

una parte, autorizzavano il Governo ad apportare modifiche alla «formulazione e 

collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale […] non 

direttamente investite dai princìpi e dai criteri direttivi di delega103» ma necessarie 

in funzione di coordinamento; dall’altra, prevedevano il «coinvolgimento degli 

                                                 
“liberazione anticipata” il requisito della “incompatibilità con il mantenimento del beneficio” è frutto 
della sentenza Corte cost. 23 maggio 1995, n. 186, in Cass. pen., p. 2771. 
99 Cfr. art. 72, l. 689/1981, come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022. 
100 V. Relazione Illustrativa, cit., p. 413. 
101 Il riferimento al termine anglosassone si rinviene direttamente nei lavori governativi, v. Relazione 
illustrativa, cit., in part. pp. 183, 414, 416, 442.  
102 Diversamente da quanto fatto dal legislatore delegato del 1988 che, in considerazione delle 
garanzie di “giurisdizionalità” in executivis riferite «ai provvedimenti concernenti le pene e le misure 
di sicurezza» stabilite dalla l. delega, intese il principio direttivo nel senso di una netta chiusura 
rispetto ad un modello bifasico, v. G. DEAN, Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino, 2004, p. 
12 e s. 
103 Cfr. art. 1, comma 3, l. 27 settembre 2021, n. 134. 
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uffici di esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni 

sostitutive […] nel giudizio di cognizione104». 

L’idea del sentencing realizzato con la riforma in commento rimane saldamente 

ancorata al tema della discrezionalità sanzionatoria qualitativa di cui dispone il 

giudice: l’esigenza di aggiungere una sotto-fase al termine del giudizio di 

cognizione dedicata alla decisione sulla sostituibilità della pena detentiva si spiega 

in ragione dell’ampliamento del catalogo sanzionatorio e della peculiare tipologia 

delle “nuove” pene105. Quanto al primo profilo, poiché il giudice della cognizione, 

secondo l’ipotesi di riforma, dispone di una più vasta gamma di pene irrogabili al 

termine del giudizio, si ravvisa l’esigenza di ampliare la piattaforma conoscitiva a 

sua disposizione al fine di meglio adeguare la risposta punitiva alle caratteristiche 

del reato e del reo. Secondariamente, le “pene sostitutive” – eccezion fatta per la 

pena pecuniaria – si ispirano all’idea della “pena-programma106”, atteso il loro 

contenuto elastico che, accanto a prescrizioni di tipo negativo limitative di diritti e 

facoltà, prevede un programma di azioni e comportamenti attivi in vista del 

reinserimento sociale del reo. 

La disciplina del modulo procedimentale è contenuta nel nuovo art. 545-bis 

c.p.p., rubricato “Condanna a pena sostitutiva” che, vista anche la sua collocazione 

topografica, costituisce un importante innesto nel Codice di rito. Con la 

disposizione in oggetto, infatti, la riforma non si limita ad introdurre una nuova 

modalità decisoria e di pronuncia della sentenza di condanna; bensì, dà vita ad un 

vero e proprio snodo procedimentale, un «percorso guidato per il giudice nella 

scelta delle pene sostitutive107» che interessa diversi e concorrenti aspetti del rito: la 

decisione in camera di consiglio, la redazione e la lettura del dispositivo di sentenza, 

l’assunzione (atipica) di documenti utili alla determinazione della  pena, la 

celebrazione di un’udienza post-dibattimentale dedicata alla sostituzione della 

                                                 
104 Cfr. art. 1, comma 17, lett. g), l. 27 settembre 2021, n. 134. 
105 Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 412, dove la necessità di «adottare soluzioni altamente innovative 
anche in sede processuale di cognizione» viene ricondotta all’«ampio e diversificato ventaglio delle 
pene sostitutive […] creato dalla legge delega n. 134 del 2021». 
106 V. Relazione illustrativa, cit., p. 359. 
107 F. FIORENTIN, Percorso guidato per il giudice nella scelta delle pene sostitutive, in Guid. dir., n. 43, 19 
novembre, pp. 83 ss. 
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pena detentiva, l’eventuale integrazione del dispositivo “provvisorio” di sentenza 

e la previsione di nuovi termini per il deposito della sentenza, questa volta, 

“completa” di an e quantum dell’accertamento. 

Quello configurato dal legislatore, sotto il profilo classificatorio, può dirsi un 

modello bifasico “compatto” – innestato subito dopo il giudizio di merito – e “non 

differito108” che, pur rappresentando una soluzione fortemente innovativa nel 

contesto del nostro processo penale di cognizione, non costituisce una novità 

assoluta nell’ordinamento. La divisione, infatti, ricalca, almeno in parte, gli schemi 

decisori già sperimentati nella giurisdizione penale del giudice di pace per 

l’applicazione della sanzione non detentiva della “permanenza domiciliare”, in 

occasione della cui irrogazione l’imputato può richiedere, alternativamente, 

l’esecuzione in forma continuativa ovvero la conversione in “lavoro di pubblica 

utilità109”. Nonostante l’assoluta marginalità, nella prassi, delle tipologie 

sanzionatorie appena considerate, tali moduli decisori costituiscono esempi di 

schemi decisionali “in due tempi” nell’ambito dei quali viene garantita un’effettiva 

compartecipazione dell’imputato alla determinazione dell’epilogo decisorio110. 

La disciplina in commento risulta, effettivamente, ispirata al sentencing model 

angloamericano, sebbene in un’accezione fortemente ristretta. L’oggetto 

dell’udienza di sentencing “all’italiana”, come si preciserà di seguito, non abbraccia 

l’intera dimensione della commisurazione della pena “in senso lato”, ma risulta 

circoscritto alla decisione del giudice circa l’an e il quomodo della sostituzione della 

pena detentiva e alla determinazione dei contenuti programmatici della pena 

“comunitaria111”. 

                                                 
108 D. VIGONI, La metamorfosi della pena nella dinamica dell’ordinamento, cit., p. 330. 
109 Cfr. art. 33, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice 
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”). Per una disamina della 
disciplina v. G. ARIOLLI, Il processo penale del giudice di pace, Milano, 2009, pp. 388 ss; F. PERONI, Un 
inedito schema conciliativo nella condanna alla permanenza domiciliare, cit., pp. 297 ss. 
110 D. VIGONI, La metamorfosi della pena nella dinamica dell’ordinamento, cit., p. 25 s. Una prospettiva del 
tema, attraverso la “lente” dell’esperienza inglese, si trova nel recente contributo di E.A.A. DEI CAS, 
Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di un mutamento a 
lungo invocato, in Arch. pen., web, 3 marzo 2022. E, d’altra parte, a tali schemi decisori fa espresso 
richiamo anche il legislatore delegato, v. Relazione illustrativa, cit., p. 414.  
111 Per la nozione di sentencing v. supra Cap. 1, nt. 36, con richiamo a G. MANNOZZI, voce Sentencing, 
cit., p. 152 
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3.1. La biforcazione della decisione al termine del dibattimento  

Il nuovo art. 545-bis c.p.p. stabilisce la scansione procedimentale che segue la 

pronuncia di condanna ed i presupposti per l’instaurazione della fase post-

dibattimentale. Una volta accertata la colpevolezza e determinata la pena detentiva 

irrogabile, il giudice è tenuto a compiere una serie di valutazioni ulteriori, 

prodromiche alla sostituzione della pena. 

Sono tre i presupposti sostanziali in presenza dei quali il giudice può disporre 

il differimento della decisione sulla pena all’udienza a ciò dedicata: quando la pena 

detentiva non superi i 4 anni (limite ancorato a quello stabilito dall’art. 20-bis c.p., 

intr. art. 1, d.lgs. 150/2022), per la sostituzione della pena detentiva con le “pene 

sostitutive” della semilibertà e della detenzione domiciliare “sostitutive”); quando 

difettino i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena; 

quando sussistano le condizioni, oggettive e soggettive, fissate dalla l. 689/1981 per 

l’applicazione di una delle “pene sostitutive”.  

Come si osserva opportunamente nella Relazione illustrativa, la verifica del 

giudice sui presupposti e sull’assenza di preclusioni dev’essere fatta, in questa sede, 

“in astratto112”. In mancanza di condizioni ostative, il giudice è gravato dall’onere 

di dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena carceraria con una delle 

“pene sostitutive”. E, difatti, le valutazioni sulla “sostituibilità” in concreto, non 

possono che essere riservate alla fase post-dibattimentale di nuova introduzione. 

Quella che intende realizzare la proposta di riforma, pertanto, non è un’apertura 

generalizzata al modello decisorio bifasico. Lo schema “in due tempi” rimane 

precluso quando la pena detentiva sia inflitta in misura, in concreto, superiore a 4 

anni ovvero nelle altre (numerose) ipotesi nelle quali il legislatore ha escluso ex lege 

la sostituibilità della pena. In questi casi, che riguardano in genere i reati di maggior 

gravità e le pene più elevate, al giudice della cognizione continua a competere una 

discrezionalità esclusivamente sul quantum di pena in relazione al quale il modello 

decisorio resta quello tradizionale concentrato o “monofasico”. 

                                                 
112 Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 414. 
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In presenza delle condizioni per la sostituzione, il giudice da lettura in udienza 

del dispositivo “preliminare113” di sentenza e, subito dopo, deve dare avviso alle 

parti della possibilità di sostituire la pena detentiva. L’interlocuzione, rivolta 

principalmente all’imputato, è strumentale ad acquisire il suo consenso alla 

sostituzione della pena, dal momento che l’applicazione delle “pene sostitutive” – 

ad eccezione di quella pecuniaria – necessita del consenso del condannato 

manifestato personalmente o a mezzo di procura speciale, in quanto atto 

“personalissimo114”. Il momento processuale nel quale l’imputato è invitato a 

prestare il consenso all’applicazione della pena sostitutiva è stato individuato, 

pertanto, dopo la dichiarazione di colpevolezza, anche al fine di evitare che una 

simile volontà resa nel corso del giudizio potesse essere intesa come un’ammissione 

implicita di responsabilità115. 

A ben vedere, la sussistenza, in astratto, dei presupposti per la sostituzione e 

l’acquisizione del consenso dell’imputato sono condizioni necessarie, ma non 

sufficienti, a dare avvio all’iter istruttorio post-dibattimentale. 

E, infatti, il legislatore delegato ha rimesso in capo al giudice un potere 

discrezionale sull’instaurazione di tale fase (e, in particolare, di fissazione 

dell’udienza) basato sul canone della “decidibilità” immediata sulla sostituzione 

della pena. Il giudice è tenuto a fissare l’udienza, pertanto, nei soli casi in cui 

difettino gli elementi fattuali per decidere – si pensi, ad esempio, alla necessità di 

verificare la disponibilità di un domicilio in caso di “detenzione domiciliare 

sostitutiva” o di individuare un ente presso il quale il condannato possa svolgere il 

“lavoro di pubblica utilità sostitutivo” - ovvero, si ritiene, quando difettino ictu oculi 

i presupposti per la sostituzione – si pensi al caso dell’imputato sottoposto a misura 

cautelare per il quale non si possa formulare una prognosi favorevole di non 

recidiva. Di contro, la sostituibilità immediata potrebbe configurarsi in caso di 

applicazione della pena pecuniaria sostitutiva quando le condizioni patrimoniali 

                                                 
113 Secondo la terminologia proposta, con riferimento al modello del giudice di pace, da F. PERONI, 
Un inedito schema conciliativo nella condanna alla permanenza domiciliare, cit., p. 306. 
114 V. Relazione illustrativa, cit., p. 415.  
115 Tale esigenza è posta alla base anche dello schema bifasico che opera davanti al giudice di pace 
v. G. ARIOLLI, Il processo penale del giudice di pace, cit., p. 389. 
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del condannato e del nucleo famigliare non necessitino di indagini ulteriori (perché, 

ad esempio, già compiutamente accertate nel corso del processo). 

Una volta accertata l’astratta sostituibilità della pena e aver valutato di non 

poter decidere immediatamente, il giudice è tenuto a disporre la sospensione del 

processo (e i termini per il deposito della motivazione) e fissare una nuova udienza 

entro 60 giorni, ordinando l’acquisizione della documentazione e il compimento 

dell’attività istruttoria ritenute necessarie ai fini della decisione sulla pena116. 

La fase “fuori” udienza che intercorre tra la pronuncia del dispositivo e 

l’udienza di sentencing è dedicata a compiere l’indagine socio-familiare sul 

condannato al fine di consentire al giudice di decidere sull’effettiva possibilità di 

applicazione della pena “comunitaria” e, in caso favorevole, di determinare il 

contenuto del programma trattamentale e delle prescrizioni applicate a corredo 

della pena sostitutiva. 

Sotto questo profilo, deve darsi atto che il nuovo art. 545-bis c.p.p. non precisa 

le forme e il contenuto della pronuncia adottata all’esito del dibattimento con la 

quale il giudice decide sullo “sdoppiamento” della decisione. Tuttavia, trattandosi 

di una valutazione discrezionale fondata sul presupposto della sostituibilità della 

pena e sulla “decidibilità immediata” si ritiene che detto provvedimento debba 

essere adeguatamente motivato al fine di consentire un effettivo controllo ad opera 

delle parti117. 

 

3.2. Il rinvio del processo ad una nuova udienza e l’apertura della fase 

istruttoria  

La fase istruttoria si svolge fuori udienza, con il coinvolgimento dell’U.E.P.E. (e, 

se del caso, della polizia giudiziaria e delle strutture sanitarie di contrasto agli stati 

di dipendenza), al quale il legislatore ha assegnato un ruolo da protagonista nel 

                                                 
116 Cfr. art. 545-bis c.p.p., intr. art. 31, d.lgs. 150/2022. 
117 Cfr. G. CONSO, Prime considerazioni, cit., p. 711, il quale auspicava che la decisione sulla concessione 
o meno dello “sdoppiamento” della decisione assumesse le forme di un’ordinanza motivata anche 
la fine di precisare il contenuto delle indagini sulla personalità da compiere.  
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compiere le indagini personologiche e socio-familiari richieste dal giudice e nel 

predisporre un programma trattamentale per l’esecuzione della pena sostitutiva118. 

L’attività istruttoria integrativa, che viene ordinata dal giudice, ma alla quale 

possono contribuire anche le parti e specialmente l’imputato, ha come finalità 

precipua quella di fornire elementi utili per tre valutazioni progressive: la decisione 

sull’an e sul quomodo della sostituzione119; la determinazione degli obblighi e delle 

prescrizioni e, in generale, del programma di trattamento associato alla pena 

sostitutiva. 

Appare significativo evidenziare che il perimetro dell’attività di integrazione 

probatoria e del potere discrezionale del giudice nella scelta del tipo di pena 

sostitutiva sono condizionati dal contenuto della dichiarazione di assenso resa 

dall’imputato che, come si è già detto, può essere rilasciato per tutte le tipologie di 

pena ovvero limitatamente ad alcune di esse. 

Ne consegue che, nel caso in cui, per esempio, l’imputato acconsenta alla 

sostituzione soltanto con il lavoro di pubblica utilità, l’attività di indagine dovrà 

avere ad oggetto tutti (e solo) gli elementi che formano il contenuto tipico di tale 

misura di comunità. Al giudice, in questo caso, sarà precluso applicare una sanzione 

di tipo diverso, restando invece intatto il potere di decidere per la non sostituibilità.  

Quanto al primo campo di indagine, i “temi” oggetto di approfondimento sono 

individuati direttamente dal nuovo art. 545-bis, c.p.p. in «tutte le informazioni 

ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, 

economica e patrimoniale dell’imputato». 

Nei casi di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, l’indagine si 

concentra sull’accertamento «delle complessive condizioni economiche, 

patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare120» strumentale alla 

determinazione del valore della “quota” giornaliera all’interno del range edittale 

ricompreso tra 5 e 250 euro.  

                                                 
118 Sulle nuove funzioni alle quali dovrà attendere l’U.E.P.E. v. Circolare Ministero della Giustizia, 
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 26 ottobre 2022, n. 3, in www.sistemapenale.it, 
21 novembre 2022, con scheda di A. CALCATERRA, UEPE: prime indicazioni operative del Ministero della 
Giustizia. 
119 Cfr. art. 545-bis c.p.p., intr. art. 31, d.lgs. 150/2022.   
120 Cfr. art. 56-quater, l. 689/1981, intr. art. 71, d.lgs. 150/2022. 

http://www.sistemapenale.it/
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L’acquisizione probatoria e il compimento delle indagini socio-personologiche 

vengono configurati dal legislatore delegato come attività prevalentemente ad 

iniziativa ufficiosa, nel quale il giudice dispone gli accertamenti che ritiene utili ai 

fin del decidere sulla sostituzione della pena e sulla scelta delle modalità esecutive 

ritenute più adatte alla personalità del reo. 

Tuttavia, le parti processuali possono, a loro volta, contribuire all’integrazione 

istruttoria attraverso la produzione di documenti o il deposito di memorie (comma 

3, ultimo periodo). Deve, qui, osservarsi che il ruolo delle parti nella fase in esame, 

diversamente da quanto previsto nel progetto di codice penale della Commissione 

“Grosso121”, ha carattere sussidiario, poiché è il giudice il vero dominus 

dell’istruttoria. Per poter rendere compatibile un simile assetto con il modello 

accusatorio sembrerebbe doveroso riconoscere in capo alle parti, in aggiunta alla 

facoltà di produzione documentale espressamente loro riconosciuta, anche il potere 

di formulare vere e proprie richieste istruttorie al giudice, ciò al fine di concorrere a 

determinare l’oggetto delle indagini demandate all’U.E.P.E. ed i risultati delle 

stesse. Sotto tale angolo visuale, il modello pensato dalla “riforma Cartabia” sembra 

                                                 
121 Nel progetto “Grosso” - varato nel 2001 da una Commissione ministeriale presieduta dal Prof. 
Carlo Federico Grosso (nominata dal Ministro della Giustizia del tempo, Prof. Giovanni M. Flick) – 
nell’istituire un’udienza di sentencing veniva prevista un più compiuta (e articolata) disciplina 
dell’attività probatoria delle parti, ricalcata sul modello del procedimento probatorio dibattimentale. 
Alle parti era, infatti, riconosciuto il potere di “produrre documenti” e “presentare testi”, previa 
autorizzazione del giudice alla citazione; al giudice, invece, competeva il potere di ammissione delle 
prove qualora “rilevanti per le questioni” indicate nell’ordinanza di fissazione dell’udienza ad hoc 
dedicata alla commisurazione della pena. Cfr. Capo III, Disposizioni relative al processo, art. 13, 
disp. coord. prog. c.p., “Autonomia della pronuncia sulla sanzione”, prevedeva: «La pronuncia sulla 
sanzione può essere non contestuale alla pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, quando il 
giudice ritenga necessario, per le valutazioni relative alle sanzioni, acquisire ulteriori elementi di 
prova, o verificare il consenso dell'imputato su determinate misure. In tal caso il giudice, dopo avere 
letto il dispositivo contenente l'affermazione di responsabilità, rinvia in tutto o in parte la pronuncia 
sulla sanzione ad una udienza successiva, con ordinanza nella quale sono indicati i temi da trattare. 
Nell'udienza di rinvio, le parti possono produrre documenti e presentare testi la cui citazione sia 
stata previamente autorizzata dal giudice. Il giudice ammette le prove esclusivamente in quanto 
siano rilevanti per le questioni indicate nell'ordinanza di cui al comma 1. Per la prestazione del 
consenso sui punti indicati nell'ordinanza di cui al comma 1, e per qualsiasi richiesta ai sensi del 
titolo III del libro I del codice penale, l'imputato ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore 
speciale. La motivazione sulla responsabilità può essere depositata prima o contestualmente alla 
motivazione sulla sanzione. I termini per l'impugnazione decorrono in ogni caso dal deposito della 
motivazione sulla sanzione. I termini stabiliti dalla legge processuale con riferimento alla sentenza 
si intendono riferiti al momento della pronuncia sulla sanzione». Per una ricognizione del progetto 
si veda C.F. GROSSO (a cura di), Per un nuovo codice penale: relazione della Commissione Grosso, Padova, 
2000. 
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ricalcare, in certa misura, il sentencing nordamericano nel quale vi è una netta 

preponderanza di  «indagini svolte d’ufficio» e di  «accertamenti fondati su 

relazioni preparate da ausiliari che svolgono funzioni di assistenza sociale122». 

Degna di rilievo è, poi, la soluzione adottata dal legislatore delegato di 

prevedere il deposito di istanze e/o documenti direttamente presso gli uffici 

dell’U.E.P.E., in luogo della cancelleria del giudice123. Nella mente del riformatore, 

ciò dovrebbe assicurare che le istanze e la documentazione del condannato 

pervengano al magistrato «già filtrate e istruite124». In tal modo si intende prevenire 

le richieste istruttorie delle parti che, nella gran parte dei casi, il giudice sarebbe 

tenuto a inoltrare all’Ufficio per la formulazione di considerazioni di merito. 

Seppur mossa da un condivisibile intento di semplificazione e di speditezza del 

procedimento, la soluzione non sembra immune da criticità, quanto meno, per due 

ordini di ragioni. In primo luogo, appare, quanto meno, insolito che una domanda 

o una produzione documentale rivolta ad un’autorità giudiziaria nell’ambito di un 

procedimento giurisdizionale venga presa in carico, invece che dalla stessa autorità 

destinataria, da un diverso soggetto che, evidentemente, non è titolare di una 

funzione decisoria, quanto di una funzione ausiliaria di tipo istruttorio-consultivo. 

È evidente che il parere dell’U.E.P.E. – espresso, in genere, sotto forma di relazioni 

che danno conto dei risultati dell’indagine socio-familiare del condannato – non 

può sostituirsi alla decisione giurisdizionale del magistrato, il quale rimane l’unico 

soggetto titolare del potere decisionale. Non solo, ma nella pratica può ben 

succedere che le posizioni del condannato e degli operatori dell’Ufficio esecuzione 

penale esterna siano divergenti, se non addirittura in conflitto, perché fondate su 

elementi fattuali parzialmente diversi o su valutazioni difformi. Ebbene, anche in 

                                                 
122 F. CAPRIOLI – D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, cit., p. 21, con richiamo a M. DAMASKA, Il 
diritto delle prove alla deriva, Bologna, 2003, p. 202, nt. 30. 
123 Al riguardo, si segnala nuovamente la recente Circolare del Ministero della Giustizia, 
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 26 ottobre 2022, cit., pp. 2 ss., nella quale si 
incentiva la messa in funzione di sportelli U.E.P.E. direttamente presso i Tribunali, in modo da 
agevolare le interlocuzioni, sempre più frequenti, tra il giudice e gli uffici di esecuzione penale 
esterna. La costituzione degli sportelli di probation viene ritenuta «il presupposto indispensabile per 
qualsiasi realistica prospettiva di successo della riforma [delle pene sostitutive]». In questa 
prospettiva, la loro attività dovrà essere «orientata sia all’efficace e fluida interlocuzione con le 
cancellerie delle autorità giudiziarie e con i difensori degli indagati/imputati/condannati, sia al 
contatto diretto e alla ricezione delle istanze e documentazioni prodotte da questi ultimi». 
124 Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 389. 
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questo caso, il miglior luogo di composizione non può che essere quello 

giurisdizionale, senza che il condannato sia tenuto a subire il preventivo “filtro” da 

parte dell’U.E.P.E.125  

Al fine di consentire un contraddittorio pieno e consapevole sulle informazioni 

raccolte dalle parti, si sarebbe poi potuto prevedere un termine anticipatorio – sulla 

scorta di quello stabilito nel rito camerale ex art. 127 c.p.p. – per il deposito della 

documentazione presso la cancelleria del giudice, così da consentire alle parti di 

prendere visione, estrarre copia degli atti ed eventualmente presentare memorie ed 

istanze prima dell’udienza dedicata alla decisione sulla sostituzione della pena126. 

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge il ruolo centrale che, nel complesso 

delle nuove “pene sostitutive”, viene assegnato all’Ufficio per l’esecuzione penale 

esterna (U.E.P.E), al quale viene richiesto di acquisire tutti gli elementi utili– e non 

ancora conosciuti – alla valutazione discrezionale da parte del giudice.  

L’importanza del servizio sociale si apprezza anche sul piano del contributo alla 

decisione finale, dal momento che le relazioni redatte dall’assistente sociale U.E.P.E. 

sono suscettibili di orientare, anche in modo decisivo, il giudice nella decisione sulla 

pena da sostituire. A differenza che nel modello di sentencing anglosassone, tuttavia, 

dove gli uffici del servizio sociale propongono al giudice la sanzione da applicare, 

nel modello qui in esame l’U.E.P.E. non è chiamato, almeno manifestamente, ad 

esprimere una valutazione in tal senso. 

È evidente, comunque, che l’indagine sul contesto socio-familiare del reo e la 

relazione redatta dall’assistente sociale dell’ufficio di esecuzione penale esterna 

dovrebbero fornire al giudice una chiara indicazione su quali delle pene-

programma siano, in concreto, suscettibili di essere applicate e di essere eseguite 

con successo e quali, invece, non siano confacenti alla persona del condannato e alla 

sua situazione sociale e familiare. Non solo, ma è proprio sulla base di questi 

                                                 
125 Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 389, dove si fa riferimento alla possibilità che le «istanze di 
modifica delle prescrizioni pervengano al magistrato già filtrate». Ad avviso di chi scrive, non è dato 
ammettere alcuna forma di “filtro” – se non giurisdizionale e nei casi previsti dalla legge – ad 
un’istanza rivolta dal condannato all’autorità giudiziarie e inerente le modalità esecutive di una 
misura incidente sulla libertà personale. 
126 In senso favorevole ad una discovery anticipata v. F. GIANNITI, Il problema della divisione del processo 
in due fasi, cit., I, p. 165. 
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elementi che il giudice può concretamente compiere le proprie valutazioni anche in 

ordine alle esigenze di prevenzione di commissione di ulteriori reati e alle 

probabilità di riuscita della pena-misura che costituiscono presupposto per la 

sostituzione della pena detentiva. 

L’indagine U.E.P.E. risulta, pertanto, decisiva non solo a stabilire il quomodo, ma, 

ancor prima, a decidere l’an della sostituzione. Per tale ragione, nonostante il 

carattere soltanto eventuale dell’instaurazione della nuova fase post-

dibattimentale, la disciplina complessiva sembrerebbe avvalorare un certo favor per 

la sua celebrazione, almeno in tutti i casi in cui non vi siano, in astratto, preclusioni 

alla sostituzione della pena127. 

 

3.3. L’udienza per la sostituzione della pena  

La vera e propria udienza di sentencing si svolge con la partecipazione delle parti 

e ha ad oggetto la presentazione dei risultati dell’attività istruttoria128. Gli elementi 

acquisiti, come detto, fanno ingresso nel processo in forma eminentemente scritta, 

per mezzo della “produzione” dei documenti ritenuti utili. 

La pubblicità dell’udienza, che può ricavarsi dal principio generale contenuto 

all’art. 471 c.p.p., sembra poter soddisfare le esigenze di trasparenza che interessano 

non solo l’accertamento della colpevolezza ma anche le decisioni sulla 

commisurazione della pena129. 

Non è, invece, prevista l’audizione (o, tecnicamente, l’esame) del personale 

dell’U.E.P.E. (o di p.g. o, ancora, dei servizi) che ha curato la raccolta delle 

informazioni e la redazione del programma. In questa sede –nonostante una certa 

laconicità della previsione normativa che si limita a stabilire che le parti vengano 

                                                 
127 Diversamente, nella disciplina del giudice di pace il differimento della decisione ad un’udienza 
successiva rappresenta l’eccezione, piuttosto che la regola, v. G. ARIOLLI, Il processo penale del giudice 
di pace, cit., pp. 393. 
128 V. art. 545-bis c.p.p., intr. art. 31, d.lgs. 150/2022. 
129 Cfr. L. MONTEVERDE, Tribunale della pena e processo bifasico, cit., p. 1167. Il valore della pubblicità 
nei procedimenti in materia di misure alternative alla detenzione davanti al Tribunale di 
Sorveglianza è stato ribadito dalla Consulta, cfr. Corte cost., sent. 5 giugno 2015, n. 97, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 8 giugno 2015, con nota di F. VIGANÒ, Illegittime le norme del c.p.p. 
che non consentono che il procedimento di sorveglianza si svolga, su istanza degli interessati, in udienza 
pubblica, dove ha ritenuto incostituzionale la deroga generalizzata al principio di pubblicità delle 
udienze, sancito dall’art. 6, par. 1, CEDU, nell’ambito del procedimento di sorveglianza. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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«sentite le parti se presenti» - si realizza un vero e proprio contraddittorio 

(anticipato) sulla determinazione della pena nell’ambito del quale le parti possono 

formulare considerazioni e presentare le proprie richieste in vista della decisione 

del giudice. 

Al termine dell’udienza ad hoc, il giudice dà lettura (per la seconda volta) del 

dispositivo di sentenza. Il nuovo dispositivo può essere di conferma di quello già 

emesso in esito al giudizio (in caso di mancata sostituzione) ovvero di integrazione 

del precedente, con indicazione dell’entità della pena detentiva sostituita e della 

specie e della durata della pena sostitutiva applicata (art. 61, l. 689/1981, come mod. 

art. 71, d.lgs. 150/2022). Viene, così, introdotto un meccanismo di “formazione 

progressiva del dispositivo” di sentenza già sperimentato dinnanzi alla 

giurisdizione del giudice di pace130. 

Il deposito della motivazione della sentenza avviene all’esito dell’intero iter 

appena descritto e, dal punto di vista contenutistico, si prevede che questa dia conto 

non soltanto delle ragioni di diritto e di fatto che hanno portato alla sentenza di 

condanna, ma anche delle valutazioni sottese all’esercizio della discrezionalità 

sanzionatoria nella sostituzione della pena detentiva. Al riguardo, si ricorda che 

l’onere motivazionale nell’esercizio della discrezionalità risulta rafforzato dai 

parametri legali contenuti nel nuovo art. 58, l. 689/1981.  

Se è vero che la fase post-dibattimentale dovrebbe garantire una maggior 

ponderazione nella determinazione della pena sostitutiva, a discapito 

dell’intuizionismo che in genere governa la commisurazione giudiziale della pena, 

ci si può attendere qualche effetto positivo anche in termini di analiticità e di 

completezza delle prassi motivazionali in punto pena. 

 

 

 

                                                 
130 Il meccanismo è funzionale, anche in questa sede, a consentire una maggior flessibilità della 
risposta sanzionatoria –prendendo in considerazione le esigenze personali del condannato in chiave 
rieducativa-, oltre che a determinare le modalità concrete di esecuzione della sanzione. Per un 
commento v. V. BONINI, sub art. 33, in Giudice di pace e processo penale, Commento al d.lgs. 28 agosto 
2000, n. 374 e alle successive modifiche, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 2002, p. 289.   
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3.4. “Pene sostitutive” e giudizio d’appello 

Nella prospettiva di favorire un’immediata esecuzione delle pene comunitarie 

applicate dal giudice di cognizione, la “riforma Cartabia” stabilisce l’inappellabilità 

delle sentenze di condanna che applicano la pena del lavoro di pubblica utilità 

sostitutivo (L.P.U.)131 e l’immediata esecutività delle altre “pene sostitutive” al 

momento del passaggio in giudicato della sentenza. Viene fatto salvo, pertanto, 

l’ordinario potere di impugnazione in secondo grado delle sentenze che abbiano 

applicato la pena pecuniaria, la semilibertà e la detenzione domiciliare “sostitutive”. 

Il consenso prestato dall’imputato all’applicazione di un programma di L.P.U. 

in luogo della pena detentiva, comporta la rinuncia a proporre impugnazione in 

grado di appello o, più correttamente, l’acquiescenza nei confronti della sentenza di 

primo grado132.  

Nel caso del L.P.U. sostitutivo di nuova previsione, la rinuncia all’appello ha la 

caratteristica inedita di perfezionarsi in una fase intermedia tra la pronuncia del 

dispositivo di condanna ed il deposito della motivazione. Non si ha, quindi, una 

rinuncia implicita ex ante e incondizionata all’appello come avviene nel caso, ad 

esempio, della pena patteggiata o del decreto penale di condanna; ma neppure vi è 

una rinuncia in senso tecnico, dal momento che nel caso in esame questa avviene 

prima della proposizione dell’impugnazione e, addirittura, ancor prima di 

conoscere le motivazioni che hanno portato alla sentenza di condanna in primo 

grado. 

Se si eccettua il riferimento alla disciplina transitoria che consente la 

sostituzione della pena anche nei gradi di impugnazione per i procedimenti che 

risulteranno pendenti alla data di entrata in vigore della riforma133, il decreto 

                                                 
131 Cfr. art. 1, comma 13, lett. e), l. delega 134/2021 e art. 593, comma 3, c.p.p., come mod. art. 31, d. 
lgs. 150/2022. 
132 Nel procedimento penale possono darsi, essenzialmente, due ordini di casi di rinuncia: la 
rinuncia, tecnicamente e formalmente intesa, è quella regolata dall’art. 589 c.p.p. che, ai commi 1-2, 
sancisce il diritto delle parti che abbiano proposto impugnazione di presentare una dichiarazione di 
rinuncia che ha l’effetto di rendere l’impugnazione inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d); in senso 
atecnico, invece, si può parlare di “rinuncia” implicita all’impugnazione in appello –fatta salva la 
ricorribilità in Cassazione di cui all’art. 111, comma 7, Cost.– in conseguenza di particolari scelte 
processuali dell’imputato, come nel caso di patteggiamento o nella mancata opposizione al decreto 
penale di condanna o, ancora, nel contesto del procedimento con messa alla prova. 
133 Cfr. art. 95, d.lgs. 150/2022, “Disposizioni transitory in material di pene sostitutive delle pene detentive 
brevi”.    
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attuativo non menziona espressamente la possibilità, da parte del giudice d’appello, 

di celebrare un’analoga fase post-dibattimentale ai fini della sostituzione della pena. 

Nel silenzio della legge, la questione sembrerebbe poter trovare, almeno in linea 

teorica, soluzioni opposte, a seconda che il “nuovo” potere sostitutivo sia preso in 

considerazione in rapporto ai profili sostanziali-sanzionatori e al principio 

(parzialmente) devolutivo dell’appello; ovvero quale modulo procedimentale di 

portata generale per l’applicazione delle “pene sostitutive” nel processo di merito. 

Sotto il primo angolo visuale, è noto che la cognizione del giudice d’appello in 

materia sanzionatoria è vincolata al principio devolutivo stabilito dall’art. 597, 

comma 1, c.p.p., con le importanti eccezioni del successivo comma 5 che riconosce 

al giudice il potere officioso di applicare la sospensione condizionale della pena, la 

non menzione nel casellario giudiziale e le circostanze attenuanti del reato. Al di 

fuori di questi casi eccezionali, i poteri di riforma del giudice d’appello sul 

trattamento sanzionatorio come determinato nel giudizio di prime cure restano 

ancorati alla devoluzione, con l’atto di impugnazione, del relativo “punto” della 

decisione134. 

Se si guarda, invece, alla nuova disciplina in chiave processuale, come si ritiene 

doveroso fare anche in virtù del criterio topografico che vede l’introduzione dell’art. 

545-bis nel Codice di rito, deve ritenersi operante la regola contenuta nell’art. 598 

c.p.p. che, come noto, estende in via generale al secondo grado di giudizio le 

disposizioni del primo grado, facendo salve le regole speciali contenute negli artt. 

599 e seguenti.  

                                                 
134 È appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, in considerazione della natura 
eccezionale (e discrezionale) dei poteri officiosi dell’art. 597, comma 5, tende a negare la possibilità 
per il giudice d’appello di procedere d’ufficio alla sostituzione della pena con le “sanzioni sostitutive 
delle pene detentive brevi” ai sensi dell’art. 53, l. 689/1981, in assenza di specifici motivi di 
impugnazione in ordine alla loro mancata applicazione. L’orientamento prevalente è stato 
confermato dalle Sezioni Unite, cfr. Cass. pen., Sez. un., 19 gennaio 2017, n. 12872, Punzo, in Cass. 
pen., n. 9, 2017, p. 3065, con nota di L. LUDOVICI, Sui limiti alla concessione in appello delle sanzioni 
sostitutive delle pene detentive brevi. Risulta al riguardo irrilevante il fatto che, nei motivi di appello, 
sia stata censurata l'eccessiva severità della sanzione irrogata (Sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 6257, 
in C.E.D. Cass., n. 266500; Sez. III, 9 settembre 2015, n. 43595, ivi, n. 265207). Di contro, viene ritenuta 
ammissibile l’applicazione, per la prima volta in appello, di sanzioni sostitutive, a fronte della 
richiesta formulata dall’imputato con l’atto di appello, cfr. ex multis Cass. pen. sez. V, 21/09/2018, 
n.53750, in Cass. pen., n. 4, 2019, p. 1636. 
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L’esigenza e la configurabilità, in concreto, di celebrare la fase post-decisoria di 

sentencing in “coda” al giudizio d’appello può darsi in diverse ipotesi: nei casi in cui 

il giudice di primo grado abbia negato all’imputato la sostituzione della pena; 

oppure nei casi in cui i presupposti per la sostituzione maturino soltanto dopo la 

pronuncia della sentenza di primo grado ovvero a fronte della riforma della 

sentenza appellata quanto al trattamento sanzionatorio (si pensi, a titolo di esempio, 

ad una riduzione della pena in appello che faccia scendere il trattamento 

sanzionatorio al di sotto del limite di 4 anni; oppure al caso dell’imputato che, 

rimasto assente nel processo di primo grado, compaia in appello e presti 

validamente il consenso alla sostituzione della pena). 

In linea con la funzione di strumento di controllo della decisione di prime cure 

che è propria dell’appello, si ritiene che il coinvolgimento dell’U.E.P.E. (e degli altri 

soggetti ausiliari), il compimento delle indagini socio-personologiche sull’imputato 

e la celebrazione dell’udienza dedicata alla decisione sulla sostituzione della pena, 

qualora abbiano effettivamente luogo nel secondo grado di giudizio, non debbano 

costituire una mera duplicazione dell’attività svolta nel primo grado di giudizio.  

Così non è, certamente, quando nel corso del primo grado le predette attività 

post-decisorie non abbiano avuto luogo; ma anche, si ritiene, quando dopo il 

processo di primo grado siano emerse circostanze nuove in ordine alle condizioni 

personali, sociali ed economiche dell’imputato, tali da poter incidere sulla 

valutazione di sostituibilità della pena carceraria.  

Sotto il profilo probatorio, la nuova disciplina solleva più di un interrogativo 

circa il regime di utilizzabilità delle “prove”, con tale termine intendendosi le 

informazioni e i documenti raccolti nella fase istruttoria post-dibattimentale, in 

particolare tutte le volte in cui il procedimento penale approdi al secondo grado di 

merito. Ciò si può verificare, ad esempio, all’esito della fase interlocutoria e 

dell’udienza di sentencing, il giudice decida per la non sostituibilità della pena; 

oppure, quando, nel caso di applicazione di una pena sostitutiva diversa dall’l.p.u., 

la sentenza di primo grado venga appellata dall’imputato e si proceda quindi con 

la celebrazione del secondo grado di giudizio. 



222 
 

È pur vero che l’applicazione della pena sostitutiva riserva innegabili vantaggi 

per l’imputato, primo tra tutti quello di scongiurare sin dalla fase di cognizione e 

senza dover attendere il giudizio davanti al Tribunale di Sorveglianza l’espiazione 

in forma carceraria della pena; altrettanto non si può trascurare il fatto che la pena 

sostitutiva venga applicata soltanto con il consenso espresso dell’imputato il quale, 

quindi, ha tutto l’interesse ad un contegno collaborativo (anche in termini di 

produzione documentale) nella fase che segue l’accertamento del fatto e che 

conduce all’udienza di sentencing.  

Tuttavia, l’ipotesi di una prosecuzione del giudizio appare tutt’altro che remota, 

poiché la novella ha, in generale, mantenuto l’ordinaria appellabilità della sentenza 

anche quando l’imputato abbia beneficiato della sostituzione della pena in primo 

grado. 

Ebbene, nel silenzio del testo normativo, ci si deve interrogare su quale possa 

essere il regime di utilizzabilità del materiale probatorio in questione, stante le 

evidenti peculiarità che lo caratterizzano. Le informazioni assunte nel corso delle 

indagini personologiche e riversate nell’udienza di sentencing, infatti, non sono 

assimilabili a “documenti”, dal momento che sono formate, se non nel processo, 

quanto meno per il processo, in funzione della decisione del giudice sulla 

sostituzione della pena; ma, neppure, possono dirsi “prove” in senso tecnico, 

considerato che, nonostante siano “prodotte” all’udienza e discusse dalle parti 

(dovendo, così, intendersi l’inciso dell’art. 545-bis, comma 3, “sentite le parti”), sono 

però “assunte” al di fuori del dibattimento stricto sensu inteso e senza le formalità 

tipiche del procedimento probatorio135.                                                                                                                        

È evidente, d’altra parte, che l’utilizzabilità in appello delle informazioni e dei 

documenti raccolti nella nuova fase di sentencing potrebbe pregiudicare il rispetto 

del principio della presunzione di non colpevolezza. Non può sfuggire, infatti, che 

una delle principali obiezioni al modello bifasico “compatto” - nel quale, cioè, le 

due fasi si celebrano sì separatamente, ma dinnanzi allo stesso giudice – viene 

ricondotta al rischio che gli esiti dell’indagine personologica condizionino il giudice 

                                                 
135 Sul punto, si rinnova l’invito al raffronto con il progetto stilato dalla Commissione “Grosso”, V. 
supra, Cap. III, nt. 113. 
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d’appello, il quale può essere chiamato a rivisitare sia l’an sia il quantum della 

responsabilità136. 

Non solo, ma la piena utilizzabilità potrebbe dispiegare effetti negativi anche in 

termini di collaborazione dell’imputato e di effettività del meccanismo sostitutivo. 

E, infatti, l’«apporto responsabile e talvolta indispensabile della difesa del 

condannato […] e il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi 

conoscitivi funzionali137» alla sostituzione della pena, potrebbero essere 

pregiudicati dal fatto di sapere che quegli stessi elementi saranno, poi, utilizzabili – 

anche per la decisione sulla colpevolezza – nel successivo grado di merito. La piena 

collaborazione dell’imputato nella fase di decisione sulla sostituzione della pena in 

primo grado sarebbe stata più agevolmente conseguibile, a nostro avviso, con la 

previsione della garanzia dell’inutilizzabilità dei documenti e delle informazioni 

assunte in tale contesto. 

Pertanto, al fine di evitare possibili inquinamenti del giudizio sulla colpevolezza 

dell’imputato, in contrasto con il principio costituzionale della presunzione di non 

colpevolezza, e al fine di evitare attriti con il diritto di non autoincriminazione 

inteso nella sua massima estensione, appare opportuno un aggiustamento di tiro e 

un maggior impegno del legislatore nel coordinare i due gradi di merito. In una 

prospettiva de iure condendo, la soluzione si potrebbe agevolmente realizzare con la 

creazione di un fascicolo processuale autonomo, separato da quello dibattimentale 

e da quello del pubblico ministero, il cui contenuto sia conoscibile ed utilizzabile 

dal giudice d’appello soltanto dopo l’eventuale conferma della sentenza di primo 

grado e solo per il caso in cui risulti necessario adottare  una (nuova) decisione sulla 

sostituzione della pena138.  

Oltre a incentivare l’atteggiamento collaborativo dell’imputato, l’inutilizzabilità 

nei successivi gradi di giudizio eviterebbe che il «bagaglio di informazioni ulteriori 

                                                 
136 F. CAPRIOLI – D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, cit., p. 20. Per considerazioni, 
sostanzialmente, analoghe v. D. VIGONI, Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva, cit., p. 
331. 
137 V. Relazione Illustrativa, cit., p. 413. 
138 Cfr., seppur con riferimento ad un modello bifasico teorico e ai risultati della perizia 
criminologica, ma con sostanziale identità di ratio per i potenziali contrasti con il principio della 
presunzione di non colpevolezza, A. PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, cit., p. 318. 
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rispetto a quelle acquisite nel giudizio di cognizione139» e, quindi, ulteriori a quelle 

necessarie (e sufficienti!) alla decisione sulla colpevolezza, ma non al giudizio sulla 

pena, si trasformi in un “fardello” sulle spalle dell’imputato. 

I medesimi aspetti problematici caratterizzano la disciplina del patteggiamento, 

dal momento che il nuovo comma 1-bis, art. 448, c.p.p. nell’estendere anche al rito 

speciale consensuale la celebrazione eventuale della fase di sentencing, compie un 

rinvio alla disciplina generale contenuta ai commi 2 e 3 dell’art. 545-bis, c.p.p. Anche 

in questo caso, pertanto, il legislatore non si è peritato di regolare il regime di 

utilizzabilità del materiale probatorio acquisito per la decisione sulla sostituibilità 

della pena. Il possibile vulnus al principio della presunzione di innocenza appare, 

se possibile, ancora più marcato dal momento che nel caso di specie le informazioni 

acquisite rischiano di essere utilizzabili sin dal primo grado di giudizio e, quindi, 

ancora prima della pronuncia sulla responsabilità dell’imputato (si pensi al caso di 

rigetto della proposta di patteggiamento e alla conversione in giudizio abbreviato o 

ordinario).  

 

3.5. Il ruolo del magistrato di sorveglianza nell’esecuzione della semilibertà e 

della detenzione domiciliare “sostitutive” 

Dal punto di vista dell’esecuzione delle “pene sostitutive”, la “riforma 

Cartabia” sembra attuare quel generale ripensamento di  «soggetti, sequenze e 

cadenze140» che, da lungo tempo, la dottrina auspica per le pene detentive di breve 

durata. 

Nell’attuazione della delega, stante il principio di immediata esecutività e 

l’inoperatività del meccanismo sospensivo di cui all’art. 656 c.p.p., il legislatore ha 

ritenuto necessario creare un raccordo tra il giudizio di cognizione e l’esecuzione 

della “semilibertà sostitutiva” e della “detenzione domiciliare sostitutiva”141. 

In considerazione dello iato temporale che può, in concreto, intercorrere tra 

l’applicazione della pena sostitutiva ed il passaggio in giudicato della sentenza, 

l’art. 62, l. 689/1981 (come mod. art. 71, d.lgs. 150/2022), stabilisce che il pubblico 

                                                 
139 V. Relazione illustrativa, cit., p. 413. 
140 D. VIGONI, Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva, cit., p. 326. 
141 V. art. 62, l. 689/1981, come mod. art. 71, d. lgs. 150/2022. 
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ministero trasmette la sentenza di condanna divenuta definitiva al Magistrato di 

sorveglianza, il quale «verifica l’attualità delle prescrizioni ed entro il 

quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza 

con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le 

prescrizioni della pena». 

La disposizione va correttamente intesa nel senso che l’attività del magistrato di 

sorveglianza non può spingersi ad una rivisitazione della decisione assunta dal 

giudice di cognizione sulla sostituibilità della pena, la quale al pari delle altre 

statuizioni risulta coperta da giudicato. Gli eventuali correttivi, infatti, potranno 

riguardare esclusivamente le modalità esecutive e le prescrizioni della pena 

sostitutiva. 

Anche nella fase esecutiva delle “pene sostitutive”, la novella riconosce un ruolo 

di primo piano al l’U.E.P.E. Accanto alle tradizionali funzioni ausiliarie 

nell’esecuzione delle misure non carcerarie, l’Ufficio assume un inedito ruolo di 

raccordo tra il condannato e il magistrato di sorveglianza. Viene, infatti, stabilito 

che le richieste di modifica delle modalità di esecuzione (art. 64, l. 689/1981, come 

mod. art. 71, d.lgs. 150/2022) e la documentazione raccolta dall’imputato ai fini 

della decisione sulla sostituzione della pena (art. 545-bis, c.p.p.) siano depositati 

presso il medesimo ufficio. 

La necessità di un intervento del Magistrato di sorveglianza e le esigenze di 

“aggiornare” il programma trattamentale e le modalità di esecuzione della pena 

sembrerebbero particolarmente pressanti, se non ineludibili, nei casi di pene 

domiciliari ovvero di pene a contenuto terapeutico. Si pensi, ipotesi tutt’altro che 

remota, al caso dell’applicazione della detenzione domiciliare “sostitutiva” in 

favore di persona tossicodipendente da eseguirsi presso una comunità di recupero. 

In casi simili, stante la necessità di verificare la reperibilità di una struttura (e la 

relativa disponibilità) e il perdurare dello stato di dipendenza patologica del 

condannato al momento dell’effettiva esecuzione della pena, l’attività del giudice 

della cognizione rischia di risultare poco utile e quella del magistrato di 



226 
 

sorveglianza, di contro, indispensabile142. Ma anche avuto riguardo ai casi 

“ordinari” di “detenzione domiciliare sostitutiva”, anche ammesso che il 

condannato abbia ancora a distanza di tempo la disponibilità della medesima 

abitazione, sembra difficile poter prescindere da una verifica sulla (perdurante) 

idoneità del domicilio al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena. 

La distanza temporale tra la commisurazione della pena “comunitaria” o, 

almeno, “programmatica” e il momento della sua esecuzione costituisce, invero, il 

principale limite comune a tutti i modelli bifasici “anticipati”, nei quali la fase di 

sentencing viene collocata in un momento processuale che, sebbene successivo e 

separato da quello dedicato alla dichiarazione di responsabilità, si colloca prima 

della formazione del giudicato. 

Se è vero che la riforma in commento potrebbe porre un freno al fenomeno dei 

c.d. “liberi sospesi”, il modello procedimentale pensato dal legislatore potrebbe dar 

vita al nuovo fenomeno dei “liberi sostituiti”, ossia condannati che, dopo aver 

beneficiato della sostituzione della pena all’esito del primo grado di giudizio – con 

celebrazione della nuova fase di sentencing –  e dopo aver esperito gli ordinari rimedi 

impugnatori (appello e ricorso per Cassazione), rischiano di dover attendere 

l’espletamento di ulteriori accertamenti e la decisione del giudice di sorveglianza, 

prima di vedersi “ammessi” ad espiare in concreto la pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Cfr. D. VIGONI, Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva, cit., p. 331 e s., dove per 
ovviare al problema, l’Autrice, al fine di consentire l’immediata attuazione delle istanze di recupero 
sottese alle pene comunitarie terapeutiche,  ipotizza in una prospettiva de iure condendo,  
alternativamente, la possibilità di consentire l’applicazione di misure cautelari a contenuto 
terapeutico, l’applicazione provvisoria di misure di sicurezza (ragionando in termini di pericolosità 
sociale derivante da tossico/alcool-dipendenza o, ancora, prevede una “sospensione del 
procedimento con messa alla prova” di carattere teraputico. 
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Considerazioni conclusive 
 

La dottrina processualpenalistica si interroga da tempo su come innalzare il 

livello di razionalità e di verificabilità dall’esterno della commisurazione della pena 

nel processo di cognizione. La questione, come si è visto, è legata a doppio filo al 

catalogo delle pene principali del codice penale, in relazione al quale si auspica una 

complessiva riforma capace di consegnare al giudice una più ampia scelta in ordine 

al tipo di pena da irrogare. 

Il carattere di modificabilità che governa la pena in executivis e, in particolare, la 

pena carceraria rappresenta un precipitato del principio rieducativo proclamato a 

livello costituzionale (art. 27, comma 3, Cost.). Tra gli strumenti che concretizzano 

il principio, un ruolo centrale è giocato dall’estso catalogo di misure alternative alla 

detenzione contenuto nella legge di Ordinamento Penitenziario e in leggi speciali 

(in particolare, il T.U. Stupefacenti); a livello giurisdizionale, invece, opera la 

magistratura di sorveglianza, vera e propria “garante” del trattamento esecutivo e 

delle posizioni soggettive delle persone condannate.  

Il notevole sviluppo della fase esecutiva, tuttavia, nonostante le innegabili 

conquiste in termini di garanzie giurisdizionali e di umanità nelle modalità di 

espiazione delle pene, ha abbassato i riflettori sul tema della pena nel momento 

della sua applicazione giudiziale. 

Eppure, come si è avuto modo di apprezzare dall’analisi dei profili sostanziali 

e processuali del sistema penale, la commisurazione della pena nel giudizio di 

cognizione costituisce un tema che, sulla base della disciplina combinata dei due 

Codici in materia penale, richiede(rebbe) una particolare attenzione ed una specifica 

attività di accertamento – fattuale e personologica – al fine di conseguire 

quell’ambizioso obiettivo che è la “pena giusta”, ossia conforme a Costituzione.  

All’esito dello studio, si è avuto modo di apprezzare come la stessa struttura del 

procedimento penale, a prescindere dal catalogo delle pene irrogabili, si riveli de 

facto inadatta a realizzare un giudizio sulla pena che possa dirsi partecipato e 

“razionale”. Il processo, in specie se celebrato nelle forme ordinarie, tende infatti a 

riversare tutte le proprie risorse ed i propri strumenti sull’accertamento del fatto, 
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lasciando in ombra il momento, pur fondamentale, nel quale vengono determinate 

le conseguenze sanzionatorie a carico del condannato. 

Sono, così, emerse in modo evidente le incongruenze del modello monofasico 

italiano che appresta, soltanto in linea teorico-normativa, le garanzie tipiche del 

sistema accusatorio anche per il giudizio sulla pena ma che, nella pratica, sconta 

difficoltà applicative insormontabili. 

Il diritto alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, con 

riguardo ai thema probanda rilevanti a fini sanzionatori – gravità del reato e capacità 

a delinquere – risulta pressoché inservibile dal lato dell’imputato. Le regole di rito 

chiedono, infatti, all’accusato di produrre o sollecitare l’assunzione di prove nel 

corso del dibattimento, sia con la finalità di difendersi dall’imputazione, sia di 

fornire elementi utili alla determinazione di una pena “congrua”. Tale contestualità 

scoraggia, nella prassi, ogni iniziativa dell’imputato ad assumere un ruolo attivo 

nella formazione del giudizio sulla pena. 

Quanto al diritto al contraddittorio nel suo significato dialettico, si è visto che, 

ancora una volta, la contestualità tra an della colpevolezza e quantum della sanzione 

penale inibisce lo svolgimento di una difesa razionale, favorendo una sostanziale 

rinuncia dell’imputato a controvertere e discutere sui temi sanzionatori. Il risultato 

è che il giudice resta l’unico vero dominus delle scelte punitive, le quali vengono 

adottate al di fuori e a prescindere da un confronto e da un contributo reale delle 

parti processuali. 

Non può, pertanto, sorprendere che dinnanzi ad un procedimento decisionale 

senza contraddittorio e senza prova di parti, i giudici di merito abbiano ripiegato 

verso un assolvimento, più formale che sostanziale, dell’onere motivazionale in 

punto pena. Anche sotto tale angolo visuale, ogni iniziativa – legislativa o pretoria 

– volta a rendere più cogente l’onere motivazionale si è rivelata, immancabilmente, 

inefficace. 

Ecco perché, guardando al “modello” di commisurazione della pena operante 

nel processo penale di cognizione, deve concludersi per la sua natura 

sostanzialmente inquisitoria in quanto decisione formata, nella prassi, su prove 

perlopiù documentali, assunte d’ufficio o emerse incidentalmente nel corso del 
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processo; senza un contraddittorio dialettico preventivo; e senza una (reale) 

motivazione sull’esercizio della discrezionalità sanzionatoria. 

Dalle problematiche che affliggono cronicamente il processo di cognizione 

quale luogo di decisione sulla pena, sono sorte diverse posizioni in dottrina che 

variamente avanzano proposte di scissione del rito penale in due distinte fasi, quella 

sulla colpevolezza e quella sulla pena, sul modello del sentencing anglosassone. Al 

di là delle diverse soluzioni operative avanzate, si deve osservare che il discorso ha 

risentito della mancata riforma del catalogo delle pene principali del Codice penale 

e, conseguentemente, dei limiti alla discrezionalità sanzionatoria qualitativa 

affidata al giudice. 

Le modifiche al sistema sanzionatorio e processuale attuate, di recente, con 

l’approvazione del d.lgs. 150/2022 (in attuazione della l. delega n. 134/2021), 

attraverso la rivisitazione e il rilancio delle pene sostitutive della pena carceraria, 

hanno riportato l’attenzione sul momento di commisurazione della pena all’interno 

del processo penale di cognizione. 

Alla “riforma Cartabia” deve, infatti, riconoscersi, per quanto riguarda i 

presupposti e le modalità di esercizio del potere sanzionatorio, il merito di aver 

aperto, non una, bensì due brecce nel muro della discrezionalità giudiziale. 

Dal punto di vista della risposta sanzionatoria, il giudice di cognizione è, per la 

prima volta, chiamato a farsi carico attivamente della vivificazione del principio 

rieducativo, attraverso la scelta della pena a tal fine più adeguata e, di più, 

attraverso la predisposizione di un programma trattamentale esecutivo. 

Sul fronte processuale, se non propriamente di sentencing può parlarsi, attese le 

differenze non trascurabili con il modello angloamericano, quanto meno deve darsi 

atto di un’apertura verso moduli decisori partecipati capaci di garantire un 

supplemento istruttorio finalizzato ad applicare una pena maggiormente 

individualizzata già in sede di cognizione e a favorire una maggior “ponderazione” 

da parte del giudice nella decisione quod poenam (al quale fa da pendant un potere 

discrezionale maggiormente vincolato ed un onere motivazionale rafforzato). 
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L’introduzione di un modello bifasico – che sembrava, ormai, essere diventato 

un «miraggio giuridico143» – conferisce, per la prima volta nel processo penale di 

cognizione, un’autonoma dignità alla determinazione della pena quale momento 

decisionale partecipato. Il cambio di scena è, quanto mai, radicale: il giudice, dopo 

aver accertato la responsabilità dell’imputato in camera di consiglio e verificata 

l’astratta sostituibilità della pena, è chiamato ad uscire dal suo “giardino proibito” 

per confrontarsi con le parti del processo in merito alle conseguenze sanzionatorie 

da applicare al reo.  

Alle molte luci del disegno riformatore, si oppongono inevitabilmente alcune 

ombre. L’apertura verso un modello di cognizione bifasica appare, ancora, timida 

per concorrenti ragioni: il modello decisorio partecipato non ha, infatti, portata 

generalizzata, bensì si applica limitatamente al sistema di “pene sostitutive” della l. 

689/1981 e ai fatti per i quali vengono applicate, in concreto, pene di medio-breve 

durata, mentre rimane precluso per i reati puniti più severamente. Da questo punto 

di vista, ben si comprende la ratio che ha mosso il legislatore in tale scelta, la quale 

si fonda sul riconoscimento del legame tra discrezionalità qualitativa sanzionatoria 

e modello decisorio144. Per altro verso, non può mancarsi di osservare che, così 

facendo, il sistema processuale finisce per reiterare la logica del rapporto 

inversamente proporzionale, già nota ad altri istituti operanti nel panorama 

processuale e dell’esecuzione penale, tra gravità dei reati e garanzie processuali 

dove all’aumentare dell’una, diminuiscono le altre145. 

                                                 
143 D. VIGONI, Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva, Milano, cit., p. 323. 
144 Peraltro, se è vero che nei reati puniti più severamente dall’ordinamento continua a difettare una 
discrezionalità qualitativa sanzionatoria, è altrettanto vero che si ha un aumento esponenziale della 
discrezionalità quantitativa di cui dispone il giudice, anche in virtù dei noti meccanismi di aumento 
e riduzione per effetto di elementi circostanziali del reato o del riconoscimento, o meno, della 
continuazione. Nel caso di gravi reati, pertanto, maggiore è il rischio che il potere del giudice si 
trasformi in arbitrio. Per considerazioni simili v. S. LORUSSO, Giudice, pubblico ministero e difesa nella 
fase esecutiva, cit., p. 89 e s. 
145 Sotto questo profilo, viene capovolta la logica che sottostava a quelle proposte avanzate dalla 
dottrina in favore di un modello di processo bifasico “eventuale”, operante, per l’appunto, con 
riguardo ai soli reati più gravi, cfr. G. CONSO, Prime considerazioni sulla possibilità di dividere il processo 
penale in due fasi, cit., p. 720. Così anche A. MIELE, Appunti per una illustrazione della esecuzione nel nuovo 
codice di procedura penale, cit., p. 638, il quale, pur caldeggiando il modello bifasico come necessario 
all’attuazione del principio rieducativo, ne circoscrive l’utilità ai soli casi di «reiterazione dei reati da 
parte dello stesso soggetto, ovvero al caso di delitti particolarmente gravi che comportano pesanti 
responsabilità sul piano delle sanzioni». 
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Anche dal punto di vista del modello di processo bifasico “contratto” ed 

“eventuale” pensato dal legislatore, la scelta di convogliare entrambe le fasi 

dinnanzi al giudice della cognizione, in una con la tendenziale appellabilità della 

sentenza che applica le “pene sostitutive”, lascia intravedere i rischi di un eccessivo 

scollamento tra il momento di determinazione della pena e di predisposizione del 

programma trattamentale e quello dell’effettiva esecuzione. 

Al netto delle criticità evidenziate, la riforma in commento testimonia la lenta 

transizione ad un modello a struttura processuale bifasica che, dopo aver vissuto a 

lungo nella prassi, viene ora sperimentato dal legislatore al fine di restituire 

razionalità ed effettività al sistema sanzionatorio penale. 

Una piena attuazione del modello bifasico dovrebbe, a nostro avviso, trovare 

applicazione generalizzata al sistema sanzionatorio nel suo complesso, eliminare le 

sovrapposizioni (residue) tra pene “comunitarie” di cognizione e “misure 

alternative alla detenzione” (riconducendo, queste ultime, al naturale alveo di 

strumenti atti a garantire in executivis il principio di progressività per i condannati 

a pena carceraria) e collocarsi all’esito del definitivo accertamento sulla 

responsabilità del condannato. 

 Solo così, infatti, le garanzie sulle quali afferma di fondarsi il nostro 

ordinamento processuale – in particolare, contraddittorio dialettico e probatorio, 

motivazione, diritto di difesa e presunzione di innocenza – potranno finalmente 

trovare attuazione anche nelle, sempre più complesse, valutazioni che sottendono 

alla risposta sanzionatoria al reato. 
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