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PREMESSA AL NUMERO
Il perché di uno speciale sulle carceri non credo abbia bisogno di
spiegazioni. Partiamo da uno dei dati più recenti: la Corte europea
dei diritti umani ha invitato l'Italia a risolvere “il problema
strutturale del sovraffollamento delle carceri, incompatibile con la
Convenzione UE'. Con queste parole la magistratura di Strasburgo ci
ha

recentemente

condannato

per

il

trattamento

inumano

e

degradante (violazione dell'articolo 3) di alcuni carcerati detenuti
nell'istituto penitenziario di Busto Arsizio e in quello di Piacenza,
detenuti rinchiusi in gruppi di 3 in celle di 9 metri quadrati, ovvero
scontavano la loro condanna in uno spazio inferiore ai 3 metri
quadrati, senza acqua calda e in alcuni casi privi di illuminazione
sufficiente. Oltre a chiedere al nostro Governo di porre rimedio alla
questione , la Corte ci ha condannato a pagare entro un anno ai
sette carcerati un ammontare totale di 100 mila euro per danni
morali.
Ad oggi la comune percezione del problema per un cittadino è sì
quella di carceri sovraffollate, ma soprattutto la paura che i detenuti
tornino in libertà e che questo equivalga automaticamente a farli
delinquere. La paura della paura.
Relativamente alla situazione di sovraffollamento, si segnala il
report dei detenuti presenti aggiornato al 31 dicembre 2012:
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione - situazione al 31 dicembre 2012
detenuti
presenti

detenuti presenti
in semilibertà (*)

regione
di
detenzione

numero
istituti

capienza
regolamentare

totale

donne

Abruzzo

8

1.512

1.894

73

298

13

2

Basilicata

3

441

454

18

53

3

0

Calabria

12

2.151

2.916

62

502

15

0

Campania

17

5.794

8.165

340

951

230

4

Emilia Romagna

13

2.464

3.469

136

1.776

40

10

Friuli Venezia

5

548

862

27

510

19

5
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Giulia
Lazio

14

4.834

7.012

462

2.806

89

15

Liguria

7

1.088

1.819

66

1.047

36

9

Lombardia

19

6.051

9.307

597

3.998

79

5

Marche

7

777

1.225

34

542

9

0

Molise

3

391

480

0

56

2

0

Piemonte

13

3.679

4.997

169

2.481

38

9

Puglia

11

2.459

4.145

210

777

87

2

Sardegna

12

2.257

2.133

47

919

22

0

Sicilia

27

5.555

7.098

171

1.372

89

5

Toscana

18

3.261

4.148

152

2.286

81

24

Trentino Alto Adige 2

280

416

18

289

8

2

Umbria

4

1.332

1.630

69

703

20

2

Valle d'Aosta

1

181

281

0

203

1

0

Veneto

10

1.985

3.250

153

1.923

37

6

totale nazionale

206

47.040

65.701

2.804

23.492

918

100

Fonte:
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica
Detenuti presenti per tipologia di reato
Situazione al 31 Dicembre 2012
Tipologia di reato

Donne Uomini Totale

Detenuti Italiani + Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 133

6.391

6.524

Legge droga

1.119 25.041 26.160

Legge armi

128

10.297 10.425

Ordine pubblico

114

3.022

Contro il patrimonio

1.214 33.369 34.583

Prostituzione

127

872

999

Contro la pubblica amministrazione

166

8.141

8.307

Incolumità pubblica

24

1.631

1.655

Fede pubblica

173

4.479

4.652

Moralità pubblica

4

195

199

Contro la famiglia

63

1.790

1.853

Contro la persona

810

23.280 24.090

Contro la personalità dello stato

15

125

140

Contro l'amministrazione della giustizia

315

6.383

6.698

Economia pubblica

11

611

622

Contravvenzioni

86

4.191

4.277

Legge stranieri

82

1.867

1.949

Contro il sent.to e la pietà dei defunti

43

1.068

1.111

Altri reati

64

3.153

3.217

3.136

Fonte:
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica
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Tuttavia, maggiore e ben diversa paura è quella dei detenuti, il cui
disagio non è solo fisico, come desumibile dal tema sovraffollamento,
ma anche e soprattutto psichico.
Cosa evoca l’esperienza del carcere nei detenuti? Una volta entrati in
carcere si avvia un processo di “spersonalizzazione” che aggrava tutto
l’irrisolto e il problematico che un detenuto si porta dietro nel
delinquere. Si perde tutto: il contatto con il mondo esterno, con la
realtà, la propria centralità, si perde la motivazione alla vita, il
rapporto con la vita. Non ci si sente più utili, non ci si riconosce più, si
muore, si muore ogni giorno. Si resta schiacciati, senza interlocutori
e senza poter trasformare in prospettiva quel che sarà il periodo di
internamento. E negli addetti ai lavori del sistema penitenziario?
Sono molti pertanto i soggetti che vengono condizionati, e in alcuni
casi annientati, dal sistema carcerario: cittadini, detenuti e loro
famiglie, rei, vittime, operatori, lo Stato. Tutte risorse personali ed
istituzionali che potrebbero lavorare nel rieducare chi entra nel
carcere per potervi vivere in condizioni umane dignitose, civili e poi
potervi uscire come persona pronta ad affrontare il mondo – non più
esterno – in modo diverso da prima di entrarvi e per trovarsi davanti
ad un mondo rassicurante, pronto ad accoglierlo senza paura,
diffidenza o disagio, perché rassicurato e perché fiducioso nel lavoro
svolto all’interno sulla persona non sul detenuto, sulla personadetenuto, che quindi ne esce perché recuperato, “smacchiato”,

non

pericoloso. Occorre contemperare le esigenze di prevenzione sociale e
di protezione individuale:
Non è facile.
Anzi, sembrerebbe impossibile.
Per chi sta fuori i detenuti sono brutti, cattivi, matti, malati, sono
soprattutto irrecuperabili.
Non esiste UN tema, UN problema carceri, ma PIU’ temi, PIU’ problemi.
Tanti e complessi: dal diritto del detenuto ad essere conosciuto in una
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prospettiva individualizzante del trattamento sanzionatorio alla
pena come rappresentazione della pena e non come offesa fisica; dal
trattamento e rieducazione del detenuto al rafforzamento della
detenzione domiciliare e delle misure alternative al carcere; dal
fenomeno suicidi in carcere alle situazioni igieniche negli istituti di
pena.
Per chi si muove nel mondo del diritto non si può prescindere da
questi aspetti umani, etici, sociali quando si opera e ciò vale a tutti i
livelli: di studio, decisionali, legislativi, politici, di difesa e di accusa.
Ed è per questo che abbiamo voluto approfondire alcuni aspetti, con
umiltà, ben consci che in rete e nell’informazione in generale il tema
è affrontato con maggiore sensibilità e competenza. Diciamo che
abbiamo voluto offrire un mattoncino in più in quella costruzione di
una comunità che sia umana e attenta a tutti, anche a chi sbaglia,
soprattutto a chi sbaglia e paga a volte più del necessario, male e con
ricadute dannose su quella parte di comunità che non sbaglia o che
riesce a non sbagliare.
Lo speciale apre con una disamina dell’Avv. Orazio Longo sui diversi
regimi carcerari divisi tra esigenze di prevenzione sociale e di
protezione individuale. Si occupa di pena disumana e della sua
legittimita’ costituzionale l’Avv. Aurora Antonella Di Mattea, la quale
approfondisce

in seguito l’istituto della liberazione condizionale.

Con il consueto taglio giuridico e al contempo giornalistico la D.ssa
Angela

Allegria

sottolinea

l’importanza

della

distinzione

fra

categorie della popolazione penitenziaria al fine dell’applicazione
del trattamento. Seguono brevi cenni sulla Carta dei diritti e doveri
dei detenuti ed internati a firma della Dott.ssa Filomena Agnese
Chionna. Sui dati numerici allarmanti - già anticipati in parte in
questa mia premessa - si sofferma poi la stessa Angela Allegria.
Per

quanto

poco

nota

e

poco

utilizzata

parliamo

anche

mediazione penale con un contributo dell’Avv. Maria D’Amico.
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di

Per la parte relativa agli orientamenti giurisprudenziali una nota a
sentenza porta la firma dell’Avv. Giuliana Catalano e tratta di un
ulteriore istituto, quello della semilibertà.
Ci occupiamo poi di una caso particolare: quello dei sottufficiali
italiani detenuti in Kerala ed è proprio un sottufficiale a fare il
punto sui principi applicabili di diritto internazionale: la Dott.ssa
Francesca Madia.
Chiudono

due

importanti

e

preziose

interviste

curate

dall’Avv.

Domenico Di Leo - la prima - al Prof. Avv. Armando Saponaro sul
tema del sovraffollamento carcerario, più volte trattato nell corso
dello speciale; la seconda, dalla D.ssa Rosalia Manuela Longobardi,
al monaco Dario Doshin Girolami che ci racconta di un importante
laboratorio e progetto all’interno del carcere romano di Rebibbia.
Per non chiudere gli occhi di fronte a questo importante tema, che
riguarda tutti.
Buona lettura,
Avv. Federica Federici
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I DIVERSI REGIMI CARCERARI TRA ESIGENZE DI PREVENZIONE
SOCIALE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
a cura dell’Avv. Orazio Longo

1) Introduzione; 2) Il divieto di concessione dei benefici e l’accertamento della
pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti (art. 4 bis Ord. Pen.); 3) Il
regime di sorveglianza particolare (artt. 14 bis e segg. Ord. Pen.) ; 4) Il trattamento
di massimo rigore nelle “situazioni di emergenza” (art. 41 bis Ord. Pen.) ; 5) I
benefici premiali e le misure di protezione nei confronti dei collaboratori di
giustizia.

1) Introduzione
Il problema principale che si prospetta al legislatore nella costruzione del sistema
penitenziario consiste nel conciliare due esigenze contrapposte: mantenere
l’ordine e garantire la sicurezza negli istituti di pena, da un lato, ed attuare la
finalità rieducativa del trattamento penitenziario, dall’altro.
A tal proposito è bene premettere alcune puntualizzazioni prima di analizzare gli
strumenti predisposti dal diritto positivo per comporre le suindicate esigenze.
L’ordine – inteso quale dimensione obiettiva della disciplina all’interno degli istituti
– e la sicurezza – volta a salvaguardare gli interessi individuali dei singoli detenuti e
del personale di custodia oltre che l’interesse sociale all’effettiva esecuzione della
pena – sono strettamente collegati al processo di adeguamento del detenuto alle
regole di vita e funzionamento dell’istituzione carceraria, mentre la finalità
rieducativa della pena – imposta dall’art. 27 comma 3 Cost. – costituisce il riflesso
dell’adeguamento degli istituti carcerari agli interessi e ai bisogni dei singoli
detenuti.
In questa prospettiva diventa indispensabile, ai fini della coesistenza tra funzione
rieducativa della pena e tutela dell’ordine e della sicurezza, la collaborazione di
ogni detenuto al trattamento; collaborazione da perseguire, in primo luogo,
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attraverso uno spontaneo processo di “responsabilizzazione sociale” del detenuto
e, solo secondariamente, con l’adozione di misure repressive.
Il legislatore italiano, con legge 26 luglio 1975 n. 354, aveva inizialmente costruito
un sistema di trattamento dei detenuti “difficili” (rectius: refrattari al trattamento),
improntato esclusivamente sul raggruppamento di tali soggetti in appositi istituti o
sezioni, al fine di attuare più agevolmente le cautele necessarie per la
salvaguardia dell’ordine e della sicurezza negli istituti di pena.
A questo si aggiunse, sotto la spinta dell’emergenza causata dai movimenti
eversivi degli anni settanta, la previsione di una norma di chiusura, l’art. 90 Ord.
Pen., che consentiva al ministro della giustizia di sospendere, in uno o più
stabilimenti penitenziari, l’applicazione delle regole di trattamento e di qualsiasi
altra disciplina che potessero porsi in concreto in contrasto con le esigenze di
ordine e sicurezza, purchè ricorressero, appunto, gravi ed eccezionali motivi di
ordine e di sicurezza.
Tale sospensione, totale o parziale, era consentita per una durata determinata
limitata al periodo strettamente necessario e, pertanto, non costituiva una risposta
ordinaria al problema dell’ordine e della sicurezza in carcere ma era volta a
fronteggiare situazioni eccezionali e straordinarie; e fu proprio la delimitazione del
confine tra il mantenimento delle normali esigenze di ordine e di sicurezza e le
situazioni, eccezionali e straordinarie, che legittimavano il predetto intervento
ministeriale che portò (dopo un iniziale periodo di inapplicazione della norma e la
successiva “creazione”, tramite decreto ministeriale, di veri e propri “carcerifortezza”, in assenza di un controllo da parte del giudice sul provvedimento
adottato) alla abrogazione, ad opera della legge n. 663 del 1986, dell’art. 90 Ord.
Pen.
Invero, fa da seguito alla predetta abrogazione, l’introduzione dell’art. 41 bis
comma 1 Ord. Pen., il quale, riproducendo sostanzialmente il contenuto
dell’abrogata disposizione, prevede che in casi eccezionali di rivolta o di altre
gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia, ha facolta' di sospendere,
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nell'istituto interessato o in parte di esso, l’applicazione delle normali regole di
trattamento dei detenuti e degli internati; tale sospensione deve essere motivata
dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente
necessaria al conseguimento del fine suddetto.
Ma, con la stessa l. 663/1986, viene introdotto, agli artt. 14 bis e seguenti Ord. Pen.,
il regime di sorveglianza particolare, con il quale si istituisce un modello di
esecuzione fondato, piuttosto che sulla differenziazione degli istituti di pena,
sull’adozione di un regime esecutivo individualizzato.
A questo primo intervento novellistico fanno seguito due disposizioni che
intervengono sul versante relativo alla lotta alla criminalità organizzata: si tratta,
da un lato, dell’art. 4 bis Ord. Pen. – introdotto dal d.l. 152 del 1991 conv. in l. 203
del 1991 e che introduce il divieto di concessione dei benefici e le procedure di
accertamento della pericolosità sociale nei confronti di soggetti condannati per
taluni “gravi” delitti – e, dall’altro, del comma 2 dell’art. 41 bis Ord. Pen. –
introdotto dal d.l. 306 del 1992 e conv. in l. 356 del 1992 e che afferma la
possibilità, da parte del ministro della giustizia anche su richiesta del ministro
dell’interno, di adottare, in presenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica, nei confronti di detenuti per delitti di cui all’art. 4 bis Ord. Pen., un
provvedimento di sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dall’ordinamento penitenziario che siano in contrasto con le esigenze di ordine e
di sicurezza – entrambi più volte ritoccati da successivi interventi del legislatore, da
ultimo con l. 94 del 2009 e l. 99 del 2009.

2) Il divieto di concessione dei benefici e l’accertamento della pericolosità
sociale dei condannati per taluni delitti (art. 4 bis Ord. Pen.)
L’art. 4 bis Ord. Pen. introduce, nella versione originaria, una speciale disciplina per
la concessione delle misure alternative alla detenzione a detenuti che si
presumono socialmente pericolosi, disciplina che si applica in presenza di delitti
appartenenti alle categorie dei reati di mafia o di eversione ovvero di quei reati
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che denotano una particolare pericolosità (tassativamente indicati): per
accedere

ai

benefici

occorreva,

nel

primo

caso,

la

prova

negativa

dell’inesistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; al contrario,
per negare i benefici era necessaria, nel secondo caso, la prova positiva, della
presenza dei predetti collegamenti.
La disposizione in commento ha successivamente subito tutta una serie di
modifiche da parte del legislatore che vanno dal d.l. 306 del 1992, che ha
attribuito un’importanza decisiva all’elemento della collaborazione ed ha operato
una nuova suddivisione dei detenuti per “fasce” o “categorie”, al d.l. 11 del 2009
conv. in l. 138 del 2009, che ha contribuito a disegnare l’attuale assetto della
previsione, assieme alla legge 1 ottobre 2012, n. 172 che, da ultimo, ha disposto
(art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-quater e (art. 7, comma 2)
l'introduzione del comma 1-quinquies all'art. 4-bis.
Il primo comma dell’attuale art. 4 bis Ord. Pen. afferma che in presenza di
determinati delitti – in particolare i delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, i delitti di cui agli articoli
600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, i delitti di cui agli
artt. 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale e quelli preisti dall'articolo 291quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,

prevenzione,

cura

e

riabilitazione

dei

relativi

stati

di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 – l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI,

esclusa

la liberazione

anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i predetti delitti
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solo nei casi in cui costoro collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter
della legge sull’ordinamento penitenziario.
Quest’ultima disposizione definisce “collaboratori di giustizia” coloro che, anche
dopo la condanna, si siano adoperati per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori ovvero abbiano aiutato concretamente l'autorita'
di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati: tali
condotte devono essere accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le
necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente
per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione. In dottrina si è
messa in evidenza la centralità della collaborazione ex art. 58 ter Ord. Pen. che
viene a costituire un comportamento produttivo di vantaggi altrimenti non
conseguibili: l’esecuzione della pena finisce in tal modo per essere usata
addirittura come strumento di pressione diretto ad ottenere la collaborazione,
dalla quale derivano i necessari vincoli alla discrezionalità magistratura di
sorveglianza con conseguente certezza, per il collaboratore di giustizia, della
attribuzione del premio.
Si distinguono, in proposito, la collaborazione “piena” e la collaborazione
“attenuata”: è stato evidenziato che soltanto la prima figura – alla quale viene
equiparata la collaborazione tardiva (consistente in informazioni date all’autorità
giudiziaria o investigativa parecchio tempo dopo l’accertamento del fatto) – è di
per sé idonea a far cadere il limite assoluto dell’accesso ai benefici penitenziari
per i detenuti di maggiore pericolosità sociale; mentre la seconda categoria
comprende le figure, elaborate dalla giurisprudenza costituzionale, della
collaborazione

ininfluente,

inesigibile

o

impossibile,

ravvisabili

allorchè

la

cooperazione del condannato, a causa della sua limitata partecipazione al reato
oppure del già avvenuto accertmanto pieno del fatto, sia di fatto impraticabile
perché inutile ai fini giudiziari (si veda, in merito, il paragrafo 5).
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Quanto ai reati interessati dalle preclusioni la disposizione in commento li
suddivide in quattro gruppi secondo quello che è stato definito un “giudizio di
pericolosità decrescente” e a cui corrispondono diversi gradi di inaccessibilità ai
benefici: infatti dopo la previsione dell’ultima parte del comma 1, che fa salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge

15 gennaio

1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
e successive modificazioni, è previsto:
 al comma 1-bis, che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi
ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche'

siano stati

acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata
partecipazione al fatto
condanna,

ovvero

criminoso, accertata
l'integrale

nella

accertamento

sentenza

dei

fatti

e

di
delle

responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque
impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui,
anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente
irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia
applicata una delle circostanze attenuanti previste

stata

dall'articolo

62,

numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la
sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo
comma, del codice penale.
 al comma 1-ter, che i benefici di

cui

al

comma 1

possono

essere

concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalita'

organizzata,

terroristica

o eversiva, ai

detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e
terzo comma, 600-ter, terzo comma,
600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice
penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato

Speciale n. 2/2013

Pag. 14

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990,

n.309,

e

successive

modificazioni, limitatamente alle ipotesi

aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,
all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo
codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
commettere

di

delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del

medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e

609-octies

del

codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni.
 al comma 1-quater, che i benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609octies e 609-undecies del codice penale ma solo sulla base dei risultati
dell'osservazione

scientifica

della personalita' condotta collegialmente

per almeno un anno, anche con la partecipazione degli esperti di cui al
quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo
609-bis

del codice penale salvo che risulti applicata la

circostanza

attenuante dallo stesso contemplata;
 al comma 1-quinquies, che salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui

all'articolo

600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e

609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies
del medesimo codice,

se

commessi in danno di persona minorenne, il

magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva
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partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo
13-bis della presente legge.

Per quanto riguarda il procedimento per la concessione dei benefici di cui al
comma 1 è previsto innanzitutto, al comma 2, che il magistrato di sorveglianza o il
tribunale

di

sorveglianza

decidano

dopo avere acquisito

dettagliate

informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Si
tratta di un organo, ha rilevato la dottrina più avveduta, la cui valutazione, proprio
a causa della sua funzionale preposizione alla tutela della sicurezza pubblica, non
potrà che essere “di parte”, essendo improbabile che esso si impegni nel
compimento di attività a favore del condannato. In ogni caso, è previsto, da un
lato, che il giudice decida comunque trascorsi trenta giorni dalla

richiesta

delle informazioni e, dall’altro, che al suddetto comitato provinciale possa essere
chiamato a partecipare

il

direttore

dell'istituto

penitenziario

in

cui

il

condannato e' detenuto. Tuttavia, ai sensi del comma 3, quando il comitato
ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o
extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2
e' prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da
parte dei competenti organi centrali.
Ai sensi del comma 2-bis, ai fini della concessione dei benefici di cui al comma
1-ter, il magistrato di sorveglianza (o il tribunale di sorveglianza) decide acquisite
dettagliate informazioni dal questore: si tratta di una novità, introdotta dal d.l.
187/93, diretta a snellire le procedure per i reati di minore allarme sociale e che è
stata apprezzata dagli interpreti perché valorizza l’organo più significativo della
struttura di polizia. Anche qui è previsto che, in ogni

caso, il giudice decida

comunque trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
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In chiusura il comma

3-bis contiene un divieto di concessione dei benefici

dell’assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, nei confronti di detenuti ed
internati per delitti dolosi allorchè il Procuratore
procuratore

nazionale

antimafia

o

il

distrettuale comunichi, d'iniziativa o su segnalazione del comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo
di detenzione o internamento, l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, specificando che in tal caso si prescinde dalle procedure previste
dai commi 2 e 3.
3) Il regime di sorveglianza particolare (artt. 14 bis e segg. Ord. Pen.)
Gli articoli da 14 bis a 14 quater dell’ordinamento penitenziario, introdotti con
legge 663 del 1986, s’inseriscono in un programma di misure legislative ed
amministrative volte a garantire la sicurezza esterna ed interna degli istituti al fine
di fronteggiare il duplice problema della ingovernabilità delle carceri e di quella
che è stata definita “incessante emorragia di evasioni”. Le disposizioni
introducono un regime di sorveglianza particolare, dando luogo così ad un
regime esecutivo individualizzato a carattere preventivo cautelare, quindi non
punitivo, teso ad assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza
carceraria, attivabile in presenza di comportamenti, necessariamente reiterati e
quindi non occasionali od episodici, che, per quanto attiene alla sicurezza,
attentano alla incolumità degli operatori penitenziari in genere e della
popolazione detenuta, all’integrità delle cose mobili e degli immobili e
pregiudicano

quindi

l’interesse

all’effettiva

esecuzione

della

pena;

tali

comportamenti, per quanto riguarda l’ordine, si concretano, invece, in violazioni
della disciplina e quindi delle regole che governano gli istituti.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 14 bis, infatti, possono essere sottoposti a regime di
sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile
anche piu' volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli
internati e gli imputati:
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a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano
l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli altri detenuti o
internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli
altri detenuti nei loro confronti.
Il comma 5 specifica che, accanto alle ipotesi - descritte nel comma 1 - che
legittimano il regime di sorveglianza particolare per comportamenti tenuti durante
la detenzione, possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin
dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati,
sulla

base di precedenti comportamenti penitenziari o

di altri concreti

comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello
stato di liberta': quest’ultima previsione, evidenzia la dottrina, è caratterizzata da
“una vera e propria caduta di determinatezza” in virtù della vaghezza del
riferimento ai precedenti comportamenti penitenziari o alla indeterminatezza di
quelli tenuti in libertà dando luogo così ad una vera e propria presunzione di
pericolosità e di non rieducabilità.
Sotto il profilo procedurale è previsto, ai commi 2 e 3, che il suddetto regime sia
disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo
parere del

consiglio

di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal

quarto comma dell'articolo 80, e

sentita

anche l'autorita' giudiziaria che

procede. All’autorita' giudiziaria è affidato, altresì, il compito di segnalare gli
eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che
decide, a sua volta, sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Sul punto la dottrina, invero, auspicava una completa giurisdizionalizzazione del
procedimento de quo con l’intervento diretto del magistrato di sorveglianza, al
quale, invece, compete solo un potere di controllo generico: infatti, ai sensi del
comma 6, il provvedimento che dispone il regime in discorso è comunicato
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immediatamente al magistrato di sorveglianza, ai fini dell'esercizio del predetto
potere di vigilanza.
Per “amministrazione penitenziaria” non s’intende il direttore dell’istituto, come
invece aveva sostenuto una tesi rimasta perlatro isolata, ma la Direzione generale
degli

istituti

di

prevenzione

e

pena,

oggi

sostituita

dal

Dipartimento

dell’Amministrazione penitenziaria (Dap).
Ai sensi del comma 4, in caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione puo'
disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti,
che

comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del

provvedimento: scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti,
decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta
la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
A tal proposito va notato, innanzitutto, che i predetti pareri, sia nell’ambito del
procedimento ordinario sia nell’ambito del procedimento speciale, hanno
carattere obbligatorio ma non sono vincolanti: infatti sull’amministrazione
incombe soltanto l’onere di motivare il provvedimento, anche in relazione alle
ragioni che la inducono a discostarsi dalle conclusioni del parere, e la motivazione
dovrà quindi contemplare, da un lato, la sussistenza dei presupposti legittimanti
l’adozione del regime differenziato (rectius: la riconducibilità dei comportamenti
posti in essere alle ipotesi di cui al comma 1) e, dall’all’altro, l’idoneità del regime
a fronteggiare le esigenze di ordine e sicurezza manifestate nel caso concreto
(rectius: l’efficacia delle restrizioni imposte e il loro carattere strettamente
necessario a mantenere l’ordine e la sicurezza).
Per quanto riguarda, nello specifico, il c.d. procedimento d’urgenza o “speciale”
gli interpreti rilevano che si è in tal modo ampliata a dismisura la discrezionalità
operativa dell’amministrazione penitenziaria, già peraltro abbastanza ampia
nell’ambito del procedimento “ordinario”, visto che le espressioni “necessità ed
urgenza” sono suscettibili di interpretazioni talmente late da comportare il rischio
di sconfinare nell’arbitrio.
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Il successivo art. 14-ter prevede che avverso il provvedimento che dispone o
proroga il regime di sorveglianza
dall'interessato,

particolare

nel termine di dieci giorni dalla

puo'

essere

proposto

comunicazione

del

provvedimento definitivo, reclamo al tribunale di sorveglianza senza che la
proposizione dello stesso sospenda l'esecuzione del provvedimento: si attribuisce
in tal modo al tribunale di sorveglianza un ben più incisivo potere di vigilanza
rispetto al generico potere di controllo che compete al magistrato di sorveglianza
e che fa da contrappeso alla mancata completa giurisdizionalizzazione del
procedimento, auspicata dalla dottrina, di cui si è detto sopra.
Il tribunale di sorveglianza, in tal caso, provvede con ordinanza in camera di
consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo: il procedimento si svolge
con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, mentre l'interessato
e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. Sebbene il
legislatore non abbia specificato quali poteri siano attribuiti al tribunale, salvo
richiamare genericamente - per quanto non diversamente disposto - le
disposizioni del capo II-bis del titolo II, è pacifico che l’ordinanza conclusiva del
procedimento possa essere di inammissibilità (se il reclamo è proposto fuori
termine o contro un provvedimento non definitivo), di accoglimento o di rigetto.
Non altrettanto pacifico è se il sindacato del tribunale di sorveglianza si estenda
anche al merito del provvedimento e quindi si possa modificarne il contenuto: in
proposito mentre un primo filone interpretativo, riconducibile alla giurisprudenza
dei tribunali di sorveglianza e avallato da una parte della dottrina, ritiene che non
si tratti di mera disapplicazione del provvedimento ai sensi dell’all. E l. 2248/1865
ma piuttosto di annullamento (essendo quindi un sindacato non solo di legittimità
ma anche di merito) la Suprema Corte, pur ammettendo un sindacato nel merito,
nega la possibilità in capo al tribunale di sorveglianza di modificare le prescrizioni
imposte col regime di sorveglianza particolare, essendo il predetto sindacato
limitato al controllo circa l’avvenuta valutazione, da parte del tribunale, di tutti gli
elementi rilevanti nonché della correttezza logico giuridica di detta valutazione e
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della conseguente motivazione, senza che si possa entrare nel merito di
quest’ultima.
All’amministrazione penitenziaria è attribuita la facoltà, ai sensi dell’art. 71 ter ord.
Pen., di proporre ricorso in cassazione per violazione di legge avverso l’ordinanza
emessa dal tribunale di sorveglianza all’esito del reclamo: si tratta di una soluzione,
coerente con la struttura del procedimento di reclamo, che ben si sposa con la
tesi della sopravvivenza della disciplina penitenziaristica all’entrata in vigore del
c.p.p. (che regola all’art. 678 il procedimento di sorveglianza) mentre chi ritiene
che la suddetta disciplina risulti superata dal codice di rito del 1988 escluderà la
legittimazione dell’amministrazione, salvo che attribuisca, arduamente, alla stessa
la qualità di parte nel procedimento in questione.
Per quanto attiene ai contenuti del regime di sorveglianza particolare, l’art. 14quater prevede, con una formula assai vaga, che esso comporta le restrizioni
strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza,
all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento
previste dall'ordinamento penitenziario: tale indeterminatezza, peraltro mitigata
dalla successiva indicazione delle materie che non possono essere oggetto di
restrizione (vedi infra), dev’essere colmata tramite un particolarmente stringente
obbligo motivazionale del provvedimento, che costituirà il fulcro centrale del
successivo sindacato giurisdizionale.
Per

quanto

concerne

la

corrispondenza

dei

detenuti, in particolare, si

applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter, che fissa in maniera puntuale limiti e
controlli della corrispondenza.
Le suddette restrizioni sono motivatamente stabilite nel provvedimento che
dispone il regime di sorveglianza particolare e in ogni caso esse non possono
riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il
possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento
interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri
e periodici; le pratiche di culto; l'uso
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la permanenza all'aperto per almeno

due

ore

al giorno

salvo quanto

disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il coniuge, il
convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
Le materie che non possono essere oggetto di restrizioni costituiscono, come si
può

notare,

estrinsecazioni

di

alcuni

diritti

fondamentali

garantiti

dalla

Costituzione, il cui soddisfacimento corrisponde ad esigenze primarie della
persona e la cui compressione inciderebbe sul senso di umanità cui ogni
trattamento penitenziario deve uniformarsi ai sensi dell’art. 27 comma 3 Cost:
attraverso tali indicazioni si ha, come sostiene la dottrina, un “recupero di
determinatezza” rispetto alla (vaga) formula della stretta necessarietà delle
restrizioni.
Il comma 5 prevede, infine, che qualora il regime di sorveglianza particolare
non sia attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione
penitenziaria possa disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in
altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per

la

difesa e per i

familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza, il quale, a sua
volta, riferirà al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti
a base del trasferimento.

4) Il trattamento di massimo rigore nelle “situazioni di emergenza” (art. 41 bis
Ord. Pen.)
L’art. 41-bis Ord. Pen. è stato introdotto ad opera della l. 663/1986, la quale
persegue il duplice scopo di accentuare gli strumenti risocializzanti e di dedicare
maggiore attenzione alle esigenze di ordine e di sicurezza, imprescindibili ai fini
dell’attuazione del trattamento rieducativo. Ciò è stato realizzato innanzitutto
attraverso l’introduzione del regime di sorveglianza particolare ai sensi degli art. 14
bis e ss. Ord. Pen., di cui si è trattato sopra, e inoltre con l’abrogazione dell’art. 90
Ord. Pen. e la contestuale introduzione dell’art. 41 bis: la prima considerazione
che emerge riguarda la collocazione della disposizione che – a differenza dell’art.
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90 che, collocato tra le “disposizioni finali e transitorie”, costituiva chiaramente
una norma di chiusura del sistema – è contenuta nel Capo IV della legge,
dedicato al “regime penitenziario”.
Sotto il profilo contenutistico, è stato rilevato fin dai primi commenti, che la
disposizione non ha innovato profondamente rispetto al previgente art. 90, il quale
attribuiva al Ministro della giustizia, in presenza di gravi ed eccezionali motivi di
ordine e sicurezza, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in
uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato strettamente
necessario, delle regole di trattamento e degli istituti che potessero porsi in
contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. Infatti la nuova disposizione,
rubricata “Situazioni di emergenza”, afferma, al comma
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza,

1, che in

casi

il Ministro della

giustizia ha facolta' di sospendere, nell'istituto interessato o in parte di esso,
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.
La sospensione deve essere motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza

e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine

suddetto.
In proposito va rilevato che gli interpreti hanno apprezzato lo sforzo legislativo di
meglio circoscrivere le situazioni legittimanti la sospensione, sottolineando
l’eccezionalità e l’imprevedibilità delle situazioni che legittimano il ricorso
all’istituto e, nel contempo, affidando all’art. 14 bis la soluzione dei problemi
“ordinari” di ordine e sicurezza.
Inoltre è stato limitato l’ambito di operatività in relazione ai luoghi: mediante il
riferimento ai singoli istituti interessati o a parte di essi si è voluta evitare una
indiscriminata applicazione ad una pluralità di istituti, com’era invece previsto
dall’abrogato art. 90.
Oggetto della sospensione sono le “normali regole di trattamento dei detenuti e
degli internati”: è ovvio che non potranno essere sospese quelle regole di
trattamento che costituiscono espressione di diritti fondamentali e, a tal proposito,
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si è suggerito di ricorrere all’art. 14 quater per ricavarne le materie o regole
comprimibili dalla sospensione.
In alternativa si potrebbe, secondo gli interpreti, fare riferimento al comma 4 dello
stesso art. 41 bis, introdotto dalla l. 279/2002, il quale specifica il contenuto del
provvedimento sospensivo adottabile dal Ministro ai sensi del comma 2.
Quest’ultimo prevede che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha
altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dalla

presente

legge che possano porsi in

concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, nei confronti dei
detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1
dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi
delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai
quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con
un'associazione

criminale,

terroristica

o

eversiva,.

La

sospensione

comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e
per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In
caso

di

unificazione

di

pene

concorrenti o di concorrenza di piu' titoli di

custodia cautelare, la sospensione puo' essere disposta anche quando sia stata
espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo
4-bis.
Il comma 2-bis specifica, a sua volta, che il provvedimento emesso ai sensi del
comma 2, che ha durata pari a quattro anni ed e' prorogabile nelle stesse forme
per successivi periodi, ciascuno pari

a

due

anni, e' adottato con decreto

motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno,
sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero
quello presso il giudice procedente
informazione presso la Direzione
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centrali e quelli

specializzati

nell'azione

di

contrasto

alla

criminalita'

organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze.
La proroga del provvedimento e' disposta quando risulta che la capacita' di
mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva
non e' venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione
rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operativita' del
sodalizio criminale,

della

sopravvenienza

di

nuove

incriminazioni

non

precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore
di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di
per se', elemento sufficiente per escludere la

capacita'

di

mantenere

i

collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operativita' della
stessa.
Venendo adesso al sopra citato comma 2-quater, che costituirebbe secondo
parte della dottrina il paramentro sul quale “misurare” il contenuto del
provvedimento di cui al primo comma, in esso si afferma, dopo avere precisato
che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti
all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree
insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate
dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria,
che la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2
prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo
principalmente alla necessita' di prevenire contatti con l'organizzazione criminale
di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni
contrapposte, interazione con

altri

detenuti

o

internati

appartenenti alla

medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad
intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio
di oggetti. Sono vietati i colloqui con
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e

conviventi,

salvo

casi eccezionali

determinati

volta per volta dal direttore

dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel
secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti

a

controllo

auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione

dell'autorita'

giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11;
solo per coloro che non effettuano

colloqui

puo'

essere

autorizzato,

con

provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente
ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i
primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e
conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a
registrazione. I

colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della

presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potra'
effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un
colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere
ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con
i membri del Parlamento o con autorita' europee o nazionali aventi competenza
in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non puo' svolgersi in
gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al
giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.
Saranno inoltre adottate tutte
attraverso accorgimenti

di

le
natura

necessarie

misure

di

sicurezza, anche

logistica sui locali di detenzione, volte a

garantire che sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti e cuocere cibi.
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Circa il procedimento applicativo si è già rilevato che la competenza ad adottare
il provvedimento è rimasta in capo al Ministro della Giustizia, rinunciandosi in tal
modo ad una completa giurisdizionalizzazione della procedura: è però prevista,
nell’ipotesi del comma 2, l’acquisizione del parere del p.m. che procede alle
indagini o del giudice procedente, nonché di ogni altra informazione dalla D.n.a.
e dalla D.i.a. e dagli organismi centrali delle forze di polizia. Si tratta di pareri e
informazioni che, oltre ad avere carattere obbligatorio, rivestono altresì natura
vincolante per il Mininistro al fine di ancorare il provvedimento a dati oggettivi.
Quest’ultimo, come si è evidenziato, ha natura di decreto motivato, durata non
inferiore ad un anno e non superiore a quattro anni ed è prorogabile: sarà onere
del Ministro, secondo l’opzione interpretativa preferibile, provare il permanere
della capacità del soggetto di mantenere rapporti con il gruppo associativo.
Il comma 2-quinquies, prevede, recependo in tal modo gli insegnamenti della
Corte costituzionale in tema di sindacabilità del provvedimento, che il detenuto o
l'internato nei confronti del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del
regime di cui al comma
2,

ovvero

applicativo.

il

difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento
Il

reclamo, che va presentato nel termine di venti giorni

dalla

comunicazione del provvedimento e sul quale e' competente a decidere il
tribunale

di

sorveglianza

di Roma, non sospende l'esecuzione del

provvedimento.
Il

tribunale competente, ai sensi del comma 2-sexies,

decide in camera di

consiglio entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo nelle forme previste dagli
articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, valutando la sussistenza dei
presupposti per l'adozione del
Provvedimento: all’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte
da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al
comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia.
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E’ previsto che il

procuratore

nazionale antimafia, il procuratore di cui al

comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il
l'internato

detenuto,

o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua

comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per
violazione di legge: tale ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento
ed e' trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione.
Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un
nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati
in sede di reclamo.
La partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza, ai sensi del comma
2-septies, è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.

5) I benefici premiali e le misure di protezione nei confronti dei collaboratori di
giustizia

In conclusione è opportuno accennare alla disciplina in materia di “sollecitazione
e protezione” di coloro che aiutano gli organi inquirenti a raccogliere prove a
carico dei più significativi esponenti delle organizzazioni mafiose, ovvero dei
collaboratori di giustizia.
Questi, impropriamente, vengono anche chiamati “pentiti”: in realtà non è loro
richiesta alcuna presa di posizione di natura morale circa il loro passato criminale.
La decisione di estendere (anche alla luce dell’esperienza statunitense) la
normativa premiale, originariamente prevista nell’ambito della legislazione
d’emergenza contro la criminalità terroristica, ai collaboratori provenienti dal
crimine organizzato vide impegnati magistrati, come Giovanni Falcone, che
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dovettero affrontare una vera e propria reazione politica di rigetto nei confronti di
questo fenomeno.
Tali resistenze furono, principalmente, dovute all’asserita eterogeneità delle
motivazioni della dissociazione del terrorista “collaboratore” rispetto al mafioso
“collaboratore”: infatti si ritiene che il primo sarebbe indotto a collaborare dopo
aver preso atto della sconfitta dell’associazione di cui faceva parte, mentre il
secondo offrirebbe, invece, il suo contributo per fini utilitaristici (ad esempio per
poter usufruire di sconti di pena o per vendicarsi nei confronti degli ex
“compagni”).
Nondimeno è stato sostenuto che l’applicazione della normativa premiale si
sarebbe risolta in una intollerabile violazione del principio che vuole la pena
proporzionata alla gravità del reato e al grado di responsabilità personale,
incompatibile con le funzioni costituzionalmente attribuite alla sanzione penale .
In realtà la riflessione sul tema è stata anche condizionata da alcune esperienze
giudiziarie negative e dalla diffusa ostilità verso i maxiprocessi.
Allorquando l’introduzione di una efficiente normativa premiale anche in materia
di mafia è divenuta un’esigenza ineludibile, vi si è provveduto sotto la spinta di
situazioni d’emergenza e quindi senza una adeguata riflessione, con le inevitabili
imperfezioni tecniche e di impostazione che ciò comporta.
Così fu emanato il d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 (poi convertito dalla l. 15 marzo 1991 n.
82) mediante il quale venne introdotta un’organica disciplina della protezione dei
collaboratori e dei testimoni nei processi di mafia.
Infine, soltanto dopo la strage di Capaci (23 maggio 1992) venne emanato il d.l. 8
giugno 1992 n. 306, rapidamente convertito in legge subito dopo la strage di via
D’Amelio (19 luglio 1992), mediante il quale furono introdotti, accanto agli
inevitabili inasprimenti per gli imputati di associazione mafiosa, ulteriori benefici per
i collaboratori di giustizia.
Queste disposizioni sono state, di recente, modificate ad opera della legge 13
febbraio 2001 n. 45, contenente “Nuove norme per la protezione dei testimoni di
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giustizia nonché per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia” e dal relativo regolamento di attuazione emanato
nel 2004.
La nuova normativa premiale è caratterizzata innanzitutto da una dichiarazione
iniziale, che deve essere resa obbligatoriamente entro 180 giorni da quando si è
manifestata l’intenzione di collaborare e che contiene tutte le notizie inerenti fatti
criminali conosciuti e tutte le informazioni relative a beni patrimoniali posseduti
dall’associazione per consentire allo Stato di individuare eventuali beni di
provenienza illecita.
In secondo luogo sono stati previsti quattro fondamentali benefici innovativi.
Si tratta, in particolare di:
•

benefici sanzionatori, che prevedono delle significative diminuzioni di pena,

mediante una serie di circostanze attenuanti speciali ed ad effetto speciale, per
gli autori di reati di terrorismo, mafia, sequestro di persona, traffico di stupefacenti,
contrabbando internazionale, favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione
clandestina che, dissociandosi dagli altri, si adoperano per evitare che l’attività
delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando l’Autorità di
polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
l’individuazione o la cattura degli autori dei reati;
•

benefici penitenziari, che prevedono un trattamento differenziato collegato

alla collaborazione del condannato, detenuto o internato, che può godere, dopo
aver scontato un quarto della pena inflitta o almeno dieci anni di reclusione in
caso di condanna all’ergastolo, ad esempio, della concessione della detenzione
domiciliare anche se il periodo di pena che gli resta da espiare è ben superiore ai
due anni previsti dall’art. 47-ter co. 1-bis L. 345/75 per la concessione della
suddetta misura alternativa ad un condannato per fatti di criminalità organizzata
non collaborante;
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•

benefici processuali, che prevedono una particolare disciplina che

consente la partecipazione e l’esame a distanza, mediante videoconferenza,
anche per collaboratori coimputati nello stesso procedimento in corso;
•

benefici tutori, che prevedono nei confronti dei collaboratori di giustizia e

dei loro familiari, esposti a gravi rischi per la propria incolumità personale,
l’adozione di speciali misure di protezione adottate dalla Commissione Centrale
istituita presso il Ministero dell’Interno e presieduta da un Sottosegretario di Stato.
L’attuazione dei programmi di protezione è, poi, affidata al Servizio Centrale di
Protezione che è un ufficio interforze costituito presso il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Il
Servizio Centrale di Protezione si avvale dei Nuclei Operativi territoriali di Protezione
(N.O.P.) che sono in continuo contatto con il collaboratore, mentre i compiti
strettamente collegati alla sicurezza del collaboratore (come la vigilanza
dell’abitazione,

l’accompagnamento

alle

udienze,

etc.)

sono

assegnati

direttamente agli organi territoriali delle Forze di Polizia. L’attuazione dei
programmi di protezione è caratterizzata da quattro fasi:
a)

l’assistenza psicologica, necessaria per rendere meno traumatico per il

collaboratore e la sua famiglia il distacco dal loro ambiente sociale, culturale,
lavorativo, etc. e volta a superare le difficoltà di adattamento ed inserimento in
realtà completamente nuove e diverse, specie se nel nucleo familiare sono
presenti dei minori; assistenza che si attua attraverso i c.d. colloqui di sostegno con
un operatore N.O.P. che avrà l’obbligo di accreditare l’interessato presso uno
psicologo o uno psichiatra di una struttura pubblica laddove riscontri delle
situazioni patologiche;
b)

la mimetizzazione dell’identità, attuata attraverso il rilascio dei documenti di

copertura, a carattere provvisorio e in attesa che, al termine del programma di
protezione, si abbia il cambiamento definitivo delle generalità;
c)

l’assistenza economica, per le spese che il soggetto protetto, impossibilitato

a svolgere un’attività lavorativa, deve sostenere per l’assistenza legale e il
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mantenimento proprio e della sua famiglia, e quella sanitaria, realizzata
rilasciando alle persone sottoposte al programma di protezione tessere sanitarie
con nominativi di copertura per poter utilizzare le prestazioni delle strutture
pubbliche in condizioni di sicurezza;
d)

il reinserimento socio-lavorativo, al fine di raggiungere l’autonomia

economica, attraverso attività di supporto e agevolazioni amministrative,
promuovendo anche l’iscrizione a corsi professionali organizzati dagli enti locali o
dalle Camere di Commercio per avviare attività autonome.
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PENA DISUMANA E I CONFINI DELLA SUA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
a cura dell’Avv. Aurora Antonella Di Mattea

Visti gli articoli 134 Cost. 23 e ss. L. 11 marzo 1953 n.87, Il Tribunale di Sorveglianza di
Padova, ed il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarano rispettivamente con
ordinanza del 13 febbraio 2013 e del 12 marzo 2013 rilevante non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità dell’art. 147 c.p. nella parte in cui non
prevede oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo
dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al
senso di umanità, per violazione degli artt. 27, co 3, 117 co1, 2 e 3, disponendo
l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Con due ordinanze gemelle, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia e di Milano
rassegnano alla Corte Costituzionale la disamina dei profili di costituzionalità
dell’esecuzione della pena in condizioni di sovraffollamento. Viene in particolare
sottoposto a giudizio di legittimità costituzionale l’art. 147 del codice penale, che
disciplina l’ipotesi del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, laddove
non prevede altresì la sospensione del regime detentivo se l’esecuzione deve
avvenire in condizioni disumane. L’istituto del differimento della pena, previsto tra i
principi generali dell’esecuzione della pena, è stato introdotto dal legislatore con il
precipuo fine di escludere il trattamento sanzionatorio, ovvero di sospenderlo o
congelarlo nei confronti di soggetti, che si trovano in situazioni esistenziali per cui
l’eventuale

assoggettamento

alla

pena

determinerebbe

una

illegittima

compromissione della propria integrità fisica e morale.
All’interno del capo II, libro I, rubricato “dell’esecuzione della pena”, il legislatore
ha inserito degli strumenti di tutela del condannato a fronte di situazioni
eccezionali che rendono ingiusta e disumana l’eventuale permanenza in carcere.
In particolare, l’ articolo 146 c.p. statuisce il differimento obbligatorio della pena,
nei confronti di donna incinta, di madre di prole inferiore ad un anno e di chi è
affetto da AIDS, o da grave deficienza immunitaria conclamata o altra grave
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malattia che è incompatibile con il regime carcerario ovvero che non risponde
ad alcun terapia disponibile.

Diversamente l’art. 147 prevede il differimento

facoltativo nei confronti di madre di prole di età inferiore ai tre anni, nei confronti
di chi è affetto da grave infermità fisica, e di chi ha presentato domanda di grazia
e non rientra nelle ipotesi disciplinate dal precedente articolo. Norma di chiusura
di questo speciale regime esecutivo è rappresentato dall’art. 148 c.p. che
introduce una speciale regolamentazione del regime detentivo nei confronti di
chi è affetto da infermità psichica, sopravvenuta, all’esecuzione della misura
cautelare o delle pena definitiva. In tali casi il giudice può disporre il differimento
ed

il ricovero in un ospedale o casa di cura. Elemento comune delle tre

disposizioni è in primo luogo il ricorrere di una situazione di infermità che nel primo
caso comporta obbligatoriamente il differimento nel secondo caso solo dietro
discrezionale valutazione del magistrato prima e del tribunale di sorveglianza
dopo, e da ultimo se trattasi di infermità psichica

il trasferimento in strutture

adatte alla cura delle infermità psichiche. Lo stato di salute del condannato trova
particolare

attenzione

del

legislatore

anche

all’interno

dell’ordinamento

penitenziario, ed in particolare nella previsione della misura alternativa della
detenzione domiciliare. Ai sensi dell’art. 47 ter la applicazione della misura
alternativa è disposta nei casi di pena non superiore a quattro anni anche per le
persone in particolari condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono
costanti contatti con i presidi sanitari (art. 47ter ord. Pen. comma 1 lett. c)). Ai
sensi dell’art. 47 quater l. 1975 n. 354, è prevista la esecuzione della pena nella
forma della detenzione domiciliare, nei casi di AIDS o di grave deficienza
immunitaria conclamata. Con siffatte previsioni viene ribadito il diritto alla salute
quale valore supremo dell’ordinamento1, alla cui tutela e rispetto gli istituti di
esecuzione della pena devono tendere e ottemperare, di talché il rispetto
dell’integrità fisica è presupposto ineliminabile ed ineludibile per l’attuazione del
regime sanzionatorio. Un’eventuale compressione determinerebbe un sistema
1

Corte Cost. 6 novembre 1991, n. 414. In Giust. Pen. 1992, 3, 1, p. 84.
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afflittivo ingiusto e contrario al rispetto della dignità umana e come tale
incostituzionale. La Corte Costituzionale ha già da tempo valorizzato il rispetto
della persona e della sua integrità in sede di esecuzione, elaborando un percorso
ermeneutico di contemperamento tra l’esigenze afflittive e retributive della pena
con quelle assistenziali e di risocializzazione. La differenziazione degli strumenti di
tutela di rinvio di esecuzione , in termini obbligatori o facoltativi risponde alla
necessità di adeguare la risposta dell’ordinamento alla natura delle esigenze
indicate e la loro rilevanza in rapporto alla potestà punitiva dello Stato2. In
particolare con l’art. 146 si individua nelle condizioni particolarmente gravi del
detenuto il requisito per predisporre un rinvio obbligatorio. La nozione generica
adottata per definire uno stato patologico incompatibile con il regime carcerario
si presta a facili incertezze e a latitudini interpretative non esattamente delineate.
È in equivoco tuttavia quale sia il fine ultimo che il legislatore ha inteso realizzare
con tale previsione, garantire al detenuto una protezione adeguata del proprio
stato di salute. Invero è da precisare che rientrano per giurisprudenza costante, in
seno a tale disposizione, quelle situazioni patologiche degenerative e terminali per
cui è possibile approntare solo delle cure di sollievo. Si deve trattare di una
condizione particolarmente grave per cui non è possibile alcun recupero
terapeutico, destinata ad un continuo e graduale peggioramento, dove il
proseguo del trattamento carcerario determinerebbe una ingiustificata e
degradante lesione del diritto alla salute.

Tuttavia la genericità della nozione

adottata ha indotto la giurisprudenza ad offrire una lettura sistematica della
norma, escludendo la concessione del differimento a fronte di condizioni
patologiche, non caratterizzate da una degenerazione fisiologica o quantomeno
non curabili nell’ambiente intra-murario3.
Di diversa natura è invece il requisito posto dalla legge per l’applicazione del
differimento facoltativo, della grave infermità fisica. Secondo un orientamento
2

Corte Cost. 18 ottobre 1995, Vassalli, in Giust. Pen. 1996, 2, 1,p.41.

3

Cass. pen. Sez. I, 10 gennaio, 2000, Belleggia, in Cass. pen. 2001, n. 1260.
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risalente la nozione di grave infermità comportava la ricorrenza di una situazione
patologica di carattere stabile, la cui terapia si rivelava incompatibile con le
modalità di trattamento clinico intra-murario4. Tale condizione di salute non
facilmente riscontrabile a priori presuppone un accertamento del magistrato di
sorveglianza, con un riscontro delle terapie adatte e delle compatibilità con il
regime carcerario. A tale indirizzo si è affiancato recentemente una scuola di
pensiero, che riconosce derogabile l’obbligatorietà della pena, se l’espiazione
della pena si rivela in aperto contrasto con il principio di umanità come
richiamato ai sensi dell’art. 27 Cost. Ne discende che il differimento facoltativo è
disposto non solo se la gravità della patologia fisica richiede un trattamento
terapeutico la cui efficacia raggiunge un risultato di maggiore livello, se adottata
a livello extra carcerario, ma se il proseguo del trattamento intra-murario, generi
uno stato di limitazione della libertà personale che si rivela contrario al principio di
umanità della pena. Non è sufficiente un’attenta diagnosi sulla grave infermità
ma l’effetto degenerativo e degradante che produce sulla integrità fisica e
morale della singola persona5. Proprio in ossequio al senso di umanità che deve
informare il regime esecutivo della pena, viene sollevata e dal Tribunale di
Sorveglianza di Padova e di Milano la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede il differimento facoltativo della
pena, se l’espiazione della pena ha luogo in condizioni contrarie al principio di
umanità, così come previsto non solo dall’art. 27 Cost. ma come ribadito dall’art.
3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata con la legge 1955 n.
848. In particolare è riconosciuto il diritto di ciascuna persona di non essere
sottoposta a trattamenti inumani e degradanti, senza alcuna deroga, neppure in
caso di guerra o pericolo pubblico per la nazione. La Convenzione Europea dei
Diritti

dell’Uomo

statuendo

dei

principi

di

carattere

generale,

è

stata

espressamente recepita come carta dei diritti fondamentali in seno all’Unione
4

Cass. pen. Sez. I, 22 maggio, 1987, Aperto.

5

Cass. sez. I, 22 novembre 2000, Piromalli.
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Europea con espressa previsione normativa di cui all’art. 6 del Trattato di Lisbona,
obbligando gli Stati Membri a dare espressa attuazione ai principi in essa elencati.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interpellata già nel 2009 sulle condizioni di
detenzione

nelle

carceri

italiane

e

della

configurabilità

a

causa

del

sovraffollamento carcerario di un trattamento inumano e degradante ha
condannato l’Italia per la mancata osservanza dell’art. 3 CEDU, riconoscendo
che la privazione della libertà personale assume una natura disumana se lo spazio
di cui dispone un singolo detenuto è inferiore o pari a 3 mq6.
Sulla scia di siffatto orientamento, la Corte di Strasburgo è intervenuta
recentemente su siffatta materia (Corte EDU, sentenza 8 gennaio 2013 Torreggiani
c. Italia). Dopo avere sottolineato che conseguenza diretta del sovraffollamento
carcerario è la sistematica violazione dell’art. 3, con uno stato detentivo che
riducendo gli spazi di habitat al di là di ogni condizione di vivibilità comporta
l’automatica compressione del rispetto della dignità umana, ha invitato l’Italia a
dotarsi di un ricorso interno adeguato a prevenire eventuali ed ulteriori casi di
sovraaffollamento.
Prima di addivenire a siffatta pronuncia, la Corte di Strasburgo ha verificato la
ricevibilità del ricorso, e l’eventuale esperibilità di ricorsi in seno al nostro
ordinamento giuridico. Invero ai sensi dell’art. 35 e 69 ord. pen. il detenuto può
sollevare reclamo dinanzi al Magistrato di Sorveglianza per ogni eventuale lesione
dei diritti del detenuto. Ma la Corte EDU ha sottolineato l’ineffettività di tutela,
garantita dal ricorso di cui all’art. 35, riconoscendo quindi legittimo il ricorso
proposto dai detenuti.
Di tale importante traguardo giurisprudenziale, il Tribunale di Sorveglianza di
Venezia e di Milano ha fatto buona memoria, ed accedendo ad una nozione di
trattamento inumano e degradante così come recentemente rielaborata nelle
pronunce della Corte EDU, che qualifica contrario al senso di umanità la

6

Corte EDU Sulejmanovic c. Italia, ric. N. 22635/2009.
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restrizione in una cella inferiore o pari a 3 metri quadri, ha operato una rivisitazione
sistematica dell’art. 147 invitando la Consulta ad operare un intervento additivo.
Sintesi del Caso
Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia
Con istanza del 10/01/2013, il detenuto presentava richiesta di differimento della
pena a causa della condizione di “perenne sovraffollamento”, considerato che la
Casa Circondariale, ove era ristretto, a fronte di una capienza regolamentare di
104, presenta una popolazione carceraria di 226 detenuti, con evidenti difficoltà
nella dislocazione, e con la conseguente occupazione di una cella da parte di 9
o 11 detenuti. In particolare le condizioni di sovraffollamento carcerario
incidevano sullo stato psicofisico, e si rivelavano contrarie al senso di umanità ed
al rispetto della persona. Il Magistrato di Sorveglianza rigettava l’istanza, non
ravvisando nell’ipotesi de quo alcuna situazione di grave infermità fisica, che
compromettesse la vita o determinasse altre gravi conseguenze, ed ai sensi
dell’art. 684 c.p.p. trasmetteva al Tribunale di Sorveglianza la suddetta istanza per
pronunciarsi definitivamente su detta istanza.
Il detenuto veniva successivamente trasferito presso la Casa di Reclusione di
Padova, dove le condizioni detentive non erano differenti per spazi di vivibilità e
popolazione detenuta. A fronte di una capienza regolamentare di 369, la
popolazione effettiva era al momento del trasferimento di 889. Lo spazio a
disposizione dell’istante sin dal suo ingresso in carcere è al di sotto dei 3 metri
quadri, indicati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti disumani e degradanti, e che tale circostanza ha posto una questione
di compatibilità della detenzione con i principi di umanità della pena, sottesi
all’istituto del differimento della pena. A conforto del giudizio di rilevanza della
questione viene altresì precisato che l’istante non può beneficiare di altri strumenti
deflattivi, primo fra tutti la misura temporanea dell’esecuzione della pena al
domicilio, come prevista e dalla l. 199/2010 e dalla l. 9/2012, essendo soggetto
detenuto per un residuo pena superiore ai 18 mesi, e dichiarato altresì delinquente
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abituale. Peraltro lo stesso non può invocare l’applicazione di altri benefici
penitenziari, quali la detenzione domiciliare perché condannato con sentenza
che ha applicato l’aumento ex articolo 99 comma 4° c.p.
Vana sarebbe la richiesta di affidamento in prova del detenuto, in quanto
presupposto imprescindibile è l’accertamento di un percorso rieducativo di
idoneità del soggetto di non recidivanza criminale. Restano escluse altresì e la
concedibilità della semilibertà, che impone l’espiazione di due terzi della pena, e
dei permessi premio, che in caso di recidiva reiterato presuppone lo sconto di
almeno un terzo della pena.
Unico strumento normativo che consentirebbe al condannato di fruire di un
allontanamento dall’ambiente intra-murario, ripristinando una condizione di
rispetto della dignità umana è rappresentato dall’art. 147 che, inserito nelle norme
generali dell’esecuzione, e non prevedendo alcuna differenzazione tra soggetti
recidivi o meno e residuo di pena da scontare, incarna e consacra uno dei
principi fondamentali della tutela della persona, la non disumanità della pena.
Tuttavia il Tribunale adito dall’istante, pur riconoscendo i presupposti sostanziali e
concettuali per dare applicazione del rispetto della dignità umana e della non
disumanità della pena, è pienamente consapevole del limite previsionale de quo,
e della mancata espressa indicazione del differimento facoltativo nel caso in
esame. La condizione di fatto sottoposta all’attenzione del giudice, nonostante sia
ascrivibile ad una situazione che deprime l’integrità fisica e morale, non è
ascrivibile all’ipotesi di grave infermità fisica, prevista dall’art. 147 e come tale
positivamente non rientrante nella disposizione normativa. Ma tale carenza non
impedisce alla Corte Costituzionale interpellata di intervenire con sentenza
additiva, aggiungendo quanto concettualmente dovrebbe essere oggetto di
previsione e non è specificatamente enunciato. Tale empasse interpretativo non
è superabile con una lettura del diritto vivente che consenta di allargare le maglie
della previsione normativa, ricorrendo ad una applicazione conforme ai dettami
dalla Costituzione. Nonostante la giurisprudenza sia addivenuta ad una
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concezione di grave infermità fisica che non si fondi solo sull’aspetto fisiologico
ma anche sulla disumanità della pena nel caso di protrazione della detenzione in
carcere del detenuto infermo, seppure non in pericolo di vita, l’ipotesi de quo non
è collocabile in seno alla nozione di grave infermità fisica. Del resto la questione
sollevata dal Tribunale può essere oggetto di accoglimento con una sentenza
additiva, non essendo rimesso al Giudice delle Leggi alcuna valutazione
discrezionale o di sostituzione al legislatore, ma trattandosi di un’aggiunta
normativa implicitamente deducibile da una lettura costituzionalmente dovuta
dell’articolo e non demandabile al giudice del merito, che essendo soggetto alla
legge, opererebbe una creazione del dettame legislativo al di fuori dei parametri
di lettura e di interpretazione desumibili dalla stessa disposizione.
Di uguale tenore è l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano,
che ripercorrendo il medesimo iter argomentativo sostenuto dal giudice della
sorveglianza veneto, ha confermato la non manifesta infondatezza e rilevanza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p., e con esso il ricorso
ad una sentenza additiva del giudice delle leggi per porre rimedio alla questione
del sovraffollamento carcerario, nonostante l’invito della Corte EDU all’Italia di
adottare delle misure e ricorsi idonei a rimuovere le difficoltà di occupazione ed
inserimento dei detenuti nelle carceri. Al di là di siffatta pronuncia, si richiede da
parte del legislatore una presa di coscienza che il differimento facoltativo non
risolve il problema ma lo alleggerisce, residuando comunque la grave carenza di
strumenti normativi atti a abbassare la soglia della popolazione carceraria.
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L’importanza della distinzione fra categorie della popolazione penitenziaria al
fine dell’applicazione del trattamento
a cura della Dott.ssa Angela Allegria

Il carcere quale luogo di espiazione di pene temporanee e tendenti alla rieducazione del
condannato costituisce un’idea recente.
All’interno della popolazione carceraria possiamo distinguere tre tipologie di figure: i detenuti,
gli internati e gli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere.

Dal punto di vista definitorio possiamo affermare che il detenuto è colui che deve scontate una
pena temporanea inflitta da una sentenza passata in giudicato. Nei suoi confronti, insieme alla
pena, è possibile che si affianchi una misura di sicurezza che, nel caso dell’internato, invece, si
sostituisce del tutto alla pena.

La misura di sicurezza è un provvedimento speciale che si applica nei casi di soggetti
pericolosi. Essa, a differenza della pena che è prevista nel minimo e nel massimo, è prevista
solo nel minimo, ma resta indeterminata nel massimo, non essendo possibile determinare in
anticipo la cessazione della pericolosità del soggetto. Si distinguono in personali e patrimoniali,
quelle personali a loro volta si differenziano in misure detentive e misure non detentive, in
base al fatto che il soggetto sia detenuto in un istituto (riformatorio giudiziario, ospedale
psichiatrico giudiziario, casa di cura e di custodia, colonia agricola, casa di lavoro), o sia
sottoposto a un regime di libertà vigilata, al divieto di soggiorno, al divieto di frequentare
osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l’espulsione dallo Stato dello straniero.
Alla scadenza del periodo minimo, il soggetto sottoposto alla misura, viene nuovamente
sottoposto a una nuova valutazione che può cadere nel processo di cognizione se non si è
concluso con il giudicato, oppure, in seguito con l’applicazione del procedimento di
applicazione della misura di sicurezza. Il procedimento giurisdizionalizzato dopo il passaggio in
giudicato della sentenza si applica solo per la misura di sicurezza, non per l’applicazione della
pena.
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Dal punto di vista del trattamento lo status di detenuto ed internato è equiparato, differisce,
invece, quello dell’imputato, al quale non è possibile applicare un trattamento rieducativo, in
quanto esso si presume innocente fino a sentenza definitiva.
In base all’art. 27 co. 2 Cost. le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, il che
vuol dire che la funzione rieducativa non può prescindere dalla finalità della pena. È compito
del legislatore trovare una gamma di sanzioni penali che meglio si adattano alla funzione
costituzionale della pena al fine di soddisfare lo scopo della normativa penitenziaria che è la
specialprevenzione.

Chi entra in carcere, per motivi processuali o esecutivi, deve ricevere un trattamento
“conforme ad umanità”, che assicuri “il rispetto della dignità della persona” e che consenta,
altresì, il mantenimento dell’ordine e della disciplina. Si tratta del concetto di intangibilità del
corpo del recluso già sancita dal Beccaria.
Con la riforma si assiste al passaggio dalla spersonalizzazione dell’individuo che non è più un
mero numero ma un soggetto che perde sì la libertà di locomozione, ma non il diritto di libertà
che si fonda sul concetto di libertà umana.

L’art. 3 trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti a qualsiasi titolo detenuti negli istituti
penitenziari, siano essi condannati, imputati ovvero internati. L’espressione “parità di
condizioni” tra detenuti e internati non deve essere interpretata come parità tra due categorie
inter se, ovvero tra soggetti con diverso status giuridico, ma deve essere intesa come esigenza
di uguaglianza all’interno di ciascuno di esse, posto che il principio di uguaglianza si oppone
alle discriminazioni di trattamento, non alle diversità derivanti dalle differenti posizioni dei
soggetti. La prospettiva non è quella di assicurare l’uguaglianza di tutti i membri dell’istituzione
ma l’imparzialità dell’amministrazione. Non può, infatti, non sottolinearsi come diversa sia la
funzione della pena rispetto a quella della misura di sicurezza detentiva. L’una viene inflitta sul
presupposto della colpevolezza generale, all’altra, che ha lo scopo di “neutralizzare” la
pericolosità sociale del reo, viene affidata una funzione di prevenzione speciale.

Anche il disposto dell’art. 32 co. 3 ord. penit., nel sancire che nessuno tra i detenuti può avere,
nei servizi dell’istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano
l’acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri, rafforza il contenuto dell’art. 3
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riaffermando il principio di parità tra i detenuti quale che sia l’attività che viene svolta
nell’ambito del trattamento penitenziario.

Con l’ingresso in carcere, infatti, il soggetto perde il ruolo sociale che prima aveva, viene
privato dei suoi effetti personali, di uno spazio personale, della capacità di decidere
autonomamente; perde il contatto quotidiano con la famiglia e con gli amici ed inizia a pensare
a cosa accade loro mentre lui è lì. Nel caso delle detenute madri il peso della detenzione è,
inoltre, aggravato dall'incommensurabile dolore causato dal distacco dai figli. Il detenuto vive
rapporti sociali imposti, è espropriato da ogni riservatezza ed intimità e diventa dipendente
dall’Istituzione; sperimenta la frustrazione, soprattutto delle aspettative e l’impotenza, si
rifugia nel desiderio che le sue richieste vengano prese in considerazione. Possono quindi
manifestarsi ansia da separazione, ansia reattiva da perdita e da crisi di identità.
Per quanto riguarda detenuti e internati si distinguono le sindromi reattive alla carcerazione,
che presentano sintomi peculiari, non riscontrabili in altri ambienti, dalle psicosi vere e proprie
(già esistenti nel soggetto) che l’esperienza della detenzione carceraria contribuisce, in certi
casi, a far addirittura emergere, mentre in altri, concorre ad aggravare in termini di potenziale
acutizzazione del disagio psichico.

Fermo restando l’obbligo di garantire a tutti determinate attività come lo studio, il lavoro, la
formazione, l’amministrazione può diversificare l’offerta secondo la tipologia di detenuto,
tenuto conto della sua storia personale e del reato commesso, e la sua disponibilità ad
accettarla. È la logica dei circuiti differenziati, ovvero delle diverse risposte punitive e
rieducative, espressamente previste dalla riforma. E tuttavia, a differenza dell’alta sicurezza,
non esiste, nella prassi un circuito di media sicurezza destinato alla stragrande maggioranza
dei detenuti non pericolosi, con regole standard che favoriscano il recupero dell’identità del
condannato e il suo rapido reinserimento nella vita sociale. Questa è la custodia attenuata, ma
l’amministrazione, finora, si è limitata a una sperimentazione: Bollate.

Circa il 50 % della popolazione penitenziaria è composta da imputati soggetti ad ordine di
custodia cautelare in carcere, proprio per questo il legislatore non poteva ignorare le esigenze
di tali soggetti tenendo congruamente conto della componente carceraria rappresentata dagli
“imputati”, al fine di rispettarne la peculiarità di posizione giuridica.
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La normativa del 1975 e quella successivamente emanata all’insegna di opposte filosofie
della pena dettano, infatti, una disciplina base valida per i condannati e gli imputati,
definendoli tout court “detenuti”, salvo di volta in volta precisare, con disposizioni ad hoc, se
una determinata regola valga per una soltanto delle componenti della popolazione
penitenziaria.

Nei confronti dell’imputato detenuto, invece, l’impegno nascente dai principi costituzionali non
è quello della rieducazione, ma alla riduzione, per quanto possibile, delle occasioni e del
protrarsi della custodia cautelare attraverso la previsione di divieti, limiti e controlli
giurisdizionali sulle vicende di questa forma di restrizione della libertà personale, di cui fa
riferimento l’art. 13 Cost., il quale sottolinea esplicitamente la carcerazione preventiva,
risolvendo in tal modo ipotetici dubbi circa la costituzionalità di una disciplina che consenta la
privazione della libertà prima che il processo si concluda con accertamento giudiziario della
responsabilità.

Nei confronti dell’imputato detenuto, il quale, ai sensi dell’art. 1 comma 5 ord. penit., non è
considerato colpevole fino alla condanna definitiva, non è possibile predisporre un trattamento
rieducativo che tenda al reinserimento sociale, come avviene, invece per detenuti ed internati.
In ogni caso, però questi, come i detenuti e gli internati, è sottoposto al trattamento ordinario
cui si vuole riferire il primo comma dell’art. 13 ord. penit., secondo il quale anche detto
trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Le ragioni di permanenza in carcere di un imputato sono da legarsi al pericolo di inquinamento
delle prove e proprio per questo, è prevista la sua separazione da parte gli altri soggetti. Di
essa fa espressa menzione l’art. 14 co. 3 ord. penit. il quale assicura la separazione degli
imputati da condannati e internati, anche se, per ragioni di insufficienza di spazio dovuta alla
carenza di strutture carcerarie e al sovraffollamento, è possibile che questa disposizione non
venga sempre rispettata.
L’unica vera garanzia di separazione viene dalle indeclinabili esigenze giudiziarie: l’imputato
per il quale l’autorità giudiziaria abbia disposto l’isolamento continuo rimane in tale stato
secondo le modalità, i limiti e la durata indicate nel provvedimento.
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L’isolamento giudiziario, avente chiara finalità di evitare l’inquinamento delle prove, è un quid
pluris rispetto alla separazione tra le diverse figure di popolazione del carcere, prevista o
imposta da un ordine dell’autorità giudiziaria, per gli imputati in uno stesso procedimento o
comunque di uno stesso reato, in quanto diretto ad impedire ogni comunicazione non
istituzionale all’interno dell’istituto e con l’esterno.

Sebbene l’imputato detenuto non può essere “rieducato”, si chiede però, allo stesso, un
comportamento conforme alla disciplina e alle regole di vita penitenziaria.
L’imputato sia che risponda alle aspettative di remissività e disciplina, sia che demeriti, ad
esempio incorrendo in sanzioni disciplinari che implicano anche la perdita dei benefici
ricollegati, invece, alla regolare condotta, vede annotare, con scadenza semestrale, nella
propria cartella personale il giudizio della direzione quanto all’impegno dimostrato nel trarre
profitto dalle opportunità offertagli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e
costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni e la comunità esterna. Questa raccolta di
dati costituirà, in caso di condanna, futura memoria.

Non dobbiamo dimenticare che l’imputato soggetto a custodia cautelare in carcere può essere
affetto dalla c.d. sindrome da prisonizzazione, ed in particolare dalla sindrome di Ganser, che
si caratterizza per gli elementi oniroidi ed allucinatori, a volte, anche simulati, ma che possono
portare, col protrarsi del tempo alla cessazione spontanea del quadro, o, al contrario, ad un
cronicizzazione del disturbo, e dalla sindrome di Wernicke, che presenta un tipico quadro di
pseudo demenza caratterizzato da un deterioramento apparente, da una capacità di cogliere il
mondo esterno in modo puntuale decisamente scarsa, da una facilità alla distrazione
particolarmente accentuata, con cefalea e amnesia.

Al fine di diminuire l’impatto con il carcere è prevista l’offerta di interventi diretti a sostenere gli
interessi umani, culturali e professionali, in quanto compatibili con le esigenze cautelari.
Inoltre, in base all’art. 15 ord. penit., gli imputati sono ammessi, a loro richiesta a partecipare
ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni
dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale,
possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
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Importanti sono le opportunità di contatto con gli operatori penitenziari e gli assistenti
volontari, nonché la possibilità di incontro con i professionisti di cui all’art. 80 comma 4 ord.
penit, quali ad esempio psicologi, alla ricerca dell’equilibrio psicologico compromesso o messo
duramente alla prova dalla brusca e violenta emarginazione, le possibilità di essere agevolati
nella volontà di proseguire studi interrotti dalla custodia cautelare, l’opportunità di potersi
dedicare ad attività artigianali, intellettuali o artistiche e di svolgere un lavoro all’interno
dell’istituto, nei limiti della disponibilità, anche a mantenere una certa continuità di guadagno
e poter sopperire alle esigenze proprie e familiari.

Tutto ciò mira a non far chiudere l’imputato in se stesso, offrendogli una possibilità di contatto
con le attività che si svolgono all’interno della struttura e con l’esterno, il tutto, limitatamente
alle esigenze di custodia cautelare.

Alla luce delle brevi considerazioni svolte emerge come sia necessario distinguere fra le varie
figure di soggetti ospiti delle strutture detentive, al fine di predisporre un adeguato trattamento
per rispondere ai fini costituzionali sia del recupero e del reinserimento sociale di detenuti ed
internati, sia delle esigenze di riduzione delle occasioni per il protrarsi della permanenza
nell’istituto di pena.
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LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE:
RISORSA DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO
O STRUMENTO DEFLATTIVO DEL FINE PENA
a cura dell’Avv. Aurora Antonella Di Mattea

FATTI NON FOSTE PER VIVER COME BRUTI MA PER SEGUIRE VIRTUTE E CANOSCENZA
(Dante alighieri, canto XXVI INFERNO).

Excursus storico, metamorfosi della liberazione condizionale, da istituto “grazioso”
a misura rieducativa per il condannato.
Ogni qual volta si affronta lo studio dell’ordinamento penitenziario, non si può non
rivolgere l’attenzione all’ istituto della liberazione condizionale, che meglio
sintetizza, dalla sua originaria struttura alle attuali modifiche normative, il percorso
compiuto dal legislatore per addivenire all’attuale ordinamento penitenziario. La
disposizione normativa già presente in seno al codice Zanardelli, riporta i segni di
un cambiamento e di un rinnovamento della funzione della pena, che ritrova
nella liberazione condizionale la sua principale espressione, il reinserimento sociale
del condannato.
Collocato in seno alla disciplina sostanziale delle cause estintive della pena,
l’istituto della liberazione condizionale, previsto dall’art. 176, era inizialmente
ispirato ad una ratio clemenziale, che unitamente all’indulto, alla grazia ed
all’amnistia, componeva il quadro delle misure di “grazia”, concesse direttamente
dallo Stato, quale espressa rinuncia a proseguire nel trattamento punitivo, disposto
nei confronti del condannato. Tuttavia, la peculiarità della misura in esame
rispetto alle altre risposte premiali previste dall’ordinamento, era rappresentata, e
lo è ancora oggi, dalla sospensione della pena, dal contestuale passaggio del
detenuto dal regime carcerario a quello della libertà vigilata per il periodo residuo
da scontare, con una estinzione della pena, a seguito dell’esito favorevole del
periodo di osservazione. Ma a rimarcare il carattere meramente premiale della

Speciale n. 2/2013

Pag. 47

misura era lo stesso iter procedurale che prevedeva la competenza a decidere
del Ministro di Grazia e Giustizia, chiamato a sindacare sulla sussistenza dei
presupposti applicativi.
L’entrata in vigore della Costituzione e con essa l’approdo ad una riqualificazione
della funzione della pena non solo osservata in una logica retributiva ma anche
rieducativa ha non solo aperto un dibattito sulla preminente valenza della pena,
ma

ha

apportato

delle

rilevanti

modifiche

all’interno

dell’ordinamento

penitenziario. Le opinioni contrastanti espresse a margine della disposizione di cui
al 3° comma dell’art. 27 Cost, hanno arricchito la dottrina e la giurisprudenza di
nuovi approcci dogmatici. La logica retribuzionista, legata al tessuto ontologico
della pena, non consentiva altresì di giustificare il dettato normativo del 3°comma
dell’art. 27 Cost., che ancorava alla primigenia funzione della risposta punitiva
una finalità rieducativa. L’emenda stessa infatti non avrebbe ragione di esistere se
non è legata al reinserimento sociale del detenuto, che a seguito del vissuto
carcerario può sperimentare ancora una esperienza alternativa al delinquere,
solo se si garantiscono e si predispongono i mezzi necessari per sradicarsi dal
passato deviante7. Riflesso delle nuove istanze special-preventive annidate nel
tessuto della pena, è l’introduzione della liberazione condizionale anche per gli
ergastolani. Inizialmente la concessione del beneficio era prevista se il
condannato avesse già scontato almeno 28 anni di detenzione, ridotti a 26 con
la successiva riforma del 1986 (l. 1986 n. 633). Nonostante le rimostranze di una
parte della dottrina, si spezza quell’equilibrio iniziale che vedeva la pena come
strumento afflittivo, finalizzato esclusivamente alla punizione del reo. Si concepisce
invece, la incostituzionalità della misura dell’ergastolo in ragione del principio
posto dall’art. 27 comma 3°. Ad esplicitare il carattere della misura di cui all’art.
176, è intervenuta la Corte Costituzionale che ha avuto modo di sottolineare il
diverso ruolo attribuito a siffatto istituto con l’entrata in vigore della Costituzione.
La immanente vocazione del nostro ordinamento ai principi di umanità e
7

Corte Cost. 313/1990.
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soprattutto di trattamenti sanzionatori non degradanti ha condotto la Corte
Costituzionale a contribuire ad una metamorfosi strutturale della liberazione
condizionale8, che uscendo dagli schemi della misura di gestione delle carceri
assume posizione nevralgica nel dare attuazione ai canoni costituzionali dall’art.
27 Cost.
Punto nevralgico che segna il passaggio della misura di cui all’art 176 c.p. verso
una riqualificazione funzionale è la
sgancia

definitivamente

la

pronuncia della Corte Costituzionale, che

liberazione

condizionale

dall’originaria

natura

clemenziale. Ed invero diventa un aspetto peculiare del trattamento penale, lente
di osservazione del periodo detentivo trascorso e soprattutto del maturare del fine
educativo principalmente assolto dalla pena detentiva. Viene qualificata la
posizione soggettiva del detenuto richiedente quale vero e proprio diritto di fruire
del beneficio, alla ricorrenza dei presupposti, di talchè la concessione non può
essere rimessa ad un organo amministrativo, ma ad un organo giurisdizionale che
la adotta valutandone i presupposti oggettivi e soggettivi.
Rinnovata nello spirito e nella ratio, la liberazione condizionale prende parte ad un
progetto di evolutivo che da lì poco porterà all’approvazione della legge 1975 ed
all’introduzione di altri importanti istituti deflattivi del periodo carcerario di
detenzione. Al fine di comprendere la posizione attualmente assunta dall’istituto
de quo, è propedeutico delineare i requisiti richiesti, per poi passare ad una
trattazione esaustiva della disciplina in relazione ad alcuni peculiari settori come la
figura del collaborante ed il condannato minorenne.
Presupposti applicativi.
Il condannato a pena detentiva può essere ammesso alla liberazione
condizionale

se

abbia

tenuto

nel

corso

dell’espiazione

della pena un

comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, e se trascorso un
termine di almeno trenta mesi di espiazione o almeno la metà della pena
inflittagli, se il residuo non supera i cinque anni. La concessione della liberazione
8

Corte Cost. 1974/204.
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condizionale presuppone altresì l’adempimento delle obbligazioni civili, salvo
l’impossibilità di adempierle per le precarie condizioni economiche. I tre requisiti
devono ricorrere contestualmente per l’ammissione; se pacifico risulta il limite
temporale in ordine alla pena inflitta, di diversa natura è la rilevanza del sicuro
ravvedimento in capo al condannato.
Il sicuro ravvedimento.
Il requisito del sicuro ravvedimento rappresenta il punto di partenza del percorso
riabilitativo, affidato alla liberazione condizionale, quanto il fine ultimo a cui tende
la predetta misura. In particolare, la concessione della liberazione condizionale e
l’ammissione

al

regime

della

libertà

vigilata

comporta

un’analisi

sul

comportamento intramurario del reo, che lasci intravedere i segni se non di un
pentimento quanto di un avvicinamento ai principi del vivere civile. La necessaria
valutazione

dell’attitudine

fondamentale

per

ritenere

comportamentale
ammissibile

la

del

detenuto,

concessione

della

è

quindi

liberazione

condizionale. In particolare deve costituire il preludio di un cammino di crescita,
che possa portare ad una fuoriuscita del detenuto non solo dall’ambiente
carcerario ma soprattutto dal contesto delinquenziale e deviante. Il fine ultimo
diventa quindi il reinserimento sociale del detenuto.
La

nozione

in

sé

inizialmente

pregnante

di

una

concezione

etica

e

moraleggiante, tendeva a trascinare nello spazio di valutazione del Tribunale di
Sorveglianza una buona dose di precetti psicologici ed etici, che non sono
tuttavia di pertinenza di un organo giurisdizionale. Abbandonata la funzione di
valutazione dell’emenda etica e di pentimento, il ravvedimento è una lente di
ingrandimento del percorso non solo processuale ma anche carcerario compiuto
dal reo al momento della richiesta di applicazione del beneficio. In particolare
oggetto di disamina è il comportamento tenuto durante l’esecuzione della pena,
ed in particolare la partecipazione a progetti a scopo rieducativo. Lungi
dall’identificare il sicuro ravvedimento con la mera “buona condotta”, l’esame
della personalità del reo è esteso ad ogni aspetto della sua quotidiana realtà di
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vita, in modo da verificare l’intenzione sincera e partecipata del detenuto di
abbandonare il passato delinquenziale. La valutazione empirica degli elementi
raccolti deve avere come traguardo decisionale un giudizio di prognosi positiva
sulla non recidivanza. In effetti ritornando sulla premessa posta all’inizio di questo
paragrafo, si è affermato che il sicuro ravvedimento è la meta ultima da
raggiungere con l’esito positivo della liberazione condizionale, ma al tempo stesso
elemento ineludibile per la sua concessione. Tale apparente coincidenza
porterebbe ad una inutilità della misura, essendo il risultato raggiunto già prima
della

sua

applicazione.

Ma

una

autorevole

dottrina,

cogliendo

la

contraddittorietà formale della disposizione ha sottolineato che il giudizio di
valutazione del sicuro ravvedimento non ha ad oggetto l’accertamento
dell’avvenuta risocializzazione del reo, ma una prognosi di non recidività del reo9.
L’esame richiesto al Tribunale di Sorveglianze è delicato non tanto perché indaga
sull’animo umano, per sua natura imperscrutabile, ma quanto perché deve
attentamente desumere dai comportamenti esteriori una rinuncia del reo al suo
passato, la volontà di ricucire una relazione nel tessuto sociale, volta al rispetto dei
principi cardini del vivere civile, che sono stati violati e spesso disprezzati con la
condotta delittuosa messa in atto. L’attività lavorativa, il percorso di studio di per
sé sono dati neutri che necessitano di valore aggiunto, perché possano consentire
al reo di ottenere la liberazione condizionale. Si deve facilmente desumere dalla
attività intraprese una profonda revisione critica del suo operato, che lo riavvicini
al dolore delle vittime alla sofferenza cagionata, alla grave perdita provocata.
Pertanto si addiviene alla soluzione giurisprudenziale che tende ad intercettare il
sincero ravvedimento nei comportamenti esteriorizzati suscettibili di una seria
9

Cass. pen 04/02/2009, p.m., in c. Mambro, 2434119 “Il lavoro, lo studio, l'educazione della figlia, le

attività svolte ... non sono - come sostenuto dal ricorrente atteggiamenti "neutri", ma sono piuttosto
elementi che, valutati nel loro insieme, hanno consentito di affermare - come si è detto - che vi è
stata da parte della condannata una revisione critica della sua vita, un'aspirazione al suo riscatto
morale

in

termini

di

ragionevole
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prognosi

di

conformazione

del

condannato

al

quadro

di

riferimento

ordinamentale10.
Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, ai fini della verifica del sicuro
ravvedimento, il giudice della sorveglianza deve approdare in termini di certezza
o di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza un seria e
fondata prognosi di adeguamento della condotta del reo all’osservanza delle
leggi11.
Il piano di osservazione richiede un’attenta lettura dei comportamenti esteriori, del
percorso trattamentale e soprattutto del preventivo accesso ad altre misure
premiali
La verifica di una serie e sincera intenzione di informare la condotta
all’ordinamento giuridico è collegata inscindibilmente ad uno studio e riflessione
del suo passato delinquenziale e soprattutto della gravità delle condotte
delittuose per cui è stato condannato. Di fronte ad un passato delinquenziale
grave la ricerca del ravvedimento richiede una analisi approfondita12. Secondo
un indirizzo giurisprudenziale risalente, la natura dei reati non dovrebbe incidere
sull’accertamento del sicuro ravvedimento ma costituisce solo punto di partenza
nell’analisi della personalità del reo. Stessa valenza viene attribuita alla
dichiarazione della limitata capacità di intendere del reo, o il comportamento
processuale adottato. Con riguardo al titolo di reato ed alla sua gravità va

10

Cass. pen. 18/05/2005, p.m. in c. Senzani, 232001.

11

Cass. pen, 17/07/2012, est. Margherita Cassano.

12

Trib. Sorv. Milano, est. Beatrice Costi, 19/01/2011, “Anzi, questo Tribunale ritiene di dovere andare

oltre: se esiste un criterio di proporzionalità tra la gravità dei reati commessi e la manifestazione del
ravvedimento, allora non può essere sufficiente il mero requisito della regolare condotta,
dell’impegno dimostrato durante la carcerazione nell’ adesione all’opera di rieducazione,
dell’impegno nel lavoro, occorre un quid pluris prognostico di reinserimento nel tessuto sociale e di
non recidivanza.
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rammentato che la natura della fattispecie contestata ha rilievo ai fini del
maturare del tempo necessario per accedere alla richiesta di liberazione
condizionale, in relazione ai limiti di pena predisposti dall’art. 4 bis ord. Pen.
Un requisito di carattere oggettivo: il limite temporale.
Ai sensi dell’art. 176 c.p. il beneficio è concesso se sono stati già scontati trenta
mesi di reclusione, ovvero la metà della pena inflittagli, se la pena residua non
supera i cinque anni. Se si tratta di recidivo, la pena già scontata per accedere al
beneficio deve essere di quattro anni e comunque non meno di tre quarti di
quella applicata, sempre che la pena residua non superi

i cinque anni. Ne

consegue che la richiesta di applicazione del beneficio è inerente ad una pena
già esecutiva. Altrimenti di diverso tenore sarebbe stata la disposizione di cui
all’art. 656 comma 5 c.p.p., che non prevede la liberazione condizionale tra le
misure alternative alla detenzione da richiedere entro trenta giorni dall’ordine di
esecuzione del P.m.
A fugare ogni dubbio sulla sussistenza di una pena in esecuzione è intervenuta la
giurisprudenza di legittimità, che - mutuando dal ragionamento esposto dalla
Corte Costituzionale sulla liberazione anticipata il presupposto della esecutività
della pena e della diversa ratio a cui sono informate le misura alternative, - ha
ritenuto lo status detentionis requisito imprescindibile per la richiesta di cui all’art.
176 c.p13.
Nulla esclude che a seguito dell’ordine di esecuzione il condannato, avendo già
scontato un quantum di pena coincidente o superiore con il limite previsto
dall’art. 176 comma 1, possa farne richiesta, laddove sussistano gli estremi per
ravvisare nel presofferto cautelare gli indici sintomatici del ravvedimento. Talaltro,
anche se il condannato si trova in regime di differimento pena ai sensi degli artt.
146 e 147 c.p., può comunque fare richiesta di ammissione al beneficio della
liberazione condizionale, purché prima del differimento abbia già scontato un
quantum di pena corrispondente ai limiti indicati dagli artt. 146 e 147 c.p.
13

Cass. pen. Sez. I 16 aprile 1991, n.996, Monferdin.
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L’ammissione del detenuto al regime di libertà vigilata, come periodo di fruizione
di liberazione condizionale, non presuppone il graduale e progressivo ricorso ad
altri benefici penitenziari. Il legislatore non ha previsto la liberazione condizionale
quale passaggio conclusivo di un percorso tratta mentale e di reinserimento
sviluppatosi con l’applicazione di altre misure. Secondo la giurisprudenza di
legittimità non è propedeutica alla concessione della liberazione condizionale il
previo esperimento di ulteriori benefici14. Diversamente si è radicata una prassi
giurisprudenziale che si è mossa in direzione contraria, che in relazione altresì alla
gravità dei delitti, il passaggio alla liberazione condizionale presuppone una
preliminare ammissione ad altri benefici, quali la semilibertà e riduzioni di pena ex
art. 54, che consentono di arricchire il quadro trattamentale del detenuto
finalizzato al recupero ed al reinserimento sociale del detenuto15.
In particolare il legislatore del 91 con il d.l.1991 n.152, cambiava il volto
dell’ordinamento penitenziario

introducendo all’art. 4 bis della l.354/75 una

bipartizione in ordine alla concedibilità del permesso premio, misure alternative ed
assegnazione al lavoro esterno tra i delitti di una certa gravità e testualmente
elencati e quelli di minore allarme sociale, non indicati, ma che accedevano al
regime applicativo originario. Invero con riferimento ai reati di maggiore
pericolosità e gravità il legislatore aveva previsto l’applicazione solo se
sussistevano elementi tali da far escludere i collegamenti con la criminalità
organizzata. La rosa dei reati che imponeva un particolare rigore nella
determinazione degli istituti penitenziari elencati nel tempo si è nel tempo estesa
fino a ricomprendere una serie nutrita di fattispecie delittuose. L’articolo ha nel
tempo subito diverse modifiche, l’ultima delle quali è risalente al 2009 con l. n. 38.
In particolare la stratificazione normativa ha determinato la introduzione di un
regime differenziato di accesso ai benefici. I primi tre commi dell’art. 4, comma 1,
bis, 1 ter, 1 quater, prevedono un modello di accesso, in senso decrescente, dal

14

Cass, pen. Sez. I, 26 marzo 1992, n. 806, Orlando.

15

Cass. pen. Sez. I, 22 giugno, 2006, n.2204, Zanti
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regime più severo a quello più tenue. Il 1°comma pone quale condizione per
l’ammissibilità del regime esecutivo alternativo al carcere e degli altri benefici una
collaborazione effettiva16. Il comma 1 bis prevede l’applicabilità dei benefici ai
detenuti ed internati per i reati indicati al primo comma, non solo quando sono
esclusi i collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, ma
anche quando l’accertamento dei fatti rende impossibile una collaborazione con
la giustizia, ovvero risulti totalmente irrilevante.17 Il comma ter elenca le fattispecie

16“

L’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione del

capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti ed internati collaborino con la giustizia a norma
dell’art. 58 ter della presente legge: delitti commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,
delitto di cui all’art. 416 bis c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli
articoli 600, 600- bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies [,
qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 630 del
codice penale, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
17

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei

delitti ivi previsti, purche` siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualita` di collegamenti
con la criminalita` organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata
partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita`, operato con sentenza irrevocabile, rendono
comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonche` nei casi in cui, anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi
detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62,
numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna,
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di minore gravità sociale, cd di seconda fascia, per le quali l’applicazione dei
benefici richiede la mancanza di collegamenti del condannato con il crimine
organizzato18. Diversamente il comma 1 quater introdotto dalla l. n.38 2009 ha
previsto per i reati di natura sessuale un regime differenziato per la fruizione, che
richiede un preliminare periodo di osservazione scientifica della personalità per
almeno un anno, a cui si aggiunge la condizione della collaborazione per i reati di
violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p.
In ragione della diversa gravità dei reati contemplati, anche la misura della
liberazione condizionale si adegua alla peculiarità delle fattispecie delittuose, per
cui i detenuti sono stati condannati. Ed invero il legislatore del 1991 ha
espressamente previsto l’estensione delle preclusioni normative dell’art. 4 bis
anche per la misura di cui all’art. 176 c.p. In particolare per i detenuti che sono

dall’articolo

114

ovvero

dall’articolo

116,

secondo

comma,

del

codice

penale.

Visualizza articolo completo Ordinamento penitenziario Legge 354 1975
18

-ter. I benef ìci di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da

far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita` organizzata, terroristica o eversiva, ai
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo
comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo
291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo
80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto

legislativo

25

luglio

1998,

n.

286,

e

successive

modificazioni

Visualizza articolo completo Ordinamento penitenziario Legge 354 1975

Speciale n. 2/2013

Pag. 56

.

stati condannati per i delitti contemplati dai commi 1 bis, ter, quater, la liberazione
condizionale può essere concessa solo dopo che siano stati scontati almeno due
terzi di pena, salvo che non assumano la veste di collaboratori ai sensi dell’art. 58
ter. Il rinvio dell’art. 2 all’art. 4bis comporta un implicito richiamo alla disposizione
ed alle sue modifiche. L’applicabilità dell’art. 58 ter della l. 354/75 azzera il limite di
pena indicato e garantisce un accesso immediato al beneficio. L’art. 58 ter è
stato battezzato come una “clausola di salvezza”, per i condannati per uno dei
reati previsti dall’art 58 ter, per l’applicazione degli istituti premiali, senza la rigida
preclusione dei limiti temporali. Il legislatore seguendo l’ottica di garantire una
corsia preferenziale a chi, pur partecipe di un’azione delittuosa, si mobiliti per
impedire che venga portata a conseguenze ulteriori e si adoperi per aiutare
concretamente l’autorità giudiziaria, ha posto la figura della collaborazione
effettiva come perno di un modello penitenziario che ruota intorno ad una logica
di riparazione e di rimozione dei residuali riflessi illeciti determinati dalla condotta
delittuosa all’interno del contesto sociale. Il concetto di collaborazione è
pienamente radicato nel diritto sostanziale, nei principi posti alla base di un
trattamento sanzionatorio favorevole.
In particolare secondo autorevole dottrina il concetto di aiuto concreto deve
sostanziarsi

in

dichiarazioni fondamentali per la costruzione

dell’impianto

accusatorio in dibattimento19. Occorre dunque un contributo effettivo ed
apprezzabile che abbia una rilevante incidenza nel proseguo delle indagini20.
Resta sottointeso che la condotta collaborativa rilevante di cui al co 1 bis, sia
relativa al delitto per cui è in esecuzione la pena o la custodia, o comunque
all’ambito delittuoso per cui è in regime di detenzione, ricomprendendo altresì i
reati collegati e connessi. Accanto alla collaborazione piena il legislatore del 2002,
recependo il sentiero interpretativo tracciato dalla Corte Costituzionale21, ha
introdotto la nozione di collaborazione ininfluente e inesigibile o impossibile,
D’Amico,
Cass. pen 1/12/1993, Capecci.
21 Corte Cost. 1994/357, Corte Cost. 1995/68.
19
20
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laddove il pieno accertamento dei fatti, il marginale contributo del reo non
determinante

nella

attività

investigativa

rende

non

incidente

la

sua

collaborazione, ma ciònonostante non è escluso dal regime premiale. Con
riferimento a quest’ultima ipotesi, trattandosi di un rilievo contributivo marginale,
come sostenuto dalla dottrina, tale forma di collaborazione non assurge al
modello di cui all’art. 58 ter, e pertanto non vale ad elidere gli sbarramenti
cronologici. Ne consegue che in regime di liberazione condizionale, al di fuori
dell’ipotesi di collaborazione di cui all’art. 58 ter, rimane il tetto residuale dei due
terzi di pena, come previsti dall’art. 2 della l. 1991 n 203. Nelle ipotesi di
collaborazione irrilevante o impossibile gli stessi soggetti possono fruire della misura
solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere i collegamenti con la
criminalità organizzata. Da ultimo, vi è da precisare che esula dal regime della
liberazione condizionale, il comma 3 bis dell’art. 4 bis, che elide la concedibilità di
permessi premio, lavoro esterno, e misure alternative, se il Procuratore nazionale
antimafia, o il procuratore distrettuale abbia conoscenza della attualità di
collegamenti del reo con la criminalità organizzata. La esclusione di tale
disposizione dalla disciplina dell’istituto de quo è frutto sia di una interpretazione
letterale dell’art. 2 comma 1, d.l.152/1991sia della natura pleonastica che
avrebbe acquisito tale criterio, considerato il concetto di sicuro ravvedimento
espunge dallo spazio applicativo ogni ipotesi fattuale che segnali il collegamento
con ambienti criminosi.
Resta di diversa natura il regime di collaborazione introdotta dalla l. 1991 n. 8, ed
introdotto nel tessuto dell’art. 4 bis dalla l. 2001 /45. L’art. 16 nonies prevede che
nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale o per uno dei delitti di cui all’art.
51 comma 3° biis c.p.p., la concessione della liberazione condizionale dei
permessi premio e della detenzione domiciliare, richiede determinate condizioni. Il
legislatore del 2001, intervenendo su una particolare categoria di detenuti, a cui il
nostro ordinamento ha spesso riservato una disciplina la cui premialità era nota

Speciale n. 2/2013

Pag. 58

distintiva, ha cercato di restringere le guarentigie concesse ai detenuti
collaboratori di giustizia, recidendo il nesso tra l’applicazione dei benefici
penitenziari e la predisposizione per i collaboratori del programma di protezione.
Ma al fine della concedibilità, il legislatore ha introdotto delle specifiche
condizioni: “che il condannato anche dopo la condanna abbia prestato taluna
delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle
circostanze attenuanti previste dal codice penale, l’avvenuto ravvedimento, ed
altresì il difetto di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata ed eversiva.
Aspetto centrale ritorna il contributo collaborativo prestato dal detenuto,
escludendo la sussistenza del programma di protezione tra i requisiti previsti per
l’attuazione delle misure. Altro profilo meritevole di attenzione è lo sbarramento
sanzionatorio, previsto. Pertanto ai fini di applicazione dell’art. 176 c.p., ai sensi
dell’art. 16 nonies il detenuto condannato per i reati previsti dal predetto articolo,
che collabori con la giustizia può fruire del beneficio, purché abbia scontato, se
condannato all’ergastolo, dieci anni, se a pena temporanea, almeno un quarto.
Resta da sottolineare che la nozione di collaborazione adottata dal legislatore in
seno all’art. 16 nonies ha una valenza contenutistica differente da quella prevista
dall’art. 58 ter, non identificandosi nella mera ricostruzione del disegno criminoso e
nell’accertamento

della

responsabilità

di

altri

correi,

ma

nella

fattiva

cooperazione con le istituzioni al fine di indicare e segnalare agli organi inquirenti
meccanismi, collegamenti e fonti di reddito della intera organizzazione criminale.
La figura del collaboratore si muove in un ambito non delimitato dal capo di
imputazione, per cui è stata pronunciata sentenza di condanna, ma in uno spazio
molto più ampio che ricomprende i collegamenti ed il ruolo che il medesimo ha
assunto all’interno dell’ organigramma criminoso. Tuttavia, il mero apporto
conoscitivo, per quanto possa essere considerato un prezioso contributo per il
proseguo di una determinata attività investigativa, non è segnale di garanzia
della risocializzazione del detenuto, che deve impegnarsi in un percorso di
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recupero. Pertanto, viene aggiunto alla particolare attività di collaborazione
anche il ravvedimento del reo. Di non residuale importanza è la non perfetta
coincidenza applicativa dell’art. 58 ter e dell’art. 16 nonies, essendo quest’ultima
una normativa avente ad oggetto la figura del collaboratore di giustizia, di colui
che, rivelando la struttura l’organizzazione e i fini illeciti di attività criminali, ha
consentito di avviare nuove indagini o aggiungere dettagli epistemologici
determinanti per la costruzione di un assunto accusatorio. La nozione di
ravvedimento richiamata è senza filtri o correzioni mutuata dall’art. 176 c.p., ma
trapiantandosi in seno ad una materia quale quella dei collaboranti, si arricchisce
di una valenza non tanto presuntiva ma di quasi certezza. La logica utilitaristica
che può indurre il reo a percorrere la strada della collaborazione viene così
sottoposto all’attento vaglio del Tribunale di Sorveglianza, che è chiamato a
valutare il fermo ed evidente proposito del collaborante di abbandonare i vecchi
propositi criminosi che lo legavano ad una consorteria criminosa. Particolare
attenzione viene prestata alla condotta intramuraria, e la posizione assunta nei
confronti delle vittime, la piena consapevolezza del nocumento cagionato alle
stesse con la sua condotta. Sebbene la nozione di sicuro ravvedimento deve
essere apprezzata dal Tribunale di Sorveglianza anche con riguardo alla
concessione delle misure alternative alla detenzione, come previsto dal predetto
art. 16 nonies, di diverso tenore semantico è il concetto di ravvedimento con
riguardo alla liberazione condizionale, che consentendo al reo di essere posto al
regime più favorevole della libertà vigilata, richiede un netto cambiamento di
propositi del collaboratore, che non può risolversi in un mero intento volitivo22. Tale
approccio applicativo sottolinea la diversa sfumatura semantica che riveste il
concetto di ravvedimento con riguardo alla liberazione condizionale, e di seguito
la differente natura del beneficio in esame rispetto alle misure alternative alla
detenzione. Tale arresto giurisprudenziale solleva e riapre un dibattito mai sopito
22

Cass. pen. Sez. I, Sent., 16-03-2011, n. 11002.
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sull’assimilabilità della liberazione condizionale alle misure alternative, e sul
differente vaglio che il Tribunale della Sorveglianza deve compiere. Ne discende
che non è sufficiente la ricorrenza delle condizioni astrattamente previste dalla
legge per la concessione del beneficio, ma il completamento del percorso
trattamentale che connoti di certezza il giudizio prognostico di ravvedimento23
Ritornando alla lettura della disposizione di cui all’art. 176 c.p., ai sensi del 2°
comma c.p occorre porre attenzione all’ipotesi in cui ricorre la recidiva di cui
all’art. 99 cpv e seguenti. In tali casi, la pena residua da scontare deve
corrispondere a 4 anni di pena, e non meno di tre quarti della pena inflittagli. E
tale tetto edittale deve essere osservato anche quando il giudice del merito, pur
espressamente richiamandola, non ne ha fatto alcun computo. È da precisare
che ai fini del computo della pena da scontare, non si deve tenere conto anche
della riduzione sanzionatoria derivante dalla liberazione anticipata. Pertanto sulla
scorta di tali profili, si addiviene alla conclusione che ai fini della individuazione dei
limiti temporale, occorre calcolare la pena realmente inflitta, depurata dalle
diminuzioni discendenti dalle eventuali cause estintive parziali della pena o del
reato
Il requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili.
Nonostante abbia apparentemente la veste di un requisito autonomo ed
essenziale, è tuttavia privo di valenza autoreferenziale. Invero il legislatore, per
consentire al giudice della sorveglianza di valutare appieno gli elementi fattuali
sintomatici di un mutato approccio del detenuto nei confronti della società civile,
ispirato al rispetto della persona ed improntato ai valori della solidarietà sociale, è
chiamato a esaminare la reazione del reo nei confronti delle vittime. La
riparazione del danno e la reintegrazione economica devono servire da indice
rivelatore di una presa di coscienza. Non è necessario, in effetti, se ricorre una
situazione di indigenza, il reale pagamento economico, ma quantomeno un
comportamento propositivo e di ristoro del danno che può anche sostanziarsi in
23

Cass. pen. 09/03/2009, Pres. Fazzioli.
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attività di volontariato, utili alla società civile. Il reale adempimento delle
obbligazioni civili è quindi manifestazione del sicuro ravvedimento, anche se non
può esaurirsi in essa24.
La liberazione condizionale per i condannati minorenni.
La liberazione condizionale ha il particolare privilegio, in seno all’ordinamento
minorile a far parte della rosa di istituti che trovano espressa previsione normativa.
L’art. 21 del r.d.l. n. 1404 del 1931, prevede che la liberazione condizionale possa
essere concessa ai minorenni in qualunque momento dell’esecuzione e
qualunque sia la durata della pena inflitta. Diversamente dal condannato
maggiorenne, il beneficio per essere concesso, non presuppone il raggiungimento
di un quantum di pena già scontato, nonostante in tempi non più recenti, la
giurisprudenza di merito, riteneva di estendere la disciplina degli adulti anche ai
minorenni25. Tali rilievi ermeneutici sono stati superati dalla Corte Costituzionale,
che in diversi arresti giurisprudenziali, ha sottolineato la esclusione di qualunque
limitazione temporale sul punto26.

È di tutta evidenza altresì che l’accesso a

siffatto beneficio, è finalizzato al recupero sociale del minorenne, che ha
commesso un reato di una certa gravità, per il quale non si sono attivati i canali
processuali di fuoriuscita dal processo e dalle risposte sanzionatorie.
Per il resto la disciplina rimanda per intero alla previsione contenuta nel codice
penale. Per quanto riguarda l’adempimento delle obbligazioni civili, il requisito
deve essere concepito, considerato la peculiarità del processo minorile, che
opera una netta recisione dei rimedi di ristoro civile rispetto a quelli penali, come
vicinanza al dolore ed alla sofferenza della vittima, per maturare il senso di
riprovevolezza per il dolore causato con la condotta, al fine di prendere
pienamente coscienza di quanto commesso.

Cass. pen. Sez. I, 30/01/2007, n. 3675, “Tra gli elementi valutabili ai fini dell’acquisizione della
prova del
ravvedimento può anche essere considerato il grado di interesse e di concreta
disponibilità del condannato a fornire alla vittima ogni possibile assistenza, compatibile con il
doveroso rispetto della personale riservatezza”.
25 Trib. Min. Genova, 4/06/1991, in Foro It., 1992, II, 245
26 Corte Cost. n.480/1998.
24
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CENNI SULLA CARTA DEI DIRITTTI E DOVERI DEI DETENUTI E INTERNATI
a cura della Dott.ssa Filomena Agnese Chionna

La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati da consegnarsi a
chiunque faccia ingresso in carcere da oggi è una realtà.
La guardasigilli Paola Severino ha firmato oggi il Decreto ministeriale contenente
le disposizioni relative a tutto ciò che il detenuto deve conoscere sin dal primo
colloquio con il Direttore o con un operatore penitenziario.
Il documento, che come previsto è stato adottato entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore del Dpr 5 giugno 2012, n. 136, era da tempo nell’agenda del
Ministro.
Proprio per dare una maggiore consapevolezza del regime carcerario al quale i
detenuti vengono sottoposti la Carta indica: gli aspetti principali che attengono
alla gestione della vita quotidiana, ai doveri di comportamento e alle relative
sanzioni, all’esercizio del diritto allo studio, alle attività culturali e sportive, alle
possibilità lavorative e di formazione offerte dall’Amministrazione penitenziaria,
alle norme che regolano i rapporti con i familiari e la società esterna, alle misure
alternative alla detenzione ed a quelle premiali, nonché ai regimi di detenzione
speciale spettanti a determinate categorie di soggetti.
Contiene inoltre informazioni importanti per i detenuti stranieri e, per assecondare
il bisogno di informazione di questi ultimi, è stata prevista la traduzione del
documento nelle lingue più diffuse tra la popolazione carceraria.
La Carta, infine, verrà portata a conoscenza anche dei familiari, mettendone a
disposizione una copia nella sala colloqui di ciascun Istituto.
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Allarme carceri: i numeri
a cura della Dott.ssa Angela Allegria

Secondo la Sezione Statistica dell’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i detenuti presenti nei 206
istituti penitenziari italiani al 31 dicembre 2012 sono 65.701 a fronte di una
capienza regolamentare di 47.040. Di questi: 2.804 donne, 23.492 stranieri.
Solamente in Sardegna, regione nella quale sono presenti 12 istituti, il numero di
detenuti presenti è inferiore all’effettiva capienza regolamentare: 2.133 contro
2.257. Ma si tratta di un caso isolato, in tutte le restanti regioni italiane il
sovrannumero impera. Basti pensare ai 7.098 ospitati nei 27 istituti siciliani a fronte
di una capienza massima di 5.555, o ai 7.012 presenti nei 14 istituti del Lazio che
possono contenerne 4.834, oppure agli 8.165 stabiliti nei 17 istituti campani a
fronte di un massimo di 5.794, ovvero ai 9.307 situati nei 19 istituti della Lombardia,
che ne può ospitare 6.051.
Se guardiamo alle posizioni giuridiche possiamo rilevare come il numero dei
condannati definitivi, fra detenuti italiani e stranieri, è in totale di 38.656. A questi
vanno aggiunti i 1.268 internati e ben 25.696 imputati di cui solo 10.571 stranieri.
Una cifra da paura!
Sempre al 31 dicembre 2012 i detenuti usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai
sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio
delle pene detentive) dall’entrata in vigore della stessa sono 9.005 di cui 2.492
stranieri.
Carceri che, nonostante le misure per ridurre le presenze attraverso misure
alternative, sono ancora troppo sovraffollate. Di conseguenza i già stretti spazi a
disposizione di ogni detenuto sono ulteriormente ridotti di oltre la metà, o ancora
meno.
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Accanto a questi numeri è doveroso aggiungere le 915 morti negli istituti
penitenziari italiani dal 2002 al 2012. Una visualizzazione interattiva basata sui dati
del Ministero della Giustizia e il dossier “Morire di carcere” del Centro Studi Ristretti
Orizzonti segnala ben 915 morti di cui 518 suicidi, 183 decessi per malattia, 177 casi
da accertare perché vi sono indagini in corso, 26 morti per overdose, 11 omicidi.
Tali cifre non comprendono le morti nelle Questure, nei Centri di identificazione ed
espulsione (Cie) e agli arresti domiciliari.
Non resta che riflettere su questi dati, su questi numeri apparentemente freddi ed
inespressivi, avendo la consapevolezza che al di là di ogni semplice numero c’è
un uomo o una donna con il suo vissuto, con i suoi sbagli, con la sua pena da
scontare, ma nel rispetto dei diritti umani e nella prospettiva della rieducazione
del condannato.
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La mediazione penale
a cura dell’Avv. Maria D’Amico
La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di
conflitti manifesti o latenti, che si caratterizzano per la dimensione sociale,
culturale o penale. In quest'ultimo campo l' Italia ha avviato interessanti iniziative
in materia di mediazione penale minorile intorno agli anni 90,un pò in ritardo
rispetto ad altri paesi europei ed agli Stati Uniti, che conoscono invece una
tradizione radicata di giustizia penale minorile.Nel documento curato dall'Ufficio
Centrale per la Giustizia Minorile, la mediazione penale minorile viene intesa come
"attività intrapresa da un terzo neutrale al fine di ricomporre un conflitto fra due
parti...attraverso la riparazione del danno alla vittima o la riconciliazione fra vittima
e autore del reato"; e viene inoltre sottolineato che per attività riparatoria può
intendersi anche una riparazione che prescinda dal risarcimento del danno in
senso stretto privilegiandone gli aspetti simbolici,ma significativi.
È altresì vero che neppure gli articoli inerenti la mediazione penale minorile fanno
esplicito

riferimento

alla

stessa,utilizzando

più

frequentemente

i

termini

“conciliazione” e/ o “riparazione”: ad es. la “riparazione delle conseguenze del
reato” e la “conciliazione con la persona offesa” come effetti auspicati dall’ atto
di mediazione secondo l' interpretazione normativa vigente.
Le norme processuali penali in Italia, almeno apparentemente non sembrano
fornire spazi applicativi agli interventi di mediazione, tuttavia il legislatore offre
possibilità d’azione in tal senso sia nel rito minorile che in quello ordinario.
Gli interventi di mediazione nel campo degli adulti forniscono spazi di azione nel
vasto campo delle misure alternative, mentre nel procedimento minorile trovano
ampia applicazione nella sospensione del processo e messa alla prova di cui
all’art. 28 del D. P. R. 448/88, in cui spesso vengono previste attività riparative e
riconciliative.
A ciò va aggiunto come gli interventi di mediazione possono essere attivati nelle
querele di parte ex art. 564 C. P. P., decongestionando in tal modo il lavoro dei
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Tribunali.
Il principio sotteso a questa tipologia di modello di analisi e d' intervento sul reato
è quello della "minima offensività del processo", nei confronti del minore ovvero
della riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva
e restrittiva, al minimo indispensabile. Il giudice infatti tenendo in considerazione
la capacità offensiva del processo nei confronti di una fascia d'età così delicata,
valuta attentamente caso per caso l'opportunità di continuare il procedimento
ovvero di interromperlo, in vista degli scopi educativi.
Al momento la mediazione penale minorile con l'emanazione del d.P.R. 448/88,
che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo processo penale minorile,
prevede quali canali di accesso alla stessa :
1. Art. 9 D.P.R. 448/1988 riguardante gli accertamenti di personalità del minore;
consente al pubblico ministero di rivolgersi all’Ufficio per la Mediazione,
richiedendo l’intervento di uno o più operatori per vagliare l’opportunità di un loro
intervento. In questo caso il minore è autore di reato e si prevede un’analisi della
disponibilità di quest' ultimo a mettersi in gioco, a riconoscere le proprie
responsabilità e ad incontrare la parte lesa. L’esito di questa analisi consentirebbe
al giudice la formulazione di un giudizio prognostico;
2. Art. 27 D.P.R. 448/1988 concernente l' assoluzione per irrilevanza del fatto; a
seguito della raccolta dati operata tramite l’art. 9 di cui sopra, si può procedere
con un’analisi dei parametri in base ai quali il giudice considererà se al reato
commesso possa essere applicato l’art. 27, consentendo così un proscioglimento
del minore per irrilevanza del fatto. L’ estensione della pratica di mediazione
interna all’art. 27 potrebbe rivelarsi utile per un risarcimento simbolico della
vittima.;
3. Art. 28 D.P.R. 448/1988 prevede che nel corso del processo al giudice sia
offerta la possibilità d’utilizzo della mediazione come prescrizione a corredo della
sospensione del processo con messa alla prova del reo. L’esito di tale decisione
operativa, valutata secondo le norme disposte dall’art. 29 D.P.R. 448/1988 sul
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comportamento del minorenne ed evoluzione della sua personalità, possono
condurre così alla dichiarazione di estinzione del reato. L’art. 30 D.P.R. 448/1988,
inerente la libertà controllata, si configura invece come misura alternativa alla
detenzione;
4. Art. 564 C.P.P. prevede che per i reati perseguibili a querela di parte il pubblico
ministero possa tentare la riconciliazione tra querelante e querelato ed anche che
il giudice possa promuovere l’atto di riconciliazione tra le parti tramite l’ex art. 29
D. leg. 274/2000;
5. Art. 47 O.P. che regola l’affidamento in prova ai servizi sociali,

prevedendo

quale possibile misura di prescrizione che l’autore del reato si adoperi in favore
della vittima.

L'intero

processo

minorile

pertanto

è

improntato

alla

rieducazione,

responsabilizzazione ed alla crescita del minore autore di reato, in quanto
soggetto con una personalità in fieri che deve cogliere dell'esperienza
processuale oltre che il carattere retributivo anche l'aspetto educativo e rivaluta
l'incontro con la vittima come strumento pedagogicamente importante. Le
finalità ascrivibili a tali interventi consistono, da un lato, nel concetto di
partecipazione attiva

del reo al processo di cambiamento, attraverso una

rielaborazione del proprio comportamento deviante, dall’altro, nel superamento
del ruolo rigido che contraddistingue autore e vittima, ridefinendo il conflitto tra le
parti

in

termini

di

riorganizzazione

relazionale

interna

ad

un

sistema

multisfacettato, in grado di soddisfare le attese sociali e individuali attraverso
specifici programmi ri-socializzanti e reintegrativi. Infine, l’intervento di mediazione
assume una forte connotazione nella prevenzione della recidiva,poichè considera
il reato la parte emergente e giuridicamente rilevante di una complessa e critica
relazione sociale deteriorata che va risanata con l'attivazione di forme di
dialogo,riparazione ed ove possibile riconciliazione delle parti.

Speciale n. 2/2013

Pag. 68

Fonti europee tratte dal sito del Ministero di Giustizia
Tra gli atti internazionali che costituiscono fonti di indirizzo primario degni di nota
sono:Le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New
York, 29 novembre 1985)che sostiene l'utilizzo di misure extra-giudiziarie per la
restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.
Il Consiglio D’Europa con la Raccomandazione n° R (99) 19 del 15 Settembre 1999
si è pronunciato in favore della pratica della mediazione come presente ed attiva
nei sistemi di giustizia, garantendo in ogni Stato Membro la possibilità di svolgere al
meglio tale attività nel rispetto delle

regole e procedure e degli standards

stabiliti.Nel documento sono riconosciuti tutti i principali obiettivi , marcando
l’importanza dell’analisi dialogica e la gestione del conflitto.
La Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia
riparativa nell'ambito della giustizia penale (Economic and social Council delle
Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999) riafferma come la risoluzione di piccole
dispute e reati può essere ricercata ricorrendo alla mediazione ed altre forme di
giustizia riparativa, ed in specie misure che, sotto il controllo di un giudice o altra
competente autorità, faciliti l'incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni
sofferti o espletando servizi /attività utili per la collettività. Viene inoltre sottolineato
che la mediazione e le altre forme di giustizia riparativa possono essere
soddisfacenti per la vittima, come pure per la prevenzione di futuri comportamenti
illeciti.
La risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in
materia criminale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del
27/07/2000) che, richiamando i contenuti delle precedenti risoluzioni nonché la
Dichiarazione di Vienna, individua nel suo allegato uno schema preliminare di
dichiarazione dei principi base per l'uso dei programmi di giustizia riparativa in
ambito criminale.
La risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia
riparativa nell'ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n.
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15/2002), che nel prendere atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla
giustizia riparativa, incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso
e supportarsi a vicenda per avviare ricerche, valutazioni, scambi di esperienze.
Il contesto normativo appena descritto rappresenta uno scenario favorevole per
il pieno sviluppo del nuovo paradigma di gestione della giustizia penale, secondo
il principio riparativo. Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella
riparativa corrisponde ad una nuova concezione che, pur mantenendo intatti gli
aspetti

di

rinvio

alla

responsabilità

personale,

rimanda

chiaramente,

al

coinvolgimento ed utilizzo di tutte le risorse presenti sul territorio, per la
formulazione di una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere
per il proprio cambiamento, ed a beneficio della società nel suo complesso.In
realtà gli ambiti applicativi della mediazione per i minori potrebbero essere ben
più ampi.Non si può infatti pensare ad un reinserimento di un minore in famiglia
senza un intervento di mediazione, così come per un individuo, membro di una
qualsivoglia minoranza (ad es. i rom) , che debba re-integrarsi in un contesto
sociale e/o lavorativo in cui la propria realtà soggettiva non indica l’espressione
della maggioranza.
L'esperienza italiana
In Italia sono stati avviati interventi sperimentali che hanno portato alla
costituzione di Uffici per la Mediazione Penale a Torino,prima esperienza nel
Gennaio del 1995, Bari e Milano, Catanzaro.Gli approcci e le metodologie
risultano alquanto differenziate, così come le competenze degli operatori, non
essendo disciplinata ufficialmente questa figura professionale.
Le iniziative hanno poi interessato numerose altre città.In Toscana ad es. L'altro
diritto,centro nato nell'ambito dell'Università di Firenze gestisce gli uffici di
mediazione penale presso i giudici di pace di Firenze e Pontassieve (dal 2004 e
dunque seconda esperienza del genere in Italia), Prato e Pisa (dal 2009), nonché
l'Ufficio di Mediazione penale Minorile di Firenze (n collaborazione con Co&So).
Nelle città di Torino, Milano, Bari e Trento sono stati siglati protocolli d'intesa tra il
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Centro per la Giustizia Minorile, la Regione e gli Enti locali, al fine di consentire
l'attuazione del progetto attraverso la definizione di impegni in termini di risorse
economiche e di personale.
Tali protocolli prevedono, inoltre, la firma o comunque l'accordo esplicito e
formale del Presidente del Tribunale per Minorenni e del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Da alcuni anni sono stati avviati anche dei protocolli ed accordi con l' istituto Don
calabria di Verona,Vicenza etc.
Il modello organizzativo prevalente è costituito da un organismo, denominato
"ufficio" o "centro per la mediazione penale", con sede autonoma rispetto al
tribunale per i minorenni, con il quale collaborano operatori dei servizi minorili della
giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari.

Aspetti procedurali della mediazione presso il Giudice di pace


LA MEDIAZIONE nel procedimento presso il Giudice di pace: L'art. 29 del d.lvo

274 del 2000, nel sancire la competenza del Giudice di Pace in materia penale,
prevede che questo, nei casi di reati procedibili a querela di parte, laddove
ravvisi la possibilità della conciliazione fra le parti possa, nel corso della prima
udienza, rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi per avvalersi
dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul
territorio.
È proprio nell'ambito di tale previsione normativa che si inserisce l'attività
dell'Ufficio di Mediazione presso il Giudice di Pace.Tale previsione in sintonia con la
caratterizzazione data dal legislatore al procedimento penale celebrato innanzi al
Giudice di Pace da spazio alla semplificazione del rito, alla tenuità della sanzione
ed al tentativo di conciliazione.Il giudice di pace nel corso del procedimento
deve favorire per quanto possibile la conciliazione fra le parti trattandosi di reati
c.d. bagatellari, che sono il sintomo di una microconflittualità fra privati e che
spesso non coinvolgono interessi collettivi.
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Si aggiunga che molti dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace sono
procedibili a querela di parte e che nella prassi accade che coinvolgano familiari,
vicini di casa, rivelandosi, pertanto, sintomatici di conflitti di lunga durata gestiti in
maniera inadeguata o completamente trascurati, portando alla proposizione di
una querela per la cronicizzazione del conflitto.
Tra i reati di competenza del giudice di pace oggetto di mediazione ricordiamo
l'ingiuria, la diffamazione, la minaccia semplice, le percosse, le lesioni personali
lievissime, il danneggiamento.
Le parti del procedimento penale o i loro difensori possono rivolgersi direttamente
all'Ufficio di Mediazione in vista della definizione alternativa del procedimento
penale di competenza del giudice di pace prevista dall'art. 35 del D.Lgs.
274/2000, ovvero della pronuncia di estinzione del reato conseguente a condotte
riparatorie poste in essere dall'imputato.
Secondo tale norma infatti l'autore del reato può 'riparare' il danno causato dalla
propria condotta alla persona offesa, attraverso le restituzioni o il risarcimento del
danno, e in tal caso il giudice di pace può ritenere estinto il reato stesso. Pertanto
l'attività di mediazione può costituire un'occasione in cui dare attuazione a
modalità diversificate di riparazione del danno da parte dell'autore del reato in
favore della vittima dello stesso.


IN SEDE DI UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART 29 il giudice di pace se ritiene di

dare la possibilità alle parti di esperire un tentativo di mediazione, ordina al
cancelliere di inserire nel verbale di udienza la clausola ex ART 29co. 4 del decreto
legislativo274/2OOO;contestualmente rinvia

l' udienza di almeno due mesi.Il

Cancelliere compilerà apposito modulo di invio caso con l' indicazione del nome
delle parti e dei rispettivi legali.

Esperimento del TENTATIVO DI MEDIAZIONE
Si apre con la descrizione da parte dei mediatori delle regole che scandiscono
l'incontro di mediazione, poi è data la parola alle parti affinché possano esprimere

Speciale n. 2/2013

Pag. 72

i loro punti di vista e confrontarsi sull'evento.Nel caso in cui al percorso di
mediazione fa seguito un'attività di riparazione, simbolica o materiale, i mediatori
svolgono un ruolo di accompagnamento del minore fino all'adempimento degli
impegni assunti.

SUCCESSIVAMENTE AL TENTATIVO DI MEDIAZIONE l'ufficio invierà con una relazione
molto sintetica l'esito al GdP inviante, con congruo anticipo rispetto alla data
dell'udienza di rinvio. L'esito conterrà alternativamente le comunicazioni di esito
positivo,negativo,incerto o non luogo.


Esiti procedurali della mediazione la mediazione può concludersi con la la

remissione della querela da parte della persona offesa, con conseguente
pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di
procedibilità. Inoltre il buon esito della mediazione, potendo risolversi nella
riparazione del danno causato dal reato, può portare ad una pronuncia di
estinzione del reato come conseguenza delle condotte riparatorie tenute dal reo
prima dell'udienza di comparizione, sulla base di quanto previsto dall'art. 35 D.L.vo
274/2000.

Ufficio di mediazione PENALE di Torino numero delle mediazioni che giungono a
termine.
Si registra che su 448 segnalazioni pervenute all'Ufficio di mediazione nel periodo
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2001- 2005, le mediazioni che sono giunte a termine sono state 257, e tra queste
l'82% ha avuto esito positivo, e il 18% ha avuto esito negativo.
FONTE L'altro diritto,Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

segnalazioni pervenute al centro dal 95 al 2005

FONTE L'altro diritto,Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità

Protocollo operativo della mediazione penale presso il Giudice di Pace
Il protocollo si articola in tre passaggi:
pre-mediazione (fasi 1, 2, 3, 4, 5)
mediazione (fasi 6, 7, 8)
post-mediazione (fasi 9, 10).

1.INVIO CASO IN MEDIAZIONE: Si concretizza nella proposta della mediazione da
parte del G.d.P. in sede di udienza di comparizione come previsto dall' art. 29 co.
4 ex D.lgs. 274/2000.
2.ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO da parte dell'Ufficio di mediazione per mezzo
della cancelleria; attribuzione del fascicolo ad un membro dell'équipe,il
responsabile del fascicolo e rispettando il principio della distribuzione perequata
carico di lavoro tra membri équipe.
3.PRIMO CONTATTO: Invio lettere ad avvocati con allegato lettera per parti.La
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finalità è informare gli interessati dell'incarico affidato all'Ufficio di mediazione,e
della ricaduta che la mediazione potrà avere sul procedimento penale.
4.COLLOQUI PRELIMINARI INDIVIDUALI: momento cruciale nel percorso di
mediazione, spesso determinante per il suo esito. Deve essere preparato in modo
accurato. L'attività del/dei mediatore/i in questo primo incontro deve essere tesa
a favorire la mediazione,senza tuttavia forzare il querelante a partecipare al
programma, proprio per evitare il rischio di una seconda eventuale vittimizzazione.
Anche l'adesione querelato dovrebbe essere il più possibile spontanea .
RICOSTRUZIONE CONFLITTO- attraverso collegamenti preliminari prima con par
querelante poi con querelato.
5.STUDIO DI FATTIBILITA': l'équipe deve valutare la fattibilità dell'intervento
attraverso l'esame di alcuni requisiti delle parti quale minimo di fiducia reciproca,
shock,

trauma

subito,

aspettative,

pretese,

possibilità

di

una

seconda

vittimizzazione, capacità di autocontrollo emozionale.
6.MEDIAZIONE DIRETTA: L'incontro deve avvenire senza la presenza di terzi .
Saranno presenti le parti e tre mediatori (il responsabile del fascicolo più due
membri dell'équipe). La forte tensione emotiva, il rancore, l'atteggiamento ostile
possono pregiudicare il raggiungimento di un accordo; entrambe le parti devono
fare i conti con i rispettivi pregiudizi.
La modulazione dell'intervento varierà nello specifico in base a caratteristiche
conflitto e confliggenti (a seconda dei casi stile direttivo, empowering style, ibrido,
ecc.).
MEDIAZIONE INDIRETTA: Quando le parti rifiutano l'incontro faccia a faccia per
diversi motivi, il mediatore può proporre una mediazione indiretta attraverso:


Scambio di corrispondenza e documenti



Colloqui telefonici



Colloqui con legali (facilitare la transazione)



Ulteriori incontri separati delle parti

7.ACCORDO DI MEDIAZIONE: Tale accordo deve contenere le soluzioni individuate
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dalle parti, siano esse atti concreti (indennizzo, riparazione), azioni simboliche (le
scuse, un dono) oppure norme di comportamento (seguire dei corsi, svolgere
attività di volontariato). L'accordo deve essere compreso da entrambi le parti in
quanto ciascuna si impegna in qualcosa; l'accordo deve definire i tempi e i modi
delle attività di riparazione. E' necessario inoltre chiarire l'uso giuridico che può
essere fatto dell'accordo e nella redazione occorre tenere presente anche la
possibilità che le parti lo possano sottoporre al parere di qualcuno (avvocato,
famiglia).
Due

Tipologie

accordo: Accordo

"Regolamentazione

dettagliata"

oppure

Accordo "Costituzionale" (dichiarazione di principi), in base ad esigenze parti.
8.CONCLUSIONE: La conclusione della mediazione può essere positiva o negativa.
Si considera positiva quando le due persone cambiano prospettiva di relazione,
riconoscono l'altro come persona, da questa composizione può scaturire una
riparazione simbolica o materiale.
Suggello formale dell'esito positivo è la remissione della querela.
Riflessione équipe su andamento ed esito dell'incontro di mediazione (cosa ha
funzionato, cosa no ecc.)
9.INVIO ESITO AL GDP (Massima sintesi-formule previste: NO Mediazione.; MED.
positiva ,mediazione negativa)
10.FOLLOW-UP (monitoraggio esiti): Valutazione della conformità della condotta
riparativa all'accordo di riparazione siglato dalle parti e verifica del livello di
soddisfazione delle parti.

Riflessioni sulla mediazione penale
La peculiarità del’intervento di mediazione penale

consiste da un lato nel

concetto di partecipazione attiva del reo al processo di cambiamento attraverso
una rielaborazione del proprio comportamento deviante, dall’altro supera la
rigida separazione tra autore del reato e vittima, ridefinendo il conflitto tra le parti
in termini di riorganizzazione relazionale in un quadro di opzioni che vanno a
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soddisfare
anche le attese del sistema sociale attraverso programmi di riparazione e
riconciliazione con la parte lesa.

Esempi di mediazione penale
II Pubblico ministero presso il Tribunale dei minori decide di incaricare il Centro di
Mediazione per l’esperimento di un tentavo di mediazione relativo al caso di una
minore che denomineremo Tizia (indagata per il reato di cui all’articolo 582 C.P.,
in danno di Caia), procedendo ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 448/88 ed inviando il
relativo carteggio al centro competente. Il Centro di mediazione invita quindi i
soggetti interessati (vittima e reo), inviando loro una lettera con l’invito a voler
partecipare ad un incontro preliminare preordinato ad acquisire il consenso
all’ulteriore prosieguo del percorso di mediazione, da assumere secondo una
personale valutazione di opportunità.
Nel caso di specie, ad esempio, Tizia (che ha 15 anni) , frequenta l’ultimo anno
della scuola media inferiore, si è appena trasferita col padre in una nuova città e
vive con le sorelle e la nonna.
Il padre lavora e frequenta un corso serale per la licenza media,si è separato
dalla moglie che è rimasta a Milano.
Non risulta alcun precedente penale pregresso a carico di Tizia.
La giovane Caia (parte lesa) ha invece 16 anni vive in famiglia ed è la prima di
due figlie. E’ orfana di padre da poco tempo e la madre, ancora affranta dalla
morte del marito, cerca di mantenere, la famiglia come può.
Nel primo colloquio con Tizia (all’incontro trattandosi di minori, erano stati
naturalmente invitati anche i genitori) si procede alla spiegazione del significato e
delle modalità della mediazione chiedendo ai genitori (che acconsentono in tal
senso) l’autorizzazione a sostenere un primo colloquio solo con la giovane
indagata. Viene chiesto alla ragazza di narrare l’accaduto dando il più ampio
spazio alla sua discussione al fine di acquisire tanto gli estremi delle vicende
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interessanti il tentativo di mediazione quanto i timori connessi alle conseguenze
del reato e le eventuali aspettative.
Non c’è conoscenza pregressa tra le due ragazze; la vicenda potrebbe quindi
ricondursi a semplice litigio tra coetanee e consistita, concretamente, nella difesa
assunta da Tizia in favore di due amiche, apostrofando malamente Caia e
strattonandola lungo il Corso cittadino determinando la sua reazione e la richiesta
di intervento inoltrata alla polizia.
La ragazza dichiara di intendere incontrare personalmente Caia per poter ribadire
quanto riferito ai mediatori. Si procede, dunque, ad incontrare separatamente
Caia (anche in questo caso trattandosi di minore era indispensabile la presenza
della madre e nel caso specifico anche della sorellina minore presente al fatto)
ed anche in questo caso l’equipe procede ad informare anche questi del
significato e delle modalità della mediazione chiedendo, ovviamente, il consenso
a proseguire nel percorso. Il colloquio viene impostato con le medesime modalità
già svolte nel corso del colloquio con il reo assicurando a Caia piena libertà
espositiva nella narrazione del fatto e delle sue conseguenze e dando ampio
spazio alla persona perché possa raccontare i termini del conflitto esprimendo
anch’essa timori ed aspettative .
Caia conferma la ricostruzione dei fatti fornita da Tizia ma la sua narrazione risente
negativamente dell’accentuazione, da parte della madre presente, circa il
contenuto dell’episodio manifestando grande apprensione e timore per il fatto di
dover reggere da sola il peso di tutta la famiglia e soprattutto due figlie femmine.
Caia è molto chiusa ma esprime il suo consenso all’incontro di mediazione.
Durante l’incontro congiunto si rileva un atteggiamento decisamente più chiuso e
bloccato nell’esposizione, da parte di Caia, mentre Tizia continua ad essere
fiduciosa e serena nella direzione dell’equipe. Nonostante ciò è proprio Caia che
adiuvata dalla sorella minore con tono sempre pacato ed atteggiamento sempre
più sereno, ripercorrendo le varie fasi della vicenda e le ansie che essa aveva
determinato, ricompone il conflitto e assume i reali contorni. Le ragazze vengono
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sollecitate a rivedere la vicenda dalle due diverse prospettive, a riflettere sulle tristi
similitudini della loro vita ( l’una senza padre e l’altra con la mamma lontana, a
dover scegliere dove vivere e con chi), ponendo l’accento sui punti salienti del
discorso e traghettando le emozioni in direzione di entrambe. Anche Tizia
partecipa attivamente rappresentando la sua posizione, e scusandosi. Le ragazze
chiedono quindi di essere lasciate sole per poter approfondire e l’equipe
condivide ovviamente tale richiesta approfittando per restituire il conflitto
ricomposto ai genitori delle giovani, che scoprono di essere compagni di corso, di
avere anche loro simili preoccupazioni in qualità di genitori unici nella gestione
delle rispettive famiglie , in particolare il padre di Tizia esprime la sua
preoccupazione per le ripercussioni che quest’episodio potrebbe avere sulla sua
causa di divorzio. I due raggiungono un buon livello di comunicazione e
comprensione sopratutto delle reciproche difficoltà di educatori, si accordano
per il ritiro della querela ringraziando soprattutto per avere avuto la possibilità di
esprimere liberamente tutte le più recondite emozioni in merito alla vicenda. Le
ragazze, rimaste in conversazione per tutto il tempo, nel salutare l’equipe la
informano di aver convenuto un appuntamento per il pomeriggio sul corso
cittadino, manifestando contestualmente la sopraggiunta serenità rispetto
all’epoca dell’evento e la loro contentezza per il nuovo rapporto di amicizia che si
è venuto a creare. L’equipe chiede infine al papà di Tizia di aiutare la mamma di
Caia e lui spontaneamente decide anche di inviare un bel cesto natalizio,ricco di
leccornie per le bambine.
La riflessione sul caso proposto analizza il concetto di devianza non solo dal punto
di vista della letteratura sociale e criminologica,ma intende proporre altresì una
lettura del fenomeno secondo il paradigma della giustizia restauratrice, attraverso
la lente
del modello sistemico,contribuendo a individuare una lettura dei comportamenti
devianti in termini di variabili psico – sociali e ambientali in relazione all’individuo
autore di reato e alla reazione sociale (carattere essenzialmente interattivo del
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crimine).
La devianza minorile è infatti espressione di quel disagio adolescenziale,legato a
processi di costruzione identitaria problematici in cui l' influenza del gruppo dei
pari e le dinamiche familiari sempre più complesse assumono un ruolo rilevante.
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Requisiti per l’ammissione alla semilibertà

Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 27 agosto 2012, n. 33300

Nota a sentenza a cura dell’Avv. Giuliana Catalano

Massima:
La semilibertà, in quanto misura alternativa alla detenzione, che consente al
detenuto di trascorrere gran parte del giorno all’esterno, sia pure in attività
lavorative e risocializzanti, non può essere deliberata se non all’esito di previe e
positive esperienze di concessione di altre misure alternative meno impegnative,
secondo un’impostazione programmatica ispirata ai principi della gradualità e del
differimento nel tempo.

La materia del contendere
Nel caso in esame, alla Corte di Cassazione veniva chiesto di pronunciarsi sulla
legittimità dell’ammissione al regime di semilibertà di un soggetto condannato nel
caso in cui essa si fondasse esclusivamente sulla valutazione dell’attività lavorativa
che egli avrebbe svolto, senza tenere conto né dei precedenti penali, né dei
procedimenti pendenti a suo carico.
Quaestio iuris
Può la semilibertà essere concessa esclusivamente in considerazione dell’attività
lavorativa che il detenuto si accinge a svolgere? Può non essere attribuita alcuna
rilevanza ai positivi progressi fatti dal condannato durante il trattamento
personalizzato e al positivo avvio del suo processo di revisione critica del passato
criminale?

Normativa di riferimento
Art. 48 ord. pen. (Regime di semilibertà)
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Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di
trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative,
istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in
appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Articolo 50 (Ammissione alla semilibertà)
Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della
reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al
servizio sociale.
Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime
di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si
tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis,
di almeno due terzi di essa. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo.
Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per
l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da
quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis può essere ammesso al regime di
semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena.
Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria
inflitta congiuntamente a quella detentiva.
L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti
nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale
reinserimento del soggetto nella società.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo
avere espiato almeno venti anni di pena.
Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di
reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta
successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena. Si applica l’articolo 47,
comma 4, in quanto compatibile.
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Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età
inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui
all’ultimo comma dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431.

Il Caso
Il caso in esame trae spunto dall’ordinanza del 7 dicembre 2011 con la quale il
Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva l’istanza del condannato di essere
ammesso a fruire del regime di semilibertà.
Avverso tale provvedimento ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Napoli eccependone la sostanziale carenza e
contraddittorietà della motivazione atteso che il regime di semilibertà era stato
concesso dal Tribunale senza fare alcuna valutazione dei precedenti penali e dei
carichi

pendenti

del

condannato,

bensì

tenendo

conto

esclusivamente

dell’attività lavorativa che il richiedente avrebbe svolto una volta ammesso al
suddetto regime. Inoltre, nell’ordinanza non si faceva riferimento alcuno ai
progressi del condannato registrati durante il trattamento personalizzato e al
positivo avvio del suo processo ravvedimento e di rieducazione.

Nota esplicativa
Come noto, la semilibertà si inscrive all’interno del Capo VI del Titolo I della legge
n. 354 del 1975, rubricato Misure alternative alla detenzione e remissione del
debito. La misura alternativa della semilibertà è prevista dagli artt. 48 ss. e si
distingue dalla sanzione sostitutiva della semidetenzione, sebbene ne condivida il
nucleo essenziale dato dalla circostanza che il condannato trascorra parte del
giorno presso appositi istituti27.

27

Mentre la semidetenzione è una sanzione finalizzata a sostituire la detenzione nell’ottica di

evitare gli effetti desocializzanti inevitabilmente connessi alle detenzioni brevi, la semilibertà è
rivolta a favorire il reinserimento sociale del condannato. Entrambi gli istituti, a ben vedere,
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Dall’art. 50 ord. pen. si comprende come diverse siano le ipotesi in cui può essere
concessa la semilibertà e che, comunque, essa sia pensata in funzione sussidiaria
rispetto all’affidamento in prova al servizio sociale.
In particolare, l’ipotesi di cui al primo comma ammette la concessione di tale
misura alternativa per “la pena dell’arresto e la pena della reclusione non
superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale”. Si
comprende, dunque, come in questo caso non sia necessaria la prova
dell’espletamento di un’attività utile al reinserimento sociale e nemmeno la prova
dei progressi compiuti dal condannato durante il trattamento penitenziario (arg.
ex art. 656, V co, c.p.p.).
Il secondo comma dell’art. 50 ord. pen. prevede due diverse ipotesi di semilibertà:
a) sussistono le condizioni oggettive per l’affidamento in prova, ma di esso difetta
la necessaria prognosi soggettiva di ripensamento dei modelli culturali che
avevano indotto il reo a delinquere; in tal caso si facilità la semilibertà
ammettendola anche se non è stata espiata metà della pena; b) espiazione di
pene lunghe, cioè superiori ai tre anni.
Il caso che ci occupa attiene più propriamente ai requisiti in presenza dei quali sia
possibile ammettere un condannato alla misura della semilibertà. Ed infatti, il
quarto comma dell’art. 50 ord. pen. prevede espressamente che “l’ammissione al
regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del
trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del
soggetto nella società”.
E’ ictu oculi evidente, pertanto, che il giudice al quale sia richiesta l’ammissione al
beneficio

della

semilibertà

deve

compiere

due

tipologie

di

indagini,

concettualmente distinte tra loro con riferimento all’oggetto su cui vertono, i cui
esiti vanno valutati unitariamente nella prospettiva della concessione o della
negazione della semilibertà. L’esito delle indagini menzionate, inoltre, non può
costituiscono concreta espressione del principio costituzionale postulante la finalità rieducativa
della pena (art. 27, III co, Cost.).
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che risultare in maniera coerente ed esaustiva nel corpo della motivazione del
provvedimento finale che concede o nega la semilibertà.
Dal tenore letterale della norma sopra citata si evince chiaramente che, per un
verso, il contenuto minimo di tali indagini debba concernere i progressi compiuti
dal reo e la sussistenza delle condizioni per il reinserimento sociale e che, per altro
verso, i risultati delle diverse indagini svolte non possano che essere letti gli uni in
funzione degli altri. Inoltre, al fine di valutare in maniera completa l’idoneità
dell’imputato al beneficio della semilibertà, sembra rispondente a logiche di
opportunità ritenere che essa vada desunta anche, ma non esclusivamente,
dall’osservazione dei progressi compiuti dal condannato durante il trattamento
penitenziario, in quanto questi potrebbero essere artatamente manifestati
all’unico scopo di ottenere il beneficio de quo.
Se per un verso la prognosi in ordine al reinserimento del reo nella società, non
potrebbe prescindere dalla valutazione del passato del reo, intendendosi con ciò
i precedenti penali ed i carichi pendenti, nonché dall’influenza di questi ultimi sulla
attività lavorativa da svolgere in funzione rieducativa, per altro verso, come è
ovvio, la sussistenza delle condizioni per il reinserimento del reo non potrebbe
essere acriticamente preclusa dagli elementi valutativi appena menzionati. In altri
termini, atteso che la ratio legis sottesa alle misure alternative alla detenzione è
quella di favorire il progressivo e graduale reinserimento sociale del condannato,
ove possibile, appare necessario indagare l’evoluzione caratteriale e psicologica
del reo attraverso una valutazione involgente la sua storia in una prospettiva
passata, presente e futura. Appare all’uopo necessario, dunque, prendere le
mosse dagli eventuali precedenti penali del reo (su cui infra), per procedere
attraverso la costante osservazione dei progressi compiuti dal reo durante il
trattamento penitenziario, i quali inevitabilmente devono tener conto anche delle
condizioni di salute e dell’estrazione sociale del condannato, ed infine effettuare
una prognosi (che, per quanto detto sopra, non può prescindere dalle precedenti
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indagini) in merito alla concreta finalità rieducativa dell’attività che il condannato
vorrebbe espletare al di fuori dell’istituto carcerario.
Fatta questa breve premessa finalizzata alla corretta ermeneusi del dettato
normativo, è agevole comprendere come la sentenza della Cassazione
esaminanda appaia ineccepibile sotto diversi profili.
Ed infatti, la sentenza cassa l’ordinanza impugnata nella misura in cui, ai fini della
concessione della semilibertà, ritiene sufficiente la allegazione da parte del reo, in
seno alla richiesta di semilibertà, della possibilità di svolgere un’attività lavorativa
all’esterno. Sebbene, infatti, alla luce di quanto detto supra circa l’indagine cui è
chiamato il magistrato di sorveglianza, questo elemento appaia indispensabile se
ed in quanto funzionale alla finalità rieducativa della semilibertà, tuttavia, esso
non è sufficiente. Ed infatti, un’impostazione come quella fatta propria
dall’ordinanza cassata sottende inevitabilmente un’errata interpretazione del
disposto normativo contenuto nel quarto comma dell’art. 50 ord. pen., il quale
impone al giudice l’effettuazione di indagini, per così dire, “a tutto tondo” in
ordine ai progressi compiuti dal reo, nonché alle condizioni per il suo positivo
reinserimento sociale. Dunque, non appare corretto prescindere, come hanno
fatto i giudici di merito nella ordinanza cassata, dalla prima tipologia di indagine
per attribuire importanza indubbiamente eccessiva (proprio perché esclusiva) alla
seconda. Infatti, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il giudizio in
merito all'adozione della semilibertà deve fondarsi sulle risultanze del trattamento
individualizzato condotto sulla base dell'esame della personalità e la relativa
motivazione non può limitarsi a formule di stile o al richiamo di testi normativi ma
deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta
valutazione di tutti i criteri previsti dalla legge che hanno condotto alla
concessione o alla negazione della semilibertà.
Inoltre, l'ammissione al regime di semilibertà, secondo la giurisprudenza, sarebbe
consentita soltanto in conseguenza dei progressi compiuti dal condannato nel
corso del trattamento penitenziario, e tale valutazione non può coincidere
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soltanto con il giudizio positivo circa l'osservanza della disciplina carceraria e
dell'espletamento dell'attività lavorativa. Ad ogni modo, se i progressi compiuti dal
reo non postulano il necessario completamento del processo rieducativo, tuttavia
presuppongono che tale processo abbia già prodotto una seria e concreta
modifica nel modo di atteggiarsi del soggetto di fronte agli stimoli esterni.
L’orientamento espresso nell’ordinanza cassata si fonda su un’interpretazione non
ammessa né dal dettato normativo e nemmeno da ragioni di opportunità. In altri
termini, non sarebbe possibile fondare il beneficio della semilibertà sulla mera
idoneità astratta dell’attività lavorativa in prospettiva rieducativa, senza attribuire
alcuna valenza, né in positivo né in negativo ai progressi compiuti dal reo; una
siffatta valutazione giudiziale, infatti, si rivelerebbe inevitabilmente fallace, in
quanto non conforme al dato positivo, nonché meramente aprioristica e priva di
riscontri concreti che possono essere rinvenuti soprattutto nell’evoluzione della
personalità del reo verso il ravvedimento.
La Cassazione, inoltre, nel censurare l’ordinanza impugnata richiama un
precedente giurisprudenziale dato dalla sentenza n. 40992 del 2008, ove si
afferma l’importanza del principio di gradualità nella concessione delle misure
alternative alla detenzione. In questa pronuncia, la Cassazione ispirandosi, per
l’appunto, al suddetto principio nella concessione dei benefici penitenziari,
rilevava come la semilibertà, consistendo nella concreta concessione al
condannato di trascorrere parte del giorno all’esterno, pur in attività lavorative o
risocializzanti, non possa essere deliberata se non all’esito di previe positive
esperienze di minori concessioni all’esterno, quali appunto i permessi premio nel
medesimo contesto territoriale in cui dovrebbe essere fruita la semilibertà.
Si comprende, pertanto, quest’ultima è una misura che non può essere concessa
sic et simpliciter in totale assenza dei suoi presupposti logico-giuridici in quanto ciò,
oltre a porsi in totale contrasto con le norme che la disciplinano, potrebbe
paradossalmente sortire effetti contrari a quelli di rieducazione del reo in funzione
dei quali la misura è pensata, vanificando nella sostanza i pur minimi progressi
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eventualmente manifestati dal condannato. In altri termini, concedere in maniera
acritica

la

semilibertà,

disancorandola

dai

presupposti

precedentemente

enunciati, lungi dal raggiungere l’effetto di risocializzazione del reo, potrebbe
verosimilmente favorirne il reinserimento nel circuito criminoso.
Da tale argomentare consegue che l’ordinanza cassata indubbiamente si
appalesava come carente di motivazione in ordine a gran parte delle valutazioni
che invece avrebbero dovuto porsi alla base di essa e, pertanto, su di essa non
poteva che abbattersi la scure della Suprema Corte.
Un breve cenno merita, infine, un aspetto rimasto in ombra nella sentenza della
Cassazione in ordine alla rilevanza da attribuire ad elementi come i precedenti
penali ed i carichi pendenti nell’economia della valutazione dei progressi
compiuti dal reo durante il trattamento penitenziario e del finalismo rieducativo
dell’attività lavorativa risocializzante.
Ed infatti, circa l’oggetto dell’indagine demandata al magistrato di sorveglianza,
l’ampiezza della formula legislativa adoperata dal legislatore allorquando si
riferisce ai progressi compiuti dal condannato, ha dato adito ad orientamenti
giurisprudenziali

contrapposti

con

precipuo

riferimento

alla

influenza

dei

precedenti penali nella valutazione dei progressi manifestati dal reo.
Un primo filone interpretativo ritiene che la valorizzazione di questi ultimi non
implica che si debba tener conto dei precedenti penali del condannato, quasi
come se essi non fossero più rilevanti in una prospettiva che guarda alla sola
rieducazione futura, aprioristicamente indulgendo sul passato (tra le altre,
Cassazione, 4 marzo 1987).
Un diverso orientamento, probabilmente più correttamente, non ritiene di poter
prescindere da tali dati valutativi, sebbene essi vadano letti in relazione al
comportamento del reo durante il trattamento carcerario (Cassazione 6
dicembre 1986).
Nel caso di specie, invero, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Napoli tra i motivi di ricorso eccepiva la carenza e la contraddittorietà della
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motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli anche con
riferimento alla circostanza che in quest’ultima non si tenessero nella minima
considerazione i pur molteplici precedenti penali del reo, nonché i suoi carichi
pendenti, i quali avrebbero sortito il probabile effetto di offuscare l’elemento
positivo dell’attività lavorativa che il condannato avrebbe dovuto svolgere.
La Corte di Cassazione, tuttavia, sembra tralasciare questo aspetto.
Ed infatti, come già detto, la Suprema Corte censura l’ordinanza rimessa alla sua
attenzione solo nella misura in cui in essa non si esamina il comportamento
inframurario del condannato e nemmeno si dà conto dell’evoluzione positiva
della personalità di quest’ultimo. Ne consegue che, a questi fini, non è dato
comprendere quale dei due orientamenti sopra citati segua la Corte in questa
pronuncia.
Tuttavia, per le motivazioni sopra esposte, sembrerebbe preferibile accedere al
secondo dei citati orientamenti, in quanto è verosimile che solo una valutazione
complessiva dell’iter evolutivo del condannato, che cioè prenda spunto anche
dai precedenti penali, potrebbe assicurare l’approdo ad esiti maggiormente certi
in ordine all’opportunità o meno di concedere la misura della semilibertà.
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Il caso dei Sottufficiali italiani detenuti in Kerala
ed i principi applicabili di diritto internazionale
a cura della Dott.ssa Francesca Madia
Il 15 febbraio 2012, nelle acque antistanti la costa indiana, tra le città di Kochi e
Allepey, situate nella parte sud-occidentale della penisola, si verificava uno
scontro a fuoco tra una petroliera battente bandiera italiana, la “Enrica Lexie” ed
un peschereccio indiano, scambiato, sulle prime, per una imbarcazione di pirati.
Nello scontro, sebbene la dinamica dello stesso non sia ancora stata accertata,
hanno trovato la morte due membri dell’equipaggio del peschereccio “Saint
Antony”, raggiunti da colpi di arma da fuoco.
A bordo della petroliera si trovavano quattro militari della Marina italiana,
imbarcati con lo scopo di fornire protezione contro eventuali attacchi pirateschi,
in base alla legge 130/2008, con la quale l’Italia ha dato esecuzione, come
vedremo, alla risoluzione ONU n. 1851/2008
La vicenda è stata sin dall’inizio connotata da una notevole complessità sotto il
profilo dell’accertamento dei fatti, prima ancora che dal punto di vista giuridico.
Infatti, risulta ancora controverso il dato dirimente della posizione esatta della
nave italiana al momento dello scontro a fuoco. Infatti, dall’esatta ubicazione
della petroliera, dipende, secondo le norme del diritto internazionale, la
giurisdizione sul caso in questione.
Le norme del diritto internazionale che vengono in esame sono diverse e non
sempre di chiara applicazione.
La giurisdizione sul caso spetterebbe, infatti, all’India qualora l’evento fosse
accaduto in acque territoriali indiane (cioè entro le dodici miglia dalla costa
indiana) o nella zona contigua (che si estende fino a 24 miglia dalle linee di base)
e fosse da considerare come “atto di pirateria”, ai sensi della Convenzione ONU
del 2005 sulla soppressione degli atti illegali contro la sicurezza della navigazione
marittima, detta “S.U.A.”.
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Qualora si accertasse che il fatto si è verificato mentre la nave italiana si trovava
in acque internazionali, sarebbe invece applicabile la Convenzione di Montego
Bay, la quale, all’art 92, disciplina la “Posizione delle nave” e stabilisce che: “ le
navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente
previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono
sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.” Sia l’India che l’Italia hanno ratificato la
Convenzione di Montego Bay, pertanto una mancata applicazione della stessa
da parte di uno dei due Stati darebbe luogo ad una violazione di diritto
internazionale pattizio.
Peraltro, nell’ipotesi in cui il fatto si fosse effettivamente verificato in acque
internazionali, vale a dire in “mare aperto”, non troverebbe applicazione l’art. 27
della Convenzione stessa, che disciplina la giurisdizione penale nelle acque
territoriali: “Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione
penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di
procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo
durante il passaggio, salvo nei seguenti casi:
a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero;
b) se il reato è di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel
mare territoriale;
Anche nel caso in cui la nave si trovasse nella c.d. “Zona Contigua” (che è la
zona adiacente alle acque territoriali in cui uno stato può esercitare i controlli
necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi di polizia doganale,
fiscale, sanitaria o d'immigrazione vigenti sul suo territorio o nelle sue acque
territoriali) la giurisdizione, come già precisato, potrebbe essere riconosciuta in
favore delle autorità indiane, ma tutt’altro che pacificamente, infatti l’estensione
della sovranità di uno Stato costiero alla “zona contigua” è ammessa soltanto ad
alcuni fini, prestabiliti dall’art. 33 della Convenzione di Montego Bay, vale a dire, al
fine di prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali,
sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale, nonché di punire
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le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio
o mare territoriale.
Tuttavia, nonostante le perplessità generate dalla impossibilità di fare chiarezza,
per il momento, sulla dinamica dell’accaduto, può considerarsi rilevante, per il
caso in questione, il principio di diritto internazionale secondo il quale gli
agenti/funzionari di uno Stato godono della immunità funzionale per azioni da essi
poste in essere sul territorio di altro Stato, in quanto tali azioni, se realizzate
nell’esercizio di funzioni istituzionali, non sarebbero imputabili ai singoli agenti ma
allo Stato che di loro si avvale. Come già precisato per il caso in esame, i due
militari, in quanto agenti dello stato italiano nel corso di una missione - peraltro
autorizzata in termini generali dalle Nazioni Unite - si trovavano a bordo della
“Enrica Lexie” al fine di proteggere la nave italiana dai rischi connessi con le
sempre più frequenti incursioni illegali di pirati operanti nell’Oceano Indiano, su
una delle rotte commerciali più trafficate del pianeta, che si snoda tra le coste
della Somalia e la penisola Indiana. L’azione dei due militari, pertanto, anche a
prescindere dalla risoluzione della questione sulla giurisdizione, sarebbe coperta
da immunità funzionale e andrebbe perciò imputata all’Italia in base al diritto
internazionale, e non ai due funzionari, i quali non sarebbero perciò soggetti alla
legge penale Indiana.

Non bisogna, inoltre, dimenticare che la presenza dei

militari a bordo delle navi private battenti bandiera italiana è consentita, come
già precisato, dalla legge 130/2008, con la quale l’Italia ha dato esecuzione alla
risoluzione ONU n. 1851/2008, pertanto non vi è dubbio sul fatto che l’azione posta
in essere dai militari, sebbene si trovassero a bordo di una nave non di proprietà
dello Stato, fosse esplicazione di un potere esercitato iure imperii dall’Italia, in base
ad una risoluzione delle Nazioni Unite.
Tale risoluzione, in particolare, in seguito integrata e modificata con la Decisione
n. 2012/174/PESC, del 23 marzo 2012, autorizza gli Stati e le organizzazioni regionali
che cooperano nella lotta anti-pirateria ed alle rapine a mano armata in mare, a
largo delle coste somale, a prendere tutte le misure necessarie ed appropriate al
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fine di reprimere gli atti di pirateria, purché tali misure siano rispettose dei limiti insiti
nelle norme applicabili di diritto internazionale umanitario e dei diritti dell’uomo.
Tuttavia, sebbene in astratto sia riconosciuta la vigenza di un siffatto principio, la
prassi internazionale, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, non
sembra averne consolidato la vigenza in via consuetudinaria. Infatti, per
consentire l’applicazione del cosiddetto “diritto di bandiera”, anche nell’ambito
della stessa NATO, è stato necessario che gli Stati aderenti stipulassero un accordo
ad hoc, la Convenzione di Londra del 1951, con la quale venne dettagliatamente
stabilito lo “stato delle forze”, in modo che il diritto di bandiera potesse essere fatto
valere almeno nei confronti delle azioni poste in essere nell’ambito di attività
militari compiute nell’ambito della NATO (esercitazioni, operazioni, azioni decise in
ambito

NATO).

Non convince, invece, l’ipotesi di una giurisdizione di carattere internazionale, in
quanto gli unici organismi ai quali è riconosciuto tale genere di giurisdizione
potrebbero non essere in grado di decidere nel caso di specie, in quanto la Corte
Internazionale di Giustizia ha il compito precipuo di dirimere le controversie tra gli
Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione. Essa
esercita una funzione giurisdizionale riguardo all'applicazione e l'interpretazione
del diritto internazionale. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Corte opera
secondo le regole del giudizio arbitrale e solo se gli Stati parti di una controversia
internazionale abbiano riconosciuto la sua giurisdizione. Il Tribunale Penale
Internazionale, invece, ha giurisdizione sovranazionale e può procedere nei
confronti di individui responsabili di crimini di guerra, genocidio, crimini contro
l'umanità, crimine di aggressione commessi sul territorio e/o da parte di uno o più
residenti di uno Stato Parte, pertanto la sua competenza è limitata ai citati
crimini. Il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, qualora le parti accettassero
preventivamente, potrebbe dirimere la questione sulla giurisdizione, ma sarebbe
necessaria una accettazione preventiva da parte degli Stati che sono parti in
causa.
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Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie relative alla interpretazione
della Convenzione di Montego Bay, in ottemperanza a quanto previsto dalla
stessa, al paragrafo 4 dell’articolo 287, secondo cui “se le parti di una controversia
hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa
può essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le
parti”, è opportuno ricordare che le autorità italiane hanno presentato una
dichiarazione mediante la quale, per la soluzione delle controversie concernenti
l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sul diritto del mare e
dell’Accordo adottato nel mese di luglio del 1994 relativa all’attuazione della
Parte XI, l’Italia ha scelto sia la Corte Internazionale di Giustizia sia il Tribunale
Internazionale del Mare, senza esprimere alcuna preferenza in merito alla
prevalenza dell’uno o dell’altro organo, ma dimostrando di fare affidamento sugli
organi di giustizia internazionale.
Anche l’India, sebbene mediante un diverso strumento normativo, ha scelto
come sede di risoluzione delle controversie sulla interpretazione delle Convenzioni
la Corte Internazionale di Giustizia, in applicazione dell’art. 36 dello Statuto della
Corte stessa, in base al quale gli Stati aderenti allo Statuto “possono in ogni
momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale
convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti il medesimo
obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti:
l'interpretazione di un trattato; qualsiasi questione di diritto internazionale;
l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un
obbligo internazionale; la natura o la misura della riparazione dovuta per la
violazione di un obbligo internazionale”. Tuttavia, vi è da precisare che l’India,
nell’effettuare tale scelta ha inserito nella dichiarazione un inciso per il quale lo
Stato Indiano non riconosce la giurisdizione vincolante davanti alla Corte
Internazionale di Giustizia per i casi da risolvere mediante l’interpretazione dei
trattati multilaterali, a meno che tutte le Parti del trattato siano coinvolte nel caso,
cosa che nella fattispecie non è.
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Tuttavia, si potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia in via arbitrale, in quanto al
riconoscimento della

giurisdizione della Corte si può procedere oltre che

mediante l'approvazione dell'articolo 36 dello Statuto della Corte, anche
attraverso una clausola compromissoria completa inserita in un accordo o
attraverso un trattato compromissorio completo. La giurisdizione può altresì essere
riconosciuta, posteriormente e rispetto ad un caso concreto, anche da parte di
Stati che non hanno aderito allo Statuto della Corte. Tanto, in virtù dei caratteri
delle giurisdizioni internazionali, le quali per poter esser vincolanti nei confronti
degli Stati devono essere riconosciute come tali dagli stessi, mediante una
espressa manifestazione di consenso.
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Intervista al Ch.mo Prof. Avv. Armando Saponaro
sul tema del sovraffollamento carcerario
a cura dell’avv. Domenico Di Leo

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per
trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Busto
Arsizio e in quello di Piacenza. In particolare, la Corte ha evidenziato che la
violazione dei diritti dei detenuti è constata nel fatto che i 7 reclusi sono stati
tenuti, durante la detenzione, in condizioni al limite della sopportabilità in quanto
le celle che li ospitavano (solo uno dei 7 è ancora detenuto) misurano circa 9
metri quadrati ciascuna. La Corte ha inoltre condannato l’Italia a pagare ai sette
detenuti un ammontare totale di 100 mila euro per danni morali.
Nella sentenza di condanna emessa l’8 gennaio 2013, i giudici della Corte
europea dei diritti umani hanno constatato che il problema del sovraffollamento
carcerario in Italia è di natura strutturale, e che dunque esso riguarda non solo i 7
ricorrenti, come evidenziato dalla circostanza resa nota dalla stessa Corte per cui
essa ha già ricevuto più di 550 ricorsi da altri detenuti che sostengono di essere
tenuti in celle all’interno delle quali avrebbero non più di 3 metri quadrati a
disposizione. Questa è la seconda condanna per l’Italia, dopo quella del luglio del
2009, per aver tenuto i detenuti in celle inadeguate.
La Corte di Strasburgo ha più volte ribadito che l’art. 3 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo impone allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri
siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le
modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all’interessato una
condizione di sconforto o di malessere tale da esasperare l’inevitabile livello di
sofferenza legato alla detenzione. Non va dimenticato che nelle comunità
totalizzanti, quale è la comunità carceraria, occorre tener conto, da un lato, delle
necessità pratiche della reclusione e, dall’altro lato, non vanno dimenticate o
trascurate

le

esigenze

personali
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costituzionalmente presidiati, quali la salute e, più in generale, il benessere del
detenuto, per quanto possibile all’interno di una casa circondariale. Tanto
premesso, il problema del sovraffollamento non è solo un problema di spazio
vitale individuale, ma ha effetti negativi sul processo di reintegrazione e di
conseguenza sulla recidiva e sulla sicurezza della comunità esterna. Le pesanti
condizioni di vita all’interno del carcere provocano o acutizzano patologie
psicofisiche; è facile che si ingenerino patologie legate all’insonnia, i casi di
depressione sono molto diffusi, i disturbi alimentari – quali l’anoressia – sono in forte
crescita: queste condizioni di vita al limite inducono alcuni fra i detenuti a forme di
reazione estreme, come lo sciopero della fame e della sete o, addirittura, il
suicidio. Il crescente numero di suicidi all’interno degli istituti di pena italiani, oltre a
rappresentare un episodio altamente drammatico sotto il profilo umano,
costituisce un dato allarmante, sintomatico proprio della gravissima condizione di
sovraffollamento delle carceri. L’art. 27, co. 3, della Costituzione, disponendo che
«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato», basterebbe da sé, essendo
norma costituzionale immediatamente precettiva, ad assicurare condizioni di
detenzione dignitose e degne di un Paese che fu la culla della civiltà giuridica:
condizioni compatibili con la finalità punitiva dello Stato e con la finalità
rieducativa, avente la medesima paternità. Tale obiettivo è raggiungibile soltanto
attraverso il rispetto della vita e dell’integrità psico-fisica del condannato.
Conseguentemente la garanzia della tutela della salute psico-fisica e sociale
diventa basilare, costituendo la condizione imprescindibile per qualsiasi attività di
recupero e reinserimento sociale delle persone in stato di detenzione.
Risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri appare fondamentale per
tutelare la salute dei detenuti e degli operatori penitenziari: non basta un’analisi
organica del problema perché occorre intervenire con scelte di politica criminale
coraggiose e capaci di risolvere, almeno in parte, il grave problema. I problemi
legati alla convivenza sono molteplici: spesso, nelle strutture carcerarie la
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convivenza forzata avviene fra soggetti portatori di disturbi psichici, di problemi
legate alla dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti, seri problemi di
salute – come i portatori conclamati di AIDS – in una condizione di vita affatto
agevole e resa ancor più complicata dalla condivisione di spazi ristretti fra un
numero elevato di persone, in rapporto ai metri quadri perché di questo, alla fine
si tratta: guadagnarsi uno spazio vitale, nel difficile rispetto reciproco.
I giudici di Strasburgo chiamano le autorità italiane a risolvere immediatamente il
problema del sovraffollamento, anche prevedendo pene alternative al carcere,
anche se questa non è l’unica via né la migliore perché, come si è accennato e
come si vedrà tra poco, il sovraffollamento non è sistemico ma strutturale. I giudici
chiedono inoltre all’Italia: ‘que_l’État défendeur_devra_dans_un délai_d’un_an_à
compter_de la_date_à laquelle_le présent_arrêt_sera_devenu_définitif en_vertu_
de_l’article

44§2_de_la

Convention,

en_place_un_recours_ou_un_ensemble_de_recours__
offrir_un

redressement_adèquat_et

mettre

internes_effectifs_aptes_à

suffisant_dans_les

cas

de_surpeuplement_carcéral_et_ce_conforment_aux_principes
de_la_Convention tels_qu’établis_dans_la_jurisprudence_de la_Cour’; cioè
di prevedere uno ricorso interno, entro un anno da quando diverrà definitiva la
presente sentenza, che dia modo ai detenuti di rivolgersi ai Tribunali italiani per
denunciare le proprie condizioni di vita nelle prigioni e poter ottenere un
risarcimento per la violazione dei loro diritti.
L’intervista al ch.mo prof. Avv. Armando Saponaro – docente di Criminologia
presso la Facoltà di Scienze della Formazione presso l’Ateneo di Bari – si inserisce in
questo contesto, in contemporanea, si potrebbe dire, con l’opportuno intervento
della CEDU.
Quali sono i termini e le cause del sovraffollamento carcerario in Italia?
In Italia, da oltre un decennio si registra un indice di sovraffollamento che si aggira
attorno a 140; ciò vuol dire che, a fronte di una capienza regolamentare di 100
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detenuti, ne sono presenti 140, quasi la metà in più rispetto a quelli teoricamente
previsti in base alla struttura. Va notato che la situazione varia da istituto ad istituto
e da regione a regione per cui esistono istituti di pena in cui la capacità
regolamentare è superata di poco, altri in cui vi è fino al doppio dei detenuti
previsti. Se osserviamo la situazione al 31 dicembre 2012 – dati del Ministero della
Giustizia – i detenuti presenti sono circa 66.000 a fronte di una capienza
regolamentare ipotetica di 47.000; il coefficiente di carcerizzazione risultante è di
140 circa. Come si accennava, se questo è il dato nazionale, occorre evidenziare
come la situazione tende a variare regione per regione: dall’analisi delle
statistiche, si nota che la Basilicata ha 454 detenuti presenti a fronte di una
capienza regolamentare di 441, con un indice di sovraffollamento di 103, mentre
la Puglia, a fronte di una capienza regolamentare di 2459 detenuti, ne ospita
4145, con un indice di sovraffollamento pari a 108. Questo ci fa capire l’estrema
variabilità da regione a regione e, mutatis mutandis, la situazione è variabile da
istituto a istituto.
In una situazione di enorme variabilità, occorre ‘sperare’ di essere reclusi in un
istituto piuttosto che in un altro: non è così?
In realtà, non ci sono istituti che sono al di sopra della media: di sicuro ci sono
situazioni detentive più tollerabili ma e condizioni di vita sono al di sotto della
media e, in molti istituti, è precaria. In questo contesto, la condanna della CEDU
nei confronti dell’Italia è questione di ‘quando’ non di ‘se’, nel senso che una
detenzione fatta di non vivibilità, di spazi ridotti, di servizi scarsi, di assistenza
sanitaria a singhiozzo non può che portare alle censure di cui l’Italia è spesso
destinataria.
Quali sono le cause di tale condizione di sovraffollamento?
Le cause sono strutturali e non sistemiche: vuol dire che non è il sistema di giustizia
penale che produce troppi detenuti per unità di popolazione ma è mancata, nel
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corso degli anni, un’adeguata politica e un’idonea programmazione di edilizia
carceraria. Per cui, nelle regioni e nelle aree territoriali in cui era necessario, si
sarebbero dovute costruire nuove strutture o predisporre l’ampliamento o la
modernizzazione di quelle esistenti, in modo mirato. È noto purtroppo come alcuni
istituti di nuova costruzione non sono mai entrati in funzione e altri, dopo pochi
anni di funzionamento, hanno cessato di funzionare. Un esempio in Puglia è fornito
dal carcere di Spinazzola: per evitarne la chiusura, a pochi anni dalla sua
apertura, si pensava di istituire presso di esso la sezione dei sex offenders e,
nonostante le potenzialità insite e la necessità di una sezione specializzata per il
trattamento di reati particolarissimi, è mancato ogni utile apporto in tal senso, fino
a giungere alla chiusura dell’istituto.
Secondo lei, le cause sono soltanto strutturali?
Si. Il fatto che le cause sono di tipo strutturale e non sistemico emerge dal
confronto con gli USA: ivi, a parità di popolazione, assumendo come parametro
100 mila abitanti, il numero dei detenuti è fino a 6 volte superiore a quello italiano.
Ad esempio, comparando i dati ICPS – International Centre for Prison Studies – a
novembre 2012, il tasso di carcerizzazione italiano è di 109 mentre quello
statunitense è di 716. Ciò vuol dire che, a parità di popolazione, è proprio il
sistema di giustizia penale a ‘produrre’ il numero crescente dei detenuti. Se si
guarda l’indice di sovraffollamento degli USA, si rileva che il tasso è basso e cioè è
prossimo a 100. Comparando i dati ICPS sul sovraffollamento, emerge che il tasso
italiano è intorno a 140 mentre quello statunitense è di poco superiore a 100:
questo vuol dire che i detenuti presenti negli istituti di pena sono di poco superiori
alla capacità nominale.
Sembra paradossale: gli USA hanno una popolazione di gran lunga superiore a
quella italiana e non hanno un problema di sovraffollamento come l’Italia.
Perché?
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Il paradosso che emerge dal confronto Italia – USA, è il seguente: gli USA hanno un
elevatissimo tasso di carcerizzazione ma un bassissimo tasso di sovraffollamento;
viceversa l’Italia ha un modesto o comunque equilibrato tasso di carcerizzazione
(circa 109 detenuti ogni 100 mila abitanti a fronte dei circa 700, negli USA) ma un
elevato tasso di sovraffollamento, poiché nelle strutture carcerarie sono presenti
una volta e mezzo il numero dei detenuti ivi accoglibili, in base alla capacità
nominale delle strutture. Questi dati dimostrano che il problema non è sistemico
ma strutturale: quindi, occorre creare nuovi spazi per assicurare adeguate
condizioni di vivibilità ai detenuti presenti attualmente negli istituti di pena. Non ci
sono altre soluzioni altrettanto efficaci.
Ultimamente, si è parlato del decreto c.d.‘svuota carceri’: non crede che uno
strumento simile possa ‘decongestionare’ i ristretti spazi degli istituti di pena?
Questa è una delle tante soluzioni sistemiche che, per quanto detto sinora, non
servirebbe a molto e di sicuro non risolverebbe il problema dalla radice. L’indulto,
l’allargamento delle maglie di accesso alle misure alternative alla detenzione in
carcere e similari sono misure di tipo sistemico la cui efficacia è temporanea ed è
misurabile nel breve periodo. Il vantaggio è che tali misure sono ‘a costo zero’ per
lo Stato a differenza di altre misure (come quelle alternative) che invece
implicano un notevole potenziamento di alcune parti strutturali organizzative
preposte alla supervisione, come gli UEPE (Uffici dell’Esecuzione Penale Esterni). In
assenza di seri investimenti e finanziamenti – quali l’allocazione di risorse per i
programmi individualizzati che dovrebbero essere alla base delle misure
alternative – l’ampliamento di queste finirebbe per snaturare la nobile finalità di
esse, e cioè il reinserimento del reo nella società e la prevenzione della recidiva,
riducendoli a meri strumenti deflattivi della detenzione e portandoli ad essere
sostanzialmente un indulto mascherato ovvero una indiscriminata liberazione
anticipata, senza alcun effettivo supporto trattamentale di supervisione.
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Se è vero, dati alla mano, che in Italia il problema è strutturale e non sistemico, è
altrettanto vero che, negli ultimi anni, sia per i fenomeni migratori che hanno
interessato la penisola che per le modifiche introdotte in tema di recidiva, il
numero dei detenuti è andato aumentando. Lei che ne pensa?
Occorre fare subito una precisazione di ordine metodologico. L’immigrazione di
per sé è criminogenetica, nel senso che se c’è immigrazione aumenta la
popolazione e, se aumenta la popolazione, aumenta statisticamente la il numero
dei reati commessi. Tuttavia, non avremmo detto ancora nulla perché, per capire
se gli immigrati commettono più reati della popolazione autoctona occorrerebbe
individuare due campioni ampi e rappresentativi, l’uno fra la popolazione
residente e l’altro fra la popolazione immigrata, fare un’indagine quantitativa descrittiva e, nel lungo periodo, elaborare i tassi di criminalità – c.d. ratei – dei due
gruppi e poi compararli. Detto questo, sicuramente l’inasprimento delle pene e i
fenomeni migratori hanno seppur di poco aumentato il numero dei detenuti ma il
segmento sistemico resta pur sempre di gran lunga inferiore alle carenze strutturali
dell’edilizia carceraria in Italia.
Se le venisse chiesto un parere tecnico per risolvere il problema del
sovraffollamento o quantomeno attenuarne gli aspetti più drammatici, lei cosa
suggerirebbe di fare?
I problemi non hanno quasi mai una sola causa e perciò suggerirei una soluzione
bivalente: da un lato, nei limiti del possibile e delle disponibilità finanziarie, occorre
modificare la capienza degli istituti di pena, ampliando quelli esistenti e
costruendone di nuovi, sempre in modo mirato, a seconda delle reali esigenze
che, come si è detto, variano da regione a regione; inoltre, sarebbe opportuno
che il detenuto venisse recluso, nei limiti del possibile, vicino agli affetti familiari
che svolgono un ruolo di riferimento per il congiunto in vinculis. Dall’altro lato,
occorre potenziare le misure alternative.
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INTERVISTA A DARIO DOSHIN GIROLAMI
a cura della D.ssa Rosalia Manuela Longobardi
Dario Doshin Girolami è monaco e maestro Buddhista Zen. Ha ricevuto la Trasmissione del Dharma – ossia
l’autorizzazione all’insegnamento – da Eijun Roshi Linda Cutts, badessa del San Francisco Zen Center. Il reverendo
Doshin ha cominciato a studiare e praticare il Buddhismo nel 1986. E’ stato ordinato monaco Zen da Zenkei Blanche
Hartmann presso il San Francisco Zen Center - il primo monastero Zen di addestramento fuori dall’Asia fondato da
Shunryu Suzuki Roshi – dove ha poi completato la suo formazione. Si è laureato in Religioni e Filosofia dell’India e
dell’Estremo Oriente all’Università La Sapienza di Roma. Ha inoltre studiato al seguito dei maestri Zen Thich Nhat
Han e Maezumi Roshi, e ha ricevuto l’iniziazione ad Avalokiteshvara dal Dalai Lama. Ha fondato il Centro Zen
L’Arco di Roma, dove insegna Zen e Tai chi chuan. Da cinque anni tiene un regolare corso di meditazione presso la
Casa di Reclusione di Rebibbia – Vecchio Complesso. Ha tenuto inoltre corsi di meditazione per persone sieropositive e
corsi di meditazione per la rielaborazione del lutto con genitori che avevano perso i figli. Tra i suoi progetti futuri c’è quello
di un corso di meditazione per pazienti oncologici e un corso di meditazione per pazienti affetti da PTSD ( disturbo posttraumatico da stress).E autore di molti articoli sul Buddhismo e la meditazione e ha tradotto diversi libri sugli stessi
argomenti, tra i quali: Reb Anderson, La via del Bodhisattva, ed. La Parola; Reb Anderson, Il sorriso della Montagna,
ed.

La

Parola,

Stephen

Batchelor,

Il

risveglio

dell’Occidente,

Ubaldini.

1) Quando è nata l'idea di questo progetto?
L’idea di tenere un corso di meditazione per i detenuti del carcere di Rebibbia mi è nata più di dieci anni
fa, quando sono venuto a sapere del programma di meditazione per i detenuti del Carcere di San
Quintino condotto da alcuni insegnanti del San Francisco Zen Center. Ma se vogliamo vedere l’origine
dell’idea, devo dire che mi è sorta quando, da ragazzo, ho letto il libro di jack London Il vagabondo delle
Stelle, che narra di un detenuto proprio di San Quintino che, grazie alla meditazione, riesce a sopportare
il carcere duro e ad affrontare serenamente la pena capitale.

2) Quali sono a suo giudizio gli ostacoli che ha trovato nel suo cammino? Cosa si può fare?
Prima di far partire il corso a Rebibbia, per anni ho provato a proporre un corso di meditazione in altre
carceri, ma senza risultato. L’ostacolo era sempre di natura religiosa. Sebbene io proponessi la
meditazione come semplice tecnica di rilassamento, per la riduzione dello stress e dell’aggressività,
nell’ottica di un recupero dei detenuti, il fatto che io fossi un monaco di una religione non cattolica si è
rivelato un grosso impedimento. Soltanto cinque anni fa ho trovato nel direttore di Rebibbia dott. Ricca,
nella vice direttrice dott.ssa Grella e nel direttore degli educatori dott. Piero Marziali, una grande apertura
culturale e una grande lungimiranza.
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Quello che si può fare è far sapere che esistono iniziative del genere e che tali iniziative portano
straordinari benefici ai detenuti – a prescindere dal loro credo religioso. La ricerca scientifica che abbiamo
condotto a Rebibbia, in collaborazione con la cattedra di Neuroscienze della facoltà di Psicologia – La
Sapienza mette in luce che 20 minuti di meditazione seduta di consapevolezza nel contesto carcerario
abituale portano a marcate riduzioni nei livelli di ansia di stato e di vissuto di rabbia nei detenuti, nonché
un aumento nel livello di umore. Appare notevole che il livello disposizionale di mindfulness,
plausibilmente connesso al training di meditazione di consapevolezza, predica statisticamente livelli più
bassi di ansia di stato e di vissuto di rabbia, nonché un umore più positivo. Tali risultati incoraggiano la
conduzione di training di meditazione di consapevolezza in ambito carcerario, nonché l’ampliamento dello
studio stesso, possibilmente con misurazioni affiancate di tipo comportamentale e fisiologico.

3) Vista la sua positiva esperienza nel carcere di Rebibbia se ci saranno anche in altre
case circondariali esperienze simili?
Ho già tenuto un seminario di meditazione nel carcere di massima sicurezza di Lecce nel braccio
femminile. L’esperienza è stata molto bella e incoraggiante. L’augurio è che tale progetto possa
estendersi anche ad altri istituti.

4) Quali sono i suoi progetti futuri, in Italia e all'estero?
In collaborazione con il professor Raffone, che ha condotto la ricerca nel carcere di Rebibbia, stiamo
cercando di organizzare un corso per formare altri insegnati di meditazione e psicologi all’insegnamento
della meditazione in ambito penitenziario, in modo da poter allargare il programma di meditazione a tutti
gli istituti penitenziari che saranno interessati. Inoltre stiamo andando avanti con le ricerche scientifiche
che dimostrano come la pratica della meditazione sia utile in tali ambiti. Un dato per tutti: negli Stai Uniti
si è registrato un calo del 20% della recidiva criminale nei detenuti che hanno seguito un corso di
meditazione.

5) Data la sua positiva esperienza con la polizia penitenziaria, seppure a livello amicale, ha
pensato di estendere la sua iniziativa anche alla stessa polizia? Se sì, come intende farlo?
Ho portato il corso di meditazione tra le mura di Rebibbia perché i detenuti non possono uscire. Allo
stesso modo ho ritenuto fondamentale proporre un aiuto alla polizia penitenziaria che passa gran parte
della giornata dentro le carceri. Spesso si parla dello stress e dei suicidi dei detenuti, dimenticando che
anche le guardie sviluppano alti livelli di stress, tanto da arrivare anche esse al suicidio. Mi è subito
risultato chiaro che per portare una maggior pace all’interno delle mura carcerarie occorreva aiutare
entrambe le anime del carcere: i detenuti e le guardie.
Se per “Polizia stessa” intende la Polizia di Stato, vorrei ricordarle che insegno regolarmente presso il mio
Centro Zen L’Arco, dove tutti possono venire, e che i poliziotti sono liberi cittadini che nel loro tempo
libero possono venire presso il mio centro così come in qualunque altro centro qualificato di meditazione.

6) Quali sono stati i vantaggi che il suo progetto ha apportato nella vita dei detenuti?
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Al di là dei test, immediatamente un dato mi è risultato evidente: i detenuti non avevano più problemi di
insonnia, normalmente dovuta ai sensi di colpa, al pensiero che va “fuori”, al costante rumore, alle
televisioni ad alto volume. Normalmente i detenuti fanno uno smisurato uso di sonniferi ,e di
psicofarmaci in generale. Le persone che hanno seguito i miei corsi, già dopo pochi mesi hanno interrotto
l’uso di tali farmaci. Un altro dato tangibile è il sensibile calo dell’aggressività, che mi è stato riportato dai
detenuti ma che mi è stato riportato dalla Direzione stessa. Inoltre alcuni detenuti stanno trasformando
il periodo di detenzione – lungo o corto che sia – in un periodo di ritiro spirituale: infatti, non c’è poi
molta differenza tra la vita monastica, dove si trascorre il tempo in una “cella” , in silenzio, seguendo la
Regola, e la vita di detenzione!

7) Brevemente qualche considerazione personale che sente di dover manifestare
all'esterno dopo questa esperienza
Incontrare di persona pluri omicidi, responsabili di efferati delitti, sedere accanto a loro in meditazione in
una cella angusta (in prigione di certo non hanno le luminose e profumate sale di meditazione alle quali
siamo abituati) mi ha permesso di comprendere che non si tratta di mostri ma di esseri umani. Chi di noi
non ha mai concepito pensieri violenti? Ovviamente, non abbiamo realizzato tali pensieri, grazie al self
control, all’educazione che abbiamo ricevuto, alla fede religiosa, alla fortuna. Ma c’è chi non ha avuto la
fortuna di ricevere la nostra stessa educazione o di sviluppare il nostro stesso autocontrollo. E il velo che
ci separa è davvero sottile. Nella tradizione Zen si dice: “la deviazione dello spessore di un capello e cielo
e terra sono separati”. Tuttavia ho avuto modo di sperimentare che tutti, prima o poi, sia i detenuti più
riottosi sia le guardie più burbere, rivelano la loro natura umana e la loro fondamentale bontà.
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Il volume riporta articolo per articolo, con commento, il libro quarto nei titoli primo
e secondo del codice di procedura penale.
Il commento ai singoli articoli è suddiviso in sezioni, che rendono più organico lo
studio della materia e attribuiscono al volume notevole chiarezza. La prima
sezione contiene l’inquadramento della singola questione, nella seconda sezione
sono riportate le domande più frequenti ed interessanti, con le relative risposte
corredate dall’indicazione della giurisprudenza di legittimità e di merito più
recente. Ed una terza sezione dedicata alle questioni di legittimità costituzionale.
Anche lo stile è molto intuitivo, infatti ogni paragrafo, che delinea un argomento
diverso, è riportato in grassetto.
A fondo volume vengono inserite le formule, corredate da numerose note
integrative che aiutano nella redazione del singolo atto.
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