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Le MDS costituiscono un capitolo poco studiato, ma centrale del diritto penale: contrapposizione 

tra due modelli di diritto penale 
� Diritto penale della responsabilità 
� Diritto penale della difesa sociale 

 
La diatriba tra un diritto penale della responsabilità individuale ed un diritto penale della 

responsabilità sociale riflette il rapporto tra garanzie individuali e prevenzione del rischio-reato. 
Quanta prevenzione del rischio-reato vogliamo assicurare a scapito delle garanzie individuali? 
 

In questo contesto non stupirebbe assistere al potenziamento delle misure di sicurezza 
personali: e invece assistiamo ad un lento cammino sul viale del tramonto innescato da una serie 
di fattori giurisprudenziali e legislativi in controtendenza rispetto al diritto penale preventivo ed in 
controtendenza rispetto allo sviluppo che le misure di sicurezza personali hanno avuto in alcuni 
sistemi penali europei.  

 
MARGINALITA’ delle MDS nel nostro ordinamento: ciò dipende dalla marginalità delle 

MDS come strumento di controllo della pericolosità sociale. 
Quelle che nella logica del cp Rocco dovevano costituire il fiore all’occhiello del nuovo sistema 

penale si sono rivelate da subito uno strumento non così efficace – soprattutto però leggendo i lavori 
preparatori e le osservazioni dei vari uffici giudiziari, emerge la percezione che l’efficacia del 
sistema sarebbe dovuta passare attraverso un effettiva differenziazione delle modalità esecutive, non 
attuate.  

Per comprendere la marginalità delle MDS è necessario considerare il significato che le stesse 
hanno assunto rispetto ai due destinatari: 

MDS per soggetti imputabili: progressivo tramonto nella loro applicazione, anche se sono 
ancora presenti. Dati acquisiti dal ministero tre anni fa:  

COLONIE AGRICOLE e CASE DI LAVORO 
 
COLONIE AGRICOLE     INTERNATI 
ISILI       18  
 
CASE DI LAVORO 
CASTELFRANCO Emilia    73 
SULMONA      181 
FAVIGNANA      44 
SALICETO SAN GIULIANO temporaneamente inagibile 
 
TOTALE INTERNATI      298 
 
La marginalità delle MDS per questi destinatari si spiega anche con il fatto che nella cultura 

penalistica italiana non riuscì mai ad imporsi la logica della difesa sociale e delle misure ad essa 
consequenziali: cultura ancorata al principio di responsabilità penale personale. 

 
Misure di sicurezza per soggetti non imputabili o semi-imputabili 



Il c.p. Rocco aveva portato all’interno del sistema penale l’autore pericoloso che il cp 
Zanardelli avevi trascurato e lo aveva fatto attraverso una disciplina improntata alla 
neutralizzazione dell’autore di reato, con venature di retribuzionismo nella disciplina della durata 
minima ancorata alla gravità astratta del reato commesso.  

A fondare il particolare carattere aggressivo delle MDS nel sistema penale non era il 
presupposto del reato commesso, ma quello della malattia mentale ed il binomio malattia mentale-
pericolosità sociale: negli OPG molti autori di reati anche bagatellari, internati per un tempo molto 
più lungo della pena a cui per uno stresso fatto sarebbe stato condannato un autore imputabile. Era 
la logica manicomiale prestata al sistema penale. 

 
Caduta la logica manicomiale con l’antipsichiatria e la riforma psichiatrica, muta lentamente e 

progressivamente anche il significato e la legittimazione stessa dell’OPG come strumento di 
controllo della pericolosità sociale: prevalenza dei bisogni di cura su quelli di difesa sociale 

Il declino delle MDS per i soggetti  imputabili, significa che oggi le MDS interessano 
essenzialmente i soggetti con vizio totale o parziale di mente. Il destino attuale delle MDS sta e 
cade con quello dell’OPG. 

 
Non interessano le categorie a questi equiparate:  

� non il sordomutismo, un residuo storico del tutto anacronistico;  
� non gli assuntori di alcool o sostanze stupefacenti perché questi sono stati assorbiti 

dal sistema delle misure alternative alla detenzione. 
 
 
Oggi i problemi delle misure di sicurezza si pongono in relazione alle MDS per soggetti 

imputabili e semi-imputabili. E le urgenze vanno letti alla luce delle urgenze sulla riforma del 
sistema sanzionatorio: 

� qui non si tratta di sovraffollamento 
� qui si tratta di garantire la dignità del sofferente psichico. 

Doppia esclusione dell’autore di reato infermo di mente: 
� come autore di un reato 
� come portatore di una infermità psichica. 

 
Sviluppo della disciplina delle MDS:  

� sviluppo per principi (sviluppo di origine giurisprudenziale) 
� sviluppo normativo 

Doppio sviluppo tipico delle modalità di sviluppo del sistema penale 
La disciplina delle MDS è stata interessata soprattutto dalla sviluppo pretorio dei principi, 

uno sviluppo che, senza intervenire direttamente sulla disciplina normativa, ha modificato 
radicalmente la disciplina ed il volto del sistema DELLE mds 

 
 

  



SVILUPPO PER PRNCIPI 
Due fonti principali. Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo 
 
Corte costituzionale 
 
La Corte costituzionale non ha mai messo in discussione il sistema del doppio binario, in 

quanto pene e misure di sicurezza assolvono a funzioni diverse, ma le sue pronunce hanno 
stimolato la riforma delle misure di sicurezza e l’elaborazione di principi innovativi che ne hanno 
innovato sul piano interpretativo la disciplina: d’altra parte non poteva essere diversamente, 
considerata la presenza dell’art. 25 comma 3 Cost., a prescindere da un’inadeguata lettura in 
termini di costituzionalizzazione del doppio binario 

 
� durata minima 
� incostituzionalità di alcune ipotesi di pericolosità sociale presunta 
� costituzionalizzazione dei principi di flessibilità delle MDS e di sussidiarietà delle 

MDS custodiali (Corte cost. sent. 253/2003 e 367/2004 sulla libertà vigilata terapeutica) 
Più di recente la Consulta ha flessibilizzato la disciplina delle misure di sicurezza, garantendo 

la sussidiarietà dell’OPG attraverso la valorizzazione della libertà vigilata arricchita di prescrizioni 
a contenuto terapeutico1: il binomio cura/riabilitazione prevale sulla tutela della collettività, in 
quanto il bilanciamento non può mai pregiudicare le esigenze di cura e riabilitazione dell’autore del 
reato infermo di mente. 

La Corte costituzionale è così giunta a costituzionalizzare due principi fondamentali, che 
dovranno essere a fondamento di qualsiasi riforma che il legislatore riterrà di attuare: il principio di 
flessibilità della disciplina delle misure di sicurezza, al fine di adeguare le forme del controllo 
penale alle esigenze terapeutiche del soggetto; il principio sussidiarietà della misura custodiale, 
considerato che l’OPG da misura di sicurezza unica per l’infermo di mente autore di reato deve 
diventare, non solo sulla carta ma anche nei fatti, misura applicabile esclusivamente laddove la 
libertà vigilata a contenuto “terapeutico” non sia idonea a garantire il contemperamento tra esigenze 
di cura e di difesa sociale.  

Questi principi costituiscono oramai jus receptum, che obbliga il giudice ad interpretare in 
modo ad essi conforme la disciplina delle misure di sicurezza (Corte cost. sent. 8 luglio 2009, n. 
208.  

È possibile ritrovare i principi fissati dalla Corte costituzionale nei progetti di riforma del 
codice penale che, a partire dal progetto Pagliaro e poi i progetti Grosso, Nordio, Pisapia, sono 
tutti accomunati dalla linea di politica criminale finalizzata a restringere l’applicazione delle misure 
di sicurezza personali, specie di quelle detentive. 

Questa flessibilizzazione deve comunque muoversi all’interno del rispetto del principio di 
legalità, pur inteso in un’accezione attenuata in ragione delle esigenze preventive. Ne consegue che 
le prescrizioni a contenuto terapeutico della libertà vigilata non possono avere contenuto 
privativo della libertà personale, perché si attribuirebbe al giudice il potere di creare misure non 
previste dal sistema: si spiega così perché la Corte di cassazione abbia dichiarato «illegittimo il 
provvedimento con cui il tribunale del riesame sostituisca la misura di sicurezza provvisoria del 
ricovero presso una casa di cura psichiatrica interna al dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria con altra misura di sicurezza provvisoria presso una struttura comunitaria psichiatrico-
residenziale da individuarsi a cura del locale centro di salute mentale, poiché è precluso al giudice 
applicare misure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge, pena la violazione del principio 
di legalità, di cui all'art. 25, comma 3, Cost., che sottende una stretta riserva di legge»2. 
 
���������������������������������������� �������������������
1 Fondamentali tre sentenze della Corte costituzionale: 18 luglio 2003, n. 253; 17 novembre 2004, n. 367; 8 luglio 2009, 
n. 208. 
2 Cass., Sez. V, 8 gennaio 2010, n. 9656. 



Corte europea dei diritti dell’uomo 
 
I principi fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
Anche i Giudici di Strasburgo si sono pronunciati sulle garanzie che devono assistere le misure 

di sicurezza detentive in relazione alla complessa vicenda che ha interessato la disciplina tedesca 
della custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung)3.  

L’occasione per l’intervento della Corte europea sono stati due profili di disciplina di questa 
misura:  

- in primo luogo l’applicazione retroattiva della nuova disciplina, più sfavorevole, 
introdotta nel 1998 che abbatteva il limite massimo (dieci anni) di durata della custodia;  

- in secondo luogo, la possibilità di applicare tale misura anche qualora solo in fase 
esecutiva fosse possibile formulare una prognosi positiva di pericolosità, che al momento del 
giudizio non era stato possibile formulare (la c.d. nachträgliche Sicherungsverwahrung 
prevista dal § 66 b StGB introdotto nel 2004). 

Come noto, la Corte europea non considera di per sé in contrasto con la CEDU sanzioni di 
durata indeterminata, purché l’indeterminatezza non si traduca in carattere di assoluta 
perpetuità. Tuttavia l’applicazione delle misure di sicurezza detentive è legittima solo in due 
casi:  

1. quando è garantita la connessione tra fatto commesso e applicazione della misura 
ex art. 5 lett. a) CEDU (connessione che per la Corte era venuta meno sia nei casi di 
applicazione retroattiva della disciplina più sfavorevole, sia nei casi di applicazione della 
custodia di sicurezza solo in relazione ad elementi emersi dopo la condanna, in fase 
esecutiva);  

2. in funzione di controllo di un disturbo psichico ex art. 5 lett e) CEDU. 
 
L’applicazione di una misura di sicurezza detentiva deve in ogni caso rispettare alcuni principi 

fondamentali di garanzia. 
a) Anzitutto, il rispetto della dignità dell’internato impone di assicurare un percorso 

terapeutico-riabilitativo, a carattere interdisciplinare, che assicuri effettive possibilità di 
riacquistare la libertà. Non è in discussione la misura di sicurezza custodiale in sé, ma è necessario 
che siano garantite specifiche modalità esecutive che mantengano la differenziazione tra pene e 
misure di sicurezza (c.d. Abstandgebot), principio riconosciuto essenziale anche dalla Corte 
costituzionale tedesca nel maggio 2011 ed al quale il legislatore tedesco ha dato attuazione nel 
2013: si tratta di profili che più che mettere in campo grosse questioni teoriche da risolvere, 
impongono di investire sia nei supporti in carcere che nell’area di penalità esterna. Un 
progetto non facile da attuare in un periodo di crisi economica. La differenziazione sul piano 
esecutivo è finalizzata ad evitare la truffa delle etichette, ossia di misure di sicurezza che sono tali 
solo nel nome, mentre presentano un contenuto afflittivo analogo a quello delle pene. 

b) Altra garanzia fondamentale nella disciplina delle misure si sicurezza è il principio di 
proporzione, che funge da limite alle istanze preventive. Questo principio è stato valorizzato 
anche dalla Corte costituzionale italiana e da quella tedesca. 

Sebbene tale principio non sia espressamente codificato nel nostro sistema (come invece 
accade nell’ordinamento tedesco al § 62 StGB), deve essere già de iure condito considerato 
criterio di interpretazione restrittiva sia in relazione alla decisione del magistrato di protrarre 
l’esecuzione della misura, sia nella interpretazione del requisito della pericolosità sociale: i 

���������������������������������������� �������������������
3 Sugli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla disciplina della Sicherungsverwahrung, si vedano altresì 
i contributi, pubblicati su www.penalecontemporaneo.it, di  M. PELISSERO, Il controllo dell’autore imputabile 
pericoloso nella prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custodiali; G. ABBADESSA, La Corte di 
Strasburgo ritorna sulla custodia di sicurezza nell’ordinamento tedesco: la difesa sociale non ammette il sacrificio 
delle garanzie convenzionali ; ID., Tre sentenze sulla 'custodia di sicurezza' (Sicherungsverwahrung) nell'ordinamento 
tedesco, e sull'obbligo dello Stato di adeguarsi ai giudicati della Corte.  



presupposti per protrarre l’esecuzione della misura devono diventare tanto più stringenti quanto 
più dura l’internamento; quanto alla pericolosità sociale, è necessario passare dalla pericolosità 
sociale generica, come definita dall’art. 203 c.p., alla pericolosità sociale specifica, ossia delimitata 
a specifiche tipologie di reati gravi e analoghi a quelli già commessi. 
 

 
SVILUPPO NORMATIVO 

 
Una peculiarità degli interventi del legislatore sulla disciplina delle MDS sta nel fatto che 

modifiche significative alla disciplina sono state approvate fuori dal cpdoce penale, pur indicendo 
sul codice penale: 

- nel 1986: abolizione delle ipotesi di pericolosità sociale presunta 
- nel 2014: legge n. 81 sulla base del giudizio di pericolosità e sulla durata massima. 

 
Il legislatore è stato più lento ed è intervenuto successivamente rispetto all’affermazione dei 

principi elaborati dalla Corte costituzionale. 
 
Più lento perché più lenta ne è l’attuazione: d.l. svuota carceri l. n. 9 del 2012 su definitivo 

superamento degli OPG: più che una riforma si è presentato come un programma di attuazione 
Due proroghe successive: ancora da attuare le REMS che dovrebbero sostituire gli OPG 
Le ragioni di quest’ultima proroga vanno retrodatate già al 2008, quando il d.p.c.m. 1 aprile 

2008, in attuazione del d. lgs. 22 giugno 1999, n. 230 sul riordino della medicina penitenziaria, 
dispose il progressivo superamento degli OPG attraverso tre fasi: a) la dimissione e trasferimento in 
apposite sezioni degli istituti penitenziari dei soggetti, la cui pericolosità fosse diminuita o cessata; 
b) la costituzione di macro-bacini in modo da rendere i sei OPG punto di riferimento delle regioni 
limitrofe; c) la presa in carico, da parte dei servizi territoriali di ogni regione, degli internati di 
provenienza dal loro territorio4. Il progetto fallì sia per l’inesistenza di sezioni speciali all’interno 
degli istituti penitenziari in grado di ospitare gli internati dimessi, sia per l’incapacità dei servizi 
territoriali di garantire supporti terapeutico-riabilitativi individualizzati adeguati, vuoi per 
insufficienza di personale e strutture adeguate vuoi per una certa resistenza ad inserire questa 
tipologia di soggetti nei circuiti destinati ai pazienti psichiatrici non autori di reato. L’effetto fu la 
permanenza della centralità delle misure di sicurezza custodiali.  

A seguito delle sollecitazioni delle indagini della Commissione parlamentare, presieduta dal 
senatore Ignazio Marino, che aveva evidenziato lo stato degrado dei sei ospedali psichiatri 
giudiziari, il Parlamento5, in sede di conversione del c.d. “decreto-svuota carceri” (d.l. 22 dicembre 
2011, n. 211) inserì l’art. 3-ter, rubricato «Definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari e delle case di cura e di custodia» che avrebbe dovuto essere attuato entro il 31 marzo 
2013, data a partire dalla quale avrebbero dovuto cessare nuovi ricoveri e gli internati avrebbero 
dovuto essere trasferiti nelle strutture di tipo sanitario che le regioni avrebbero dovuto attuare. Il 
quadro normativo, che evidenziava una chiara tensione verso la sanitarizzazione delle modalità di 
esecuzione delle misure di sicurezza detentive e non verso la loro abolizione, non riuscì a trovare 

���������������������������������������� �������������������
4 F. Della Casa, Basta con gli OPG! La rimozione di un fossile vivente quale primo passo di un arduo percorso 
riformatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 66; G. Varraso, Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari: la delicata attuazione dell’art. 3-ter d.l. 211/2011, in www.penalecontemporaneo.it; A. Pugiotto, La follia 
giuridica dell’internamento nei manicomi criminali, in Volti e maschere della pena, a cura di F. Corleone e A. Pugiotto, 
Roma, 2013, 126; M. Pelissero, La soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari: realtà ed apparenze, in Leg. 
pen., 2012, 372. 
5 Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, Commissione 
parlamentare di inchiesta sull’efficacie e l’efficienza del servizio sanitario nazionale, 20 luglio 2011, in Atti del Senato 
della Repubblica, Doc. XXII-bis, n. 4. Per una indagine all’interno degli OPG si veda l’analisi di A. Pannitteri, La 
pazzia dimenticata. Viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari, Roma , 2013.  



attuazione nei tempi fissati dalla legge, considerato che lo stesso decreto ministeriale, che entro il 
31 marzo 2012 avrebbe dovuto indicare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con 
riguardo ai profili della sicurezza, delle nuove strutture sanitarie regionali, fu emanato solo il 1° 
ottobre 2012. Si spiega così la proroga con d.l. 25 marzo 2013, n. 24, conv. in l. 23 maggio 2013, 
n. 57. Oggi assistiamo alla ulteriore proroga al 31 marzo 2015, firmata con rammarico dal 
Presidente della Repubblica, ma necessaria per la mancata attuazione delle residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza (c.d. REMS). 

 
 
Due punti delicati nell’attuazione delle REMS: 

  
1) evitare che si sostituiscano ai sei grandi OPG tanti mini-OPG 

Importante: la l. 81/2014 che prevede che le Regioni possono altresì modificare, entro il 15 
giugno 2014,  i programmi  presentati  in  precedenza  al  fine  di  provvedere  alla 
riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale e, soprattutto, di verificare la possibilità di 
limitare il numero complessivo dei  posti  letto  da  realizzare  nelle REMS (nuovo comma 6 
dell’art. 3-ter l. n. 9/2012).  

Quest’ultima indicazione non va letta nella logica della spending review, ma come strumento 
finalizzato ad evitare che le nuove REMS riproducano su scala ridotta la logica custodiale 
degli attuali OPG: se le nuove strutture regionali sono destinate ai soggetti con più elevata 
pericolosità e se il numero complessivo dei posti letto continua a corrispondere a quello degli attuali 
internati nei sei OPG, è prevedibile una mera dislocazione geografica da una macro ad una micro-
struttura. La sussidiarietà del controllo custodiale richiede, invece, una contrazione nel ricorso a tali 
strutture a favore del potenziamento della presa in carico da parte dei servizi territoriali, laddove le 
esigenza di difesa sociale e di bisogno di cura possano essere adeguatamente  soddisfatte attraverso 
percorsi terapeutici non custodiali. Dunque, sebbene non sia eliminabile il ricorso a strutture di 
sicurezza per una quota degli internati, il contenimento di questa quota passa attraverso il 
potenziamento dell’assistenza psichiatrica territoriale che, se dovesse essere deficitaria, potrebbe 
avere come effetto riflesso un nuovo sovraffollamento delle strutture custodiali, sulle quale si 
concentrerebbe il controllo sociale. 

Altra disposizione importante sul piano amministrativo, in attesa della costituzione delle REMS, 
è l’art. 1-ter della l. n. 81/2014 che prevede la predisposizione e l’invio al Ministero della salute ed 
all’autorità giudiziaria, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dei 
percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate 
negli OPG sulla base di programmi predisposti d’intesa tra i competenti dipartimenti ed i servizi di 
salute mentale regionali, in accordo e con il concorso delle direzioni degli stessi OPG. La gestione 
individualizzata dei programmi di intervento, che rileva in sede di verifica dell'erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza (v. nuovo comma 8.1, art. 3-ter l. n. 9/2012), impone di considerare le 
possibilità di attivare percorsi extra-custodiali per ogni singolo internato: l’art. 1-ter prevede, infatti, 
che solo «per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il 
programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà 
del prosieguo del ricovero». Si tratta ad evidenza di una disposizione finalizzata a ridurre il numero 
degli internati attraverso una verifica individualizzata sulla imprescindibile necessità di mantenere 
la misura dell’OPG. 

Spetta alle regioni comunicare al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al 
comitato paritetico interistituzionale istituito con d.p.c.m. 1 aprile 2008, lo stato di realizzazione 
delle REMS e le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento 
degli OPG; qualora dalla comunicazione della regione emerga che lo stato di realizzazione e 
riconversione delle strutture e delle iniziative assunte sia tale da non garantirne il completamento 
entro il successivo semestre, il Governo provvede in via sostitutiva. Va detto, peraltro, che già la 
l. n. 9/21012 prevedeva il potere sostitutivo del Governo in caso di inattività delle regioni, senza che 



alla minaccia siano state sinora seguita una effettiva attivazione dei poteri sostitutivi. Il 
monitoraggio ed il coordinamento delle iniziative per garantire il completamento del processo di 
superamento degli OPG è demandato ad un organismo istituito presso il Ministero della salute e 
composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

L’art. 3 della l. n. 81/2014 prevede, infine, una nuova copertura finanziaria per garantire il 
programma sotteso alla proroga.  

 
 

2) necessità che siano al più presto attivate 
A che punto siamo?  

Prevedibile che la proroga al 31 marzo 2015, per quanto supportata sul piano finanziario e 
pungolata dalla minaccia dell’intervento dei poteri sostitutivi del Governo, sia destinata ad essere 
seguita da una ulteriore, in quanto la relazione delle regioni sullo stato di attuazione delle strutture e 
sui tempi di realizzazione sono ben lungi, purtroppo, dal garantire il rispetto dei nuovi termini. 

 
Interventi sulla disciplina delle misure di sicurezza per effetti della l. n. 81/2014:  
nessun intervento sulla disciplina di parte generale, ma l’inserto di alcuni nuovi importanti 

elementi: 
1. flessibilità e sussidiarietà 
2. presupposto soggettivo della pericolosità sociale 
3. criteri per il riesame 
4. durata 
 
Primo 
Flessibilità e sussidiarietà nella disciplina delle misure di sicurezza personali 
Il comma 4 dell’art. 3-ter l. n. 12/2012, come modificato dal l.d. n. 52/2014, prevede che il 

giudice, o il magistrato di sorveglianza in sede di accertamento della pericolosità sociale (art. 679 
c.p.p.), disponga «nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di 
una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico 
giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta 
che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua 
pericolosità sociale». 

La disposizione non fa che cristallizzare sul piano della legislazione ordinaria principi già 
fissato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale quando dichiarò l’illegittimità costituzionale 
dapprima dell’art. 222 c.p. e successivamente dell’art. 206 c.p. per violazione dell’art. 32 Cost., 
nella parte in cui tali norme non consentivano di adottare, in luogo del ricovero in OPG, una diversa 
misura di sicurezza idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente ed a far fronte alla sua 
pericolosità sociale: a riguardo, i giudici della Consulta hanno valorizzato la misura della libertà 
vigilata, sfruttando la genericità delle prescrizioni che la connotano, così da consentire al magistrato 
di sorveglianza di integrarla attraverso prescrizioni a contenuto terapeutico-riabilitativo6. Come 
hanno ben chiarito i giudici della Consulta, le polarità entro le quali i principi costituzionali 
consentono l’applicazione di misure di sicurezza sono costituite da due «finalità, collegate e non 
scindibili…, di cura e tutela dell’infermo di mente e di contenimento della sua pericolosità sociale» 
che rendono costituzionalmente inammissibile un sistema che risponda ad una sola di queste 
finalità, imponendo altresì un limite invalicabile alla politica criminale della prevenzione speciale: 
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6 Corte cost. 18 luglio 2003, n. 253, in Giur. cost., 2003, con nota di A. FAMIGLIETTI, Verso il superamento della pena 
manicomiale,  e Corte cost. 17 novembre 2004, n. 367, in questa Rivista, 2005, con nota di F. TRIULZI, Infermità di 
mente e misure di sicurezza detentive. Su queste pronunce, v. M.T. Collica, Ospedale psichiatrico giudiziario: non più 
misura unica per l’infermo di mente adulto e pericoloso, in questa Rivista, 2004, 303 ss.; G. Dodaro, Uguaglianza e 
diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Milano, 2012, 250. 



«le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, 
anziché vantaggio, alla salute del paziente»7. 

 
Allineandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la l. n. 81/2014 

stabilisce la necessità di dare prevalenza all’applicazione di una misura diversa da quella a 
contenuto custodiale, «salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura 
diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale». Il 
binomio cura e difesa sociale costituisce dunque la ratio di intervento delle misure di sicurezza che 
devono essere applicate in modo flessibile e garantendo l’extrema ratio dell’intervento delle misure 
detentive. 

 
Anche sulla base della l. n. 81/2014, la flessibilità del sistema delle misure di sicurezza si deve 

muovere nel rispetto della riserva di legge che gli artt. 199 c.p. e 25, comma 3 Cost. prevedono 
anche per le misure di sicurezza, precludendo l’individuazione di nuove misure non previste dal 
sistema penale.  

 
 
Secondo 
La riforma della pericolosità sociale 
 
Base del giudizio di pericolosità sociale 

L’art. 203 definisce la pericolosità sociale come la probabilità che chi ha commesso un reato o un 
quasi-reato commetta ulteriori fatti di reato. Il co. 2 prevede che la qualità di persona socialmente 
pericolosa sia desunta dalle circostanze indicate nell’art. 133, rinviando in tal modo a tutti i 
parametri per la commisurazione giudiziale della pena, che possono inerire alla gravità del reato 
(co. 1) o alla capacità a delinquere del soggetto (co. 2). Il rinvio a questa norma fonda la base del 
giudizio di pericolosità.  
Ii criteri fissati dall’art. 133, e richiamati dall’art. 203, non forniscono criteri precisi per 
delimitare la prognosi di pericolosità, in quanto richiamano una complessità di fattori molto 
ampia che impone di tener conto di elementi desunti dal fatto di reato commesso e degli elementi 
inerenti alla personalità dell’autore. Nelle intenzioni dei compilatori del codice Rocco, la base del 
giudizio doveva essere necessariamente molto ampia, in modo da garantire al giudice gli 
elementi per l’accertamento della pericolosità. Soprattutto, è significativo che il rinvio al 
complesso dei parametri indicati nell’art. 133 rifletta un giudizio prognostico che deve tener conto 
della personalità del soggetto e della interazione dello stesso con gli elementi esterni nei quali lo 
stesso si colloca (pericolosità sociale situazionale): è oramai definitivamente acquisito, anche 
alla psichiatria e dalla criminologia, che il rischio di recidiva non è condizionato solo dalla 
personalità dell’autore del reato, ma dipende dai fattori ambientali e situazionali nei quali il 
soggetto si trova e che devono essere presi in considerazione nella formulazione del giudizio 
prognostico. Questa acquisizione è stata alla base delle stesse pronunce della Corte 
costituzionale che hanno sancito la sussidiarietà del ricorso alla misura dell’ospedale psichiatrico 
giudiziario rispetto alla libertà vigilata assistita da prescrizioni a contenuto terapeutico (C cost. n. 
253/2003 e n. 367/2004). La giurisprudenza considera rilevante anche il contesto esterno, con 
il quale il soggetto interagisce8.  
La base del giudizio trova una importante delimitazione nella necessità che il giudizio di 
pericolosità sia fondato sul reato-presupposto. Il reato-presupposto non costituisce 
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7  Corte cost. 18 luglio 2003, n. 253, cit. 
8 Rileva qualsiasi elemento, del fatto e/o dell’autore, compreso l’ambiente a lui circostante ed in particolare la presenza 
di servizi di assistenza sociale e di opportunità di lavoro (C 11.1.2007 n. 9847, M.A., CED 236287; C 26.9.2006, C.E., 
CED 236272; C 12.12.2002, Lo Gelfo, CED 223062; C 7.12.1993, Mitrugno, CED 196113, CP 1995, 282; C 
11.2.1993, Angiulli, CED 193023; C 22.3.1989, Ricci, CP 1990, I, 1056; C 15.11.1988, Ragusa, CED 180474). 



semplicemente l’occasione per l’attivazione degli strumenti penali preventivi post delictum, ma 
fonda il giudizio di pericolosità sociale, divenendo elemento centrale della prognosi. In tal modo 
il reato-presupposto svolge nel sistema una ineliminabile funzione di garanzia rispetto alle 
istanze preventive, in quanto esprime un diritto penale fondato sui principio di materialità ed 
offensività e delegittima qualsiasi applicazione di una misura di sicurezza che funga da strumento 
di controllo di un autore ritenuto pericoloso sulla base di elementi ultronei rispetto al reato 
commesso. Il reato-presupposto assolve dunque alla duplice funzione di limite e di fondamento 
del giudizio di pericolosità sociale. 

 
 
La pericolosità sociale decontestualizzata 
La base del giudizio per l’accertamento della pericolosità sociale è stata delimitata dal d.l. 31.3 

2014, n. 52, conv. in l. 30.5.2014, n. 81 in relazione all’applicazione delle misure dell’ospedale 
psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia: a) si richiede che il giudizio prognostico 
sia effettuato “sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle 
condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale”; b) “non 
costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di 
programmi terapeutici individuali” (nuova lett. b), comma 1, art. 3-ter l. n. 9/2012). Questa 
delimitazione, inserita in una legge destinata a prorogare il definitivo superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari (cfr. art. 222), ridisegna la base del giudizio di pericolosità sociale 
limitatamente all’applicazione delle misure di sicurezza detentive (ospedale psichiatrico 
giudiziario e casa di cura e di custodia) riservate ai soggetti con vizio totale o parziale di mente 
e categorie a questi equiparate sul piano delle conseguenza sanzionatorie (soggetti affetti da 
sordomutismo o da cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti); non viene quindi 
modificata la nozione generale di pericolosità sociale prevista dall’art. 203 che continua ad essere 
applicata nei casi non previsti dalla disciplina speciale, introducendo nel sistema una 
differenziazione della base del giudizio per l’applicazione delle misure di sicurezza, in ragione 
della specifica misura prevista [su questa disciplina v. PELISSERO 2014 922].  
 

La nuova disciplina impone anzitutto di prendere in considerazione esclusivamente le qualità 
soggettive della persona, senza tener conto delle condizioni di vita individuale, famigliare e 
sociale del reo di cui all’art. 133, co. 2, n. 4 c.p. [sul fatto che il rinvio all’ambiente familiare e 
sociale fosse stato previsto per superare le impostazioni della psichiatria organicista, v. SCHIAFFO 
12]. La pericolosità sociale va, dunque, accertata decontestualizzando l’autore del reato 
dall’ambiente e dai fattori esterni interagenti con la sua personalità. Il giudizio di pericolosità 
sociale dell’infermo o seminfermo di mente non può essere condizionato da fattori esterni che non 
dipendono dal soggetto, ma dal contesto familiare e relazionale, talvolta di marginalità sociale, 
nel quale il soggetto si colloca. La l. n. 81/2014 è evidentemente finalizzata a garantire un 
giudizio di pericolosità sociale “personale”, ma è distonica rispetto alla nozione di pericolosità 
sociale situazionale accolta dalla psichiatria e dalla criminologia, perché il giudizio prognostico è 
condizionato dai fattori esterni e non solamente dalle caratteristiche personali, psicologiche e 
psichiatriche dell’autore. La delimitazione della base del giudizio appare, pertanto, irragionevole 
ed in contrasto con i principi che sono stati alla base delle sentenze che avevano dichiarato 
l’illegittimità costituzionale delle presunzioni di pericolosità sociale nonché delle più recenti 
sentenze n. 254/2003 e 367/2004 sulla libertà vigilata a contenuto terapeutico. Al contempo, la 
limitazione della base del giudizio sugli elementi personali dell’autore è apparsa discutibile e 
fuorviante, perché rischia di valorizzare le indagini neuro scientifiche in relazione ai giudizi 
prognostici sul pericolo di commissione di condotte violente [COLLICA La crisi, 283; SCHIAFFO 
25]: la pretesa “vulnerabilità genetica” potrebbe aprire ad “un riduzionismo monofattoriale e 
antiscientifico nella valutazione dei comportamenti complessi” [U. FORNARI, Le neuroscienze 
forensi: una nuova forma di neopositivismo?, in Cass. pen., 2012, 2727].  



Preoccupa anche il significato che la nuova disciplina può assumere alla luce delle acquisizioni 
delle neuroscienze in ordine alla incidenza dei fattori genetici sulla valutazione del rischio di 
condotte violente. Allo stato attuale della ricerca, i risultati non sono suffragati da sufficienti 
conferme scientifiche e diventa difficile il loro accoglimento secondo i principi fissati dalla 
sentenza della Daubert ed accolti anche dalla Corte di cassazione in tema di causalità; d’altra 
parte, nei pochi casi in cui le neuroscienze sono entrate nel processo, i giudici italiani ne hanno 
fatto un uso estremamente prudente, riconoscendo loro una funzione integrativa della valutazione 
peritale. Tuttavia, considerato che la pericolosità sociale consta di un giudizio prognostico, già 
oggi c’è il rischio che la diagnosi di una qualche anomalia neurologica alla base del reato possa 
fondare la prognosi di pericolosità, in quanto è alto il pericolo che il diritto giurisprudenziale «si 
lasci sedurre ora dal fascino dell’autorità della legge ora da quello della scienza». Ciò premesso 
ed appurati i limiti attuali della scientificità delle indagini neurologiche specie in relazione alla 
predittività dei comportamenti umani, non v’è dubbio che i fattori individuali non possono di per 
sé bastare per formulare un giudizio di pericolosità sociale, in quanto è necessario considerare la 
loro interazione con gli altri fattori di contesto, personali ed ambientali. Tuttavia, se in conformità 
al dettato della nuova disciplina, si tagliano fuori dalla base del giudizio i fattori ambientali e si 
incentra il giudizio di pericolosità sociale esclusivamente sulla personalità dell’autore, allora 
anche i risultati delle indagini neuro scientifiche potrebbero rafforzare il loro peso predittivo nel 
giudizio sulla pericolosità sociale. Si accentua così il rischio che la pretesa «vulnerabilità 
genetica» reintroduca «un riduzionismo monofattoriale e antiscientifico nella valutazione 
dei comportamenti complessi»9. Così come le neuroscienze rischiano di trasmettere una 
immagine riduttiva della malattia mentale, riportandola ad una dimensione esclusivamente 
biologia, altrettanto vale per il significato che questi nuovi saperi possono dare della pericolosità 
sociale, una volta che la si sia decontestualizzata dai fattori ambientali e sociali nei quali il 
soggetto si colloca. 
 

Una seconda delimitazione della base del giudizio di pericolosità sociale per effetto della l. 
n.81/2014 risiede nel fatto che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non può 
costituire “elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale”. Analogamente a quella 
che ha escluso i fattori indicati nell’art. 133, comma 2, n. 4 c.p., anche questa opera in relazione alle 
sole misure applicabili ai soggetti infermi di mente o seminfermi di mente, ossia ospedale 
psichiatrico giudiziario, casa di cura e di custodia, libertà vigilata. I programmi terapeutici e la 
capacità dei servizi psichiatrici territoriali di garantire idonei percorsi individuali entrano a 
comporre il contesto nel quale il soggetto si colloca, rilevante anche ai fini dell’accertamento della 
pericolosità sociale. La norma ha chiaramente la funzione di sollecitare i servizi sanitari ad attivare i 
percorsi riabilitativi al fine di procedere ad un più rapido superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari (v. nuovo art. 8, comma 1-ter, l. n. 12/2012); l’incapacità delle amministrazioni sanitarie 
regionali di predisporre programmi terapeutici individuali non può tradursi nell’applicazione di 
disposizioni penali a sfavore del soggetto; se così fosse, si applicherebbe una misura penale in 
violazione del principio della responsabilità penale personale. La norma intende contrapporsi alle 
ordinanze del magistrati di sorveglianza che hanno prorogato le misure di sicurezza in ragione 
dell’assenza di percorsi riabilitativi esterni, la cui mancanza potrebbe portare a riacutizzare la 
“pericolosità sociale latente” [per una analisi di questo ordinanze inedite v. SCHIAFFO 21] 
Paradossalmente, però, ed anche realisticamente, se sono assenti programmi terapeutici individuali, 
la nuova disciplina, pur essendo ispirata ad una ratio di garanzia, rischia di tradursi 
negativamente sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), imponendo comunque la dismissione 
dell’internato anche in assenza di idonei supporti esterni. 
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9 U. Fornari, Le neuroscienze forensi: una nuova forma di neopositivismo?, in Cass. pen., 2012, 2727. 



Il Tribunale di Messina ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della l. 81/2014 
per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto “la pericolosità sociale dimezzata di rivela irragionevole 
sotto il profilo giuridico” vanificando “le finalità costituzionalmente necessarie delle misure di 
sicurezza”, quella di difesa sociale e quella terapeutica; tale nozione introduce “una forma 
mascherata e surrettizia di irragionevole e costituzionalmente censurabile presunzione legislativa di 
pericolosità (o di non pericolosità), senza una valida giustificazione scientifica” (T sorv Messina 
16.7.2014, n.430/2014)  

In via interpretativa, è però possibile prospettare una interpretazione conforme ai principi 
costituzionali, sostenendo una lettura in bonam partem della nuova disciplina, nel senso che i 
fattori ambientali e sociali esterni non possono più essere presi in considerazione per fondare una 
prognosi favorevole di pericolosità, ma solo per escluderla. 

 
 
Terzo  
Criteri per il riesame: eccezionalità e transitorietà 
La l. 81/2014 inserisce nell’art. 8, l. n. 9/2012 due nuovi commi (commi 1-ter e 1-quater) che 

introducono importanti novità nella disciplina del riesame e della durata delle misure di sicurezza in 
funzione di rafforzamento delle garanzie individuali, per evitare i c.d. ergastoli bianchi, ossia il 
ricovero in OPG protratto per lunghi anni attraverso la disciplina del riesame della pericolosità 
sociale, anche in presenza di reati-presupposto non gravi. 

Come è già stato evidenziato, l’art. 8, comma 1-ter dispone che per ciascuna persona ricoverata 
negli attuali OPG siano obbligatoriamente predisposti percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di 
dimissione, precisando che, «per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità 
sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l’eccezionalità e la 
transitorietà del prosieguo del ricovero». La norma introduce un importante criterio di giudizio 
per il riesame della pericolosità del soggetto, ad integrazione di quanto dispone l’art. 208 c.p. che 
si limita a richiedere una valutazione sul persistere della pericolosità del soggetto. In una logica di 
ricorso sussidiario alle misure  di sicurezza custodiali, la durata dell’OPG e della CCC può essere 
protratta solo a condizione che siano indicate le ragioni della «eccezionalità» e della 
«transitorietà» del ricovero. L’eccezionalità indica che la misura custodiale può essere mantenuta 
solo in presenza di un elevato rischio di recidiva che può essere controllato solo attraverso una 
misura detentiva (il cui livello di sicurezza esterna, garantito attraverso accordi con le prefetture, 
dovrà essere rapportato al tipo di ricoverati con una diversificazione del tipo di REMS); il requisito 
della transitorietà, invece, segnala una prospettiva di scopo tendenziale, più che di obiettivo 
sicuramente raggiungibile: è necessario cioè che la misura sia strutturata in modo da garantire la 
possibilità che il soggetto riacquisti la libertà. Si tratta di una indicazione importante che vuole 
evitare che attraverso il meccanismo delle proroghe sia protratta sine die la durata delle misure di 
sicurezza, guardando più alla difesa sociale che alle esigenze terapeutiche della persona. 

 
Sebbene la disciplina del comma 1-ter cit. presenti carattere transitorio, essendo finalizzata al 

programma di superamento definitivo degli OPG e delle CCC, non di meno essa esprime principi 
più generali di proporzione e sussidiarietà che dovrebbero sempre costituire criteri di giudizio in 
sede di riesame della pericolosità sociale: quanto più una misura di sicurezza si protrae nel tempo, 
tanto più devono essere stringenti i presupposti della sua applicazione, in modo da assicurare che la 
proporzione tra sacrificio della libertà personale e soddisfazione delle esigenze preventive; e la 
sussistenza di questi presupposti deve essere vagliata con particolare attenzione nei casi di misure 
detentive. Ne consegue che eccezionalità e tendenziale temporaneità delle misure di sicurezza 
vanno assunte come criteri generali di giudizio per una interpretazione restrittiva della disciplina sul 
riesame della pericolosità (art. 208 c.p.), in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo ed al principio di proporzione che deve costituire limite alle istanze preventive.  

 



Quarto 
La durata delle misure di sicurezza 
La seconda, ancor più significativa novità attiene alla introduzione di limiti alla durata delle 

misure di sicurezza (nuovo art. 8, comma 1-quater l. n. 9/2012), che segnala un netto distacco della 
l. n. 81/2014 dalla logica originaria del codice Rocco, sul punto influenzato dalla scuola positiva, 
che in funzione di prevenzione della pericolosità sociale aveva previsto misure di sicurezza di 
durata non predeterminata. La riforma, che ancora una volta non tocca formalmente le norme del 
codice penale, pur stravolgendone l’impianto, pone limiti alle esigenze di difesa sociale in nome del 
rispetto delle garanzie individuali, come da tempo sollecitavano la dottrina e gli stessi progetti di 
riforma del codice penale.  

Il limite massimo di durata si applica solo alle misure di sicurezza detentive, provvisorie o 
definitive, ossia, stando alla classificazione dell’art. 215 c.p. alla colonia agricola o casa di lavoro, 
all’ospedale psichiatrico giudiziario, alla casa di cura e di custodia ed al riformatorio giudiziario. 
L’unica perplessità riguarda il riformatorio giudiziario che, classificato dal codice penale tra le 
misure detentive (come era in effetti ab origine), per effetto degli artt. 22 e 36 d.p.r. n. 448/1988 si 
esegue ora mediante affidamento del minore ad una comunità pubblica o privata convenzionata. La 
dottrina ha evidenziato che le nuove modalità esecutive avrebbero «sostanzialmente modificato la 
natura del riformatorio giudiziario» che ha perso natura custodialistica. Se così è, allora, al 
riformatorio giudiziario non è applicabile la nuova disciplina sulla durata massima, una soluzione 
che lascia perplessi perché si traduce in una disposizione di sfavore nei confronti dei minori. 

Nel determinare il limite massimo di pena erano possibili diverse opzioni. Ancorare la durata ad 
un limite massimo fissato dal legislatore per tutte le misure o per ogni singola misura: tale 
soluzione, essendo indipendente dalla gravità del reato-presupposto, si espone all’obiezione di 
determinare la durata massima in modo sproporzionato rispetto a quei reati che hanno un limite 
edittale massimo più basso, con la conseguenza che il soggetto non imputabile e pericoloso 
potrebbe subire una limitazione della libertà personale maggiore di quella che avrebbe subito se 
fosse stato giudicato imputabile. Altra soluzione poteva essere quella proposta dal codice penale 
spagnolo, secondo il quale la durata dell’internamiento en un centro educativo especial non può 
eccedere «il tempo che sarebbe durata la pena privativa della libertà personale, qualora il soggetto 
fosse stato dichiarato responsabile e, a questo effetto, il giudice o il tribunale fisserà in sentenza 
questo limite massimo» (art. 103). Tale disciplina, se offre il vantaggio di ancorare la durata 
massima alla pena che sarebbe stata in concreta applicata ad un soggetto imputabile, presenta il 
grave limite di rendere difficile la determinazione del quantum di pena applicabile, perché il giudice 
non potrebbe considerare il profilo della colpevolezza del soggetto e si atterrebbe solo alla gravità 
oggettiva del fatto. Una terza soluzione è quella di fissare la durata massima delle misure di 
sicurezza detentive attraverso la pena edittale massima prevista per il reato-presupposto commesso. 
Si tratta dell’opzione preferibile, che a mio avviso non mostra segni di retribuzionismo, ma offre 
una soluzione plausibile che risponde a criteri di ragionevolezza.  

Il legislatore si è mosso in quest’ultima direzione: il comma 1-quater dell’art. 8 cit. stabilisce che 
le misure di sicurezza detentive «non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena 
detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima» 
che, per espressa disposizione di legge, va determinata in base all’art. 278 c.p.p.  

Quest’ultima norma, scritta per determinare la durata massima delle misure cautelari, stabilisce 
che si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; non si tiene 
conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della 
circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 c.p. e della circostanza attenuante 
prevista dall'articolo 62 n. 4 c.p., nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di 
specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Come spesso accade 
quando ci si limita ad effettuare un rinvio senza soppesare gli effetti della traslazione della norma in 
altro contesto, l’art. 278 c.p.p. non prende in considerazione il concorso di reati ed 
espressamente dispone che non si debba tenere conto della continuazione: in caso di concorso di 



reati sembra più corretto procedere ad ancorare la durata massima della misura al limite edittale 
massimo previsto per il più grave dei reati in concorso. Questa soluzione mi sembra da preferire a 
quelle che propone di ancorare la durata massima al limite massimo di pena derivante 
dall’applicazione del cumulo delle pene, secondo la disciplina del concorso di reati: non tanto per il 
rispetto del principio del favor rei, quanto piuttosto perché appare più in sintonia con quanto 
prevede l’art. 209 c.p. che regola il concorso di misure di sicurezza, in caso di persona giudicata 
per più fatti, privilegiando il principio di assorbimento. 

In presenza di delitti puniti con la pena dell’ergastolo, la l. 81/2014 prevede che non si 
applichi la disciplina della durata massima: di conseguenza, attraverso il meccanismo generale del 
riesame della pericolosità (art. 208 c.p.) la misura di sicurezza può durare indefinitamente, sino a 
che la pericolosità del soggetto giustifichi la misura custodiale. Si tratta di una soluzione che lascia 
perplessi perché, a fronte di reati puniti con la pena dell’ergastolo, in concreto però non applicata 
dal giudice per effetto della prevalenza delle attenuanti, non trova applicazione il limite di garanzia 
della durata massima, considerato che il rinvio all’art. 278 c.p.p. non consente di tener conto delle 
circostanza attenuanti concorrenti. 

Ai fini della determinazione del limite massimo di durata della misura detentiva, si deve tener 
conto anche del periodo trascorso a seguito di applicazione provvisoria della stessa: lo conferma 
indirettamente l’art. 8, comma 1-quater cit. che introduce il limite massimo di durata, riferendosi 
indifferentemente alle misure applicate in via definitiva o provvisoria, in linea con il principio di 
fungibilità tra misure di sicurezza applicate in via provvisoria o definitiva (art. 206, comma 3 c.p.). 

La legge nulla dispone in ordine caso in cui l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva sia 
intervallata dal periodi di applicazione della libertà vigilata: è da ritenere che il termine massimo 
di durata debba essere calcolato scomputando i periodi trascorsi in esecuzione di una misura di 
sicurezza non detentiva, in quanto la legge fissa il termine di durata massima in relazione alle 
misure privative della libertà personale.  

Il fatto che la disciplina del limite massimo di durata valga solo per le misure di sicurezza 
detentive consente al giudice di ordinare l’applicazione della libertà vigilata (con prescrizioni 
terapeutiche nel caso di infermi e semi-infermi di mente), qualora allo scadere del termine massimo 
di durata permanga ancora la pericolosità del soggetto: per le misure non detentive vale, infatti, la 
disciplina generale del codice penale che non prevede limiti massimi di durata ed il controllo penale 
potrà permanere sino a che sussisteranno esigenze di prevenzione della pericolosità sociale. La 
nuova disciplina va raccordata con l’art. 232 c.p. secondo il quale, se la persona con infermità 
psichica in stato di libertà vigilata mostra una nuova pericolosità sociale, il giudice può disporre il 
ricovero in una casa di cura e di custodia: è da ritenere che, per effetto della l. n. 81/2014, il 
passaggio alla misura custodiale non sia possibile, qualora sia decorso il termine massimo di durata 
che costituisce un limite invalicabile al perseguimento delle esigenze di difesa sociale, a meno che il 
soggetto non abbia commesso un reato, rispetto al quale dovrà essere fissato un nuovo limite 
massimo di durata della misura.  

In forza dell’art. 200, comma 2 c.p., la nuova disciplina sulla durata delle misure di sicurezza 
trova immediata applicazione con la conseguenza che il giudice deve revocare la misura, se sono 
stati superati i limiti massimi di durata10, indipendentemente dalla sussistenza di adeguati supporti 
sanitari esterni. Questo effetto potrebbe porre in alcuni casi problemi di inadeguatezza della 
funzione preventiva degli strumenti penali: in questa direzione si segnala l’anomala ordinanza del 
Tribunale di Roma che, a seguito della interruzione della misura dell’OPG per essere decorso il 
limite massimo di durata, ha disposto la liberazione dell’internato e la contestuale comunicazione 
del provvedimento all’OPG e ad una serie di autorità amministrative, di polizia e giudiziarie, 
«trattandosi di un problema (sanitario e di sicurezza) che va al di là del caso singolo sottoposto 
all’esame»11.  
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10 G. Gatta, Aprite le porte, cit. 
11 Trib. Roma, VII sez. penale, 3 giugno 2014, con osservazioni di G. Gatta, Revoca del decorso in OPG per decorso 
della durata massima: un primo provvedimento, in www.penalecontemporaneo.it. 



Ora, a parte la possibilità, non considerata dal tribunale, di applicare la libertà vigilata, mi pare 
che la preoccupazione del giudice sia stata in questo caso eccessiva, in quanto l’«altissima 
pericolosità sociale» di cui si dà conto nella ordinanza riguarda un soggetto ricoverato in OPG per il 
reato di lesioni personali, più precisamente per aver cagionato con un punteruolo una ferita lacero 
contusa al padiglione auricolare guaribile in giorni due: considerato che per il reato contestato è 
prevista la pena edittale massima di tre anni, la durata del ricovero in OPG dal 2009 (con qualche 
intervallo in libertà vigilata) mi pare già di per sé sproporzionata per eccesso, considerato che un 
soggetto riconosciuto “sano” di mente sarebbe stato condannato ad una pena ben più contenuta.  

 
Ulteriori prospettive di riforma 
 
Il 23 dicembre 2014 il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati il testo di un 

corposo disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per 
il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore 
contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività 
rieducativa della pena». 

 
b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai 

presupposti di applicazione, anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a 
delinquere, e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in 
considerazione  della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari. 

 
Il credo che più che mettere in campo nuove riforme, sia necessario chiarire lo stato attuale: 
- sorveglianza esterna delle REMS 
- statuto degli internati nelle REMS (si applica la disciplina dell’ordinamento penitenziario?) 

 
Quanto alla riforma generale delle MDS, credo che una riflessione sul tema debba essere 

inquadrata nell’ambito di una riforma più complessiva del sistema sanzionatorio e non attraverso 
leggi delega del tutto generiche che rimettono in definitiva le scelte di politica criminale al governo 
e non al legislatore che dovrebbe sciogliere i nodi delle prospettive di riforma. 

   
 


