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LIBERTÀ DALL’OSPEDALE PSICHIATRICO IN DISMISSIONE E RISCHI DI 
REGRESSIONE ISTITUZIONALE** 

1. Il principio del residuale ricorso alla misura di sicurezza detentiva. – 2. Il limite massimo di 
esecuzione delle misure di sicurezza detentive anche nel quadro della risalente giurisprudenza 
costituzionale sulle presunzioni di durata. – 3. Luci ed ombre dell’opzione normativa adottata dal 
Senato e alla base della l. 30 maggio 2014, n. 81. – 4. Il rapporto con gli atavici paradossi del sistema 
delle misure di sicurezza. – 5. Dubbi applicativi, interpretazione evolutiva contro il recupero dei 
momenti repressivi. 

1. Il principio del residuale ricorso alla misura di sicurezza detentiva 

Sono note le critiche che per quasi tre quarti di secolo hanno riguardato il nostro si-
stema di trattamento del reo non imputabile e sono indiscutibili l’attualità e la fondatezza dei 
rilievi volti a porre in discussione il sistema del doppio binario pene - misure di sicurezza, 
l’impianto positivistico alla base dello stesso concetto di pericolosità sociale, le serrate analisi 
critiche che hanno condotto all’assalto prima e alla demolizione legislativa poi, dell’istituzione 
manicomiale giudiziaria. Rimane, tuttavia, decisivo delineare il grado di consapevolezza e le 
acquisizioni su cui potevano contare le Camere, quando, nella primavera scorsa, si sono tro-
vate ad affrontare il procedimento di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, 
n. 52, recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giu-
diziari”. 

Un primo problema che ha attraversato i lavori delle Commissioni Giustizia e Sanità 
del Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione è stato quello di non muo-
versi ultra petita e cioè di non spingersi oltre il filo contenutistico teso dalla decretazione 
d’urgenza. Infatti, l’articolo unico del decreto legge adottato dal Consiglio dei Ministri si limi-

                                                 

* Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica. 
** Il titolo dello scritto è debitore del saggio di F. BASAGLIA, La libertà comunitaria come alternativa alla re-

gressione istituzionale, 1967, ora in ID, Scritti, I (1953-1968), Torino, 1981, 394 ss. 
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tava ad introdurre, nel sistema di irrogazione delle misure di sicurezza, il principio di residua-
lità nel ricorso alle misure detentive del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e in casa 
di cura e custodia, sulla base di suggestioni culturali che incontravano crescenti consensi in 
dottrina1. 

Infatti, convergevano verso un’opzione di intervento normativo che investisse l’intero 
complesso delle misure di sicurezza detentive per il non imputabile, gli approdi della Corte 
costituzionale la quale, già con le sentt. n. 253 del 2003 e 367 del 2004, aveva decisamente 
imboccato la via del superamento di ogni residuo automatismo nella comminazione della mi-
sura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. La Corte aveva prima valo-
rizzato il ricorso da parte del giudice dell’esecuzione alla libertà vigilata come soluzione al-
ternativa alle misure detentive; infine, aveva lasciato balenare il principio della extrema ratio 
del ricorso alle misure privative della libertà personale di cui agli art. 219 e 222 c.p. 

Occorre ricordare, tuttavia, che al fondo della crisi e della trasformazione del doppio 
binario, si scorgevano allora e si pongono oggi tendenze sistematiche profonde. Per esigen-
za di sintesi, per un verso, si può fare riferimento alla progressiva evoluzione dell’intero no-
stro sistema sanzionatorio speciale e anche di quello di prevenzione personale, verso l’indi-
vidualizzazione e la soggettività quali predicati cruciali ai fini del giudizio per la comminazio-
ne e per l’esecuzione delle misure privative della libertà personale diverse dalla pena della 
reclusione. Questa evoluzione è da ritenersi in larga parte positiva perché tende a collocare il 
singolo al centro del sistema penale e a valorizzare le spinte per l’effettività dell’articolo 27, 
comma 3, Cost., in forza del quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e 
corrisponde al principio della responsabilità penale personale. 

Vi è però un versante sinistro e insidioso che In Italia, rischia di accompagnarsi ad u-
n’apparente prassi recessiva nell’applicazione delle misure di sicurezza detentive. Consiste 
nella contestuale tendenza alla neutralizzazione dell’autore pericoloso attraverso molteplici e 
subdole forme di controllo preventivo. L’ampliamento del ricorso allo strumento penale, del 
resto, si è esplicitato nella propensione all’anticipazione del controllo: attraverso il ricorso ad 
ambigue fattispecie a tutela anticipata per prevenire fatti o comportamenti pericolosi (punibili-
tà di atti preparatori, reati associativi a forma mobile o indeterminata, reati di pericolo astrat-
to); mediante il potenziamento delle sanzioni per prevenire l’autore pericoloso, nella direzio-
ne, sempre più netta, del diritto penale d’autore. 

D’altro canto, alla vigilia dell’adozione del decreto-legge del marzo 2014, il modello 
normativo che segnava un’evoluzione complementare e sembrava suggerire margini di imi-
tazione anche nel sistema di trattamento della pericolosità sociale, era quello delineato dagli 
artt. 275 e 280 c.p.p., due disposizioni fondamentali nel definire i criteri di scelta tra le diffe-
renti misure cautelari coercitive e nel prevedere i requisiti al ricorrere dei quali queste posso-
no essere comminate. 
                                                 

1 Al riguardo, cfr., su tutti, le conclusioni circa la durata delle misure di sicurezza detentive, il ruolo com-
plessivo del giudizio di pericolosità sociale nel sistema e lo stridere sempre più clamoroso tra la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’Uomo e la prassi applicativa delle misure di sicurezza per il non imputabile, illu-
strate in M. PELLISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, Torino, 2008.  
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Ma se alcune crepe dogmatiche si profilavano anche al solo accenno di innesto, sul 
corpo ormai provato delle disposizioni del Codice Rocco dedicate alle misure di sicurezza, 
dei criteri di irrogazione ed esecuzione mutuati dalle misure cautelari coercitive, tuttavia, su 
due profili forse non si era riflettuto abbastanza: l’esigenza alla base dell’amplificazione del 
principio dell’extrema ratio nell’irrogazione della misura cautelare carceraria origina - inutile 
negarlo - dall’emergenza umanitaria che grava sui nostri istituti di pena. Il trapianto del crite-
rio di residualità sull’internamento manicomiale giudiziario promana dal fragoroso fallimento 
dell’ospedale psichiatrico giudiziario come istituzione totale. E invece, paradossalmente, a 
cedere non è l’impianto teorico della misura di sicurezza, che, in qualche modo, si ostina a 
resistere nella teoria e nella pratica, nel giudizio e nell’esecuzione; a declinare è soltanto l’i-
stituzione che ospita i pericolosi socialmente. 

Il secondo rilievo su cui occorre fermare l’attenzione sta nel fatto che se la ormai ce-
lebre l. n. 9 del 2012 per il superamento dell’istituzione manicomiale era polarizzata proprio 
sul luogo dell’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, attraverso la sostituzione degli 
ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia con le residenze per l’esecuzio-
ne delle misure di sicurezza (d’ora innanzi REMS), l’intervento governativo del 2014 (e i con-
seguenti emendamenti parlamentari) schiude le porte ad un ulteriore livello di innovazione 
legislativa, quello che investe l’intero procedimento di comminazione in esito a giudizio e 
coinvolge direttamente il sistema di esecuzione del nostro apparato securitario. 

Dunque, il salto di qualità, a prescindere ancora da ogni valutazione di compatibilità 
con il sistema codicistico, origina già dal decreto-legge n. 52 del 2014. Non è dunque tema 
che sorge con il procedimento di conversione. L’attenzione dell’interprete può tuttavia essere 
sviata dalla natura formalmente extracodicistica dell’intervento che andò prefigurandosi sin 
dagli albori dei sessanta giorni di vigenza provvisoria dello stesso provvedimento d’urgenza. 
Occorre muovere da questo rilievo per valutare se l’opzione normativa ivi prescelta si pones-
se sin dal principio in radicale antinomia sistematica con gli artt. 199 ss. c.p. o se, invece, 
non se ne potesse rintracciare una sorta di natura compositiva del contrasto che molta dot-
trina, peraltro in variegati ambiti disciplinari, aveva sovente evidenziato tra l’impianto degli 
artt. 13, 25, 27 e 32, della Costituzione e il Capo I del Titolo VIII del Libro I, del Codice pena-
le. 

2. Il limite massimo di esecuzione delle misure di sicurezza detentive anche nel 
quadro della risalente giurisprudenza costituzionale sulle presunzioni di durata 

Le stridenti aporie logiche, ancor prima che giuridiche, del sistema delle misure di si-
curezza detentive si fonda sui seguenti tre profili. Il ricovero in ospedale psichiatrico giudizia-
rio è affetto dall’incongruenza fondativa per cui vi convivono i propositi di perseguire una fun-
zione terapeutica, una riabilitativo-risocializzante e una di controllo del pericoloso socialmen-
te. A questo sovraccarico funzionale si aggiunga la pungente notazione che si deve a Franco 
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Basaglia, secondo il quale “il reo non imputabile non viene inviato in carcere perchè non può 
comprendere ciò che significa pena e rieducazione. Viene allora inviato al manicomio giudi-
ziario, dove sotto forma di cura, espia in realtà una pena che si capisce ancora meno”2. 

Il che escluderebbe in breccia la compatibilità di fondo degli artt. 222 e 219 c.p. con il 
precetto costituzionale di cui all’art. 27, comma 3, Cost. Certo, la distonia sistemica tra una 
misura restrittiva della libertà personale di portata non intellegibile per chi la subisce e la ne-
cessità che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato, è sempre sfuggita alle 
declaratorie di illegittimità della Corte costituzionale, ma si sa che ciò è accaduto per 
l’intrinseca debolezza dell’articolo 27 Cost. quale parametro esclusivo nel giudizio in via inci-
dentale e per l’ardua – quasi impossibile – political question di condannare all’annullamento 
un intero dispositivo, per dirla con Michel Foucalt, di esercizio del potere psichiatrico. 

Da ultimo, quasi sepolta dalle altre ambiguità che circondano gli ospedali psichiatrici 
giudiziari, sopravvive anche la terza incongruenza sistemica che affligge la misura di cui 
all’art. 222 c.p. Si tratta della questione concernente la durata e i presupposti di cessazione 
dell’ultimo internamento manicomiale sopravvissuto all’entrata in vigore della l. 13 maggio 
1978, n. 180. In proposito, nessuna delle risposte istintive al quesito risulta corretta. Non una 
prima di carattere formalistico, secondo la quale in forza della lettera dell’art. 207 c.p., il ter-
mine della misura viene meno con la cessazione della pericolosità sociale. Neanche una se-
conda risposta al quesito, più improntata a realismo, appare del tutto soddisfacente. Si è ten-
tati di affermare, talvolta, che alla luce della pratica applicazione del ricovero in ospedale psi-
chiatrico giudiziario e dell’esperienza e dell’applicazione concreta, l’internamento cessa al 
ricorrere di condizioni e circostanze miste e composite. 

In effetti, è innegabile che la permanenza nei luoghi di esecuzione della misure di si-
curezza è questione dipendente da tanti e complessi fattori: dalla marginalità del tessuto so-
ciale che lega il ricoverato al territorio di provenienza; dalla difficoltà di rispondere alla do-
manda più subdola e strisciante riguardante la destinazione alternativa all’ospedale psichia-
trico giudiziario per il reo che soffre di disagio o disturbo mentale; infine, dalla scarsa capaci-
tà terapeutica riabilitativa dimostrata dai lunghi ricoveri ex art. 222 c.p. Ma in realtà, mutuan-
do un’espressione di un autorevole penalista, è anche la stessa offerta di contenimento e 
internamento che concorre a determinare la politica criminale e le forme del contrasto alla 
pericolosità sociale3. 

Si situa a questo complesso crocevia l’ulteriore intuizione di Franco Bricola il quale 
dimostrò che le tentazioni securitarie originano spesso dal recedere dei sistemi di Welfare4. 
Un’affermazione che lega lo sviluppo dei diritti sociali, del sistema di protezione contro la 
marginalità alle modalità di restrizione dei diritti di libertà e, appunto, alla tragica forza attrat-
tiva delle istituzioni escludenti. 

                                                 

2 F. BASAGLIA, Conferenze brasiliane, Milano, 2000, 66.  
3 T. PADOVANI, Introduzione, in A. GABOARDI – A. GRAGANI . G. MORGANTE – A. PRESOTTO - M. SERRAINO, 

(Cur.) , Libertà dal carcere, libertà nel carcere, Torino, 2013, XXVI. 
4 F. BRICOLA, Crisi del Welfare State e sistema punitivo, in Politica criminale e scienza del diritto penale, 

Bologna, 1997, in specie 185 ss. 
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3. Luci ed ombre dell’opzione normativa adottata dal Senato e alla base della l. 30 
maggio 2014, n. 81 

Sulla scorta di questi rilievi è agevolata la lettura delle diposizioni introdotte nel corso 
dell’esame paralmentare per la conversione del decreto legge n. 52/2014 in Senato. Una 
prima norma esaspera, in sostanza, la portata del principio dell’extrema ratio di cui si trattava 
in apertura. Nel tessuto delle norme sulle misure di sicurezza, fanno ingresso due dispositivi 
peculiari: da un lato si afferma che il ricovero ex art. 222 c.p. è talmente residuale per cui per 
disporlo è necessario acquisire “elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è ido-
nea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”; dall’altro, si 
tenta di fermare il principio per cui il giudizio di pericolosità sociale si effettua senza tenere 
conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. 
Tale giudizio cioè “deve essere effettuato solo sulla base delle qualità soggettive della per-
sona”. 

La spinta legislativa nella direzione di favorire valutazioni orientate esclusivamente 
agli elementi individuali e soggettivi dell’autore di reato risulta altresì confermata dall’ultimo 
periodo dell’art. 1, comma 1, lettera b), secondo cui “non costituisce elemento idoneo a sup-
portare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individua-
li”. Infine, sull’intero sistema securitario irrompe la diposizione che modifica la durata di tutte 
le misure detentive psichiatriche (includendovi anche il ricovero nelle REMS), fissando il limi-
te massimo “nel tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso”5. 

L’impianto normativo delle norme approvate in Senato può dunque ricondursi ad un 
nuovo e puntuale sistema di presunzioni. Favor per la misura non detentiva, extrema ratio 
anche in sede di esecuzione della misura di sicurezza, estensione degli stessi criteri per le 
misure provvisorie; limite di durata che significa, neanche troppo implicitamente, epitaffio per 
il meccanismo delle proroghe degli internamenti dovute a cause esogene di marginalità e 
abbandono e al presupposto della perduranza della pericolosità sociale proprio per la inade-
guatezza dei piani terapeutici individuali. 

4. Il rapporto con gli atavici paradossi del sistema delle misure di sicurezza 

Di fronte a queste novità occorre verificare se l’impiego a rebours delle presunzioni 
non riproponga, almeno in parte, i profili di illegittimità che condussero la Corte costituzionale 
ad espungere dall’ordinamento, molti anni or sono, la farisaica figura della pericolosità socia-
le presunta e la presunzione assoluta di durata minima degli internamenti ex art. 207 c.p., 
                                                 

5 La disposizione introdotta con un emendamento nel corso dell’esame del decreto-legge in Senato, sta-
bilisce: “Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista 
per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali 
effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si 
applica la disposizione di cui al primo periodo”.  
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cioè i due elementi che costituivano il volto più oscuro dell’originario sistema a presidio del 
trattamento del reo non imputabile secondo il Codice Rocco6. Al contrario, quelli introdotti nel 
corso dell’esame del decreto-legge n. 52/2014, sono istituti che, pur accelerando il processo 
di superamento dell’ormai inservibile strumentario contenitivo di trattamento del reo non im-
putabile, testimoniano anche un effettivo sostegno alle politiche della libertà in una società 
complessa7 sottraendo forza attrattiva alle istituzioni totali. 

La critica più marcata, indirizzata alle norme approvate dal Parlamento, riguarda pro-
prio l’accusa ad indulgere in un innovazione normativa tale da chiudere le porte ad “una rea-
listica e globale prospettiva diagnostica”, per sostituirvi, invece, “una valutazione monca, iso-
lata e decontestualizzata delle qualità soggettive della persona”8. 

Tuttavia, tale rilievo appare ingeneroso se si tiene presente la ratio complessiva che 
informa il testo vigente, la difficile compatibilità del giudizio di pericolosità sociale con il detta-
to costituzionale nonchè la sua stessa evoluzione storica. Infatti, ciò che il legislatore ha inte-
so determinare non è la decontestualizzazione del giudizio di pericolosità sociale, così da 
trasformarlo in una valutazione irrealistica e insensibile ai delicati aspetti sociali e territoriali 
che avvolgono la personalità del reo non imputabile. Invece, il Senato prima e la Camera poi, 
hanno inteso allontanare, dall’alveo del giudizio di pericolosità sociale, il peso delle contin-
genze di crisi nella protezione e nell’accoglienza di un infermo di mente libero, così da libera-
re l’esigenza di delineare un percorso individuale che ne garantisca il rientro pieno in società, 
dai fattori di cronicizzazione dei ricoveri securitari. 

Il merito di questo tentativo risiede nella manifesta consapevolezza per cui, almeno in 
alcune zone del Paese, i giudizi di perdurante pericolosità sociale non costituiscono più solo 
il presupposto cognitivo e giuridico dell’applicazione, della proroga o della trasformazione 
della misura di sicurezza limitativa della libertà personale. In verità, i fattori esterni, e segna-
tamente l’assenza di alternative ai ricoveri prolungati, retroagiscono su quello stesso giudizio 
di pericolosità sociale. Il che vale a dire, passando al piano della compatibilità con i principi 
costituzionali, che la vera irragionevolezza del sistema, in concreto, risiede nel far derivare 
dalla mancanza di possibili alternative alla misura di cui all’art. 222 c.p., la conferma del giu-
dizio di pericolosità sociale. 

Così dalla prognosi postuma sulla condizione del soggetto, si passa direttamente 
all’altra domanda che risolve, in realtà, la prima: quale il contenitore per controllare la perico-
losità sociale? In assenza di un dispositivo, di un luogo, di un sistema protettivo, al posto del 

                                                 

6 Al riguardo, cfr., tuttavia, l’articolata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina, 16 luglio 2014, 
n. 430, con la quale si solleva l’incidente di costituzionalità avanti la Corte costituzionale, sulla disposizione che 
stabilisce l’inapplicabilità dei presupposti di cui all’art. 133, secondo comma, numero 4), c.p. e sul citato periodo 
con cui si esclude che la sola carenza di trattamenti terapeutici sia presupposto per valutare la sussistenza della 
pericolosità sociale. L’articolata congerie dei parametri evocati dal giudice della rimessione, induce a ritenere che, 
nella disciplina legislativa varata dalle Camere, si scorgano numerosi dubbi di compatibilità con il testo costituzio-
nale. 

7 È l’espressione impiegata da K. POLANYI, La libertà in una società complessa, (Freedom in a Complex 
society, 1957), Torino, 1987, in specie, 186. 

8 Cfr. ancora Trib. Sorv. Messina, ord. n. 430/2014. 
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favor libertatis rischia di materializzarsi quel favor captivitatis che in molti hanno riscontrato 
come ragione effettiva del prodursi degli ergastoli bianchi. 

Da ultimo, l’assenza di misure alternative a quella neo-manicomiale diviene il fattore 
dominante che fa slittare il giudizio sulla persona del singolo, verso l’oggettivizzazione e la 
cronicizzazione della condizione in cui si trova. È proprio la natura di guida, magnetica forza 
attrattiva e capacità di resistenza delle istituzioni di internamento ad ampliare e aumentare il 
bacino di utenza degli ospedali psichiatrici giudiziari. Di questo fenomeno vi è prova, dato 
che i dati relativi ai nuovi ingressi in Ospedale psichiatrico giudiziario, ancora alla fine di set-
tembre 2014, sono lontani dal segnare flussi di accesso prossimi a zero; inoltre, il monito-
raggio delle motivazioni alla base della prosecuzione delle misure di sicurezza detentive, se-
gnano ancora una rilevante quantità di casi in cui le ragioni del prosieguo dell’internamento 
sono persino non esplicitate9. 

Così, sulla valutazione di pericolosità sociale continuano a confluire cause oggettive, 
appunto connesse con l’arretramento del sistema di Welfare e con il declino delle forme di 
assistenza e partecipazione diffusa alle sorti del singolo in difficoltà. E, al riguardo, non sem-
bra dirimente il richiamo operato alla celebre sent. n. 139 del 1982, e alla pronuncia n. 253 
del 2003 - quasi invocate a contrario nell’ordinanza di rimessione che sottopone alla Consul-
ta una quantità sterminata di parametri in base ai quali si prospetta l’illegittimità costituziona-
le della l. n. 57 del 2014 - al fine di dimostrare che questa avrebbe introdotto, una presunzio-
ne (troppo rigida) di ricorso alla libertà vigilata e che ciò squilibrerebbe il sistema e le finalità 
plurime perseguite dal sistema di sicurezza. In realtà, la prima sentenza, più di tutte, si fondò 
sul nuovo clima e sulle acquisizioni medico sociali cui si pervenne con la l. n. 180/1978. La 
seconda costituì, insieme con la di poco successiva sent. n. 367 del 200410, il modello fon-
damentale di dispositivo che colpisce gli automatismi nella materia che ci occupa11. 

Converrà invece riconoscere che la presa in considerazione concreta ed effettiva del-
la sola personalità del singolo ai fini di revoca, sospensione e annullamento della misura se-
curitaria detentiva è in linea sia con il dettato dell’art. 27 Cost. sia con l’art. 32 Cost. E ciò 
non solo perché, come avvertiva Carlo Esposito molti anni or sono, le modalità di esecuzione 
in concreto della pena devono sempre tenere conto della qualità e della condizione della 
persona verso la quale sono irrogate le misure sanzionatorie e ciò deve valere alla stregua di 
“una massima che sarebbe bene il legislatore rispettasse in omaggio alla consequenzialità 
logica e sistematica dello spirito unitario della Costituzione”12. 

                                                 

9 Si tratta di due dati cui si può avere accesso consultando il sito internet del Parlamento. Cfr.,infatti, Re-
lazione sullo stato di attuazione delle iniziative per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari Camera dei 
deputati, Doc. CCXVII, n. 1, XVII legislatura, 30 settembre 2014, rispettivamente, 5 e 7.  

10 V. Giur Cost. 2004, 3990. Sul punto, infatti, cfr. la nota di commento di F. DELLA CASA, La Corte costi-
tuzionale corregge l’automatismo del ricovero provvisorio nella struttura manicomiale promuovendo la libertà vigi-
lata al rango di alternativa. 

11 V. Giur. Cost. 2003, 2109 ss., con nota di A. FAMIGLIETTI, Verso il superamento della pena manicomia-
le. 

12 C. ESPOSITO, Le pene fisse e i principi di eguaglianza, personalità e rieducatività delle pene, in Giur. 
Cost. 1963, 661 ss.  
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Vi è ancora di più. È noto, infatti, che la giurisprudenza costituzionale tende a con-
dannare i meccanismi di applicazione automatica delle misure sanzionatorie. I prodromi di 
tale giurisprudenza sull’irrogazione delle misure di sicurezza privative della libertà personale 
già si scorgevano nella pronuncia di rigetto n. 19 del 196613, in cui il giudice delle leggi si ci-
mentava (per la verità, al tempo, assolvendole) con le situazioni di pericolosità sociale pre-
sunta di cui al vecchio art. 204 c.p. In seguito alla graduale scomparsa delle fattispecie nor-
mative di pericolosità presunta, l’ordinamento avrebbe mosso un decisivo passo avanti di 
civiltà giuridica, sopprimendo uno dei meccanismi repressivi più grezzi previsti dal Codice 
Rocco. Tuttavia, l’eclissi di quei dispositivi normativi ha occultato l’implicita sopravvivenza di 
prassi per cui il giudizio di pericolosità sociale nasce o pende dalla parte di fattori diversi da 
quelli riconducibili alla soggettività dell’interessato. E questo circolo vizioso che riproponeva 
nei fatti quanto ex lege si determinava quando “in nome della difesa sociale, si prescindeva 
del tutto dall’accertamento della pericolosità sociale”14, era il filo che il Parlamento, con 
l’intervento legislativo della primavera 2014, intendeva spezzare definitivamente. 

L’impiego del principio della pluralità graduata applicato alle misure di sicurezza, tut-
tavia, non poteva bastare. L’idea di ricorrere all’esecuzione della misura provvisoria del peri-
coloso socialmente, seguendo la stella polare del minor sacrificio necessario15, non sarebbe 
stata sufficiente senza fornire un’indicazione di come pervenire a quel giudizio di proporzio-
nalità tra rischi e presupposti del prosieguo della restrizione della libertà personale. 

Il che interrogava il legislatore, da ultimo, sul fronte più complesso, quello delle re-
sponsabilità, della gestione del rischio e delle sue conseguenze giuridiche, quando agli sfug-
genti dubbi circa la sussistenza della pericolosità sociale si risponde, nei fatti, con soluzioni - 
occorre ammetterlo con piena consapevolezza - meno protettive dell’ordine pubblico e della 
sicurezza. Queste esporrebbero, secondo uan logica rigida e dicotomica, all’evenienza di un 
nuovo fatto penalmente rilevante o di un atto illecito, perché non più prevenuto da forme di 
internamento. 

5. Dubbi applicativi, interpretazione evolutiva contro il recupero dei momenti 
repressivi 

Si giunge così al vero crocevia del percorso di superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. Il netto tentativo di favorire il ricorso alla libertà vigilata, e la residualità e gradualità 
con cui si possono disporre le forme di internamento del reo non imputabile mediante 
l’imperativo a motivare l’impossibilità di provvedere altrimenti, denotano il punto di congiun-
zione di convergenti ipotesi normative formulate da settori scientifici diversi. 

Ormai, affiora la definitiva consapevolezza – se ne accennava in apertura - del fatto 
che le istituzioni a funzione mista, di cui una si atteggia a controllo mediante restrizione della 

                                                 

13 In Giur. Cost. 1966, 189 ss.  
14 A. PACE, Misure di sicurezza e pericolosità sociale presunta, in Giur. Cost. 1966, 194.  
15 V., al riguardo, Corte costituzionale, sent. n. 57 del 2013, in Giur. Cost. 2013, 863 ss.  
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libertà personale, determinano una dominante primazia della forza escludente contro qua-
lunque altra istanza o finalità statutaria. Di qui, pertanto, l’opzione normativa di contrastare 
esplicitamente il prolungato equivoco della commistione tra funzione di controllo e di cura. 
Inoltre, il Parlamento ha mostrato di comprendere che il sistema delle misure di sicurezza si 
articola e sviluppa intorno alle forme di comminazione provvisoria e non si fonda solo su 
quelle a titolo definitivo. A riprova di quanto precede, nell’articolo 1, comma 1, lett. b), del te-
sto del decreto legge come convertito, figura l’inciso “anche in via provvisoria”; vi è poi un 
ancor più esplicito accenno al tema, nel comma 1-quater del medesimo articolo 1, ove il limi-
te di durata viene imposto esplicitamente “per le misure di sicurezza detentive provvisorie o 
definitive”. 

La traiettoria normativa imboccata dal disegno di legge di conversione presenta as-
sonanze persino un poco paradossali con le questioni di legittimità costituzionale che, 
nell’ultimo trentennio del secolo scorso, vennero sollevate con crescente intensità sulle nor-
me codicistiche in materia di misure di sicurezza.  Non vi dovrebbero essere dubbi, tuttavia, 
circa il fatto che un conto è stabilire presuntivamente che la restrizione della libertà personale 
non possa durare meno di un dato periodo per porre rimedio alla pericolosità sociale del non 
imputabile; altro è, invece, che nel sistema trovi ingresso un limite massimo di durata della 
coercizione in ospedale psichiatrico giudiziario, in casa di cura e custodia e, pro futuro, nelle 
REMS in via di istituzione. 

Appaiono chiare le incertezze dogmatiche che rendono stridente un limite di durata di 
una misura che ha come presupposto di comminazione la pericolosità sociale, con l’ipotesi 
che il sillogismo non imputabilità - pericolosità – privazione della libertà per controllo sociale, 
non possa spezzarsi se non viene meno il primo termine della catena. Tuttavia, questa appa-
rente aporia non determina conseguenze pratiche rilevanti, ma ancora una volta ha il pregio, 
viceversa, di sbarrare la strada a fenomeni di internamento sine die, protrattisi per mancanza 
di alternative terapeutiche o, comunque, a casi di sproporzione tra la permanenza nelle strut-
ture detentive per i rei non imputabili e la rilevanza sociale della condotta penalmente rile-
vante. 

A guardare bene, tuttavia, questa incongruenza teorica conferma un’ipotesi di metodo 
da non sottovalutare. Infatti, la l. n. 9 del 2012 si muoveva su un primo livello del sistema del-
le misure di sicurezza, quello dei luoghi e delle strutture del contenimento. Il legislatore di 
allora, tenendosi prudentemente lontano dalle norme codicistiche, sembrò tentare la via della 
trasformazione dell’istituzione di contenimento, mutandone la conformazione, il nomen iuris, 
ma non certo i presupposti di accesso. 

Proprio su questo secondo piano, assai più invasivo, ha inciso in modo non marginale 
la l. n. 81 del 2014. Per ora, rimane ancora non percorribile il terzo livello di intervento, quello 
su cui la dottrina insiste da tempo immemorabile: la radicale novella legislativa del pilastro 
del doppio binario e della non imputabilità del reo cui consegue l’attribuzione della qualità di 
pericoloso socialmente. Ma più si innalza il contrasto tra l’impianto codicistico e le esigenze 
sociali che conducono a interventi traumatici ma innovativi, più diviene ardua l’opera 
dell’esecuzione e dell’attuazione. I rischi di asistematicità generano incertezze 
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nell’esecuzione e nell’attuazione delle disposizioni di legge, disapplicazioni tacite, incidenti di 
percorso. 

Tali incongruenze non sono mai mancate, in questo delicato settore dell’ordinamento; 
basti pensare alla sorte, quasi misteriosa, toccata alle norme dell’art. 286 del c.p.p.16, guar-
date con sospetto da molti operatori del diritto e considerate da altri come incerta proiezione, 
nel codice del 1988, della l. n. 180/1978. È vero che in questa delicata materia i problemi ap-
plicativi spesso originano dalle stratificazioni successive e dal mancato coordinamento di di-
sposizioni che si “richiamano a concezioni scientifiche, culturali, e politiche differenti e persi-
no contrapposte”17. Eppure, si dovrebbe ricordare l’insegnamento di Leopoldo Elia che riflet-
teva spesso sull’importanza di una legislazione facoltizzante18 che, dunque, contribuisca a 
superare rigidità e presunzioni assolute, ad eludere quei meccanismi automatici che, anche 
solo implicitamente, sviliscono l’apprezzamento della magistratura tanto in sede di accerta-
mento diagnostico nella fase della cognizione, quanto in sede prognostica, nella fase dell’e-
secuzione. 

Alla luce di questa ragione ispiratrice si potranno risolvere i tre dubbi applicativi emer-
si all’indomani della conversione in legge del d.l. n. 47/2014: la possibile estensione del limite 
massimo di durata anche alle misure di sicurezza detentive non psichiatriche e cioè commi-
nate al soggetto imputabile, prima tra tutte l’assegnazione a una colonia agricola o ad una 
casa di lavoro (art. 216 c.p.); l’incertezza circa la possibile applicazione della libertà vigilata 
allo spirare del termine massimo di esecuzione del ricovero in ospedale psichiatrico giudizia-
rio, casa di cura e custodia e Rems; il rischio di rendere inefficace l’applicazione della libertà 
vigilata nei confronti del soggetto per il quale è spirato il termine massimo di misura di sicu-
rezza detentiva, perché in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte, non sa-
rebbe più irrogabile una nuova misura coercitiva. 

                                                 

16Si tratta della norma del codice Vassalli che dispone: “Se la persona da sottoporre a custodia cautelare 
si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di 
volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del ser-
vizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non 
può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente. Si applicano le disposizioni 
dell’articolo 285, commi 2 e 3”. Costituendo un’esplicita alternativa al ricorso alla misura di sicurezza detentiva 
provvisoria di cui all’art. 206 c.p., la scelta normativa delineava, in sostanza, un circuito di trattamento binario car-
cere - servizi di salute mentale, per la persona sottoposta a processo che venisse a trovarsi in condizione di sof-
ferenza psichica.  

17 M. BORTOLATO, L’ospedale psichiatrico giudiziario e la magistratura di sorveglianza, ruolo e funzioni nel 
superamento dell’Opg, 2014, 1.  

18 Su questo profilo di metodo, cfr. A. PACE, Leopoldo Elia: il metodo dello studioso la fermezza del politi-
co, presentazione al volume L. ELIA, Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, 2009, 8, reperibile in 
www.astridonline. E a conferma dell’importanza di richiamare tale impostazione in questa sede, giustamente, può 
essere ricordato che la difesa della funzione permissiva e facoltizzante del diritto conduceva già C. ESPOSITO, 
Lineamenti di una dottrina del diritto, Padova, 1930, ora ripubblicato in ID, Scritti giuridici scelti, Camerino, 1999, I, 
alla celebre affermazione per cui “quando il diritto comanda non coercisce e quando coercisce non comanda”. 
Dal che può trarsi conferma generale dello sfavore che ogni ordinamento dovrebbe tributare, sempre, ai dispositi-
vi di applicazione automatica (implicita od esplicita che essa si riveli) di tutte le misure coercitive e quindi tra que-
ste, delle misure di sicurezza detentive. 
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Ora, circa la prima questione l’interpretazione sistematica e teleologica illustrata in 
precedenza consente di escludere che la ratio delle norme approvate dalle Camere in sede 
di conversione si spingesse ad innovare anche in materia di misure di sicurezza coercitive 
per il delinquente abituale, professionale o per tendenza. Non che anche l’ambito del sistema 
securitario fondato sulla triade di attributi delinquenziali non meriti a sua volta un complessi-
vo ripensamento, ma non è dubbio che i problemi posti dalla categoria dogmatica del non 
imputabile pericoloso socialmente presentano profili emergenziali autonomi e diversi. 

Quanto poi al raggiungimento del termine di durata massima della misura securitaria 
detentiva, non si rinvengono ostacoli determinanti a che la pericolosità sociale sia fronteggia-
ta con una misura meno invasiva e cioè proprio con la libertà vigilata corredata di un regime 
di prescrizioni di variegata intensità19. Forse osterebbe – è vero - a tale conclusione 
l’assenza di un autonomo titolo esplicito di comminazione della libertà vigilata, al momento 
dell’avvenuto decorso del termine massimo di internamento ai sensi degli artt. 219 e 222 c.p. 
Tuttavia, i controlli periodici in sede di esecuzione della misura di sicurezza detentiva, il rife-
rimento svolto nella stessa legge di conversione all’incidente di esecuzione di cui all’art. 679 
c.p.p., il riferimento del legislatore alla durata della sola misura detentiva, sono tutti elementi 
che consentono di accedere alla tesi per cui lo spirare del termine massimo di internamento 
costituisce presupposto applicativo ex lege per poter convertire la misura detentiva nella li-
bertà vigilata, dovendosi ritenere che l’intenzione del legislatore fosse quella di stabilire che il 
decorso del tempo vale da presunzione assoluta di non idoneità a svolgere un’ulteriore ed 
efficace funzione terapeutica da parte della struttura detentiva per il soggetto pericoloso so-
cialmente20. 

Vi è infine la comprensibile preoccupazione, assai avvertita dalla magistratura di sor-
veglianza, che - stante l’impossibilità di tornare all’applicazione della misura di sicurezza de-
tentiva - le prescrizioni che circondano la comminazione della libertà vigilata manchino di ef-
fettività o, comunque, che l’assenza di un’efficace minaccia detentiva aumenti la propensione 
del pericoloso socialmente a disattendere le prescrizioni senza timore di incorrere in alcuna 
conseguenza. È questo uno snodo cruciale in cui l’interpretazione della disposizione sulla 
durata massima delle misure di sicurezza detentive non lascia spazio ad ulteriori restrizioni 
che conseguano all’inadempienza delle prescrizioni in libertà vigilata. Eppure, salvo circo-
stanze eccezionali, la soluzione concreta potrebbe consistere nel commutare la detenzione 
securitaria in libertà vigilata prima dell’effettivo spirare del termine massimo, così da disporre, 
ove appaia imprescindibile, di un possibile elemento di induzione a sottostare ai programmi 
                                                 

19 Che nei primi mesi di applicazione della norma, si scorgano gli effetti di una marcata alternativa inter-
pretativa è attestato dalla Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative per il superamento degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari, cit., 6, in cui viene descritta l’oscillazione giurisprudenziale cui ci si riferisce nel testo: da una 
parte Magistrati di sorveglianza che, superato il termine massimo previsto dalla nuova disciplina, permanendo la 
pericolosità sociale, hanno ritenuto di convertire la misura detentiva in libertà vigilata; dall’altra parte, la tesi se-
condo cui, invece, una volta spirato il termina massimo di durata, non può seguire altro che l’affidamento, in regi-
me di libertà piena, ai servizi territoriali. 

20 Si tratta dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1-quater, del testo del decreto-legge, convertito in legge 
dalla l. n. 81/2014. Per il testo della disposizione, cfr. infra nota n. 6.  
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terapeutici che caratterizzano il primo periodo di ritorno in stato di libertà, lasciando un resi-
duo di durata di misura di sicurezza detentiva per perseguire l’obiettivo dissuasivo. 

Ma certo, ben al di là di questi profili, l’esperienza della conversione del decreto-legge 
n. 57 del 2014 rappresenta una fuga dal limitante perimetro in cui va muovendosi lentamente 
l’equilibrio tra persistenti riflessi di custodialismo e umanizzazione del sistema delle misure di 
sicurezza per il non imputabile. Con tutti i limiti del caso e le preclusioni del procedimento 
parlamentare di conversione di un decreto legge, terreno in genere arido per l’esercizio di 
una meditata opera riformista, si scorge una maggiore consapevolezza dei rapporti tra si-
stemi di limitazione della libertà personale dei singoli e livelli di assistenza. Il legislatore mo-
stra di voler invertire la tendenza che vede il declinante sistema di protezione sociale favorire 
la fuga verso nuovi meccanismi oppressivi di controllo. Così dovrebbe intendersi la norma 
volta a riallocare le risorse per ridurre il numero di posti letto nelle Rems in via di perfezio-
namento, al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, e così 
destinare le risorse alla realizzazione o alla riqualificazione delle sole strutture pubbliche21. 
Rafforzando i luoghi, le strutture, le risorse per i piani terapeutici individuali si sgretola la 
stessa ragion d’essere delle nuove strutture detentive e, parafrasando una nota espressione 
si fronteggia il vero “costo dei diritti”22, anche quello implicito e meno visibile prima facie; si 
sostiene dunque il non imputabile in misura di sicurezza, così da evitare che prolungare “il 
grande internamento”23 costituisca l’unica risposta alla sua difficile prospettiva di riabilitazio-
ne e cura. 

Alla luce di queste realistiche assunzioni di consapevolezza, i temi che ci occupano 
non dovrebbero essere ridotti - forse un poco semplicisticamente - al persistente dualismo 
tra rigidità applicative, sanzioni automatiche e opzioni repressive forzate, di fronte ai tentativi 
di immettere nell’ordinamento anticorpi che attenuino le caratteristiche più aspre dell’appara-
to delle misure di sicurezza. È stato così, in passato, per l’interpretazione degli artt. 203, 204 
e 210 c.p. Oggi, mentre sullo sfondo vanno mutando le stesse istituzioni del contenimento, il 
sistema securitario evolve con lentezza e comunque affrontando resistenze simili a quelle cui 
si è assistito tra il 1978 e il 1994(, per il superamento degli ospedali psichiatrici civili. Un arti-
colato panorama di trasformazioni, dunque, che vanno ineludibilmente conciliate se non si 
vuole che l’ordinamento soffra di evoluzioni e scarti incongrui, che ridonderebbero in effetti 
indesiderati o distorti. Ma occorre pur sempre rammentare che solo accordando preminenza, 
secondo gli articoli 27 e 32 della Costituzione, alla personalizzazione dei percorsi terapeutici 

                                                 

21 E infatti, l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1-bis, introducendo un’ulteriore modifica della l. n. 
9/2012, dispone: “Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al 
fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di 
posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 (le Rems, n.d.r.) e di destinare le risorse alla 
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”.  

22 C. SUNSTEIN – S. HOLMES, Il costo dei diritti, Bologna, 2000.  
23 Come noto, l’espressione che qualifica la fase storica in cui il folle viene marginalizzato, diviene sco-

modo e si creano, quindi, i presupposti per istituire i luoghi per disporne confinamento e detenzione, è coniata da 
M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, (Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, 1972), ed. it., Milano, 
2011, 113 ss. 
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e alla tutela della salute mentale delle persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva, 
sarà consentito, in questa delicata fase di passaggio, evitare che il superamento degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari finisca per rappresentare, rapidamente, una rivoluzione superata, 
ma non compiuta24. 

                                                 

24 Secondo l’espressione impiegata molti anni fa da G. RUFFOLO, La crisi dello stato sociale: un approccio 
sistematico, in Democrazia e Diritto, 1981, 87. 


