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<Il diritto ha raggiunto i suoi più eccellenti risultati quando ha liberato l’uomo 

dalla discrezionalità illimitata di alcuni governanti, funzionari civili o militari, 

burocrati… 

La discrezionalità assoluta è un padrone spietato, distrugge la libertà più di 

qualunque altra invenzione umana>. 

(Uniteds States v. Wunderlich, 1951) 
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 Il modello giuridico post-socialista attraversa, nel tempo presente, una 

rapida, convulsa fase di sviluppo e transizione. Questo nuovo percorso di 

ricerca, certamente più forte e radicale in paesi come l’Albania, la Slovenia e la 

Croazia e meno estremo in Russia, è volto alla ricerca di nuovi equilibri, fra il 

diritto penale e le rinnovate istanze sociali. La transizione giuridica, ancora in 

atto in tali paesi, presenta i tratti di un passaggio di carattere qualitativo. 

 Le riforme dei Paesi in transizione hanno avuto una serie di elementi in 

comune. In primo luogo si è trattato di riforme complesse ed integrali; 

certamente fulminee ovverossia molto rapide soprattutto se si confronta il 

tempo che è stato necessario con le dimensioni di tali riforme; guidate sotto 

l’influenza di istituzioni internazionali; ispirate alle esigenze di armonizzazione 

con le norme internazionali di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. 

 I modelli del diritto penale degli ex Stati socialisti europei sono stati 

sostituiti nell’ultimo decennio con nuovi atti legislativi strutturati attorno ai 

modelli tradizionali delle codificazioni europee (e, in particolare sull’esperienza 

tedesca). È naturale, nonostante l’abrogazione dei vecchi testi legislativi, che 

essi destino un particolare interesse per lo studioso, offrendo l’opportunità di 

comprendere a meglio l’evoluzione e i momenti di passaggio dal vecchio al 

nuovo, nonché le ripercussioni sociale delle transizioni giuridiche. Questo è il 

risultato di un processo di intercomunicazione tra i differenti sistemi penali ed è 

ciò che muove l’attuale processo di transizione dei paesi ex-socialisti. 

 La ricerca di nuovi rapporti tra diritto penale e ideologie e, quindi, la 

necessità di individuare nuovi modelli cui volgere lo sguardo, è determinata dal 

repentino tracollo della rigida opzione socialista, che hanno determinato la 

circolazione all’interno dei paesi dell’ex area socialista di nuovi modelli, non più 

di stampo sovietico, ma di stampo occidentale liberal-democratico. Fa 

eccezione a questo tipo di percorso la Russia, che da sempre è stata il 

propulsore dello sviluppo della legislazione penale nell’area balcanica, la quale 
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alla fine del XX sec. coglie l’occasione per una mera rimodernizzazione del 

proprio diritto penale. La sua revisione non può certo definirsi di tipo integrale. 

 Il risultato è quello di nuovi sistemi penali dietro i quali si cela un 

processo di fondo di armonizzazione del diritto penale. Armonizzazione intesa 

non nel senso di individuazione di regole statiche ed identiche tra i vari sistemi, 

bensì di scelta e di adozione di determinati principi e di determinati standard 

minimi di tutela, che dovranno essere il più possibile condivisi ove coinvolgano 

diritti fondamentali dell’individuo. 

 Ecco, quindi, la necessità, soprattutto alla luce dei rapporti passati tra le 

varie legislazioni dei paesi dell’area balcanica e quella sovietica, di un’analisi 

comparativa, che sottolinei i momenti di distacco rispetto ai modelli del passato 

e faccia emergere anche eventuali elementi di continuità tra i paesi dell’area 

balcanica nel loro cammino verso la costruzione della legislazione post-

socialista. Lo scopo è anche quello di sottolineare e far emergere eventuali tratti 

che caratterizzano in modo originale i nuovi sistemi post-socialisti. 

 Un cammino a parte, come è stato già detto, è stato seguita dalla Russia 

nella revisione del proprio codice penale, necessità questa determinata dal fatto 

che il vecchio codice del 1960 risultava piuttosto obsoleto. Né poteva essere 

diversamente giacché, nella eterna contrapposizione tra modelli occidentali e 

orientali, la dottrina autoctona ha da sempre elaborato proprie teorie, alla luce 

dei principi dell’originalità, preminenza e superiorità del proprio sistema, 

rifiutandosi una qualsiasi forma di adeguamento e/o recepimento di modelli 

occidentali. L’influenza della dottrina e legislazione russa è stata certamente 

dominante nei paesi dell’area balcanica. Infatti, la necessità di diffondere, 

nell’area dell’Europa centro-orientale, il proprio modello ha comportato un 

atteggiamento di chiusura verso la comparazione, la conoscenza e il contatto 

con i modelli occidentali. Nel momento in cui crolla l’influenza di tipo politico 

della Russia, la necessità di diffondere i propri modelli legislativi si trasforma in 

necessità di difendere i propri connotati, senza alcuna possibilità di imporre 

(indirettamente) il rispetto del c.d. <principio dell’incomparabilità>. 
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 L’ambiguo normativismo sovietico, caratterizzato dall’astratta esaltazione 

meramente formale del principio di legalità, e fondato sulla reale prevalenza 

della politica sul diritto e, quindi, del primato della tutela dell’ordine socialista sui 

diritti dell’individuo, operava su due dati essenziali: (i) la sconcertante ambiguità 

delle formule legali; (ii) la connessa discrezionalità affidata all’organo giudicante 

portata a conseguenza estreme. Il diritto penale è visto, pensato, e costruito, 

alla luce della sua funzione peculiare, ovverossia la realizzazione dell’ordine 

socialista e la subordinazione di qualunque diritto a <valori primari> di carattere 

politico. L’ordinamento penale sovietico, unitamente a tutti quelli ispirati al suo 

substrato, si diversificava, perciò, da quelli occidentali, anche in dipendenza 

della circostanza della destinazione prevalente dell’ordinamento penale alla 

tutela non dei beni individuali bensì dei beni collettivi. E tale tutela veniva 

realizzata tramite un potere abnorme affidato all’organo giudicante. 

 Gli ampi poteri affidati al giudice penale, e la conseguente discrezionalità 

nella commisurazione della pena, divengono nel sistema socialista lo strumento 

essenziale di controllo della società. Al giudice veniva così rimessa la 

realizzazione della legalità socialista, mentre allo Stato veniva affidato il 

controllo sull’organo giudicante, sulla base dei medesimi parametri. 

 Anche in epoca post-socialista, la riforma del diritto penale risente del 

vecchi stile legislativo: permane un notevole potere discrezionale dell’organo 

giudicante, accresciuto anche dalla previsione di fattispecie piuttosto vaghe, 

che certamente non facilitano la cristallizzazione dei poteri dell’organo 

giudicante. E tale conflitto permane anche se si considera un ulteriore dato che 

caratterizza l’evoluzione del diritto penale nell’ambito dei paesi dell’area 

balcanica: la recezione di nuovi modelli costituzionali, particolarmente 

prestigiosi ed evoluti (si pensi a quello albanese redatto sotto la supervisone del 

Consiglio d’Europa), con cui vengono affermati ed esaltati principi come la 

legalità e la subordinazione del giudice alla legge, si rilevano spesso – proprio 

per l’impostazione tradizionale – sforniti della necessaria effettività. Si 

percepisce, quindi, una certa tensione tra le nuove istanze costituzionali e le 

regole operative già presenti nel sistema.  
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 Il processo di armonizzazione in atto tra i paesi dell’ex-area socialista 

manifesta anche una particolare sensibilità, condivisa in tali aree, nei confronti 

delle esigenze di individualizzazione della sanzione penale. Gli amplissimi 

poteri affidati al giudice possono, in quest’ottica, trovare una giustificazione 

diversa. La pena, e in generale le sanzioni penali, assume anche una funzione 

volta ad evitare i danni derivanti dalle pene brevi, considerate produttive più di 

effetti nocivi che di vantaggi. Si riafferma, quindi, l’esigenza di infliggere una 

sanzione che sia il più possibile corrispondente alle esigenze del caso concreto 

(e, quindi, il più possibile equa), nonché una sanzione che sia innanzitutto utile 

per il recupero sociale dell’individuo.  

Un ultima considerazione: si è sempre discusso tanto, e mai come nella 

fase di passaggio tra il XX sec. e il XXI sec., della costruzione di un diritto 

penale comune. Le istanza di unificazione non riguardano solamente il diritto 

penale, ma investono i vari rami del diritto, e in un certo senso è sicuramente di 

più facile realizzazione (come è stato dimostrato dalle varie iniziative portate a 

termine) un’armonizzazioni in settori del diritto che non coinvolgono la libertà 

personale. Tuttavia, si sente forte l’esigenza di realizzare un futuro diritto penale 

unificato dei Paesi Europei. Con riferimento a tale necessità va notato che una 

sorta di processo di armonizzazione, che va proprio in tal senso, è già in atto. 

Basti riflettere sul fatto che i più recenti codici penali (tra cui quello albanese, 

croato e sloveno, ma non solo) presentano parallelismi e analogie sostanziali 

sia tra loro sia con riferimento a modelli occidentali, tali da mostrare come 

singoli settori dei diversi ordinamenti siano suscettibili di unificazione. Le basi, 

quindi, sono state già poste, ma ci si rende anche conto, come già rilevato, che 

in un settore come quello penale non è facile l’individuazione di una via 

mediana facilmente condivisibile dalle varie istanze statuali. 
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<Il giudice, seppure libero, non lo è mai interamente. Non può innovare a suo 

piacimento, non è un cavaliere errante alla ricerca del proprio ideale di bellezza 

o di beltà; deve invece trarre ispirazione da principi sanciti dal diritto. Non deve 

agire rispondendo ad un’emotività spasmodica oppure ad una vaga 

benevolenza priva di regole, ma piuttosto dar prova di discrezionalità informata 

dalla tradizione, il cui metodo è l’analogia disciplinata dall’ordinamento e 

subordinata alla necessità primordiale dell’ordine nella vita sociale. In tutta 

coscienza, il margine discrezionale che rimane è sufficientemente ampio>.  

(Cardozo, The nature of the Judicial Process, 1921) 
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CAPITOLO PRIMO 

 

1. CENNI SUL PROBLEMA DELLA COMMISURAZIONE DELLA PENA 

 

1.1. COMMISURAZIONE DELLA PENA: NOZIONE ED OGGETTO. - 1.2. L’APPLICAZIONE DELLA 

PENA: CRITERI PER LA COMMISURAZIONE. - 1.3. L’APPLICAZIONE DELLA PENA: POTERE 

DISCREZIONALE DEL GIUDICE. - 1.4. LIMITI AL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE NELLA 

DETERMINAZIONE DELLA PENA: OBBLIGO O MERA FACOLTÀ DI MOTIVARE? 

 

 

1.1.  COMMISURAZIONE DELLA PENA: NOZIONE ED OGGETTO  

In generale si definisce commisurazione della pena l’operazione 

consistente, dapprima, nell’individuazione, da parte del giudice, del tipo di 

sanzione da applicare per il reato commesso, e successivamente nella 

determinazione (sempre da parte del giudice) della quantità di pena da 

infliggere in concreto al reo tra il minimo e il massimo edittale predeterminati 

dal legislatore1. 

 Tenuto conto che la sanzione in generale, e quella penale in particolare, 

esplica la propria funzione in tre fasi, e cioè la minaccia che è propria della 

legge, l’inflizione che rientra nell’attività del giudice e, infine, l’esecuzione 

che riguarda il momento dell’espiazione, ci si rende conto che è proprio nella 

                                                 

1 Sulla nozione di commisurazione della pena cfr. in particolare: BELLAVISTA, Il potere 
discrezionale nell’applicazione della pena, 1939, rist. in Il Tommaso Natale, 1975; BETTIOL, 
Pena retributiva e poteri discrezionali del giudice, in Riv. it. dir. pen., 1941, pp. 109 ss.;  
DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, 1968, p. 4; IDEM, La 
commisurazione della pena: spunti per una riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, pp. 34 
ss.; IDEM, Potere discrezionale del giudice (dir. proc. pen) , in Enc. dir., XXXIV, Milano, 
1985, pp. 745 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 5a ed., Bologna, 2007, 
p. 703 ss; LARIZZA, La commisurazione della pena. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, pp. 596 ss.; MILITELLO, Prevenzione generale e 
commisurazione della pena, Milano, 1982; PAGLIARO, Commisurazione della pena e 
prevenzione generale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, pp. 25 ss. 
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seconda fase che viene in gioco l’operazione di commisurazione della pena, 

visto che in tale momento la sanzione comincia ad acquistare concretezza 

rivolgendosi al reo di un fatto tipico2. 

Per comprendere meglio tale affermazione basti pensare alla struttura 

base del processo penale, struttura che - nelle sue linee essenziali - è 

peraltro condivisa non solo nell’ambito dei paesi di common law, ma anche 

dai modelli dell’Europa continentale di civil law, compresi quelli di diritto 

penale degli ex Stati socialisti. Il processo penale, infatti, nella sua fisiologia 

prevede che il giudice innanzitutto proceda ad un accertamento del fatto, 

della sua qualificazione giuridica, dell’esistenza degli elementi costitutivi del 

fatto contestato e, quindi, della responsabilità penale dell’imputato. Poi, 

nell’ipotesi in cui tale accertamento produca un risultato positivo, e cioè si 

concluda con l’accertamento della sussistenza degli estremi della 

responsabilità penale del reo, si procede alla determinazione del trattamento 

sanzionatorio, individuando la pena (nella specie ed entità) da applicare in 

concreto. 

 Ecco, quindi, la collocazione sistematica che si può dare alla questione 

della commisurazione della pena, questione che si pone tra le più peculiari 

anche nell’esperienza del diritto penale comparato, e da dove si evince la 

continua ricerca di un punto di equilibro tra legalità e difesa sociale, tra 

certezza e giustizia sostanziale. Equilibro certamente sempre molto spinoso, 

sia per la complessità del problema della commisurazione della pena, 

strettamente connessa con la questione della funzione della sanzione 

penale, sia per la peculiarità dei vari sistemi giuridici, influenzati nelle loro 

connotazioni giuridiche anche dalle modifiche politiche e socio-economiche 

che li hanno interessati (soprattutto nell’ultimo ventennio)3. 

                                                 

2 Sulle tre fasi in cui si esplica la funzione propria della pena cfr. BELLAVISTA, Il potere 
discrezionale nell’applicazione della pena, 1939, rist. in Il Tommaso Natale, 1975, p. 141. 

 

3 Sempre sul problema della commisurazione della pena e dei principi che si vuole porre a 
fondamento di tale operazione cfr.: MESSINA, La discrezionalità nel diritto penale, Roma, 
1947; VASSALLI, Il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena, in 
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 Un valido riferimento normativo alla nozione di commisurazione della 

pena si rinviene nel nostro codice penale sia nella rubrica del Titolo V, del 

Libro I, ed in particolare del Capo I, dedicati tra l’altro <<all’applicazione 

della pena>>, sia nell’art. 132, norma disciplinante l’esercizio del potere 

discrezionale del giudice nell’applicazione della pena.  

Recita l’art. 132: <<Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena 

discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale 

potere discrezionale>>. Il secondo comma aggiunge che: <<Nell’aumento o 

nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per 

ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla 

legge>>. 

Si può notare, da un’interpretazione letterale e, soprattutto, sistematica 

dei riferimenti normativi suindicati, che il legislatore con l’espressione 

<applicazione della pena> ha voluto riferirsi non solo all’operazione di 

commisurazione in senso stretto, che comprende la scelta del quantum 

all’interno dei limiti edittali previsti dalla fattispecie incriminatrice, bensì alla 

più vasta categoria – che nel tempo, a seguito delle varie riforme non solo 

sostanziali ma anche processuali, si è notevolmente dilatata - comprensiva 

di tutte le questioni che implicano una scelta giudiziale in merito, in primis, 

alla necessità di applicare una sanzione ed, in secondo luogo, alla tipologia 

di sanzione da applicare. 

E’ infatti possibile analizzare la nozione di commisurazione partendo da 

due angolature. Si parla in genere di commisurazione in senso stretto, 

avendo riguardo alla quantità di pena da infliggere in concreto al reo tra 

minimo e massimo edittali, e di commisurazione in senso ampio, avendo 

                                                                                                                                               

Primo corso di perfezionamento per uditori giudiziari, II, Milano, 1958, pp. 725 ss.; 
NUVOLONE, Il ruolo del giudice nell’applicazione della pena, in Trent’anni di diritto e 
procedura penale, II, Padova, 1969, pp. 1558 ss.; DELOGU, Potere discrezionale del giudice 
e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, pp. 369 ss. 
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riguardo alle diverse scelte sanzionatorie, e cioè alla scelta del tipo di 

sanzione da applicare per il reato commesso4. 

Com’è noto l’attività di commisurazione in senso stretto è quella che 

impegna maggiormente il nostro giudice chiamato a determinare 

concretamente la pena tenendo conto del minimo e del massimo edittale già 

previamente determinati dal legislatore. E come si può intuire si tratta di 

attività quotidiana dell’operatore del diritto, giacché ogni qual volta il giudice 

è chiamato ad applicare una pena sarà chiamato immediatamente ed 

automaticamente ad effettuare l’operazione consistente nella 

commisurazione della sanzione. 

Diversamente accade per la commisurazione in senso lato tenuto conto 

del fatto che non sempre il giudice si trova di fronte ad una scelta sulla 

<<qualità>> della pena. Infatti, potrebbe benissimo accadere che il 

legislatore abbia previsto una specie di pena unica. Ad esempio, non sono 

rare le ipotesi in cui il codice penale prevede la sola pena della reclusione 

per una determinata fattispecie penale oppure prevede pene congiunte 

(reclusione e multa; arresto e ammenda). In ambedue queste ipotesi è ovvio 

che è esclusa qualunque attività di commisurazione (intesa in senso lato) da 

parte del giudice. Una scelta di tipo qualitativo, semmai, l’operatore del 

diritto lo effettuerà in tutte quelle ipotesi in cui per il reato sono state previste 

pene alternative (reclusione o multa; arresto o ammenda). Ma si badi che 

non si deve ricadere in quelle ipotesi chiamate, da parte della dottrina5, di 

alternatività obbligatoria, che si verifica quando la pena per un reato è 

stabilita alternativamente ma con riferimento ed in funzione della specie di 

pena comminata per altro reato. Infatti, è possibile parlare di 

                                                 

 

4 L’attività del giudice nella sua opera di commisurazione della pena presenta una latitudine 
piuttosto variabile. Non è possibile individuare in astratto i suoi confini specifici. In questo 
senso cfr. BELLAVISTA, Il potere discrezionale nell’applicazione della pena, 1939, rist. in Il 
Tommaso Natale, 1975, p. 146; MANZINI, Trattato di diritto penale, 5a ed., Torino, 1982, pp. 
13 ss. 
 

5 In questi termini si è espresso ad esempio BELLAVISTA, Il potere discrezionale 
nell’applicazione della pena, 1939, rist. in Il Tommaso Natale, 1975, p. 141. 
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commisurazione in senso lato solo ed esclusivamente nelle ipotesi di pura e 

semplice alternatività facoltativa6. 

 

 

1.2.  L’APPLICAZIONE DELLA PENA: CRITERI PER LA COMMISURAZIONE 

 

Fatte queste brevi premesse sulla nozione di commisurazione, è noto, 

anche in una prospettiva storica7, che il problema della commisurazione 

della pena si dibatte attraverso tre tipi di soluzione dogmatica che si 

possono così sintetizzare: (i) la legalità assoluta; (ii) la discrezionalità libera; 

(iii) la discrezionalità vincolata. 

Analizziamo più da vicino che cosa comporta per gli ordinamenti penali 

moderni, anche da punto di vista di scelta di sistema sanzionatorio e di 

principi cui aderire, optare per una delle soluzioni suindicate. 

La commisurazione della pena fondata sulla legalità assoluta 

presuppone un sistema in cui la determinazione della pena, sia nella specie 

che nell’entità, avviene tassativamente da parte della legge. Ovviamente, 

alla predeterminazione legale della pena consegue come risultato un 

sistema sanzionatorio in cui viene esaltato al massimo il principio della 

legalità e che, di conseguenza, assicura il massimo della garanzia, ma con 

                                                 

 

6 Va poi ricordato che nel nostro ordinamento esiste anche un’ipotesi di pena detentiva 
fissa. Ci si riferisce ovviamente all’ergastolo, sanzione che esclude un’attività di 
commisurazione in senso stretto da parte del giudice. Ancora, all’interno della legislazione 
speciale, e in particolare quella in materia tributaria, esistono varie ipotesi di pene 
pecuniarie fisse o anche proporzionali. Anche in queste ipotesi è esclusa l’esercizio della 
discrezionalità giudiziaria, con un’unica eccezione, ovverosia la possibilità che ha il giudice 
di avvalersi dei criteri di commisurazione della pena pecuniaria ed in particolare della 
facoltà, in applicazione dell’art. 133 bis c.p., di aumentare la pena pecuniaria fino al triplo o 
di diminuirla sino ad un terzo. 

 
7 Sul punto cfr. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Milano, 
1982, pp. 12 ss. 
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tutti i limiti che sono propri di un impianto fondato su una assoluta rigidità 

della pena. Basti pensare, a mero titolo di esempio, all’assenza di 

qualunque forma di individualizzazione della sanzione, che rimane 

totalmente astratta rispetto al fatto compiuto dal reo8. 

Esattamente all’opposto si colloca la commisurazione della pena fondata 

sul principio della discrezionalità assoluta, che rassegna alla mens del 

giudice, con la più ampia libertà di scelta, l’an, la species ed il quantum della 

pena. Il sistema sanzionatorio che ne deriva, come si può intuire, è un 

sistema privo di qualunque criterio predeterminato dalla legge di 

commisurazione della pena ed in cui, a fronte ad una fortissima 

individualizzazione della sanzione penale, domina l’assoluta 

indeterminatezza della sanzione9 con grave lesione del principio della 

certezza del diritto. 

Infine, in una posizione intermedia, tra quelle appena illustrate, si pone il 

principio della discrezionalità vincolata che si basa sulla ricerca di un punto 

di equilibro, certamente sacrificato dai precedenti principi guida nella 

commisurazione, tra l’esigenza garantistica della legalità assoluta e 

l’esigenza di individualizzazione della pena. Gli ordinamenti che fanno 

                                                 

 

8 Com’è noto tale principio si afferma soprattutto nel XVII sec. Per riferimenti più puntuali 
cfr.: DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, 1968, pp. 25 ss; 
MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Milano, 1982, p. 8. Gli 
Autori appena citati sottolineano come in tale periodo si viene ad affermare il principio 
secondo il quale tanto migliore è la legge quanto minore è lo spazio che essa concede 
all’arbitrio del giudice. In altre parole si vuole negare al giudice ogni facoltà discrezionale 
nell’applicazione della pena. 

 

9 Ad esempio il diritto romano delle origini è contrassegnato dall’attribuzione al magistrato 
di un potere discrezionale assoluto. Al suo arbitrio sono infatti rimesse sia la 
determinazione dei fatti punibili, sia il modo e le forme della repressione. Sul punto ed in 
generale sull’evoluzione della nozione di commisurazione della pena nel diritto romano cfr.: 
BRASIELLO, voce Diritto penale (diritto romano), in Noviss. dig. it., V, Torino, 1964, pp. 961 
ss.; IDEM, voce Pena (diritto romano), in Noviss. dig. it., XIII, Torino 1965, pp. 809 ss.: 
SANTALUCIA, voce Pena criminale (diritto romano), in Enc. dir., XXXII, Varese, 1982, pp. 
737 ss. Diciamo che in genere si po’ notare una tendenza inversamente proporzionale 
dell’affermarsi di principi garantistici rispetto alla discrezionalità del giudice 
nell’applicazione della pena. Ogni qual volta si afferma la debolezza e l’inconsistenza del 
potere centrale si assiste anche ad un aumento dello spazio, sia nella quantità che nella 
specie, della pena arbitraria.  
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proprio tale principio affidano al giudice, nella determinazione della pena da 

irrogare, una scelta di carattere discrezionale, ma non totalmente libera, 

bensì vincolata a determinati limiti e criteri predeterminati dal legislatore. 

Premesse queste considerazioni sui principi che in generale possono 

influire nella costruzione della categoria di commisurazione della pena, ed 

anticipato che il nostro ordinamento ha fatto proprio la discrezionalità 

vincolata, viene in primo piano, innanzitutto, la necessità di chiarire il 

concetto dogmatico di discrezionalità penale, nonché di comprendere la 

diffusione di una siffatta nozione all’interno del nostro sistema di diritto 

penale. 

L’unico cenno esplicito alla discrezionalità contenuto nel codice penale 

Rocco si trova negli artt. 132 e 133, norme che regolamentano il potere 

discrezionale di cui il giudice è titolare nella fase di determinazione della 

pena da irrogare nel caso concreto. Si tratta, invero, dell’ipotesi più 

importante di discrezionalità penale che il legislatore ha voluto (o dovuto, 

secondo un indirizzo10) affidare all’autorità giudiziaria, chiamata ad adeguare 

la risposta sanzionatoria alle peculiarità, oggettive e soggettive, del caso 

concreto. 

Ma seppure, da un punto di vista letterale, quanto è stato appena 

esposto coincide con quanto è dato riscontrare nella vigente normativa 

penalistica, bisogna rilevare che sono numerose le disposizioni del nostro 

codice (e anche della legislazione speciale) che affidano, quantomeno 

implicitamente, nell’ambito sanzionatorio importanti scelte giudiziari alla 

discrezionalità del giudice. Per supportare tale affermazione basta 

richiamare un elenco di esempi (e si badi che si tratta di elenco meramente 

esemplificativo e non certamente esaustivo) da cui si deduce 

l’estrinsecazione di poteri discrezionali del giudice:  

                                                 

10 <<La discrezionalità non è un momento eliminabile dalla giustizia penale tanto che ne 
costituisce addirittura il fulcro>>. Sul punto cfr. SPASARI, Appunti sulla discrezionalità del 
giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, pp. 53 ss. 
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- ovviamente, la principale delle ipotesi è quella riguardante la 

commisurazione della pena, disciplinata non solo dall’art. 132 c.p., ma 

anche dagli artt. 133, 133 bis e 133 ter, norme queste ultime che pongono in 

essere un sistema di commisurazione specifico per le sanzioni pecuniarie;  

- sono del pari affidate alla discrezionalità del giudice la facoltà di 

aumentare o diminuire la pena in limiti molto estesi, se ricorrono circostanze 

aggravanti o attenuanti comuni;  

- sempre in materia di circostanze aggravanti e attenuanti comuni, il 

giudizio di prevalenza o di equivalenza nell’ambito dell’istituto del concorso 

eterogeneo (art. 69 c.p.);  

- ancora, per rimanere nello stesso ambito, la facoltà di concedere le 

circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis);  

- la facoltà di aggiungere la pena pecuniaria alla reclusione per i delitti 

commessi a fine di lucro; 

- la facoltà di ridurre la pena nell’ipotesi di concorso di persone nel reato 

riguardo a coloro che abbiano rivelato minima capacità a delinquere;  

- la facoltà di applicare i benefici della sospensione condizionale della 

pena (artt. 163 ss. c.p.) e della non menzione della condanna (art. 175 c.p.) 

oppure la facoltà di applicare le misure di sicurezza (art. 199 ss. c.p.) e di 

concedere la riabilitazione (art. 178 ss. c.p.). 

 Amplissima è la materia della discrezionalità in ordine all’applicazione 

della pena anche all’interno della legislazione speciale. E anche in questo 

caso al mero fine di riportare alcuni esempi si ricordano alcuni poteri affidati 

alla magistratura di sorveglianza, tra cui: 

- la facoltà di applicare la sanzione alternativa dell’affidamento in prova al 

servizio sociale (art. 47 ord. pen.); 

- la facoltà di concedere la detenzione domiciliare (art. 47 ord. pen.) e la 

semilibertà (art. 48 ord. pen.); 
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- e, infine, la facoltà di applicare istituti premiali quali la liberazione 

anticipata (art. 54 ord. pen.) e le licenze (art. 52 ord. pen.)11. 

Come si può notare, sono numerosissime le norme che permettono al 

giudice un’estrinsecazione <<facoltativa>> dei propri poteri. Del resto tale 

tendenza di ampliare notevolmente i poteri discrezionali del giudice, che si 

riscontra anche all’interno di alcune norme del codice di procedura penale e 

del giudizio minorile, si desume anche dalla stessa Relazione12 premessa al 

progetto del codice penale ove si legge: <<il potere discrezionale conferito al 

giudice è ben più ampio di quello a lui assegnato dal codice del 1889>>.  

Si può, quindi, concludere che il catalogo dei poteri sopraindicati, che si 

ripete è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo, rientra in un preciso 

disegno, che poi ha portato all’approvazione del codice penale Rocco e che 

                                                 

11 Va poi ricordato, in questa sede, che la dottrina – e sul punto cfr. GRASSO, La 
discrezionalità del giudice penale, in Foro pen., 1967, p. 410 - si è interrogata a lungo al 
fine di individuare i confini concettuali della discrezionalità, anche per evitare la confusione 
di tale nozione con altre figure che, a prima vista potrebbero sembrare affini. Va, quindi, 
evidenziato che l’esercizio della discrezionalità va tenuto ben distinto dall’attività di 
interpretazione della norma giuridica, che consiste nel procedimento ermeneutica volto ad 
enucleare il significato della norma, ovverosia nella normale attività sottostante ad ogni 
norma giuridica e volta a consentirne l’applicazione. Pertanto, nessuno dei momenti tipici 
dell’interpretazione rientra nella sfera della discrezionalità. 
Nello stesso modo si può dire che diversa è l’esercizio di poteri discrezionali anche 
dall’indeterminatezza della fattispecie. E’ ben vero che esistono determinati elementi della 
fattispecie che richiedono l’intervento del giudice che ne delimiti i contorni, ma tale 
operazione è ben lontana dalla discrezionalità, giacché al giudice è rimesso un problema 
esegetico consistente nell’individuazione della reale volontà normativa e non implica una 
scelta tra più possibili soluzioni in astratto. In questo senso cfr.: DELOGU, Potere 
discrezionale del giudice penale e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen, 1976, pp. 
370 ss.; MORTATI, voce Discrezionalità, in Noviss. dig. it., V, Torino, 1964, pp. 1105 ss. 
Infine, la discrezionalità va tenuta distinta anche dall’analogia. Infatti, quest’ultima  
integrazione della fattispecie. E’ evidente, quindi, che anche l’analogia è una mera attività 
ermeneutica. Sul punto v. VASSALLI, voce Analogia, in Noviss. dig. it., Torino, 1967, I, pp. 
607 ss. 
Sono state spese queste parole per i distinguo sopra riportati in quanto, come si vedrà più 
ampiamente nei capitoli successivi, i codici penali dell’Europa dell’Est sono particolarmente 
<<ricchi>> di fattispecie che necessitano di un’attività d’integrazione oppure dell’esercizio 
di analogia per colmare le lacune legislative. 
 

12 Sul testo della suddetta Relazione cfr.: Lavori preparatori del codice penale e del codice 
di procedura penale, vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione 
del guardasigilli on. A. Rocco, Parte I, Relazione sul libro I del progetto, Roma, 1929, anno 
VII. 
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costituisce un elemento tipico delle moderne legislazioni in cui si propende 

effettivamente per un aumento dei poteri discrezionali del giudice penale13. 

Come già anticipato non è possibile individuare nell’impianto codicistico 

una definizione pronta ed immediata14 della discrezionalità penale giacché le 

uniche norme che lo menzionano (i.e. artt. 132 e 133) si limitano a 

richiamare tale potere ma non ne delimitano il contenuto e la tipologia e 

neppure ne indicano la funzione. Tuttavia, anche se non bisogna mai 

prescindere dal dato codicistico, affinché l’interpretazione sia il più possibile 

fedele anche all’intenzione del legislatore, un  utile punto di partenza, per 

comprenderne il significato, potrebbe essere l’analisi delle prese di 

posizione della dottrina unitamente agli orientamenti della giurisprudenza di 

merito e di legittimità. 

Innanzitutto, va preso atto che uno dei primi orientamenti dottrinari che si 

è formato sulla discrezionalità penale è quello che fa coincidere tale 

concetto con una illimitata libertà di decisione del giudice. Tale posizione, 

certamente poco conciliabile con i dettami costituzionali su cui si fonda lo 

Stato di diritto, fa sì che la discrezionalità coincida in tutto e per tutto con il 

mero arbitrio, visto che ogni qual volta che il legislatore utilizza l’aggettivo 

discrezionale lo impiega quale sinonimo di <<facoltativo>>, con la 

conseguenza che è rimessa ad una determinazione totalmente libera ed 

incondizionata del magistrato qualunque ipotesi in cui viene in gioco 

l’esercizio del potere discrezionale15. 

                                                 

 

13 In particolare sul rapporto tra moderne legislazioni e poteri giudiziari cfr. BETTIOL, Pena 
retributiva e poteri discrezionali del giudice, in Riv. it. dir. pen., 1941, pp. 109 ss. L’Autore 
afferma che l’evoluzione della legislazione comporta inevitabilmente ad un aumento dei 
poteri discrezionali del giudice. 

 

14 In questo senso cfr.: BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, vol. I, Nozione ed 
aspetti costituzionali, Milano, 1965, p. 9. 

 
15 Sul punto cfr.: NUVOLONE, Corso di diritto penale, Parte generale, Milano, 1966, p. 90, 
secondo il quale tale nozione coincide con una forma di discrezionalità <<pura o 
assoluta>>, la quale dovrebbe essere bandita dalle moderne legislazioni penali. Su questa 
tendenza interpretativa v.: BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, vol. I, Nozione ed 
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Un siffatto orientamento, com’è intuitivo, è integralmente incompatibile 

con il nostro ordinamento costituzionale che, fondato sui principi della 

separazione dei poteri e della tassatività-legalità nel settore penale, ripudia 

anche il solo fumus di merum arbitrium. Allora, a questo punto, giunge facile 

interrogarsi – ancora una volta - sulla compatibilità delle norme penali, e in 

particolare dell’art. 132 c.p., che ammette e anzi pone come norma base 

dell’attuale sistema sanzionatorio il potere discrezionale del giudice penale, 

con l’impianto garantistico della carta costituzionale. 

In realtà, secondo autorevolissima dottrina, il riconoscimento in capo al 

giudice del potere in questione, lungi dal porsi in contrasto con il principio di 

legalità, è espressione, del resto, di altri - e altrettanto fondamentali - principi 

costituzionali16. Tra questi, il principio di uguaglianza che impone di trattare 

diversamente fattispecie diverse, quello di personalità della responsabilità 

penale, che prescrive di ancorare il trattamento sanzionatorio al grado di 

colpevolezza, e quello del finalismo rieducativo della pena, non realizzabile 

senza un’attenta considerazione della specificità che ciascuna vicenda 

presenta17. 

                                                                                                                                               

aspetti costituzionali, Milano, 1965, p. 3; ID, Il potere discrezionale del giudice 
nell’applicazione della sanzione criminale, in Monit. trib., 1968, p. 1229 ss. e DOLCINI, La 
commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, 1968, p. 59 ss. 

 

16 L’argomentazione è stata avanzata da: DELOGU, Potere discrezionale del giudice penale 
e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen, 1976, pp. 369 ss.; DOLCINI, Note sui profili 
costituzionali della commisurazione della pena, in Riv. it., 1974, pp. 338 ss.; GRASSO, La 
discrezionalità del giudice penale, in Foro pen., 1967, pp. 393 ss.; LATAGLIATA, Problemi 
attuali della discrezionalità nel diritto penale, in Il Tommaso Natale, Napoli, 1975, pp. 337 
ss. 

17 Del resto è stata anche la stessa Corte Costituzionale che già negli anni ’70 ha 
sottolineato, con riferimento all’art. 25 comma 2 Cost., e richiamando precedenti anche più 
risalenti, che: <<È ben vero che questo precetto costituzionale, affermando che nessuno 
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso, non stabilisce soltanto la irretroattività della norma penale, ma dà, altresì, 
fondamento legale alla potestà punitiva del giudice; epperò è altrettanto vero che il 
principio di legalità della pena non può prescindere dalla individualizzazione di questa, 
ossia dal suo adeguamento alle singole fattispecie. È, così, perfettamente conforme al 
disposto costituzionale che la norma penale sia prefissata dalla legge in modo da 
consentire che la sanzione corrisponda alla specifica violazione concreta (sentenza n. 15 
del 1962); e che la legge rimetta, con una certa ampiezza, al giudice la valutazione di 
situazioni e circostanze, lasciandogli un congruo ambito di discrezionalità per l'applicazione 
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L’argomentazione della dottrina trova peraltro conforto nella stessa 

struttura della discrezionalità penale posta in essere dal legislatore. Infatti, 

lungi dalla prefigurazione di una discrezionalità libera e assoluta, il codice 

Rocco ha previsto e disciplinato un sistema fondato sulla discrezionalità 

vincolata, ristretta in via legislativa attraverso la puntualizzazione di limiti cui 

il giudice deve attenersi per la determinazione della pena. 

Al di là delle plurime definizioni che sono state date alla discrezionalità, 

sottolineando a volte i suoi connotati oggettivi ed a volte quelli soggettivi, si 

può condividere, ritornando per un attimo al nostro punto di partenza (i.e. la 

nozione di discrezionalità), la seguente conclusione: la discrezionalità del 

giudice, almeno alla luce di come si presenta il dato legislativo, può essere 

intesa come la <<facoltà di libera azione e decisione entro i limiti generali 

fissati dalla legge>>. Tale potere si fonda sulla <<rinuncia da parte del 

legislatore ad esprimere un significato astratto…e nel conseguente rinvio al 

caso concreto, perché esso esprima, nella sua multiforme varietà, la 

significazione di valore più idonea a produrre un certo trattamento 

penale>>18. 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

della pena (sentenza n. 26 del 1966)>>. In questo senso si è espressa Corte Cost., 24 
giugno 1970, n. 131. Per confrontare il testo integrale della sentenza v. in rete sull’urlm 
http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce. 

18 Questa nozione di discrezionalità si rinviene in: BRICOLA, La discrezionalità nel diritto 
penale, vol. I, Nozione ed aspetti costituzionali, Milano, 1965, p. 100 e in LATAGLIATA, 
Problemi attuali della discrezionalità nel diritto penale, in Il Tommaso Natale, Napoli, 1975, 
pp. 337 ss. 
È noto che la dottrina ha elaborato svariate nozioni di discrezionalità, a volte partendo dal 
presupposto che ci si trova di fronte ad un concetto comunque unitario ed altre volte 
ritenendo che ogni ramo del diritto presenta le sue peculiarità sul punto. Per un confronto 
con tali posizioni cfr. DOLCINI,voce Potere discrezionale del giudice (dir. proc. pen), in Enc. 
dir., XXXIV, Milano, 1985, pp. 745 ss. 
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1.3.  L’APPLICAZIONE DELLA PENA: POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE 

 

Come già detto, l’attuale impianto codicistico ha fatto proprio la scelta di 

un sistema sanzionatorio fondato sulla cd. discrezionalità vincolata. In 

particolare, i vincoli giuridici imposti all’attività di commisurazione della pena 

si possono così sintetizzare: (i) il quadro edittale della pena (il giudice deve 

fissare la pena tra un minimo ed un massimo legislativamente 

predeterminati); (ii) la previsione esplicita di indici di commisurazione di cui 

all’art. 133 c.p.; (iii) l’obbligo di motivazione della pena contemplato dall’art. 

132 c.p.19  

Detto ciò, da punto di vista sistematico è possibile distinguere due 

tipologie di limiti alla discrezionalità giuridicamente vincolata: da un lato sono 

posti i limiti <<interni>>, inerenti cioè alla ragione stessa di essere del potere 

discrezionale, e, dall’altro lato, troviamo i limiti <<esterni>>, coincidenti con 

quelli segnati da tutte quelle norme che chiaramente circoscrivono il potere 

discrezionale (come ad esempio l’art. 132 c.p.)20. 

Va aggiunto, sempre in materia di limiti all’esercizio del potere 

discrezionale, che con la medesima terminologia, e cioè limiti <<esterni>> e 

limiti <<interni>>, altra parte della dottrina individua un’altra tipologia di 

vincoli al potere discrezionale. Infatti, i primi, qualificati anche quali limiti 

edittali – secondo quest’orientamento dottrinale, coincidono con i confini 

                                                 

19 L’adempimento dell’obbligo di motivazione serve per garantire un controllo 
giurisdizionale sull’esercizio dei poteri discrezionali medesimi. In questo senso cfr.: 
DELOGU, Potere discrezionale del giudice penale e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1976, p. 374; BELLAVISTA, Il potere discrezionale nell’applicazione della pena, 1939, 
rist. in Il Tommaso Natale, 1975, pp. 149 ss. Secondo LATAGLIATA, Problemi attuali della 
discrezionalità nel diritto penale, in Il Tommaso Natale, Napoli, 1975, pp. 348 ss. è 
inopportuno vincolare la valutazione del giudice a criteri normativamente predeterminati. 

 

20 In particolare su questa distinzione cfr.: DELOGU, Potere discrezionale del giudice penale 
e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 383. BELLAVISTA, Il potere 
discrezionale nell’applicazione della pena, 1939, rist. in Il Tommaso Natale, 1975, pp. 149 
ss. 
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sotto ed oltre i quali il giudice non può spingersi, ovverosia con i minimi ed i 

massimi di pena speciali e generali. 

I secondi, giuridicamente inquadrati anche quali criteri fattuali (i.e. gravità 

del reato e capacità a delinquere del colpevole), guidano il giudice nella 

determinazione in concreto della pena da irrogare, e di essi il giudice è 

tenuto a dare conto in sede di motivazione, sì da consentire un vero e 

proprio controllo sulla decisione finale. 

Va però precisato che, affinché il potere conferito al giudice non si 

trasformi da potere discrezionale in potere arbitrario, la cornice edittale non 

deve, in ogni caso, spaziare entro confini troppo ampi, imponendo il principio 

di legalità che <<l'ampiezza del divario tra il minimo ed il massimo della 

pena non ecceda il margine di elasticità necessario a consentire 

l'individualizzazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 e che 

manifestamente risulti non correlato alla variabilità delle fattispecie concrete 

e delle tipologie soggettive rapportabili alla fattispecie astratta. Altrimenti la 

predeterminazione legislativa della misura della pena diverrebbe soltanto 

apparente>>21. Pertanto, gli stessi vincoli posti alla discrezionalità giudiziale 

nella determinazione concreta della pena devono trovare un ragionevole 

limite nella legge. 

Come già rilevato nei sistemi moderni prevale, quale criterio guida della 

commisurazione della pena, il principio della discrezionalità vincolata. 

Tuttavia, nell’ambito del medesimo principio è possibile individuare due 

diversi metodi di operare a seconda che siano a meno prefissati al giudice 

criteri di sorta22.  

                                                 

 
21 In questo senso cfr.: Corte Cost., 24 giugno 1992, n. 299, in Giur. it., 1992, pp. 2033 ss. 
e in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 1468 ss. 

 

22 Sul punto cfr. Militello, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Milano, 1982 
pp. 13 ss. 
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Si è già accennato proprio in questo paragrafo all’esistenza di limiti 

interni23 al potere discrezionale del giudice. Infatti, con l’intento di vincolare 

la discrezionalità nella determinazione della pena, l’attuale art. 133 c.p. 

stabilisce che: <<il giudice deve tener conto della gravità del reato ed, 

altresì, della capacità a delinquere del colpevole>>, a loro volta definiti sulla 

base di altri elementi oggetto di un’elencazione comunemente considerata 

esaustiva, non già meramente esemplificativa. 

Diversamente accadeva con il codice del 1889 ove veniva stabilito che la 

pena doveva essere contenuta tra un minimo ed un massimo legale ed 

entro tali indici legali il giudice, nel caso concreto, doveva operare una scelta 

libera da qualsiasi indice di riferimento fissato dalla legge24. La disciplina 

veniva poi contemperata dalla previsione delle circostanze attenuanti 

generiche per tutte le ipotesi di minore disvalore del reato che, non previsti 

dalla legge, possono presentarsi alla coscienza del giudice25. 

Ma ritorniamo all’attuale impianto codicistico. Come già detto la legge 

individua nell’art. 133 c.p. i criteri che devono essere obbligatoriamente 

seguiti dal giudice nell’esercizio del proprio potere discrezionale26. È già 

evidente l’importanza centrale di tale disposizione27. Tuttavia è sufficiente 

                                                 

 

23 E chiaro che la previsione di tali limiti interni, unitamente ai cd. limiti esterni e all’obbligo 
di motivazione, delinea un sistema penale legalistico di commisurazione della pena. In 
questo senso cfr.: DELOGU, Potere discrezionale del giudice penale e certezza del diritto, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 383; STILE, Discrezionalità e politica penale giudiziaria, in St. 
urb., 1976-1977, pp. 282 ss.; NUVOLONE, La parte generale del codice Rocco dopo 
cinquanta anni, in Quest. crim., 1981, p. 42. 

 
24 Il medesimo metodo si ritrova anche nella legislazione attuale. Cfr. ad esempio le scelte 
effettuate dal legislatore francese e da quello tedesco. 
 
25 La tecnica utilizzata dal codice Rocco, consistente nel determinare i criteri direttivi ai 
quali il giudice deve attenersi nell’esercizio del potere discrezionale, non può dirsi isolata, 
essendo stata fatta propria da plurime legislazioni penali moderne. Basti pensare al codice 
penale sovietico, a quello greco, austriaco e svizzero. 

 

26 Secondo parte della dottrina l’art. 133 c.p. è una norma estremamente generica e vaga e 
non consente di porre limiti effettivi alla discrezionalità del giudice. In questo senso cfr.: 
DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, 1968, p. 4. 
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una mera lettura del codice, e un confronto della legislazione speciale più 

rilevante, per rendersi conto che in realtà l’art. 133 c.p. costituisce un criterio 

direttivo di portata generale in grado di guidare tutte le ipotesi in cui il giudice 

è dotato di margini di discrezionalità. 

Si pensi a mero titolo esemplificativo all’ipotesi di applicazione delle 

misure di sicurezza ove l’individuazione di uno dei  presupposti applicativi 

dipende proprio dai criteri sub art. 133 c.p. Proprio a tale fine, l’art. 203, 

comma 2, c.p. stabilisce che dalle circostanze di cui all’art. 133 c.p. è 

possibile desumere la qualità di persona socialmente pericolosa28. 

Bisogna innanzitutto prendere atto che, da una mera interpretazione 

letterale dell’impianto codicistico risulta che i pur ampi spazi discrezionali 

presentano in assoluto il carattere della cd. discrezionalità guidata. E a 

differenza dell’attività amministrativa in cui il potere discrezionale si fonda 

anche su motivi di opportunità, dalla disposizione in esame si desume che 

non solo ci sono limiti ben definiti che l’esercizio del potere discrezionale è 

tenuto a rispettare, ma sono prefissati anche dei criteri legali che guidano il 

potere del giudice29. 

Diversamente si presentano le cose nella prassi. 

                                                                                                                                               

27 La norma è stata anche definita quale <polmone> del sistema penalistico. La definizione 
brillante è di BETTIOL-MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 1986, p. 865. 

 
28 Gli esempi nel codice sono davvero numerosi: si pensi anche alla definizione di reati 
della stessa indole oppure alle nozioni di abitualità, professionalità ovvero tendenza a 
delinquere. 
 
29 Non è stata ritenuta necessaria dal legislatore del ‘30 la valutazione della pericolosità del 
reo. Infatti, nella Relazione premessa al codice si legge: <<Allo scopo di prevenire 
interpretazioni difformi dallo spirito di tale norma, è stato soppresso, nel testo definitivo, 
l’accenno al criterio sussidiario della pericolosità, che invece era menzionato nel Progetto 
del 1927: per non lasciare dubbi che la pericolosità del reo in tanto, nell’applicazione della 
pena, può essere tenuta presente, in quanto essa coincida con la capacità a delinquere>>. 
Senza riportare l’elenco dei criteri richiesti dall’art. 133 (sul punto si rinvia alla lettura del 
codice), è possibile – per ragioni semplificative – sintetizzare tali elementi in due categorie 
generali: gli elementi oggettivi (riconducibili alla retribuzione), coincidenti con la gravità 
complessiva del fatto, e gli elementi soggettivi (riconducibili alla prevenzione speciale), 
ovverossia la capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere crimini. 



26 

 

Innanzitutto si è a lungo discusso sul carattere esemplificativo oppure 

tassativo dei criteri oggettivi e soggettivi indicati nell’art. 133 c.p. Alla luce 

anche dell’interpretazione storica della norma si è deposto per la soluzione 

del carattere tassativo dell’elencazione predetta. È sufficiente per dare 

supporto a tale affermazione la lettura di un passo della Relazione 

premessa al codice: <<Ora la commissione parlamentare ha chiesto se tale 

enumerazione sia tassativa o semplicemente dichiarativa, manifestando la 

sua preferenza per un’indicazione che non impedisca al giudice di tenere 

conto di altri elementi, come ad esempio i dati antropologici, le malattie 

anteriori al reato, l’essersi commesso il delitto contro la persona alla quale il 

colpevole doveva gratitudine, ecc. L’enumerazione è tassativa secondo la 

tecnica legislativa moderna, che ha abbandonato le indicazioni meramente 

esemplificative (di cui si ha qualche esempio nel codice penale del 1859 ed 

anche in quello del 1889), perché quando una serie di specificazioni non è 

tassativa, è preferibile enunciare, in luogo di essa, soltanto il concetto 

generico, nel quale rientrano necessariamente i casi specifici>>. 

Nonostante la posizione piuttosto chiara che si desume dalla Relazione, 

la dottrina maggioritaria ha compiuto un ulteriore passo in avanti in merito 

alla questione. Si è così affermato che l’elencazione più che tassativa si 

presenta come onnicomprensiva30. 

In realtà tale dottrina non ha dovuto fare particolari sforzi dialettici per 

giungere a tale interpretazione dell’art. 133 c.p. Infatti, l’appiglio testuale è 

stato individuato in un altro passaggio della Relazione: 

<<Quell’enumerazione è tanto ampia che è assai difficile immaginare un 

elemento, valutabile per stabilire la gravità del reato, che non vi sia 

compreso. Così per limitarmi agli esempi addotti dalla Commissione, i dati 

antropologici in tanto possono influire sul giudizio relativo alla gravità del 

                                                 

30 In questo senso cfr.: BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, vol. I, Nozione ed 
aspetti costituzionali, Milano, 1965, p. 75, il quale riporta anche l’espressione di Massa 
secondo cui: <<non vi è disposizione particolare dell’animo, stato personale dell’agente, 
qualità o sfumatura dell’azione che non possa farsi rientrare senza sforzo dialettico tra gli 
elementi dell’art. 133>>. 
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reato, in quanto influiscono sul carattere del reo, mentre di per sé non hanno 

influenza sulla volontà individuale. Parimenti è delle malattie pregresse. E 

per ciò che concerne il violato dovere di gratitudine, il caso rientra nella 

considerazione dei motivi a delinquere>>. 

Il risultato pratico è in senso totalmente opposto rispetto al dato 

legislativo. Infatti, alla discrezionalità vincolata sulla carta corrisponde una 

norma <<vuota>> che, risentendo anche della <<non scelta>> del 

legislatore sulla funzione della pena, appare davvero poco orientativa. 

È interessante notare come la dottrina si è sforzata anche nella prassi 

applicativa di individuare come operano gli indici di commisurazione della 

pena. Alla luce di tali esigenze di classificazione sistematica sono state 

individuate tre tipologie di criteri: (i) i criteri finalistici; (ii) i criteri fattuali; (iii) i 

criteri logici31. 

Per quanto riguarda i primi, essi consistono nell’individuazione dei fini da 

raggiungere mediante l’irrogazione della pena. Infatti, la misura della 

sanzione e la tipologia cambia a seconda che si ritengano prevalenti le 

finalità di prevenzione speciale di prevenzione generale o retributive32. 

Successivamente, e quindi una volta chiarite le finalità che si vuole 

perseguire con l’irrogazione della pena, il giudice deve selezionare (in 

particolare dall’art. 133 c.p.) solo ed esclusivamente quei criteri fattuali che 

risultano compatibili ossia rilevanti ai fini dell’obiettivo da perseguire con la 

sanzione già previamente individuato dall’operatore del diritto. 

Infine, l’ultima fase dell’iter consiste nel valutare il diverso peso degli 

indici fattuali tenuto conto che ci si trova di fronte ad un giudizio complessivo 

                                                 

 

31 Tale classificazione sistematica è stata proposta da DOLCINI, La commisurazione della 
pena. La pena detentiva, Padova, 1968, p. 4. 
 
32 Vista la rilevanza delle finalità che si vuole raggiungere con la sanzione, diventa 
pregnante – sempre ai fini della commisurazione – individuare anche una gerarchia delle 
finalità della pena in modo da guidare l’opera del giudice di commisurazione della 
sanzione. 
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che condurrà a scegliere la sanzione in concreto tra un massimo ed un 

minimo predeterminati. 

 

 

1.4.  LIMITI AL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE NELLA DETERMINAZIONE 

DELLA PENA: OBBLIGO O MERA FACOLTÀ DI MOTIVARE? 

 

Com’è stato già anticipato, dal panorama delle norme che disciplinano la 

commisurazione della pena, emerge che la motivazione costituisce uno 

degli strumenti limitativi della discrezionalità del giudice. Anzi, si può anche 

affermare che essa costituisce lo strumento principale, visto che un controllo 

sul corretto utilizzo della discrezionalità passa necessariamente attraverso la 

lettura della motivazione. 

Ci si rende quindi conto che, in realtà e ancora una volta ma su basi 

testuali diverse, non viene mai demandato al giudice un potere discrezionale 

puro ed assimilabile al mero arbitrio, bensì viene rimesso nelle sue mani 

l’esercizio di un potere discrezionale vincolato. Ed in particolare vincolato 

anche dalla necessità di accompagnare le scelte giudiziali sanzionatorie con 

l’indicazione delle ragioni della concreta quantificazione effettuata33. In altre 

parole, il giudice di merito, nel determinare la misura concreta della pena da 

irrogare, deve giustificare la propria decisione con l’indicazione delle ragioni 

e dei motivi specifici di cui si è avvalso34. 

                                                 

33 Si ricorda in questa sede che l’art. 132 c.p., comma 1, recita: <<Nei limiti fissati dalla 
legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che 
giustificano l’uso di tale potere discrezionale>>. 
 

34 In questo senso cfr.: Cass., sez. II, 8 luglio 1992, Pavlovic e altro, in Cass. pen., 1993, p. 
2841, secondo la quale <<Pur costituendo la adeguatezza della pena nella sua concretezza 
più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, il giudice, 
nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione di essa, per evitare che la 
discrezionalità si trasformi in arbitrio, ha l'obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le 
ragioni che l'hanno indotto alla decisione in concreto adottata sul punto. (Nella fattispecie, la 
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Va altresì aggiunto che l’obbligo di motivazione non trova il proprio 

fondamento solo ed esclusivamente nel codice penale giacché la 

disposizione penalistica non è altro che una specificazione del precetto 

previsto all’interno della Carta Costituzionale, in base al quale: <<Tutti i 

provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati>>. Al dato 

Costituzionale si aggiunge poi anche qualche riferimento alla motivazione 

contenuto nel codice di procedura penale. Si pensi ad esempio all’art. 546, 

lett. e,  c.p.p. che esige che la sentenza del giudice contenga la concisa 

esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e 

all’art. 606 (sempre del c.p.p.) che prevede quale motivo di ricorso per 

cassazione la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. 

Partendo proprio dal dato codicistico e, soprattutto dalla norma 

costituzionale, la dottrina ha privilegiato un’interpretazione piuttosto rigorosa, 

sottolineando che si deve trattare di motivazione fondata su un substrato 

materiale di una certa consistenza, risultando specifica ed analitica35 Vanno 

quindi ripudiati tutti i fattori <<intuitivi>> o <<irrazionali>>, sottolineando 

come la loro presenza possa costituire deroga al principio di legalità, nonché 

elusione dello stesso obbligo, generale ed indisponibile, di motivazione36. 

Tale indirizzo dottrinale, fedele ad un’interpretazione rigida dei principi 

garantistici della Costituzione, è stato timidamente avvallato anche dalla 

                                                                                                                                               

suprema Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, nel ridurre la pena 
irrogata dal giudice di primo grado, avendola ritenuta eccessiva, così argomentava: "equo 
appare comminare", senza neppure richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.)>>. Per un 
commento alla suddetta pronuncia cfr.: ALIBRANDI, Sulla commisurazione e motivazione 
della pena, in Riv. pen., 1993, pp. 294 ss. 
 

35 In questo senso si sono espressi: ALIBRANDI, Sulla commisurazione e motivazione della 
pena, in Riv. pen., 1993, pp. 537 ss.; AMODIO, voce Motivazione della sentenza penale, in 
Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, pp. 181 ss.; BETTIOL, Pena retributiva e poteri discrezionali 
del giudice, in Riv. it. dir. proc. pen., 1941, pp. 109 ss.; EUSEBI, La nuova retribuzione, in 
MARINUCCI-DOLCINI, Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, pp. 93 ss.; MESSINA, La 
discrezionalità nel diritto penale, Roma, 1974, pp. 93 ss.; STILE, La commisurazione della 
pena nel contesto attuale del sistema sanzionatorio. Aspetti problematici, in Studi Vassalli, 
I, Milano, 1991, pp. 287 ss. 
  

36 DOLCINI,voce Potere discrezionale del giudice (dir. proc. pen) , in Enc. dir., XXXIV, Milano, 
1985, pp. 745 ss.; BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, vol. I, Nozione ed aspetti 
costituzionali, Milano, 1965. 
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giurisprudenza di legittimità. Timidamente in quanto solo quale isolatissima 

sentenza appoggia l’iter argomentativo sopra riportato. E’ stato ad esempio 

affermato che <<nell’irrogazione di una pena, relativa ad un reato 

circostanziato, analogamente a quanto previsto per un reato semplice, il 

giudice adempie all'obbligo di motivazione solo allorché indica in modo 

specifico i motivi che giustificano l'uso del suo potere discrezionale al 

riguardo e non già adoperando delle formule stereotipate. Infatti, l'obbligo 

della motivazione, predisposto dalla legge, è generale, in quanto vale per 

tutti i provvedimenti per i quali la legge lo prescrive; indisponibile perché 

deve essere adempiuto unicamente dall'autore del provvedimento, destinato 

ad essere pubblicizzato e completo, nel senso che deve essere 

quantitativamente correlato al dispositivo, con l'effetto che in assenza di 

queste caratteristiche non può dirsi compiutamente adempiuto>>37. 

Nonostante l’art. 111 quale fondamento costituzionale e il dettato 

letterale dell’art. 132 c.p., e nonostante la motivazione sopra riportata che ci 

sembra piuttosto convincente, è accaduto che all’opzione per una 

discrezionalità vincolata (pur leggibile negli artt. 132 e 133 c.p.) corrisponde, 

anche con riferimento all’obbligo di motivazione, una prassi che va in una 

direzione diametralmente opposta e nella quale tale obbligo passa in 

secondo piano e può essere largamente eluso.  

La conseguenza che deriva dallo svilimento dell’obbligo di motivazione 

del giudice non solo ha comportato ad un contrasto tra dottrina e 

                                                 

 

37 Sul punto cfr. Cass., sez. I, 14 gennaio 1987, Cardile, in Cass. pen., 1988, p. 1188. Nella 
specie i giudici avevano ritenuto inapplicabile la diminuente di cui all'art. 114 c.p. e avevano 
determinato la pena, motivando tale determinazione con la formula " avuto riguardo alle 
circostanze di valutazione indicate nell'art. 133 c.p. 
In particolare si è ritenuto che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale, relativo 
all’applicazione della pena, deve indicare i motivi che giustificano l’uso di detto potere, onde 
evitare ogni possibile arbitrio. In questo senso cfr.: Cass., sez. II, 2 febbraio 1978, Di Palma, 
in Cass. pen., 1979, p. 1140 (Nella specie, il giudice di appello aveva fissato la pena nella 
misura complessiva, senza dar conto dei criteri tenuti presenti per la determinazione della 
stessa, sia per quanto concerneva la pena base, sia per quanto si riferiva alla continuazione 
fra due delitti di furto, dopo aver concesso la attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle 
contestate aggravanti). Sul punto v. anche Cass., sez. II, 18 maggio 1990, Sterlino, in Riv. 
pen., 1991, p. 666; Cass., sez. I, 14 aprile 1986, Giberti, in Giust. pen., 1988, c. 607. 
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giurisprudenza sulla reale portata di tale obbligo, ma ha addirittura posto in 

dubbio l’esistenza stessa di tale obbligo. Non si è forse di fronte ad una 

sorta di interpretatio abrogans anche delle norme in esame? 

Il panorama che emerge dalla concreta applicazione degli artt. 132 e 133 

è sintomo di un sistema fondato sulla disintegrazione dell’obbligo di 

motivazione, cui è inevitabilmente concatenata la disintegrazione dell’intero 

sistema sanzionatorio. Infatti, la prevalente giurisprudenza di legittimità 

considera di regola sufficienti motivazioni non specifiche e ritiene che un 

obbligo di motivazione puntuale sussista soltanto in relazione alle ipotesi in 

cui la pena venga applicata in misura compresa tra il medio e il massimo38.  

Si tratta in sostanza di ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità 

fornisce un’interpretazione assai riduttiva dell’obbligo di motivazione, 

ritenendo sufficiente - ai fini dell’adempimento di tale obbligo – l’utilizzo 

anche delle cd. formule pigre, ovverossia di formule stereotipate del genere 

<<pena congrua>>, <<pena adeguata>> o <<pena equa>>39, poiché tali 

espressioni fanno riferimento anche implicitamente agli elementi di cui 

all’art. 133 c.p. e, quindi, sono sufficienti a giustificare l’applicazione della 

                                                 

38 In questo senso cfr.: Cass., sez. II, 13 marzo 1990, Campo, in Cass. pen., 1990, 1061 e 
in Giust. pen., 1990, II, c. 369, secondo cui <<In tema di determinazione della pena, il 
giudice, qualora reputi di irrogare una pena in misura molto elevata e prossima al massimo 
edittale, deve indicare esplicitamente e dettagliatamente i motivi della sua decisione, con 
specifico riferimento alle modalità del fatto, alla gravità del danno o del pericolo e ad ogni 
altra circostanza relativa alla capacità a delinquere del reo>>. 

In queste ipotesi, secondo la Supr. Corte, <<l’irrogazione della pena in misura minima o 
intermedia implica un uso equilibrato del potere discrezionale del giudice ed, escludendo di 
per se ogni abuso, non necessita di motivazione>>. In terminis v.: Cass., sez. II, 8 aprile 
1986, Terracciano, in Riv. pen., 1987, p. 134. 

39 In questo senso cfr.: Cass., sez. VI, 20 maggio 1989, Mancusi, in Cass. pen., 1990, p. 
1739 e in Riv. pen., 1990, pp. 335 ss. secondo cui <<La determinazione in concreto della 
pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui 
vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice 
dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni 
mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il 
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che 
egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 
c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello>>. 
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pena, dimostrando che il potere discrezionale non si è trasformato in mero 

arbitrio. 

Nonostante tali sforzi interpretativi della giurisprudenza, è evidente, in 

questi casi, la violazione dell’obbligo di motivazione stante l’inidoneità di tali 

formule di esternare in modo compiuto le ragioni sottese alla quantificazione 

giudiziale. Questo concetto viene rimarcato da quella parte della 

giurisprudenza - che seppur minoritaria ha una certa autorevolezza per le 

argomentazioni proposte - secondo la quale <<il giudice può 

discrezionalmente determinare la misura della pena da infliggere 

all'imputato, ma è tenuto ad esporre le ragioni che lo hanno indotto a tale 

determinazione per fare intendere chiaramente il processo logico seguito e 

per consentirne il controllo di legittimità sulla conformità delle ragioni stesse 

ad esatti criteri giuridici. Egli deve valutare nel loro complesso gli elementi 

indicati nell'art. 133 c.p. ed anche se può porre in evidenza quelli che, a suo 

insindacabile criterio valgono ad indicare la gravità del reato e le capacità a 

delinquere del suo autore e non fare accenno ad altri elementi, non può 

limitarsi a dichiarare "giusta ed equa" la misura della pena adottata, perché 

una siffatta affermazione è del tutto generica e apodittica, valida per le 

decisioni più diverse e non consente di spiegare quale processo logico 

giuridico sia stato seguito, quali elementi siano stati considerati rilevanti 

anche al fine della scelta della pena pecuniaria piuttosto che quella 

detentiva richiesta dal pubblico ministero>>40. 

Ancora, sempre secondo i giudici di legittimità, i giudici di merito non 

hanno un obbligo di motivazione quando la pena inflitta non superi in minimo 

edittale o quantomeno sia di poco superiore a questo41. Ugualmente, viene 

meno l’obbligo di motivare anche quando viene inflitta una pena media, 

                                                 

40 Sul punto cfr.: Cass., Sez. VI, 5 ottobre 1978, Ingrassia, in Cass. pen., 1980, pp. 1312 ss. 
 

41 Cass., sez. III, 11 novembre 1987, Le Piane, in Riv. pen., 1988, p. 952; Cass., sez. I, 27 
aprile 1982, Ciulla, in Riv. pen., 1983, p. 862; Cass., sez. V, 26 giugno 1980, Santini, in 
Cass. pen., 1982, p. 272.  
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rappresentando il criterio della medialità la scelta migliore operabile in sede 

di determinazione della sanzione. 

Allo stesso modo, e spendendo le medesime argomentazioni, la stessa 

Cassazione reputa assolto l’obbligo in questione anche in caso di cd. 

motivazione implicita, ovverossia quella che è ritenuta esistente pur non 

essendo stata specificamente e letteralmente formulata ai fini del computo 

della pena. In altre parole, sussiste la motivazione implicita allorquando sia 

assente una parte della sentenza espressamente dedicata alle ragioni 

giustificative del quantum di pena, irrogato nel caso concreto, e le stesse 

siano desumibili dalla motivazione, complessivamente intesa, e cioè 

comprensiva di quella parte afferente l’an della responsabilità penale  

Una motivazione implicita si ha anche allorquando nel determinare la 

pena il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p., 

ma ciò non comporta che il relativo apprezzamento debba convergere in 

un’unica direzione, giacché è possibile che taluni di tali elementi siano 

ritenuti di valenza tale da sopravanzare quelli di segno opposto pur verificati. 

Con ciò i giudici di legittimità hanno anche specificamente chiarito di 

considerare sufficiente un richiamo all’elemento che ha avuto un ruolo 

determinante nella decisione42. 

Allo stesso modo non è assolutamente ritenuta obbligatoria una disamina 

specifica di ogni elemento dell’art. 133 c.p., ma solo di quelli che il giudice 

ritiene di maggiore rilevanza43, ed il magistrato adempie il proprio obbligo di 

motivazione anche indicando uno solo degli elementi di cui all’art. 133, 

ritenuto per l’appunto prevalente e di dominante rilievo. 

                                                 

 
42 In questo senso cfr. Cass., sez. II, 16 aprile 1993, Croci  e altro, in Mass. pen. cass., 1993, 
fasc. 8, p. 128. 
 

43 Plurime sono le pronunce in questo senso. Tra le altre cfr.: Cass., sez. IV, 27 ottobre 
1978, Campagna, in Giust. pen., 1979, c. 223; Cass., sez. II, 16 aprile 1993, Croci e altro, in 
Mass. pen. cass., fasc. 8, p. 129; Cass., sez. IV, 23 febbraio 1988, Segnalini, in Cass. pen., 
1989, p. 1232; Cass., sez. I, 16 ottobre 1985, Scravaglieri, in Cass. pen., 1987, p. 555. 



34 

 

È peraltro inesigibile una motivazione che spieghi le ragioni delle 

differenze tra l’entità della pena concretamente prescelta e un’altra di poco 

inferiore o eventualmente superiore. L’obbligo di motivazione deve 

intendersi adempiuto tutte le volte che la scelta del giudice di merito venga a 

cadere su una pena che, per la sua entità globale, non appaia sul piano 

della logica manifestazione sproporzionata rispetto al fatto oggetto di 

sanzione. Anzi non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le 

volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa 

rispetto alla pena edittale. 

Logico corollario di tale orientamento è l’affermazione, piuttosto diffusa 

nella giurisprudenza di legittimità e non solo, secondo cui il giudizio di 

commisurazione della pena costituisce il risultato di un’intuizione 

conseguente, più che ad un analitico processo logico, ad una valutazione 

globale e complessiva dei fatti e della personalità dell’imputato, valutazione 

conseguente alla presa in considerazione, sia pure implicita, degli elementi 

indicati nell’art. 133 c.p.44.  

Al di là delle posizioni estreme della giurisprudenza sopra riportate, è 

condivisibile la posizione dei giudici di legittimità ove affermano che 

nell’esercizio del proprio potere discrezionale di determinazione di essa il 

giudice, che ha un obbligo derivanti dai principi costituzionali di evitare che 

la discrezionalità si trasformi in arbitrio, è tenuto ad enunciare, sia pure 

                                                 

44 Si è espressa in questi termini Cass., sez. VI, 15 novembre 1989, Kular Gurchara, in 
Cass. pen., 1991, p. 1808. In particolare secondo tale pronuncia, <<il giudizio di riduzione 
della entità di una pena inflitta, come quello per la determinazione della pena base e di 
quella complessiva da irrogare, più che un processo logico, costituisce il risultato di una 
intuizione derivante da una valutazione globale dei fatti accertati e della personalità del reo, 
con la conseguente presa in considerazione, sia pure implicitamente, degli elementi indicati 
nell'art. 133 c.p., per cui siffatta valutazione è incensurabile in Cassazione se è 
congruamente e logicamente motivata>>. Sul punto v. anche Cass., sez. II, 28 maggio 
1992, Pavlovic e altro, in Riv. pen., 1993, pp. 294 ss. 
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concisamente, le ragioni che l’hanno indotto alla decisione in concreto 

adottata sul punto45. 

Giunti a questo punto, si può quindi fare una considerazione alla luce di 

quello che è il dato legislativo ed al risultato cui si arriva attraverso l’analisi 

del dato dottrinale e, soprattutto di quello giurisprudenziale. È ben vero che 

dal punto di vista letterale la prima cosa che viene in evidenza è un sistema 

sanzionatorio fondato sull’esistenza di tutta una serie di vincoli giuridici. Ma 

dal punto di vista pratico, al contrario, il risultato è totalmente diverso in 

quanto, in primo luogo, si è registrato l’esistenza di un orientamento 

giurisprudenziale volto a svilire l’obbligo di motivazione e, 

conseguentemente, a comportare l’esercizio in modo quasi incontrollato del 

potere discrezionale. E, in secondo luogo, l’art. 133 c.p., come già visto nel 

penultimo paragrafo, soltanto apparentemente indica dei criteri capaci di 

fungere da guida all’esercizio del potere discrezionale. 

Questa situazione, che la dottrina è assolutamente unanime nel 

deplorare, dipende da una molteplicità di fattori. In primo luogo, 

l’ampliamento dei poteri del giudice al fine di tamponare le conseguenze 

della rigidità dell’impianto sanzionatorio della parte speciale del codice, non 

ha certamente risolto i problemi. Anzi ne è derivato un sistema fondato 

sull’incertezza della pena.  

A ciò certamente ha contribuito anche l’impianto dell’art. 133 c.p. che, 

anche se adeguato alla struttura sociale al momento dell’approvazione del 

codice, è diventata una norma dal carattere onnicomprensivo in quanto 

totalmente sconnessa da qualunque esplicita posizione sulla finalità della 

pena46. Ne deriva che facilmente qualunque criterio indicato nell’art. 133 c.p. 

                                                 

 45 Com’è noto la ricerca e/o l’esposizione delle ragioni cui agganciare la determinazione 
della pena non è di facile conduzione. Spesso e volentieri tale tema si intreccia con altri 
istituti dell’ordinamento penale con la conseguenza che il sistema risulta più confuso e la 
pena più incerta. Si pensi ad esempio al tema delle attenuanti in cui si è solito affermare 
che il giudice può valutare la gravità del fato e la personalità dell’imputato, già presi in 
considerazione ai fini della determinazione della pena, in quanto legittimamente lo stesso 
elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità. 
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potrebbe essere utilizzato per dire tutto e il contrario di tutto a seconda che 

si perseguano finalità di prevenzione speciale, di prevenzione generale 

oppure di retribuzione, ovvero anche altre finalità magari sconnesse al 

impianto costituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

46 Secondo un orientamento piuttosto consolidato la funzione dell’art. 133 c.p. è quella di 
consentire l’adattamento della pena al reo. Scrive Bellavista: <<Chi vorrebbe punito in eguale 
misura, attesa una perfetta identità della gravità del reato, colui che ha delinquito per motivi 
moralmente apprezzabili e colui il quale ha delinquito per motivi moralmente non 
apprezzabili? Chi, dimenticando la più fondamentale delle esigenze di giustizia, sempre 
avanti identità di gravità del reato, vorrebbe ugualmente punito colui il quale conserva la più 
cinica indifferenza avanti il delitto e colui il quale mostra, invece, pentimento profondo e 
sincero? E si può ugualmente punire con la stessa misura di pena, sempre avanti un’identica 
gravità del reato, colui il quale per le condizioni di vita individuale, familiare e sociale era più 
esposto al delitto e colui il quale malgrado la diversa e alta condizione sociale ha egualmente 
delinquito?>> 
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<Difendere la propria cultura significava impedire che tutto ciò che costituiva la 

nostra particolarità sparisse, pur considerando che, sotto il potere tirannico, lo 

scrittore, è un po' come quegli alberi che vengono marchiati prima di essere 

abbattuti. Ma uno scrittore ha solo il proprio mestiere e l'unico indicatore affidabile 

resta la letteratura che ha prodotto> 

 

<Leggendo ho scoperto che c'era un altro mondo che la letteratura aiutava a 

capire; e lo continua a fare, anche se oggi subisce la concorrenza disonesta di una 

cultura mediocre veicolata in tutto il mondo dalla televisione> 

 

<Quando scrivo, escludo l'odio. Quando si ha una libertà interiore, l'arte trova sempre 

la sua strada perché la letteratura è molto più forte, mentre la condizione umana è 

caratterizzata dall'impossibilità di esprimere compiutamente ciò che gli uomini vivono e 

provano. Della grande storia del mondo sappiamo pochissimo. Del grande oceano 

umano, solo pochi frammenti giungono fino a noi. Di fronte a questa situazione, lo 

scrittore è colui che talvolta riesce a dare voce a ciò che altrimenti andrebbe perso. È 

questa la sua missione>. 

(Ismail Kadarè) 
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CAPITOLO SECONDO 

 

LE REGOLE DI COMMISURAZIONE DELLA PENA SECONDO  

IL NUOVO CODICE PENALE ALBANESE 

  

 

2.1. IL MOVIMENTO DI CODIFICAZIONE IN ALBANIA. – 2.2. IL CATALOGO DELLE PENE NEL 

NUOVISSIMO CODICE. - 2.3. LA COMMISURAZIONE <<LEGALE>> E <<GIUDIZIALE>> DELLA PENA. - 2.4. 

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA NELLE CONTRAVVENZIONI. - 2.5. LE PENE ACCESSORIE. - 2.6. LE 

MISURE SANITARIE ED EDUCATIVE. - 2.7. MISURE ALTERNATIVE ALLA PENA DETENTIVA. 

 

 

2.1.  IL MOVIMENTO DI CODIFICAZIONE IN ALBANIA 

  

In Albania, lo sviluppo della codificazione in generale, e di quella penale 

in particolare si intreccia soprattutto con gli avvenimenti storico – politici che 

hanno segnato il secolo scorso: dall’indipendenza ottenuta appena nel 1912, in 

seguito alla definitiva disgregazione dell’Impero ottomano a seguito delle guerre 

balcaniche, cui è seguita una fase di governi instabili poi seguiti dall’istaurarsi 

della monarchia di Ahmet Zogu, dalle dominazioni (dapprima quella italiana e in 

seguito quella tedesca), dalla liberazione nazionale del 29 novembre 1945 

sfociata poi nella nascita della Repubblica Popolare (1946) ispirata ai più stretti 

canoni del marxismo-leninismo47, dalla caduta del regime avvenuta agli inizi 

degli anni novanta con conseguente cristallizzazione di un sistema fondato su 

                                                 

47 Sul punto cfr. anche: PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. XX 
sec., fasc. 2, 2006, p. 197. 
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un nuovo ordinamento democratico (rafforzato con la Costituzione del 1998) e, 

infine, dalle istanze di integrazione europea.  

A questa distribuzione cronologica dei fatti storici e politici corrisponde 

anche una diversa configurazione del percorso della legislazione albanese, dal 

momento che la composita struttura del diritto penale, nei suoi contenuti 

dottrinali e applicativi, si è andata sviluppando in parallelo con l’evoluzione 

politico-economica e socio-culturale di quel Paese. In un certo senso si può dire 

che la storia è stata la motrice dei continui mutamenti ed evoluzioni che hanno 

interessato il diritto penale, stante la pur sempre valida affermazione che il 

sistema penale costituisce il risultato dei vari contesti socio-economici, con 

particolare riguardo all’attenzione alla delinquenza e ai mezzi per prevenirla e 

contrastarla. 

 Il primo codice penale albanese48 entrò in vigore a partire dal 1 gennaio 

1928, ben 16 anni dopo la conquista della tanta agognata indipendenza49. 

Quindi, a partire dal 1928, per la prima volta l’Albania si dotò di uno strumento 

unitario e costituente la fonte principale del diritto penale, che venne a sostituire 

                                                 

48 Dopo la conquista dell’Albania ad opera dell’Impero ottomano (durata per cinque secoli a 
partire dalla fine del XIV sec.), questi vi imposero il loro diritto, così come era avvenuto anche 
nelle altre regioni dell’Impero. Anche dopo la caduta dell’Impero ottomano, le regole penali 
<<trapiantate>> continuarono ad essere applicate ed, in particolare, il codice penale ottomano 
del 1878, unitamente alle leggi emanate successivamente, non perse il proprio vigore anche 
dopo l’indipendenza dell’Albania.  
L’applicazione del diritto penale ottomano, tuttavia, non può essere considerata in modo troppo 
rigoroso. Bisogna, infatti, distinguere le zone di pianura dell’Albania (e prevalentemente i centri 
abitati) che, sotto il controllo dell’esercito ottomano, rimasero a lungo sotto l’influenza delle leggi 
ottomane, tra cui le regole penali, dalle zone montuose ove, grazie alla mancata sottoposizione 
all’amministrazione ottomana, soprattutto per difficoltà connesse alle condizioni geografiche dei 
luoghi – particolarmente inaccessibili, continuarono ad essere conservati gli elementi del diritto 
consuetudinario autoctono, che regolava tutti gli aspetti della vita dei consociati, comprese le 
fattispecie penali.  
Degno di nota è anche il fatto che il codice penale ottomano del 1878, ispirato al codice 
francese del 1810, ha rappresentato un momento piuttosto importante nell’evoluzione del diritto 
penale. E’ ben vero che l’Impero ottomano era deciso a difendere la propria sovranità, anche 
tramite l’applicazione di sanzioni particolarmente severe, ma tale codice rappresentava il primo 
strumento <<completo>> ed <<unitario>> nell’ambito dell’evoluzione del diritto penale. Sul 
punto per riferimenti più ampi cfr.: ELEZI ISMET, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri 
[L’evoluzione della legislazione penale in Albania], Tirana, 1997, pp. 15-18. 
 

49 In particolare, il testo del codice penale è stato approvato con decreto del Re del 3 giugno 
1927, unitamente alla legge in materia di <<Applicazione del Codice Penale>>. Il testo del 
codice si trova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale albanese del 1 gennaio 1928, n. 1. 
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definitivamente il vecchio sistema penale, fondato sull’applicazione del Codice 

penale ottomano del 1878.  

Non deve sorprendere il fatto che i giuristi albanesi nell’elaborare il testo 

del codice penale abbiano preso quale modello di riferimento, principalmente, il 

codice Zanardelli e, per gli istituti non contemplati dallo stesso, come ad es. la 

sospensione della condanna oppure l’estinzione delle contravvenzioni in caso di 

pagamento della pena pecuniaria, purché lieve, utilizza quale punto di 

riferimento gli altri codici europei. La giustificazione di tale scelta esalta subito 

all’occhio e può essere sintetizzata in due fattori: (i) in primo luogo, 

l’occupazione ottomana durata per cinque secoli ha certamente impedito, da un 

lato, lo svilupparsi di teorie autoctone, e dall’altro lato, la circolazione di modelli 

giuridici, essenziali per un arricchimento e/o miglioramento dei sistemi già 

esistenti; (ii) in secondo luogo, visto il ruolo storico dell’Impero Ottomano, i 

modelli di riferimento non potevano che essere ricercati, e individuati, altrove.  

 Il Codice del 1928 era suddiviso in tre libri. Gli illeciti penali e le sanzioni 

venivano disciplinate nel primo libro, dedicato, quindi, alla parte generale. Il libro 

secondo concerneva la disciplina dei delitti ed, infine, il libro terzo riguardava le 

contravvenzioni.  

 La parte generale constava di 110 articoli, tra cui si ricorda in particolare 

il principio nullum crimen, nulla poena sine lege, principio che veniva enunciato 

nell’ordinamento giuridico albanese per la prima volta appena nel 1928, e che 

rappresentava una netta rottura sia con la tradizione ottomana che con il diritto 

consuetudinario autoctono, visto che né l’una né l’altro lo sanzionavano 

(espressamente o implicitamente). Non deve sorprendere il fatto che dal punto 

di vista pratico tale principio trovò un’applicazione piuttosto sterile, giacché la 

tradizione giuridica in senso contrario si era protratta per tantissimo tempo e la 

nuova cultura giuridica aveva connotati ancora fragili per poter prevaricare. 

 Chiaramente ispirato alla tradizione giuridica occidentale era anche il 

principio secondo il quale, per usare le parole del legislatore albanese, 

<<l’ignoranza della legge penale non costituisce motivo di perdono>>. Ancora, 
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è interessante notare che, in materia di elemento soggettivo, il legislatore del 

1928 dettava una disciplina distinta per i delitti e per le contravvenzioni, 

prevedendo per i primi che <<Nessuno può essere punito per un delitto se non 

ha avuto come scopo il suo oggetto, ad eccezione di quei delitti, che sono posti 

a carico dell’autore, come conseguenza della sua azione od omissione>>; 

diversa la regola per le contravvenzioni giacché la legge prevedeva che 

chiunque è responsabile della propria azione ed omissione anche laddove non 

fosse possibile provare che il soggetto agente avesse avuto quale fine quello di 

commettere un fatto antigiuridico50.  

Nel campo della responsabilità penale il codice del 1928 negava la 

responsabilità ove l’agente non avesse compiuto 10 anni51 (senza distinguere 

tra crimini e contravvenzioni); nell’ipotesi in cui il soggetto attivo avesse avuto 

un’età compresa tra i 10-15 anni veniva assoggettato alla sanzione penale sole 

ove fosse stato possibile provare che era dotato di una <<capacità mentale 

considerevole>>52. Una disciplina particolare di determinazione della pena era 

poi prevista per i soggetti di età compresa tra i 15-18 anni. 

 In materia di tentativo, discostandosi dal modello italiano53, il codice del 

1928 escludeva la responsabilità penale per gli atti preparatori, prevedendo 

invece l’inflizione della sanzione penale per <<colui che, al fine di commettere 

un delitto, comincia a compiere atti idonei, ma che per circostanze interruttive, 

che non dipendono dalla sua volontà, non realizza tutto quanto è necessario 

per compiere quel determinato delitto>>54  

                                                 

50 Per questa distinzione si cfr. l’art. 46 del codice penale del 1928. 
 

51 Cfr. art. 54. 
 
52 Cfr. art. 55 
 

53 Va posta particolare attenzione a questa scelta effettuata dal legislatore nel 1928, in quanto 
l’istituto (assai equivoco) delle azioni preparatorie, come si vedrà più ampiamente in seguito, 
rivivrà nella legislazione postuma alla seconda guerra mondiale e sarà causa e fonte di 
moltissimi e gravi abusi giurisprudenziali. Molto spesso esso veniva utilizzato quale strumento 
per perseguire penalmente gli avversari in generale, e quelli politici, in particolare, per azioni 
che non presentavano connotati tali da essere definite a priori come azioni pericolose.  
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 Degno di attenzione è soprattutto il sistema sanzionatorio. Il codice del 

1928 prevedeva per i delitti la pena di morte, l’ergastolo, la pena detentiva 

grave, la detenzione, il confino, la pena pecuniaria grave, l’interdizione dagli 

uffici pubblici; mentre le contravvenzioni veniva punite con la pena detentiva 

lieve, con la pena pecuniaria lieve e la sospensione dall’esercizio di una 

professione o di un’arte55.  

Il catalogo sanzionatorio va completato con alcune considerazioni sulle 

modalità di esecuzione: la pena di morte andava applicata alle donne incinte 

due settimane dopo il parto, mentre la pena dell’ergastolo veniva scontata (sia 

dagli uomini che dalle donne) in appositi stabilimenti, ove il condannato 

rimaneva rinchiuso per sette anni consecutivi nelle cd. cellule, con obbligo di 

lavoro. Solo successivamente poteva essere ammesso a lavorare assieme agli 

altri detenuti, con imposizione dell’obbligo di non rivolgersi la parola56.  

Emerge, quindi, dal sistema sanzionatorio – specchio delle scelte di 

fondo sistematiche e sociali – una connotazione del sistema penale  piuttosto in 

contraddizione con la linea evolutiva seguita dal legislatore albanese. 

Ovviamente, le valutazioni del legislatore vanno comprese tenendo conto del 

background in cui è collocato il codice del 1928. Solo se si considera e si riflette 

sul sistema sanzionatorio vigente per ben 5 secoli, quello posto in essere alla 

fine degli anni ’20 risulta essere certamente più mite e più corrispondente alle 

nuove istanze determinate dall’evoluzione socio-economica.  

 Interessante è poi notare che la parte generale del codice del 1928 

contemplava anche l’istituto della recidiva57 (art. 80) che, con una formulazione 

piuttosto vaga della norma, prevedeva il divieto di applicare la sanzione penale 

                                                                                                                                               

54 Cfr. art. 61. 
 

55 Cfr. art. 11. 
 
56 Cfr. art. 12 (sull’esecuzione della pena di morte alle donne) e art. 13 (sull’esecuzione 
dell’ergastolo). 
 

57 Si ricorda, in questa sede, che il nuovo codice penale albanese (entrato in vigore nel 1995), 
facendo dei passi indietro rispetto al primo codice, non prevede l’istituto della recidiva. 
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prevista per la nuova violazione, nella misura minima, a colui che, dopo essere 

stato condannato – con provvedimento definitivo – ad una pena superiore ai 

cinque anni, commetteva altro illecito penale entro 10 anni dalla data in cui era 

stata scontata la sanzione per il primo illecito (oppure dalla data in cui si era 

estinta la sanzione per il primo illecito). Nelle altre ipotesi (i.e. condanna 

inferiore agli anni cinque) la regola sopra indicata tornava ad essere operante 

ove il soggetto avesse compiuto un altro illecito entro 5 anni, termine questo 

decorrente esattamente come nelle ipotesi sopra riportate58. 

 La convivenza tra il primo codice penale e la Monarchia non fu certo 

facile. Alle istanza democratiche, che costituivano il substrato della nuova 

legislazione penale, si contrapponeva una politica estremamente rigida e 

repressiva, soprattutto nei confronti degli oppositori politici, che venne attuata 

tramite lo strumento della legislazione complementare, che di fatto modificò il 

risultato che il legislatore del codice del 1928 si era prefissato.  

E’ sufficiente soffermarsi su alcuni atti emanati durante la Monarchia per 

rendersi conto della perdita del valore pratico dei principi enunciati nel codice 

del 1928: l’art. 1 della legge 7 gennaio 1930 n. 1759 prevedeva in materia di 

<<eliminazione dei fuggiaschi>> che non costituiva fatto illecito l’omicidio e le 

                                                 

 

58 Non ci si sofferma in questa sede sul contenuto della parte speciale del codice del 1928 che, 
seppur interessante, non trova il giusto spazio per il tema che stiamo affrontando. Qualche 
breve cenno è comunque opportuno: nel Libro secondo (dedicato ai delitti) occupavano il posto 
principale i delitti contro la sicurezza dello Stato, i delitti contro la Patria, i delitti contro gli organi 
statali, i delitti contro gli stati stranieri e i loro capi e rappresentanti, i delitti contro la libertà di 
lavorare, i delitti contro l’amministrazione pubblica, i delitti contro i minori, l’abuso di autorità, 
l’abuso dei religiosi nell’esercizio delle loro funzioni, l’usurpazione di funzioni pubbliche, la 
violenza nei confronti delle autorità e altri delitti contro le persone incaricate dalle autorità 
pubbliche ecc. 
A parte erano previsti i delitti contro l’amministrazione della giustizia e al loro interno il 
legislatore aveva dedicato anche alcune norme ai delitti determinati dagli abusi degli avvocati 
nell’esercizio della loro professione.  
Il codice del 1928 dedicava poi una sezione apposita ai delitti contro la pubblica fede 
(falsificazione di monete ecc.). Seguivano i delitti contro l’integrità pubblica (come ad esempio 
l’incendio), i delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione, i delitti contro 
la sanità, i delitti contro il buon costume e l’ordine della famiglia, i delitti contro la persona, i 
delitti contro il lavoro ecc. 
 

59 La l. 7 gennaio 1930 n. 17 si trova pubblicata in Ligje, dekret ligje e rregullore të vitit 1937 
[Leggi, decreti legge e regolamenti dell’anno 1937], vol. 7, pp. 43-44.  
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lesioni arrecate ai fuggiaschi condannati dai tribunali (anche in loro 

contumacia), o anche semplicemente sottoposti all’azione penale, allo scopo di 

catturarli. Sulla medesima linea, venivano previsti compensi per coloro che 

uccidevano o catturavano vivi i soggetti sopra indicati, oppure ne indicavano i 

luoghi di rifugio. 

 Sul medesimo filone di lotta contro gli avversari politici si poneva anche 

l’intervento con un provvedimento, di sei mesi successivo (decreto legge del 30 

giugno 193060), con cui si stabiliva che l’autore di propagande pericolose (palesi 

o occulte), contro l’indipendenza e l’integrità del Regno albanese, nonché 

contro le riforme sociali, poteva essere internato, anche ove la sua 

colpevolezza non fosse provata durante il processo, con un semplice 

provvedimento di tipo amministrativo adottato dalle autorità competente (ad es. 

dal prefetto). 

 Ancora, appena qualche mese dopo (decreto legge del 29 agosto 1930 

n. 143), veniva statuito che ai fuggiaschi politici, che non si consegnavano alle 

autorità competenti, entro 15 giorni dalla data in cui veniva notificato il relativo 

provvedimento ai propri famigliari, veniva immediatamente sottoposto a 

sequestro il patrimonio mobile ed immobile e, nell’ipotesi in cui non si 

consegnava, entro 10 giorni dall’adempimento delle formalità relative al 

sequestro, veniva bruciata la sua abitazione ed internati i suoi discendenti. 

 A tale quadro legislativo, che si prefiggeva quale obiettivo quello di 

reprimere qualunque forma di illecito o di propaganda commessa contro il Re e 

lo Stato, si aggiungeva un decreto legge del 14 aprile 1937 che puniva 

categoricamente la pubblicazione in lingua originale oppure le traduzioni, 

ovvero anche il semplice possesso di libri (brochure o singoli fogli), il cui 

contenuto – secondo la valutazione di un’apposita commissione – veniva 

ritenuto lesivo dei sentimenti nazionali ed ostacolante l’unità dello stato 

                                                 

 

60 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1932. 
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monarchico, ovvero veniva giudicato contro la Monarchia, la morale o il buon 

costume61. 

 Ancora, con legge del 23 aprile 193762 veniva punita, con sanzioni 

particolarmente gravi, l’organizzazione e la costituzione di associazioni aventi 

quale finalità quella di istaurare una dittatura di classe, ovvero di sovvertire 

l’ordine economico e sociale esistente. Sanzioni altrettanto gravi erano previste 

per chi, all’interno del territorio del regno, oralmente, per iscritto o in qualunque 

altra forma, direttamente o indirettamente, propugnava e diffondeva teorie 

socio-economiche (come ad es. quella comunista) in pieno contrasto con la 

struttura sociale posta in essere con la Monarchia. 

 Si comprende a pieno, da tale sintetico quadro legislativo, lo 

stravolgimento dei principi liberal-democratici posti in essere con il codice del 

1928. Ovviamente, a tali modifiche operate pur sempre tramite lo strumento 

legislativo, si aggiungono i comportamenti arbitrari tenuti all’interno dei processi 

e spesso e volentieri prescindendo anche dagli stessi. Va anche detto, tuttavia, 

che la inflessibilità monarchica trovava la propria giustificazione non solo nella 

necessità di istaurare un regime di terrore, strumento indispensabile per 

conservare e rafforzare il potere centrale, ma anche nel tasso di criminalità 

ritenuti particolarmente elevato alla fine degli anni ‘20. Si riporta qui una tabella, 

relativa al periodo 1930-1938, per dare qualche riferimento numerico63: 

  

                                                 

 

61 Il testo del decreto legge del 14 aprile 1937 si trova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 
del 1937, ove si trova anche l’elenco, individuato dall’apposita commissione indetta, dei libri c.d. 
<<proibiti>>. 
 
62 La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1937 n. 32. 

 
63 Quale parametro di riferimento, i dati riguardano una popolazione di circa 1 milione di abitanti. 
Va altresì ricordato che nel solo 1928 ci sono stati 5859 procedimenti conclusi con 
provvedimenti definitivi di condanna e nel giro di anno tale numero è salito a 8096 (quindi nel 
1929 ci sono stati ben 2237 procedimenti in più). Questi dati sono riportati in Jurisprudenca 
Shqiptare [Giurisprudenza albanese], n. 10-12, 1930. Bisogna però aggiungere, riportando 
un’annotazione presa dallo stessa testo di riferimento, che in realtà l’aumento riguarda non tanti 
i crimini gravi, bensì i crimini meno gravi e soprattutto le contravvenzioni. 
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Crimini 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 Totale 

Omicidi 

premeditati 
106 124 82 71 119 72 87 62 45 770 

Omicidi 127 137 128 114 138 108 132 100 64 1048 

Lesioni 665 898 973 987 1194 1060 1007 895 738 8407 

Altri crimini 

contro la 

persona 

156 176 172 172 176 137 134 142 121 1386 

Furti 366 463 583 660 546 462 589 521 393 4585 

Rapine 21 19 23 14 21 12 24 16 14 164 

Altri crimini 200 249 293 270 254 275 282 266 133 2222 

 

 Con l’assunzione della corona del Regno d’Albania da Casa Savoia (7 

aprile 1939), in unione personale con quella del Regno d’Italia, non finì l’era del 

codice penale del 1928, giacché questo rimase quale fonte principale del diritto 

penale e venne affiancato da una serie di leggi complementari, emanate al fine 

di tutelare l’incolumità e il potere della nuova Casa regnante e del Duce64. 

 E’ naturale che tali norme, dal punto di vista dogmatico-normativo, 

presentavano i caratteri di un diritto penale eccezionale, straordinario, bellico, 

con caratteristiche riconducibili al diritto penale militare di guerra, che spesso e 

volentieri sfociavano in norme fortemente influenzate da connotati 

                                                 

64 Ad esempio con decreto luogotenenziale del 31.12.1939 n. 288, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale del 29.01.1940, n. 14, veniva stabilita la pena di morte per colui che attentava la vita, 
l’integrità oppure la libertà personale del Re, del Duce e del Luogotenente. La stessa linea di 
sanzioni particolarmente gravi per gli oppositori veniva seguita anche dal successivo decreto 
luogotenenziale del 14 giungo 1943, n. 205, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1943, 
n. 74, pp. 1-2, con cui venivano aggravate le sanzioni per gli illeciti penali commessi contro la 
personalità dello Stato. Ancora, sempre con decreto luogotenenziale del 14 giugno 1943, n. 
206, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1943, n. 74, pp. 2-3, veniva stabilita la pena di 
morte per chi deteneva, senza previa autorizzazione, armi, munizioni ecc. 
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antidemocratici. La tendenza venne confermata anche nel periodo appena 

successivo all’occupazione italiana, con l’entrata in vigore della più rilevante tra 

le varie fonti del diritto di quel momento storico, ovverossia il Codice penale 

militare di pace e il Codice penale militare di guerra, che sostituirono il Codice 

penale militare del 193265, che rimasero in vigore fino a settembre del 1943 e la 

cui applicazione venne affidata ad un apposito Tribunale militare. 

 Nel corso della seconda guerra mondiale, nei territori liberati e sotto il 

controllo degli organi del Potere popolare di liberazione, nascevano gli elementi 

del nuovo diritto penale, che trovavano la propria fonte in atti scritti (i.e. 

risoluzioni) emanati durante i c.d. <<Congressi per la liberazione 

dell’Albania>>66. Certo non ci si poteva attendere l’emanazione di norme che 

abrogavano e/o modificavano la Parte Generale o Speciale del Codice del 

                                                 

 
65 Il Codice penale militare di pace constava di 260 articoli, divisi in due Libri. Il Libro primo (a 
sua volta suddiviso in 7 Titoli) disciplinava la legge penale militare in generale, le sanzioni 
militari, e gli illeciti penali militari in generale; mentre il Libro II (5 Titoli) era dedicato alle singole 
fattispecie di illecito. Anche il Codice penale militare di guerra (230 articoli) si presentava 
suddiviso in due Libri, di cui il primo – suddiviso in 5 Titoli - dedicato ai principi generali della 
legge penale militare in tempo di guerra, e il secondo (4 Titoli) disciplinante i singoli illeciti penali 
militari. Ambedue i codici si trova pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 26.11.1941, n. 178. 
 

66 A titolo esemplificativo: con la risoluzione del Congresso di Peza (16 settembre 1942) veniva 
stabilito che nei territori liberati i Consigli popolari (ovverossia organi del potere popolare di 
liberazione) avevano il compito di conservare l’ordine, di combattere i traditori della Patria e i 
criminali, di controllare la circolazione delle persone. Per risolvere alcuni conflitti a tali Consigli 
veniva affidato il potere di istaurare appositi processi. Ma soprattutto il loro compito principale 
consisteva nell’attività di conciliazione delle famiglie, visto la reviviscenza delle faide. 
Ancora, il 5 settembre 1943 venivano emanati lo Statuto del Movimento di Liberazione 
Nazionale ed un apposito Regolamento dei Consigli. Veniva stabilito, tra le altre cose, che i 
Consigli aveva il potere di organizzare assemblee per la riconciliazione, <<al fine di 
combattere>> - si legge espressamente - <<la grave piaga delle vendette di sangue, ereditata 
dal passato, che impediva l’unità del popolo albanese>>; veniva individuata per la prima volta 
una definizione del concetto di <<nemico del popolo>>, stabilendo anche la confisca del suo 
patrimonio; venivano previste nuove fattispecie penali, sanzionate con la pena di morte, quali 
ad es. gli omicidi o gli attentati politici, l’omicidio di un partigiano o di un membro dei Consigli 
per motivi politici. La dottrina albanese nota che qui è possibile rinvenire per la prima volta 
l’istituto degli atti terroristici. Veniva altresì previste anche altre fattispecie penali, considerate 
particolarmente gravi, quali ad es. furto, rapina, saccheggio, speculazione economica, 
commercio illegale, contrabbando, sabotaggio economico ecc. Va infine ricordato che le 
sanzioni erano particolarmente pesanti: la confisca, la detenzione e la pena di morte 
(quest’ultima la più applicata). 
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1928; questo costituì pur sempre una fonte di riferimento, unitamente al diritto 

consuetudinario locale. 

 Dopo la seconda guerra mondiale, nello Stato albanese comincia 

gradualmente il processo di radicale rinnovo del diritto penale, che sfocerà con 

l’emanazione di un nuovo codice penale (nel 1948), preceduto – durante i primi 

anni del dopoguerra - da una serie di leggi penali speciali sulla: repressione del 

sabotaggio del potere del popolo, punizione di coloro che agevolavano (in 

qualunque forma) i criminali di guerra, repressione del furto del patrimonio dello 

Stato, organizzazione e funzionamento dei tribunali militari, organizzazione 

provvisoria dei procedimenti penali, repressione del commercio dell’oro, riforma 

agraria, amnistia degli illeciti ordinari compiuti fino alla liberazione dell’Albania, 

confisca del patrimonio dei nemici del popolo, repressione degli illeciti penali 

contro il popolo e lo Stato, repressione del commercio illecito, della 

speculazione e del sabotaggio economico. 

Accanto a questi atti legislativi, con la legge del 17 maggio 1945, n. 1, 

veniva stabilito – all’art. 3 - che le disposizioni precedenti (comprese quelle del 

codice del 1928) conservano il valore di semplici regole giuridiche, purché non 

contrastassero con i nuovi principi democratici e con gli atti emanati dal Potere 

del popolo. A queste fonti si aggiungeva la prima Costituzione albanese, 

approvata il 14 marzo 1946, sulla cui base venne emanata la prima legge 

(legge del 14 dicembre 1946, n. 382)67, successiva alla liberazione dell’Albania, 

che interveniva sulle disposizioni di Parte Generale del codice penale del 1928, 

ponendo in essere una serie di prescrizioni fondate sul principio di legalità 

espressamente enunciato nella nuova Carta costituzionale68.  

                                                 

67 La legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1947, n. 4. 
 

68 L’art. 19 della Costituzione del 1946 recita espressamente <<Nessuno può essere punito per 
un illecito che non è previsto espressamente dalla legge, né con sanzioni che non sono 
determinate dalla legge>>. 
La legge del 14.12.1946, n. 382, provvedeva ad innalzare l’età necessaria per la responsabilità 
penale (da 10 a 14 anni), ad eccezione di una categoria di crimini (furto, lesioni gravi, omicidi, 
crimini contro il potere del popolo, sabotaggio economico) per i quali era prevista l’età minima di 
12 anni per la responsabilità penale. 
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Ecco il catalogo delle nuove specie di sanzioni predeterminate con la 

nuova legge: la pena di morte, perdita della cittadinanza, la privazione della 

libertà a vita con obbligo di lavoro forzato, la privazione della libertà con obbligo 

di lavoro forzato da 6 mesi fino a 20 anni, la privazione della libertà da 3 fino a 

cinque anni, lavori forzati, privazione dei diritti politici e civili, privazione di ufficio 

pubblico, privazione di gradi o degradazione, interdizione dall’esercizio di una 

professione o di altra attività, la confisca, la multa e, infine, il confino. A questo 

elenco si aggiungevano le misure dal carattere educativo e sanitario. 

La legge del 24.12.1946, n. 382, rimase in vigore fino al 1948, anno in 

cui – con decreto del 13 maggio 1948, n. 615 – venne approvata una nuova 

Parte Generale del codice penale (entrata in vigore il 1 settembre 1948) di 106 

articoli complessivi. La nuova Parte Generale venne formulata sotto il forte 

influsso del diritto russo-sovietico. Veniva così enunciato il principio secondo cui 

lo scopo della legislazione penale era la tutela dello Stato, dell’ordine giuridico 

stabilito, la costruzione del sistema e i diritti del cittadino.  

Veniva altresì enunciato, tra gli altri precetti, lo scopo della pena, 

rimarcando il suo carattere coercitivo ed educativo,69 e l’elenco delle sanzioni 

veniva aggiornato (pena di morte, privazione della libertà con obbligo di lavoro 

forzato da 6 mesi a 20 anni, privazione della libertà da 7 giorni a 5 anni, lavoro 

correttivo da 3 giorni a 2 anni, perdita della cittadinanza, la confisca, privazione 

dei diritti civili, privazione dei gradi, interdizione dall’esercizio di una 

professione, espulsione, multa, riparazione del danno) prevedendo altresì le 

misure c.d. correttive e quelle sanitarie-tutelative70. 

                                                 

 

69 In particolare l’art. 2 della Parte Generale stabiliva che la sanzione ha lo scopo di: eliminare 
qualunque attività socialmente pericolosa, dissuadere l’esecutore dalla commissione di nuovi 
illeciti penali; rieducare e migliorare l’autore; esercitare un’influenza generale educativa sugli 
altri membri della società al fine di impedire la commissione di illeciti penali. 
 
70 La nuova Parte Generale prevedeva l’analogia e per la prima volta veniva altresì enunciato 
che non sussiste responsabilità penale per un atto che non è socialmente pericoloso, ove per 
socialmente pericolosi si consideravano quelli atti che mettono in pericolo o ledono 
l’organizzazione statale e sociale, l’indipendenza e la sicurezza della Repubblica, la persona e i 
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Gradualmente, si arrivò così all’elaborazione del testo nuovo e completo 

(sia di Parte Generale che di Parte Speciale) del codice penale, entrato in 

vigore il 1 settembre 195271, sempre sulla stregua del modello del codice russo 

del 1922-1926, nonché del progetto del codice ucraino, facendo pienamente 

propri i principi base della legislazione sovietica, perfettamente compatibile per 

tale periodo con la politica condotta in Albania72.  

In particolare, il Capo III della Parte Generale era dedicato alla sanzione, 

con particolare riguardo al suo scopo, all’applicazione della stessa al reo e con 

particolare riferimento ai componenti deboli della società. Il quadro 

sanzionatorio si configurava in questi termini: pena di morte, privazione della 

libertà, confino con o senza obbligo di lavoro correttivo, espulsione, lavoro 

correttivo, confisca, privazione dei diritti, interdizione dall’esercizio di un’attività 

o di un’arte, degradazione, privazione dello status di impiegato, multa e 

rimprovero sociale73.  

Il quadro sanzionatorio veniva poi completato da specifiche regole 

sull’individuazione della sanzione da applicare e sulla sua individualizzazione 

(tenendo conto anche delle circostanze attenuanti e aggravanti), sull’esclusione 

dall’applicazione della pena, sull’attenuazione delle sanzioni per i minori, sul 

                                                                                                                                               

diritti dei cittadini, i diritti delle organizzazioni sociali e in generale l’ordine giuridico istituito con 
la nuova Costituzione (art. 3).  
La responsabilità penale era, altresì, esclusa ove l’atto, pur presentando gli elementi costitutivi 
di un crimine previsto dalla legge, presenta una lieve pericolosità sociale o perché la rilevanza 
dell’atto è lieve o perché la sue conseguenze sono lievi (o addirittura mancano del tutto); 
ovvero, quando dopo la commissione del crimine mutano le circostanze socio-politiche che 
fanno venir meno la pericolosità sociale dell’atto.  
 
71 Il testo del codice penale del 1952 si trova pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1952 
n. 15. 
 

72 Nel codice del 1952 il principio di legalità veniva integrato con la statuizione secondo la quale 
<<Nessuno può essere punito per un crimine se non con provvedimento del tribunale>>. Veniva 
anche data una definizione della nozione di crimine, che coincide con qualunque azione od 
omissione socialmente pericolosa, commessa con colpevolezza e prevista dalla legge, ove 
socialmente pericoloso è l’atto rivolto contro lo stato democratico, il patrimonio dello Stato e 
della collettività, la persona e i diritti dei cittadini e, infine, contro l’ordine giuridico socialista. 
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concorso dei crimini e delle pene, sulla condanna condizionale, sulla 

prescrizione e, infine, sulla liberazione anticipata condizionale74. 

L’ultima fase dello sviluppo del diritto penale albanese è iniziato dopo la 

riforma costituzionale del 1976. Il codice penale del 1977 – entrato in vigore il 1 

ottobre 1977 ed approvato con la legge 15 giugno 197775 - rappresentava, dal 

punto di vista politico e giuridico, l’apice della dittatura comunista. Esso 

rifletteva le scelte fortemente ideologizzate e politicizzate già anticipate nel testo 

della nuova Costituzione del 1976.  

E’ sufficiente per rendersi conto di ciò dare uno sguardo all’articolo 1, ove 

proprio nell’incipit del codice penale si enunciava che la legislazione penale 

costituisce lo strumento principale della dittatura del proletariato nella lotta di 

classe. Conviene anche aggiungere che, nonostante tale codice venisse 

<<pubblicizzato>> come un’evoluzione - in senso democratico - dello stato della 

                                                 

74 La Parte Speciale del codice del 1952 presentava la seguente struttura: crimini contro lo 
Stato, crimini contro il patrimonio dello Stato e della collettività, crimini contro il sistema 
economico, crimini contro la persona, crimini contro il matrimonio e la famiglia, crimini 
commessi nel campo del lavoro, crimini commessi nell’esercizio del dovere, crimini contro il 
diritto di elettorato, crimini contro la giustizia, crimini contro l’ordine amministrativo e, infine, 
crimini militari. 
Nel 1959 vennero apportate alcune modifiche al codice del 1952 tra cui: l’eliminazione 
dell’istituto dell’analogia, l’innalzamento dell’età minima per la responsabilità penale (portata a 
14 anni) per qualunque tipologia di crimine. Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni, essi 
venivano sottoposti a misure educative. 
 

75 Il testo del codice si trova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3/1977, pp. 27-96. La 
suddivisione in tre parti del codice del 1977 - la Parte Generale; la Parte Speciale A (Crimini) e, 
infine, la Parte Speciale B (Contravvenzioni) - costituiva uno degli aspetti positivi della modifica 
apportata alla struttura della fonte principale del diritto penale. Infatti, per la prima volta nel 
diritto penale albanese si raggruppavano gli illeciti a seconda della loro pericolosità sociale. La 
Parte Speciale (A) prevedeva: i crimini contro lo Stato; contro il patrimonio dello Stato e della 
collettività; contro il sistema economico; contro la persona; contro il patrimonio dei cittadini; i 
crimini commessi nell’esercizio del dovere; i crimini contro la giustizia; contro l’ordine 
dell’amministrazione e, infine, i crimini militari.  

La Parte Speciale B prevedeva le seguenti contravvenzioni penali: le contravvenzioni 
commesse nel settore dell’economia; le contravvenzioni contro la persona e la famiglia; contro il 
patrimonio dei cittadini; contro il diritto di elettorato; contro la giustizia, contro l’ordine 
amministrativo; le contravvenzioni commesse nel settore della difesa; le contravvenzioni contro 
la sicurezza sociale; quelle commesse nel settore della sanità; le contravvenzioni contro la 
morale sociale e, infine, le contravvenzioni penali militari. 
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legislazione penale, esso costituiva una retrocessione rispetto al codice del 

1952.  

I cambiamenti più importanti, apportati con il nuovo strumento codicistico, 

toccarono i seguenti punti: eliminazione dell’istituto della liberazione 

condizionale; eliminazione della previsione della prescrizione per i crimini; la 

pena di morte veniva estesa a ben 33 ipotesi di fattispecie speciale; estensione 

della nozione di crimini contro lo Stato, di alto tradimento alla Patria e di 

sabotaggi;, la previsione di una nuova (e si aggiunge, della più applicata e 

abusata) fattispecie di parte speciale, ovverossia la norma sull’agitazione e 

propaganda contro lo Stato. 

Uno dei cambiamenti più importanti era costituito dal sistema 

sanzionatorio. Innanzitutto, le sanzioni vennero suddivise in due categorie: le 

pene principali per i crimini erano la rieducazione tramite il lavoro, la privazione 

della libertà e, infine, la pena di morte. Per le contravvenzioni venivano, invece, 

previste la pena della multa, la rieducazione tramite il lavoro, la privazione della 

libertà e, infine, il rimprovero sociale. Completavano il quadro le sanzioni 

accessorie: la privazione dei gradi; l’interdizione dall’esercizio di un’attività o di 

un’arte; la privazione del diritto di elettorato; l’espulsione e il confino. Particolare 

spazio veniva riservato anche alle misure educative e sanitarie. 

 Il quadro della legislazione del ’77 venne completato con il decreto del 15 

settembre 1988, n. 7251, che apportò una serie di modifiche, riguardanti per 

intero la Parte Generale – tranne per una sola disposizione di Parte Speciale. 

Anche all’interno della Parte Generale si può dire che le modifiche riguardarono 

principalmente l’apparato sanzionatorio, a conferma del fatto che la pena 

rimaneva pur sempre lo specchio delle scelte socio-politiche del paese. Tra le 

modiche sanzionatorie principali si ricordano: la soppressione del rimprovero 

sociale quale sanzione principale e la sua configurazione quale misura 

educativa; la previsione che la pena di morte veniva rappresentata come una 

sanzione di carattere eccezionale da applicare soltanto per crimini 

particolarmente pericolosi; l’esclusione dell’applicazione della pena di morte per 

chi non aveva ancora compiuto i 18 anni e per le donne (non era, quindi, più 
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richiesto il loro stato di gravidanza); l’abbassamento dei minimi edittali per la 

pena della privazione della libertà (da 5 giorni a 25 anni, e non più da mese a 

25 anni) che veniva scontata in appositi luoghi di rieducazione tramite il lavoro o 

di detenzione.  

Le modifiche riguardarono anche le misure rieducative, che prendevano i 

connotati di pene accessorie considerate lo strumento principale di intervento 

dello Stato sul recupero del reo. Interessante è l’elenco riportato nell’art. 28 del 

codice del 1977. Troviamo così tra le misure rieducative: il rimprovero sociale; 

l’affidamento del reo per la rieducazione alla collettività o ad organizzazioni 

sociali; la dequalificazione lavorativa; l’interdizione dall’esercizio di un’attività o 

di un’arte; l’allontanamento dal lavoro e, infine, l’affidamento dei minori ad 

un’istituzione rieducativa. 

 

 

2.2.  IL CATALOGO DELLE PENE NEL NUOVISSIMO CODICE 

  

E’ interessante, anche alla luce di quanto appena esposto, analizzare in 

primis il punto di partenza, con riguardo al sistema sanzionatorio, del codice del 

1977. Significativo è sul punto l’art. 16 (norma di apertura del Capo III dedicato 

alle pene e alle misure sanitarie ed educative) ove sotto la rubrica <<Il 

significato e lo scopo della pena>> si afferma che: <<La sanzione penale è uno 

strumento costrittivo dello stato socialista, nella lotta di classe, dal carattere 

politico ed ideologico. 

 La sanzione penale costituisce un’arma potente della dittatura del 

proletariato nella lotta contro i propri nemici, al fine di tutelare e rafforzare 

l’ordine socialista. 

 La sanzione penale ha lo scopo di ostacolare l’ulteriore attività illegittima 

del reo, nonché di rieducarlo al fine di renderlo socialmente utile. 
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 La sanzione penale ha, altresì, lo scopo di incidere sulla rieducazione 

degli altri cittadini alla luce dello spirito del rispetto della legalità socialista>>. 

 Alla luce di queste affermazioni di principio, e tenuto conto del catalogo 

delle sanzioni del codice del 1977, su cui ci si è soffermati nel paragrafo appena 

precedente, ci si rende conto del substrato ideologico in cui si muoveva il 

legislatore del 1977; e l’idea diventa ancora più concreta sol se si pensi che 

l’apparato sanzionatorio dell’epoca si può così sintetizzare: pene principali, 

pene accessorie, misure sanitarie ed educative e la condanna condizionale. 

Certamente questa configurazione - piuttosto asciutta - del sistema 

sanzionatorio del ’77, quasi totalmente privo di misure premiali, soprattutto con 

riferimento alla pena detentiva breve, è certamente sintomatica di una politica 

legislativa estremamente severa e non solo dal punto di vista sanzionatorio. 

D’altro canto ciò non deve stupire giacché come si enuncia nella norma di 

apertura del sistema sanzionatorio, la pena è considerata ed assume 

automaticamente i connotati di un’arma per tutelare la legalità socialista. 

 L’inizio degli anni ’90 è segnato da un movimento verso una tendenziale 

modernizzazione e depenalizzazione del codice penale, determinato 

sostanzialmente dalle spinte socio-politiche - che si riflettono automaticamente 

sulle scelte del legislatore penale - e caratterizzato dal tentativo di revisione in 

senso liberal-democratico del codice del 1977.  

E così sull’onta di queste spinte di riforma del sistema penale viene 

introdotto all’interno del codice (artt. 42/a e 42/b) l’istituto della riabilitazione76. A 

commento dell’introduzione dell’istituto in esame, la dottrina albanese77 coglie 

l’occasione per distinguere, dal punto di vista concettuale, la <<riabilitazione in 

senso stretto>> dalla <<riabilitazione in senso lato>> o meglio individuata come 
                                                 

76 La modifica in oggetto è stata apportata con la l. 8 maggio 1990, n. 7380, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 3/1990. L’istituto della riabilitazione non era previsto nel codice del 1977, 
ma non era del tutto estraneo alla tradizione giuridica albanese, tanto è vero che già nel codice 
del 1948 e del 1952 c’era spazio per la riabilitazione, ma solo per quella legale. Solo nel 1990 
venne introdotta nel codice penale la riabilitazione giudiziale unitamente a quella legale. 
 
77 Sul punto cfr. ELEZI ISMET, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri [L’evoluzione 
della legislazione penale in Albania], Tirana, 1997, pp. 107 ss. 
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<<cancellazione della condanna>>. Con la riabilitazione in senso lato viene 

intesa la reintegrazione di colui, che è stato accusato ingiustamente, nel 

godimento integrale dei propri diritti, subito dopo che cessa l’esercizio 

dell’azione penale oppure immediatamente dopo l’emanazione di un 

provvedimento di assoluzione.  

Nella medesima nozione di riabilitazione la dottrina vi fa rientrare anche 

l’ipotesi di reintegrazione (nel godimento dei diritti) conseguente all’amnistia, al 

perdono oppure alla prescrizione dell’azione penale. Ne consegue, sempre 

seguendo tale ragionamento, che la riabilitazione è connotata da un significato 

ben più ampio di quello che viene riconosciuto all’istituto della cancellazione 

della condanna, inteso come la reintegrazione di colui che è stato giustamente 

condannato, e che abbia già scontato la pena, nella posizione giuridica goduta 

fino alla pronuncia della sentenza di condanna.  

In ogni caso, al di là di queste differenziazioni teoriche e tenuto conto 

della ratio che sottende l’istituto, ovverossia l’incompatibilità dello status di 

condannato con le esigenze di rieducazione del reo, con la modifica del 1990 la 

riabilitazione viene equiparata alla cessazione dello status di condannato78. 

 Altra modifica importante negli anni ’90 nel senso di una 

democratizzazione del sistema sanzionatorio, e sempre con il medesimo 

intervento legislativo, è costituito dall’introduzione degli istituti della prescrizione 

dell’azione penale e della prescrizione dell’esecuzione della pena.  

                                                 

 

78 In particolare, con la riabilitazione legale la reintegra nella posizione giuridica iniziale avviene 
automaticamente per coloro che, dopo aver scontato la pena, non hanno commesso altro reato 
durante il periodo di prova predeterminato (5 anni). Di tale reintegra possono avvantaggiarsi 
solo coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva inferiore a 5 anni o con una 
sanzione più lieve (ad es. la rieducazione tramite il lavoro).  

A differenza della riabilitazione legale, quella giudiziale non opera automaticamente, 
necessitando di una richiesta formale proveniente dagli organi statali competenti ed 
avvantaggia solo coloro che sono stati condannati con una pena detentiva compresa tra i 5-10 
anni, dopo aver scontato almeno 7 anni, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena 
detentiva compresa tra i 10-25 anni, dopo aver scontati almeno 10 anni di reclusione.  
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L’opportunità di ammettere l’efficacia estintiva del decorso del tempo non 

è stata pacificamente condivisa durante la storia della legislazione penale 

albanese, giacché solo il codice del 1946 e del 1948 prevedevano gli effetti 

estintivi del decorso del tempo sia sul reato che sulla pena. Il codice del 1952 

non dava una definizione dell’istituto, ma lo ammetteva implicitamente visto che 

individuava i termini utili per la prescrizione e le modalità del computo della 

pena (sempre ai fini della prescrizione). Infine, nel codice del 1977 veniva 

previsto l’istituto della prescrizione, in ambedue le forme di prescrizione 

dell’azione penale e dell’esecuzione della pena, però solo con riferimento alle 

contravvenzioni penali79.  

L’opportunità di riammettere l’istituto della prescrizione si spiega non 

appena si riflette sulle modifiche socio-politiche, che cominciarono a interessare 

l’Albania negli anni ’90, e sulle ragioni che giustificano l’istituto medesimo. 

Infatti, alla luce delle esigenze di democratizzazione del diritto penale, con il 

decorso del tempo appare inutile e inopportuno l’esercizio della stessa funzione 

repressiva della sanzione penale, perché vengono a cadere le esigenze di 

prevenzione generale che presiedono alla repressione dell’illecito penale. 

 Sempre la riforma del 1990 completa il codice penale albanese con la 

previsione dell’istituto della liberazione condizionale, che ha subito penetranti 

riforme. L’istituto in esame era in realtà previsto anche nella versione originaria 

del codice del 1977, sulla stregua delle previsioni già contenute nel codice del 

1952 (art. 57) e, ancora prima nei codici del 1948 (art. 85) e del 1946 (art. 42), 

ma poi venne abrogato con legge del 27 marzo 1981 n. 630080. Certamente 

l’introduzione della liberazione condizionale nel codice penale albanese seguiva 

le reali istanze di prevenzione speciale che cominciavano ad esercitare una 

certa pressione sugli istituti di diritto penale, dando la priorità alle esigenze di 

rieducazione del condannato.  

                                                 

79 In questo senso cfr. gli artt. 40-42 c.p. 
 

80 La citata normativa si trova pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 2/1981. 
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In particolare, la concessione della liberazione condizionale era prevista 

per i condannati alla pena principale detentiva o alla pena principale della 

rieducazione tramite il lavoro, ovvero alle seguenti peni accessorie, che 

possono essere applicate anche quali sanzioni principali (cfr. art. 17): confino, 

espulsione, interdizione dall’esercizio di un’attività o di un’arte. Ne deriva che, 

ovviamente, all’istituto della liberazione condizionale, proprio per la natura della 

sanzione, non potevano accedere coloro che erano stati condannati alla pena 

pecuniaria.  

I presupposti di applicazione dell’istituto possono essere così sintetizzati: 

(i) che il condannato abbia scontato la metà della sanzione inflitta; (ii) che il 

condannato abbia dimostrato, durante il tempo dell’esecuzione della pena, con 

la propria condotta e con il proprio lavoro, un miglioramento (almeno in questi 

termini si esprime l’art. 42/c del codice del 1977, così come modificato nel 

1990); (iii) che la richiesta, acciocché il condannato usufruisca della liberazione 

condizionale, venga presentata dai competenti organi pubblici (ad es. il 

procuratore, i consigli popolari, particolari organizzazioni sociali ecc.); (iv) che il 

condannato non commetta, durante il periodo di prova altro illecito penale della 

stessa gravità (o di gravità superiore) di quello per cui è stato condannato, 

ricorrendo in questa ipotesi i presupposti per la revoca del provvedimento 

concesso. 

 Per completezza un cenno va fatto anche alle modifiche introdotte con la 

legge del 30 settembre 1991, n. 7514, che sotto la rubrica <<Sulla 

incolpevolezza, amnistia e riabilitazione degli ex condannati e perseguitati 

politici>> stabiliva - all’art. 1 - che <<Sono innocenti e si considerano non 

condannati a tutti gli effetti morali, politici ed economici, tutti coloro che sono 

stati condannati per agitazione e propaganda contro lo stato, per essere fuggiti, 

per sabotaggio, per non aver denunciato crimini contro lo stato, nonché coloro 

che sono stati condannati per calunnia ed offesa secondo il decreto del 

22.01.1991, n. 7459 (sul rispetto e la tutela dei monumenti rappresentativi della 

storia nazionale e dei simboli dello stato), nonché per violazione del decreto del 

31 luglio 1990, n. 7408 (sulle riunioni, assembramenti e manifestazioni dei 
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cittadini in luoghi pubblici>>. E ancora sono considerati innocenti tutti i cittadini 

albanesi che si sono allontanati dall’Albania, durante la seconda guerra 

mondiale ovvero dopo la liberazione dell’Albania e fino all’8 maggio 1990, a 

causa delle proprie idee ed attività politica, ad eccezione di coloro che hanno 

compiuto atti terroristici quando ne è derivata la morte oppure altre gravi 

conseguenze; tutti gli altri godono dell’amnistia (art. 2)81. 

 Premesse queste considerazioni sull’evoluzione del sistema 

sanzionatorio albanese, va detto che il nuovo codice penale del 1995 

tracciando, in netta rottura con il passato, un diritto consono ad un ordinamento 

democratico, modifica radicalmente anche il sistema sanzionatorio. Manca nel 

nuovo codice penale una norma che individui e specifichi le finalità della 

sanzione penale, ma è possibile individuare nell’ambito della pena, secondo il 

codice del 1995, le persecuzione di esigenze sia di prevenzione generale che di 

prevenzione speciale. Sono previste in particolare quattro specie di sanzioni 

                                                 

81 Le modifiche successive al codice penale sono intervenute soprattutto nella parte speciale: 
con la legge del 30 gennaio 1992, n. 7553, è stato introdotta nella parte speciale la fattispecie 
che punisce la corruzione politica – rimanendo quindi esclusa la corruzione c.d. economica – 
con sanzioni particolarmente pesanti (pena detentiva non inferiore ai 10 anni o pena di morte); 
la pena di morte veniva prevista anche per ulteriori nuove previsioni come ad es. per il 
sequestro di persona (come si può intuire la nuova previsione era assolutamente 
indispensabile, ma sarebbe stato opportuno, quantomeno, ricollegare la pena di morte al 
verificarsi di determinate circostanze) e per il furto compiuto più di una volta oppure compiuto 
da un gruppo organizzato.  
Altre modifiche importanti vennero apportate con la legge del 16 novembre 1993, n. 7669, con 
la quale si operò principalmente in due direzioni: (i) venne esteso l’ergastolo ad una serie di 
crimini come ad es. l’alto tradimento contro la Patria, provocazione ed interruzione delle 
relazioni diplomatiche; atti terroristici; organizzazione di bande armate; genocidio; attività 
contraria agli interessi della Nazione antecedente alla liberazione; corruzione politica; 
appropriazione del patrimonio dello stato; rapina; omicidio circostanziato; sequestro di minori; 
atti sessuali con l’uso della violenza – anche nei confronti dei minori; furto; danneggiamento di 
mezzi militari; disobbedienza agli ordini di un superiore; violenze contro la popolazione in zone 
dove sono in corso operazioni militari; (ii) se da un lato è stato ampliato notevolmente il numero 
delle ipotesi in cui era possibile l’inflizione dell’ergastolo, dall’altro lato venne eliminata la 
previsione della pena di morte in varie fattispecie, giacché venne sostituita proprio con la 
previsione della pena dell’ergastolo. 
La parte speciale venne interessata anche dalle seguenti modifiche, di cui alcune costituivano 
nuove fattispecie penali: costituzione e partecipazione in un’organizzazione criminale; diffusione 
di materiale di propaganda anticostituzionale; uso illegittimo dell’acqua; occultamento dei 
redditi; omesso pagamento di tasse e di imposte, violazione di segreti personali; calunnia ed 
ingiuria nei confronti degli organi costituzionali; calunnia ed ingiuria nei confronti del Presidente 
della Repubblica; ingiuria nei confronti dello Stato e dei suoi simboli; ingiuria nei confronti degli 
organi e dei rappresentanti degli stati esteri; preparazione e vendita di sostanze narcotiche e 
velenose; lesioni lievi colpose.  
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penali: le pene principali (pena detentiva e pena pecuniaria); le pene 

accessorie; le misure sanitarie ed educative; e, infine, le misure alternative alla 

pena detentiva.  

Soffermandosi meglio sulla classificazione delle sanzioni penali, si può 

affermare che il codice del 1995, che opta per la bipartizione crimini e 

contravvenzioni penali, suddivide le sanzioni in due categorie: le sanzioni 

principali e le sanzioni accessorie. Le pene principali sono l’ergastolo, previsto 

per i soli crimini, e la pena detentiva e la multa prevista sia per i crimini che per 

le contravvenzioni penali (art. 29)82, con la possibilità di applicazione congiunta 

della pena detentiva con quella pecuniaria quando vi sia una previsione 

specifica del codice in tal senso.  

Totalmente diversa si presenta, quindi, la scelta del legislatore del 1995 

rispetto a quello del 1977, non soltanto per la semplificazione del sistema 

sanzionatorio (con particolare riguardo all’elenco delle sanzioni principali), ma 

anche per la sostanziale uniformazione del trattamento sanzionatorio, dal punto 

di vista qualitativo, per i crimini e le contravvenzioni penali. 

Un cenno va anche fatto alla pena di morte, dichiarata illegittima dalla Corte 

Costituzionale con la decisione del 10 dicembre 1999, e formalmente abrogata 

con la legge 24 gennaio 2001, n. 873383, ma non totalmente eliminata 

dall’ordinamento giuridico albanese, giacché essa è ancora prevista dal codice 

penale militare per sette fattispecie di <<illecito penale>> (per utilizzare la 

terminologia del legislatore albanese): la resa a forze nemiche con gravi 

                                                 

82 Sul punto cfr.: PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. XX sec., fasc. 
2, 2006, p. 206-207, il quale sottolinea che <<prevedendo le medesime sanzioni, non è 
possibile distinguere da queste gli uni dalle altre: spetta, quindi, al legislatore farlo, nel senso 
che, nella norma incriminatrice di parte speciale, specificherà ogniqualvolta trattasi di 
contravvenzione. Pertanto, in tutte le altre ipotesi, ove nulla viene affermato in ordine al tipo di 
illecito penale, ma solo la conseguente sanzione detentiva e/o pecuniaria, deve ritenersi che si 
tratta di crimine>>. 
 

83 Permane il problema dell’effettiva abolizione della pena di morte tenuto conto che in Albania 
le fonti del diritto penale moderno convivono con antiche consuetudini , molto sentite soprattutto 
nei territori di montagna, ove trovano ancora spazio vendette omicide come forme di sanzione. 
Su tali riflessioni cfr. FORNASARI, Appunti sul sistema sanzionatorio albanese (e alcune altre 
considerazioni sparse), in Dir. pen. XX sec., fasc. 2, 2006, p. 240. 
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conseguenze; divulgazione di segreti di stato; collaborazione con il nemico; 

defezione di ufficiali giudiziari di alto rango; insubordinazione agli ordini; 

costringere altri a violare ordini; omicidio84. 

A coloro che hanno commesso crimini o contravvenzioni penali, unitamente 

alle pene principali suindicate, è possibile applicare una delle seguenti pene 

accessorie: interdizione dall’esercizio di funzioni pubbliche; confisca degli 

strumenti che servirono a commettere l’illecito penale e delle cose che ne 

costituiscono il profitto; interdizione dalla guida di autoveicoli; privazione delle 

decorazioni e di altre onorificenze; interdizione dall’esercizio di una professione 

o di un’arte; interdizione dall’esercizio di uffici direttivi presso le persone 

giuridiche; interdizione da una o più unità amministrative; espulsione dal 

territorio; pubblicazione della sentenza (art. 30).  

Anche in questo caso la tendenza del legislatore del 1995 è quello di 

rendere unico il sistema delle sanzioni accessorie, indipendentemente dal fatto 

che il soggetto abbia commesso una contravvenzione penale o un crimine. 

Semmai, non potendovi esserci una differenza qualitativa, una volta deciso nel 

senso dell’applicazione di una sanzione accessoria, si andrà a discutere sul 

quantum della pena accessoria. 

 Al catalogo delle sanzioni principali ed accessorie vanno aggiunte le 

misure sanitarie e la misura educativa (art. 46). Le prime, che si sdoppiano 

nella cura obbligatorio in ambulatorio e nella cura obbligatoria in un’istituzione 

sanitaria, vanno applicate a coloro che hanno commesso un illecito penale, ma 

che sono inimputabili; mentre la misure educativa, consistente nell’affidamento 

del soggetto ad un’istituzione educativa, viene riservata al minore che ha 

commesso un illecito penale, ma che è stato escluso dall’applicazione della 

pena oppure non è considerato imputabile a causa della propria età. 

                                                 

84 Sul punto cfr.: PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. XX sec., fasc. 
2, 2006, p. 203. La sopravvivenza della pena di morte, seppure con riferimento ad alcuni reati 
militari, giustifica la sola firma, ma non la ratifica, del Tredicesimo Protocollo della CEDU, 
relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze. Tali notizie sono state riprese 
sull’urlm http://www.nessunotocchicaino.it.  
 



61 

 

 Oltre il Capo VI rubricato <<Sulla determinazione della pena>> al cui 

interno troviamo tutta una serie di regole particolari sulla commisurazione della 

sanzione penale, un posto speciale il codice lo riserva agli strumenti alternativi 

alla pena detentiva. L’elenco delle c.d. misure premiali, sulla cui analisi puntuale 

ci si soffermerà più avanti, può essere così sintetizzata: l’esecuzione frazionata 

della pena detentiva (art. 58); la sospensione dell’esecuzione della pena con 

relativa messa in prova (artt. 59-62); la sospensione dell’esecuzione della pena 

detentiva con relativo obbligo di compiere un lavoro di pubblica utilità (art. 63); 

la liberazione condizionale anticipata (art. 64). 

 Si può subito notare, anche semplicemente dall’elenco del sistema 

sanzionatorio, una profonda revisione del diritto penale albanese, completata 

successivamente dall’intervento del legislatore costituzionale, postumo rispetto 

all’entrata in vigore del codice penale85. Preso atto che la Costituzione albanese 

è un testo particolarmente moderno e curato86, plurime sono le disposizioni che 

dettano principi che riguardano il diritto penale e tre sono in particolare le norme 

che si riferiscono alla sanzione penale.  

Si ricorda che il legislatore costituzionale vincola le limitazioni dei diritti e 

delle libertà, previste all’interno della costituzione, alla previsione legale e alla 

sussistenza di un interesse pubblico, ovvero alla tutela dei diritti dei terzi. La 

limitazione deve essere proporzionata alla necessità che lo ha determinata e 

non può mai né violare l’essenza dei diritti e delle libertà né superare i limiti 

stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 17).  

Ancora, la nuova Costituzione albanese pone espressamente il divieto di 

sottoporre la persona a torture oppure a pene e trattamenti crudeli, disumani e 

degradanti (art. 25). E infine, si pone il divieto di privazione della libertà 

personale, ad eccezione delle ipotesi – e sempre secondo le procedure – 

previste dalla legge, che possono essere così sintetizzate: quando il soggetto è 
                                                 

85 Si ricorda che la nuova Costituzione albanese vedrà la luce tre anni dopo, approvata 
mediante referendum popolare il 22 novembre 1998. 
 

86 Sul punto cfr.: PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. XX sec., fasc. 
2, 2006, p. 202. L’Autore sottolinea che la modernità del testo della nuova costituzione 
albanese dipende dal fatto che il Consiglio d’Europa, ed in particolare la Commissione per gli 
Affari Giuridici e per i Diritti Umani dell’Assemblea Parlamentare, ha seguito passo passo la 
formulazione della nuova Carta, su richiesta delle stesse Autorità albanesi. 
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stato condannato alla pena detentiva da un tribunale competente; quando non è 

stato adempiuto un ordine legittimo del tribunale ovvero un dovere imposto 

dalla legge; quando sussistono sospetti legittimi che è stato commesso un 

illecito penale ovvero per prevenirne il compimento o l’allontanamento dopo il 

suo compimento; quando il minore deve essere sorvegliato, al fine di una sua 

rieducazione oppure per il suo accompagnamento davanti agli organi 

competenti; quando il soggetto è affetto da una malattia infettiva oppure è un 

incapace mentale, ovvero è socialmente pericoloso; quando ci si trova di fronte 

ad un ingresso illegittimo all’interno del territorio dello Stato, nonché nelle 

ipotesi di confino o di estradizione.  

Va inoltre sancito il divieto di limitare la libertà personale a causa 

dell’incapacità di adempimento ad un obbligo contrattuale (art. 27). Un ultimo 

cenno va fatto anche alla regola consistente nel divieto di infliggere una pena 

più grave di quella prestabilita dalla legge al momento della commissione 

dell’illecito penale (art. 29, n. 2)87. 

 Già queste note sul sistema sanzionatorio permettono di cogliere 

l’evoluzione oggi in atto in Albania, cominciata con il nuovo codice penale del 

1995 e consolidatosi con la Costituzione del 1998, e di avvicinamento di questo 

paese a quelli di democrazia matura. In seguito verranno analizzati più da 

vicino gli elementi essenziali del nuovo sistema sanzionatorio, cercando di 

mettere in luce i connotati del nuovo sistema sanzionatorio. 

 

 

2.3.  LA COMMISURAZIONE <<LEGALE>> E <<GIUDIZIALE>> DELLA PENA 

  

 Il nuovo codice penale albanese cura particolarmente, tenuto conto che 

la Parte Generale consta di soli 72 articoli, la sanzione penale dedicando ad 

essa il Capo V (sulla pena in generale), il Capo VI (sulla determinazione-

                                                 

87 Le altre norme costituzionali, che dettano principi sul diritto penale si trovano tradotte in 
PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. XX sec., fasc. 2, 2006, p. 203-
205. In genere sulla nuova Costituzione albanese cfr.: AA.VV., L’attuazione della costituzione 
albanese. Atti del seminario di Trieste 13-14 Dicembre 1999, Quaderni del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, E.U.T., 2001.  
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commisurazione della pena), il Capo VII (sulle <<misure>> alternative alla 

pena) e, infine, il Capo VIII (che - in chiusura della Parte Generale – disciplina 

l’estinzione dell’azione penale e delle pene e la mancata esecuzione di queste 

ultime). 

 Oltre al fatto che il legislatore albanese presta una particolare attenzione 

al tema della commisurazione della pena, dedicandovi un capo intero della 

Parte Generale (i.e. Capo VI – rubricato <<Della determinazione della pena>>, 

è altrettanto interessante porre particolare attenzione all’incipit di tale capo: il 

codice penale albanese del 1995, con norma corrispondente – quantomeno con 

riferimento alla funzione – ai nostri artt. 132-133 c.p., e posta proprio in apertura 

al Capo VI, detta una disciplina puntuale sulla commisurazione della pena.  

 E così, l’esercizio del potere discrezionale del giudice - secondo il nuovo 

codice – è regolato dall’art. 47, norma che detta la regola secondo la quale il 

giudice, nell’individuare la pena da infliggere in concreto, deve tener conto dei 

seguenti elementi: (i) della pericolosità dell’illecito penale (quindi, il giudice non 

solo deve stabilire che ci si trova di fronte ad una fattispecie concreta 

riconducibile ad un illecito penale, ma deve andare oltre, giacché la sua 

valutazione si riferisce al carattere dell’illecito penale: più o meno pericoloso per 

la collettività)88; (ii) della pericolosità dell’autore dell’illecito penale; (iii) del grado 

di colpevolezza; (iv) delle circostanze attenuanti ed aggravanti. 

 Ecco, quindi, che anche per il giudice albanese l’esercizio del potere 

discrezionale non si configura, almeno secondo l’impianto codicistico, come 

esplicazione di mero arbitrio, bensì come lo sviluppo di un potere guidato, sia 

dagli elementi sopra riportati, che sono elencati nel 2° comma dell’art. 47, che – 

in genere – dal principio di legalità, esplicato nel 1° comma della medesima 

norma, il quale vincola il medesimo potere anche al rispetto delle norme della 

                                                 

88 È stato osservato che per determinare il grado di pericolosità sociale dell’illecito penale 
commesso il giudice deve valutare i seguenti elementi: le conseguenze che sono derivate dalla 
commissione dell’illecito penale; il luogo e il tempo di commissione dell’illecito penale; la 
condizione della criminalità e la diffusione di quel determinato reato nella zona in cui è stato 
commesso l’illecito penale; l’arco di tempo trascorso tra il momento di commissione dell’illecito 
penale e quello di applicazione della sanzione penale. 
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Parte Generale, nonché al rispetto dei limiti delle pene previste dalla legge per 

le fattispecie di illecito penale. Come si può quindi notare ambedue i commi 

della norma in esame fungono da criteri guida per il giudice alla luce 

dell’esigenza essenziale e primaria di individualizzazione della sanzione 

penale89. 

 Una volta individuati, sia pure in modo sommario, i criteri guida dell’uso 

della discrezionalità da parte dei giudici, vanno esposte tutte quelle ipotesi, 

certamente non isolate, di utilizzazione del potere discrezionale da parte del 

giudice, cercando anche di comprendere la correlazione con i criteri vincolanti 

sub art. 47. 

 Va infatti, innanzitutto, ricordato che alla commisurazione <<legale>> 

della sanzione vanno sicuramente ricondotti gli artt. 48 e 50, contenenti 

un’elencazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti90, nonché l’art. 49 – 

                                                 

 

89 In questo senso si esprimono ELEZI ISMET – HAXHIA MAXIM – KAÇUPI SKËNDER, Komentari i 
kodit penal të Republikës së Shqipërisë [Il commentario del codice penale della Repubblica 
d’Albania], Tirana, 2001, pp. 230 ss. 
 
90 Art. 48. Circostanze attenuanti. – Attenuano la pena le seguenti circostanze: 
a) l’avere commesso il fatto per motivi di particolare valore morale e sociale; 
b) l’avere commesso il fatto sotto l’influenza di trauma psichico, causato da una provocazione o 

da un fatto ingiusto della vittima o altrui; 
c) l’avere commesso il fatto sotto l’influenza di fatti o di ordini ingiusti del superiore; 
d) quando la persona che ha commesso il fatto dimostra un profondo pentimento; 
e) quando la persona ha riparato il danno causato dall’illecito penale o si è adoperata 

efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito penale; 
f) quando, dopo aver commesso l’illecito penale, la persona si presenta davanti agli organi 

competenti; 
g) quando i rapporti tra la persona che ha commesso l’illecito penale e la persona offesa si sono 

normalizzati. 
 
50. Circostanze aggravanti (90). – Aggravano la pena le seguenti circostanze: 
a) l’avere agito per motivi futili; 
b) l’avere commesso il fatto per accollare la responsabilità ad un altro o per occultarne la 

responsabilità penale, per evitare la condanna per un altro illecito penale, per realizzare 
ovvero per conseguire o per assicurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o materiale 
di qualsiasi tipo. 

c) l’avere commesso l’illecito penale con crudeltà e ferocia; 
d) l’avere commesso un crimine dopo l’irrogazione della pena per un crimine in precedenza 

commesso; 
e) l’avere commesso atti che aggravano o estendono le conseguenze dell’illecito penale; 
f) l’avere commesso il fatto abusando di una funzione pubblica o religiosa; 
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norma priva di rubrica – riconducibile al nostro corrispondente istituto delle c.d. 

circostanze attenuanti generiche e che integra sicuramente – sotto il profilo qui 

considerato – un istituto di grande rilievo.  

 In particolare la norma sopra menzionata recita che il tribunale, 

indipendentemente dalle circostanze menzionate nell’articolo 48 (ed elencate in 

nt. 90), può prendere in considerazione anche altre circostanze (l’elenco delle 

attenuanti non va, pertanto, ritenuto di carattere tassativo), che giustificano 

l’attenuazione della pena, tenuto conto dell’arco di tempo relativo alla loro 

sussistenza. 

 Si nota, dalla formulazione letterale della norma, che la stessa si presta 

ad interpretazioni non certo pacifiche, per la sua stessa genericità ed 

indeterminatezza che facilmente può dare luogo a gravi inconvenienti nella 

pratica. Tale istituto, invero, è spesso e volentieri ridotto a funzionare come 

mezzo per diminuire la pena, ad arbitrio del giudice del fatto, senza possibile 

sindacato, trasformandosi in una concessione che si fa al reo, giustificata da 

considerazioni di pretese di equità (come ad es. nell’ipotesi in cui l’illecito 

penale presenti una pericolosità sociale lieve).  

La norma non fa alcun riferimento all’esigenza di un controllo della 

valutazione discrezionale del giudice e, in particolare, se questi, nel concedere 

il beneficio, debba dare adeguata ragione dell’uso che fa del proprio potere 

discrezionale, dimostrando così che l’esercizio di tale potere, riconosciutogli 

dalla legge, per adeguare la pena al fatto e per individualizzare la stessa, non si 

è tramutato in mero arbitrio. Certo è che anche il giudice albanese potrebbe 

utilizzare quale fonte delle ragioni da considerare per la concessione delle 

circostanze attenuanti generiche i criteri individuati nell’art. 47. 

                                                                                                                                               

g) l’avere commesso il fatto contro minori, donne incinte o persone che per diversi motivi non 
possono difendersi; 

h) l’avere commesso il fatto nei confronti di rappresentanti di altri Stati; 
i) l’avere commesso il fatto approfittando delle relazioni familiari, d’amicizia e di ospitalità; 
l) l’avere agito in concorso con altri; 
m) l’avere commesso l’illecito penale più di una volta; 
n) l’avere commesso il fatto con l’utilizzo di armi, munizioni militari, materiale esplosivo, 

infiammabile, sostanze velenose e radioattive.  
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 Dunque, anche per le circostanze attenuanti generiche si pongono 

problemi e dubbi relativi all’esercizio del potere discrezionale e dei suoi limiti. 

Sicuramente ancora più ampia è la discrezionalità del giudice nelle ipotesi 

previste dall’art. 53: come si intuisce anche dalla sua stessa rubrica 

<<Riduzione della pena sotto i limiti previsti dalla legge penale>>, la 

disposizione in esame costituisce il paradigma della discrezionalità del giudice 

nella commisurazione della pena.  

In particolare, l’art. 53 si attribuisce al tribunale, in ipotesi particolari 

(senza un ulteriore specificazione di tali ipotesi), il potere di stabilire una pena 

sotto il minimo edittale previsto dalla legge, o addirittura una pena di specie più 

tenue di quella prevista dalla disposizione violata (ad es. al giudice viene 

riconosciuto il potere di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria), 

ogniqualvolta ritiene che l’illecito e il suo autore mostrano una pericolosità lieve, 

e in presenza di circostanze attenuanti.  

Si sottolinea, come del resto ha già fatto la dottrina albanese, che 

un’interpretazione letterale della norma condurrebbe a ritenere indispensabile, 

acciocché il giudice eserciti tale potere, non solo la compresenza di più di una 

circostanza attenuante (individuabili o nell’elenco dell’art. 48 o nella 

formulazione <<onnicomprensiva>> dell’art. 49), ma anche la contemporanea 

sussistenza di una lieve pericolosità sociale dell’autore e dell’illecito penale91. 

  La discrezionalità del giudice esplica la propria funzione anche 

nell’ambito dell’istituto del concorso di reati. L’art. 55 stabilisce che quando 

sono stati commessi più illeciti penali, da parte del medesimo soggetto attivo, il 

giudice, dapprima individua la pena da applicare per ogni singolo illecito penale, 

e poi applica un’unica pena alla fattispecie di concorso, corrispondente alla 

pena più grave aumentata, la quale deve risultare pur sempre inferiore alla 

                                                 

91 In questo senso cfr. ELEZI ISMET – HAXHIA MAXIM – KAÇUPI SKËNDER, Komentari i kodit penal të 
Republikës së Shqipërisë [Il commentario del codice penale della Repubblica d’Albania], Tirana, 
2001, pp. 247. 
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somma complessiva delle singole pene e ai limiti massimi stabiliti per la specie 

di pena applicata.  

  Il codice anche qui non stabilisce il quantum del previsto aumento, per 

cui dovrebbe ritenersi che esso spazia dalla pena più grave al massimo previsto 

dalla pena generale per tale specie di pena, ovvero, nel caso concreto, la 

somma delle singole pene preventivamente calcolate in ordine ai reati 

commessi. In ogni caso, il giudice, quando ritiene che la commissione di più 

illeciti penali non dimostra una pericolosità elevata del reo (rimessa pur sempre 

ad una valutazione di tipo soggettivo del giudice), può applicare come pena 

definitiva quella più grave stabilita per uno degli illeciti penali. Infine, il giudice 

con la sentenza definitiva applica una o più pene accessorie stabilite per 

ciascuno dei singoli illeciti. 

  La discrezionalità del giudice in materia di concorso di illeciti penali si 

riversa automaticamente anche sull’istituto di concorso di pene, giacché l’art. 

5692 si rimette all’applicazione delle regole contenute nell’art. 55, tramite un 

richiamo espresso ed esplicito delle stesse. 

 Interessante è soffermarsi anche sull’incipit dello stesso art. 55, giacché 

esso contempla due possibili configurazioni del concorso di illeciti penali: (i) 

quando le azioni o le omissioni contengono gli elementi di più illeciti penali; (ii) 

quando sono stati commessi più illeciti penali. La prima di queste fattispecie 

sembra richiamare l’istituto del reato complesso (i.e. l’art. 84 c.p.), ma a prima 

vista, come è stato già rilevato93, la soluzione è ben diversa (e anche poco 

razionale) rispetto al principio di specialità. 

                                                 

92 Art. 56. Concorso di pene. – Quando il condannato, prima di aver espiato totalmente la pena, 
è condannato per un illecito penale commesso prima dell’emanazione della sentenza, si 
applicano le regole dell’articolo precedente e la parte di pena già scontata rientra nel calcolo 
della nuova pena. 

 Quando il condannato, dopo l’emanazione della sentenza, ma prima di aver espiato totalmente 
la pena, commette un nuovo illecito penale, il tribunale unisce la nuova pena con la parte 
rimanente di quella precedente, seguendo le regole previste dall’articolo 55 del presente codice. 

 
93 Sul punto, in particolare, cfr.: PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. 
XX sec., fasc. 2, 2006, p. 215. 
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In materia di discrezionalità nella commisurazione della pena non si può 

fare a meno di richiamare la disciplina dell’istituto del tentativo94. Infatti, dalla 

mera formulazione letterale della norma emerge un’ampia discrezionalità 

nell’applicazione della pena all’illecito penale tentato: l’art. 23, invero, afferma 

che: <<il tribunale, tenuto conto del grado di similarità della conseguenza e 

delle cause per cui il crimine è rimasto allo stadio del tentativo, attenua la pena 

e può abbassarla al di sotto del minimo previsto dalla legge oppure individua 

una specie di pena più tenue di quella prevista dalla legge>>. 

Innanzitutto va detto che, per poter individuare la sanzione da applicare 

ad un illecito penale rimasto nella fase di tentativo (compiuto o incompiuto), il 

giudice deve prendere come base di riferimento la sanzione prevista dalla 

fattispecie di parte speciale. Successivamente, ai fini della determinazione 

concreta della pena, deve individuare le circostanze attenuanti o aggravanti 

(applicabili ai sensi degli artt. 48-50) e, infine, tutta quella serie di 

<<circostanze>> strettamente connesse al fatto che l’illecito penale è rimasto 

nella fase di tentativo.  

Tali <<circostanze>>, in particolare, sono costituite dal grado di similarità 

tra il fatto compiuto dal reo e la fattispecie penale prevista dal legislatore (sulla 

cui base il giudice albanese riesce a determinare il grado di pericolosità sociale 

dell’illecito penale rimasto in fase di tentativo), nonché dalle cause che hanno 

ostacolato l’autore del fatto dal portare a termine l’illecito penale.  

In realtà, gli elementi sopra indicati, possono essere presi in 

considerazione dall’organo giudicante ai fini di una mitigazione della sanzione 

penale, ma anche ai fini dell’individuazione di una sanzione penale che sia 

addirittura più mite rispetto a quella prevista dal legislatore nella fattispecie 

concreta violata. Ancora una volta il legislatore albanese non individua il 

                                                 

 
94 Cfr. sul punto, una prima analisi complessiva del Codice penale albanese fatta da PITTARO, Il 
codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. XX sec., fasc. 2, 2006, p. 211. 
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quantum, rimettendo alla valutazione del giudice la sanzione più adeguata da 

applicare alla fattispecie tentata95. 

 Particolarmente accentuata si presenta la discrezionalità nella 

commisurazione della pena, intesa in senso lato, anche in materia di sanzioni 

accessorie. Ma sul punto si rinvia al paragrafo 2.5 ove verrà trattato 

esaurientemente il punto. 

 Una annotazione particolare va, infine, fatta sull’applicazione 

dell’ergastolo. Nell’art. 31 il legislatore albanese specifica che la pena 

dell’ergastolo viene applicata nelle ipotesi in cui è stato commesso un crimine 

grave. E ancora, ma la previsione non ha più alcuna rilevanza vista 

l’abrogazione della pena capitale, in ipotesi particolari di commissione di crimini 

molto gravi, il giudice può applicare la pena di morte.  

Ci si rende conto che la disposizione pone di fronte ad una serie di 

problemi interpretativi: in primo luogo, manca qualunque riferimento normativo 

sulla cui base fondare la distinzione tra crimini molto gravi e crimini 

semplicemente gravi. Ma il vero problema sta a monte. Dalla formulazione della 

norma sembra che sia rimessa totalmente alla discrezionalità del giudicante 

individuare le ipotesi di particolare gravità dell’illecito commesso, cui è possibile 

ricollegare l’applicazione dell’ergastolo.  

Certo l’interpretazione letterale della norma condurrebbe a risultati 

aberranti, ammessi peraltro dalla stessa dottrina albanese96, ma ci si spinge in 

questa sede ad effettuare una riflessione ulteriore. È vero che la norma sembra 

rimettere al giudice la scelta dell’applicazione dell’ergastolo, tramite 

l’individuazione delle fattispecie particolarmente gravi, ma è altrettanto vero che 

la soluzione del problema va individuata altrove, ovverossia nel principio di 

                                                 

95 Sulla determinazione della pena da applicare ad un illecito penale tentato, cfr.: ELEZI ISMET – 
HAXHIA MAXIM – KAÇUPI SKËNDER, Komentari i kodit penal të Republikës së Shqipërisë [Il 
commentario del codice penale della Repubblica d’Albania], Tirana, 2001, pp. 154-172. 
 

96 In questo senso cfr.: ELEZI ISMET – HAXHIA MAXIM – KAÇUPI SKËNDER, Komentari i kodit penal 
të Republikës së Shqipërisë [Il commentario del codice penale della Repubblica d’Albania], 
Tirana, 2001, pp. 206-208. 
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legalità, secondo cui nessuno può essere punito con specie ed entità di pene 

non previste dalla legge. Ecco, quindi, che è nella parte speciale, in ogni singola 

fattispecie che va individuata – tramite un’interpretazione di tipo sistematica - la 

soluzione dei limiti della discrezionalità del giudice nell’applicazione della pena 

dell’ergastolo. 

 

 

2.4  LA COMMISURAZIONE DELLA PENA NELLE CONTRAVVENZIONI 

  

Come già anticipato il sistema sanzionatorio delle contravvenzioni è stato 

notevolmente semplificato e democratizzato rispetto al codice del 1977. E 

ancora si è anche sottolineata la tendenza del legislatore del 1995 di uniformare 

il sistema sanzionatorio per i crimini e le contravvenzioni penali. Tendenza che 

in realtà è riferibile non solo alle sanzioni principali, ma anche per le sanzioni 

accessorie. 

 Con particolare riguardo alle fattispecie di contravvenzioni penali, la 

norma principale che detta le regole fondamentali da tenere a mente in materia 

di commisurazione della sanzione è costituita dall’art. 54, ove si enuncia che 

<<nelle contravvenzioni penali per le quali, oltre la pena pecuniaria, è prevista 

contemporaneamente la pena detentiva, il tribunale, su richiesta del 

contravventore, può ammetterlo al pagamento di una somma di denaro, a 

favore delle casse dello stato, corrispondente alla metà del massimo della pena 

pecuniaria prevista per le contravvenzioni penali nella parte generale del 

presente codice>>. 

 La norma è particolarmente interessante sotto vari profili. In primo luogo, 

anche tale disposizione è rappresentativa dell’ampio potere discrezionale 

rimesso al giudice, giacché su semplice richiesta dell’autore di una 

contravvenzione penale, il giudice può ammettere il reo al solo pagamento 
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(immediato) di parte della pena pecuniaria, purché la fattispecie dell’illecito 

penale preveda contemporaneamente la pena detentiva e la pena pecuniaria. 

Innanzitutto, come si può notare, la sostituzione della pena detentiva con 

il pagamento di una somma di denaro (che si presenta in un certo rapporto 

quantitativo con la pena pecuniaria) è prevista espressamente solo per colui 

che abbia commesso una contravvenzione penale. Si deduce che ne sono 

esclusi coloro che hanno commesso un crimine. Così come non possono 

accedere a tale beneficio coloro che hanno commesso una contravvenzione 

penale per la quale non siano previste ambedue le specie di pena (detentiva e 

pecuniaria), anche se dalla lettera della norma non si comprende se la 

previsione delle sanzioni deve porsi in rapporto di alternatività o di cumulatività. 

 Ne deriva, quindi, che anche in questo caso la valutazione del giudice 

circa l’accoglimento della richiesta del reo è assolutamente discrezionale, 

essendo i vincoli posti dalla norma volti ad individuare in astratto le ipotesi in cui 

è possibile una richiesta in tal senso, ma non ponendo il legislatore dei criteri 

sulla base dei quali ritenere meritevole il reo di accedere a tale beneficio. 

Evidentemente, anche in questo caso (e con un meccanismo simile al nostro) 

analogamente ad ogni altra ipotesi in cui ci si trova di fronte all’esplicazione di 

un potere discrezionale, soccorrono i criteri generali dell’art. 47 c.p. 

In secondo luogo, è stata rilevata l’incongruenza della disposizione, in 

quanto non esiste alcuna disposizione di parte speciale – relativa alle 

contravvenzioni - che preveda cumulativamente la sanzione la pena pecuniaria 

e la pena detentiva. L’incongruenza di fondo è legata anche al fatto che le 

numerose ipotesi in cui è prevista alternativamente la pena pecuniaria o quella 

detentiva non potrebbero usufruire di tale possibilità, prevista solamente per le 

fattispecie di maggiore gravità. Ne deriva una grave violazione del principio di 

uguaglianza, costituzionalmente previsto97. 

                                                 

97 Su queste osservazioni cfr. PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. 
XX sec., fasc. 2, 2006, p. 213. Secondo l’Autore <<diverso discorso se la norma in esame, 
invece dell’avverbio cumulativamente, avesse usato quello alternativamente; ma così non è 
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 In terzo luogo, l’ultimo comma dell’art. 54 recita, nella sua formulazione 

attuale: <<La domanda non è ammessa per chi è stato precedentemente 

condannato, anche se soltanto per contravvenzioni penali>>. L’attenzione 

dell’interprete deve essere attirata sull’utilizzo da parte del legislatore albanese 

della parola <<soltanto>>, giacché nel progetto di riforma la formulazione della 

norma si presentava nei seguenti termini: <<La domanda non è ammessa per 

chi è stato precedentemente condannato per contravvenzioni penali>>.  

Si comprende, quindi, che tale formulazione dava adito a tutta una serie 

di dubbi interpretativi che sfociavano poi in contraddizioni normative. Infatti, se 

al primo comma la norma ammetteva al beneficio di cui all’art. 54 solo coloro 

che avevano commesso una contravvenzione penale, dall’ultimo comma si 

poteva desumere che chi aveva commesso prima un crimine e poi una 

contravvenzione penale poteva richiedere al giudice la ammissione al 

pagamento della somma di denaro; mentre chi aveva commesso due 

contravvenzioni penali, una di seguito all’altra, non poteva accedere per il 

secondo illecito penale alla sostituzione della pena detentiva. Ecco, quindi, che 

nella versione finale si è cercato di risolvere tali dubbi tramite una lieve modifica 

della formulazione letterale della norma. 

 

 

2.5.  LE PENE ACCESSORIE 

 

In materia di sanzioni accessorie, la norma principale sulla 

commisurazione della pena, è costituita dall’art. 30, co. 2, norma che sancisce 

che <<in ipotesi particolari, quando l’applicazione delle pene principali è ritenuta 

inadeguata e la pena prevista dalla legge per l’illecito commesso è la reclusione 

                                                                                                                                               

stato e, a quanto ci è stato affermato, il testo originale si esprime indiscutibilmente nei termini 
riferiti>>. 
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fino a tre anni o altre pene più lievi>>, il giudice può limitarsi all’applicazione 

della sola sanzione accessoria98. 

Da un’interpretazione letterale della disposizione in esame si comprende 

che la decisione del giudice è legata a due fattori, che si trovano in rapporto 

cumulativo, ovverossia occorre che sussistano ambedue affinché si possa 

applicare la sola sanzione accessoria.  

Il primo criterio, che consiste nella sussistenza di una di quelle ipotesi in 

cui, per l’illecito commesso, dovrebbe essere applicata la pena detentiva non 

superiore a tre anni (ovvero una pena più lieve), è di tipo oggettivo, non 

lasciando alcun margine di discussione e trovando il proprio fondamento nelle 

previsioni legislative.  

Il secondo criterio, consistente in una valutazione di inadeguatezza della 

sanzione principale, evidentemente ai fini della prevenzione speciale, è invece 

di tipo soggettivo99. In altre parole, si tratta di un criterio valutativo, rimesso alla 

discrezionalità del giudice, non essendo riconducibile ad alcun limite legislativo, 

guidata, evidentemente, dalla preparazione e/o sensibilità giuridica dell’organo 

giudicante. 

 La configurazione di sanzione <<accessoria>> può assumerla anche la 

sanzione pecuniaria. Infatti, ai sensi dell’art. 34, co. 5, se un crimine è stato 

compiuto per conseguire un vantaggio patrimoniale o per assicurarsi qualunque 

altra forma di vantaggio materiale, e se le disposizioni penali prevedono solo la 

                                                 

98 È stato sottolineato che tale scelta, che trova come propri precedenti il codice penale 
francese e quello spagnolo, ha introdotto nel sistema la possibilità di utilizzare determinate pene 
in origine accessorie caratterizzate essenzialmente dalla natura interdittiva come alternative alle 
pene principali, sul presupposto che per la repressione di certi illeciti penali possa essere più 
funzionale in chiave retributiva e soprattutto preventiva, il ricorso a misure di questo tipo 
piuttosto che sanzioni pecuniarie e detentive davvero poco effettive e sproporzionate alla 
gravità dell’illecito. Tale argomentazione è di FORNASARI, Appunti sul sistema sanzionatorio 
albanese (e alcune altre considerazioni sparse), in Dir. pen. XX sec., fasc. 2, 2006, p. 240.  
 
99 In questo senso cfr.: ELEZI ISMET – HAXHIA MAXIM – KAÇUPI SKËNDER, Komentari i kodit penal 
të Republikës së Shqipërisë [Il commentario del codice penale della Repubblica d’Albania], 
Tirana, 2001, pp. 206-208. 
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pena della reclusione, può essere applicata in aggiunta anche la pena della 

multa da lek centomila a cinque milioni.  

Si tratta di una delle modifiche più importanti apportate alla Parte 

Generale con la legge del 24 gennaio 2001, n. 1, a cui sono collegate due 

considerazioni fondamentali: (i) da un lato, si desume un ampio potere 

discrezionale del giudice, giacché l’applicazione della sanzione pecuniaria è 

rimessa alla facoltà dell’organo giudicante, come si deduce dallo stesso utilizzo 

del verbo <<può>>; (ii) in secondo luogo, in controtendenza rispetto 

all’orientamento del legislatore del 1995 che ha previsto la sanzione pecuniaria, 

per la maggior parte delle fattispecie di parte speciale, come sanzione 

alternativa rispetto alla pena detentiva, il legislatore del 2001 prevede 

l’applicazione congiunta della sanzione detentiva e di quella pecuniaria. 

Esiste anche un’altra ipotesi, sempre nell’ambito dell’applicazione e 

determinazione della pena pecuniaria, di utilizzazione del potere discrezionale 

da parte dei giudici. Viene, infatti, prevista la possibilità della rateizzazione della 

multa, ove – tenuto conto delle condizioni economiche – il giudice ritenga 

opportuno ammettere il condannato ad un pagamento rateale della sanzione 

pecuniaria. E la discrezionalità del giudice non va limitata alla sola ammissione 

al pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, ma vi comprende anche la 

determinazione delle rate (numero e quantità), nonché il temine entro il quale 

esse vanno pagate. 

Ben più vincolata sembra essere la previsione della conversione della 

pena pecuniaria, ove sia trascorso invano il termine per il suo pagamento, nella 

pena della reclusione, secondo il seguente parametro: 5000 lek pari ad un 

giorno di pena detentiva. Inoltre, accanto a tale criterio di conversione vengono 

posti anche i tetti massimi di tre anni per i crimini e di un anno per le 

contravvenzioni. 

Certo la stessa necessità di individuare la sanzione pecuniaria da 

applicare al caso concreto, tra i minimi ed i massimi edittali posti in essere dal 

legislatore, pone alla base un problema di esercizio del potere discrezionale, 
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anzi di buon esercizio di tale potere. Anche se la norma non individua i criteri 

cui fare riferimento, alla luce di un’interpretazione sistematica, è possibile 

individuare quali criteri guida i seguenti elementi: (i) la natura dell’illecito penale 

commesso; (ii) le conseguenze derivate; (iii) la condizione economica 

dell’autore; (iv) l’effetto preventivo che potrebbe esplicare l’applicazione di tale 

sanzione, sia nella sua connotazione di prevenzione speciale che nella sua 

connotazione di prevenzione generale100. 

Per quanto riguarda le vere e proprie sanzioni accessorie, elencate 

nell’art. 30, e poi specificate singolarmente negli artt. 35 ss., vanne effettuate 

alcune considerazioni, sempre con riferimento al tema dei poteri, vincolati o 

meno, del giudice nella loro applicazione. Come si può notare dalla 

formulazione dell’art. 35, il giudice è piuttosto vincolato nell’applicazione 

dell’interdizione dalle funzioni pubbliche, essendo previsto un obbligo per 

l’organo giudicante, ogniqualvolta ricorrono le ipotesi specificate nella norma, e 

non già un potere meramente facoltativo. I profili di discrezionalità sono semmai 

legati ad una scelta relativa alla determinazione del quantum della sanzione 

accessoria (cfr. art. 35, co. 2)101.  

Discorso simile va fatto anche per la confisca degli strumenti che 

servirono per la commissione dell’illecito penale e dei profitti dell’illecito penale. 

Intanto, va precisato che per la prima volta la confisca viene configurata come 

sanzione accessoria, dato che in tutti i codici precedenti veniva prevista 

                                                 

100 È stato notato con riferimento alla pena pecuniaria che la disciplina dettata dal legislatore 
albanese va in controtendenza rispetto all’onda dei più recenti codici penali europei, in quanto 
non si fonda sul sistema dei tassi giornalieri, tenendo conto della capacità economica del reo 
soltanto al momento della rateizzazione della pena pecuniaria. Sul punto cfr.: FORNASARI, 
Appunti sul sistema sanzionatorio albanese (e alcune altre considerazioni sparse), in Dir. pen. 
XX sec., fasc. 2, 2006, p. 242.  
 
101 Si riporta il testo della norma: 35. Interdizione dalle funzioni pubbliche (101). – L’interdizione 
dall’esercizio di funzioni pubbliche, per un periodo non inferiore a cinque anni, si applica 
obbligatoriamente a chi abbia commesso un crimine connesso al proprio ufficio, abusando della 
funzione pubblica, ovvero un crimine per il quale il tribunale ha stabilito una condanna alla 
reclusione non inferiore a dieci anni. 
Se il tribunale ha stabilito una pena da cinque a dieci anni di reclusione, l’interdizione 
dall’esercizio di funzioni pubbliche può essere applicata anche per una durata da tre a cinque 
anni, mentre va da uno a tre anni, quando è stata stabilita la pena fino a tre anni di reclusione. 
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piuttosto come misura di carattere e connotazioni procedurali. In secondo 

luogo, anche in questo caso il legislatore vincola il giudice all’applicazione di 

tale sanzione accessoria, non lasciando all’organo giudicante alcun margine di 

discrezionalità102. 

Diversamente opera il legislatore per quanto riguarda l’interdizione dalla 

guida di autoveicoli (art. 37), prevedendo che il giudice applica tale sanzione 

accessoria quando ritiene che essa esplicherà un effetto preventivo rispetto 

all’illecito commesso oppure che essa è strettamente connessa alla natura 

dell’illecito commesso, e lasciando, quindi, di fatto completamente affidata alla 

discrezionalità del giudice la sua applicazione. 

Strettamente legata alla natura dell’illecito commesso è anche la 

sanzione accessoria della privazione delle decorazioni e delle onorificenze (art. 

38). Tuttavia, la valutazione del giudice di conciliabilità o meno, con l’illecito 

commesso, della conservazione di decorazioni e onorificenze è preceduta 

dall’imposizione di vincoli legislativi da cui dipende anche la quantificazione di 

tale pena accessoria (che può essere perpetua o avere una durata limitata nel 

tempo da 1 a 5 anni). 

                                                 

102 L’art. 36 recita: <<1. Il tribunale applica obbligatoriamente la confisca; essa consiste 
nell’acquisizione e nel trasferimento a favore dello Stato: 
a) delle cose che sono servite, o sono state destinate quali mezzi per il compimento dell’illecito 
penale; 
b) dei profitti dell’illecito penale, che comprendono qualunque forma di patrimonio, nonché di 
documenti e di strumenti legali che certificano titoli o altri interessi sul patrimonio il quale deriva 
o viene acquisito direttamente o indirettamente dall’illecito penale; 
c) delle ricompense, date o promesse, per il compimento dell’illecito penale; 
d) di qualunque patrimonio il cui valore corrisponde a quello dei profitti dell’illecito penale; 
e) dei beni, la cui produzione, utilizzo, detenzione o alienazione costituisce un illecito penale, 
anche quando non è stata pronunciata una sentenza di condanna; 
2. Se i profitti dell’illecito penale sono stati modificati o trasformati parzialmente o totalmente in 
altra forma di patrimonio, quest’ultimo è sottoposto alla confisca. 
3. Se i profitti dell’illecito penale sono stati confusi con un patrimonio conseguito legalmente, 
quest’ultimo è sottoposto a confisca fino al concorso del valore dei profitti dell’illecito penale. 
4. La confisca si applica, nella medesima misura con cui si applica ai profitti dell’illecito penale, 
anche agli introiti o agli altri vantaggi derivanti dai profitti dell’illecito penale, dal patrimonio in cui 
sono stati modificati o trasformati i profitti dell’illecito penale, ovvero dal patrimonio con cui sono 
stati confusi questi profitti.  
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L’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte103 e 

l’interdizione dall’esercizio di funzioni direttive104 sono sanzioni accessorie la cui 

durata è predeterminata dal legislatore. L’unico margine di discrezionalità 

lasciato al giudice, e a dire il vero – secondo la nostra opinione – piuttosto 

ristretto, è connesso alla determinazione di quali illeciti penali sono stati 

commessi mediante il loro abuso, tale per cui possa giustificare l’applicazione 

delle sanzioni accessorie in esame.  

Maggiore spazio per una valutazione soggettiva sembra che il giudice lo 

abbia con riferimento all’interdizione da una o più unità amministrative (art. 41), 

giacché in questa ipotesi, pur essendo predeterminata la durata di tale 

sanzione, la sua applicazione concreta è rimessa ad una valutazione del 

giudice connessa all’individuazione di un pericolo (concreto o astratto ci si 

chiede) determinato dalla permanenza del reo in tali luoghi. 

Una simile valutazione, certamente carica di connotati soggettivi, è 

richiesta al giudice anche con riferimento alle ultime due sanzioni accessorie, 

ovverossia con riferimento all’espulsione dal territorio (art. 42) e con riferimento 

alla pubblicazione della sentenza (art. 43). Nella prima ipotesi, il giudice è 

chiamato a dare un giudizio sulla ulteriore permanenza all’interno del territorio 

dello stato del condannato; mentre nella seconda ipotesi l’organo giudicante 

deve stabilire quando una conoscenza del contenuto della sentenza sia di 

                                                 

103 L’art. 39 recita: << L’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte impedisce al 
condannato di esercitare una professione o un’arte, per la quale è richiesta uno speciale 
permesso, certificato, autorizzazione o licenza dall’organo competente. 
L’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte è stabilita per una durata che va da 
un mese fino a cinque anni e consegue ad ogni condanna per un illecito penale che sia stato 
commesso con il loro abuso>>. 
 
104 Art. 40. Interdizione dalle funzioni direttive. – L’interdizione dall’esercizio di funzioni direttive 
presso persone giuridiche priva il condannato della possibilità di esercitare l’ufficio di direttore, 
amministratore, appaltatore, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza 
della persona giuridica. 
L’interdizione dall’esercizio di funzioni direttive presso persone giuridiche consegue ad ogni 
condanna per un illecito penale e si applica per una durata che va da un mese fino a cinque 
anni, quando il condannato ha abusato delle funzioni ed ha operato in contrasto con i doveri 
inerenti all’ufficio. 
Quando la pena stabilita dal tribunale non è inferiore a cinque anni di reclusione, questo diritto 
può essere interdetto per un periodo da cinque a dieci anni. 
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apprezzabile interesse per le persone (fisiche o giuridiche) e tale da poter 

giustificare una sua diffusione tramite la pubblicazione. 

 

 

2.6.  LE MISURE SANITARIE ED EDUCATIVE 

 

 Com’è stato possibile notare dall’evoluzione storica del diritto penale 

albanese, particolare attenzione è sempre stata rivolta alle misure sanitarie ed 

educative, i cui connotati com’è intuitivo – anche solo sfogliando l’elenco delle 

relative misure contenuto nei codici del 1952, 1977 e 1995 – sono fortemente 

influenzati dalle scelte socio-politiche e dalle ideologie di fondo del sistema. 

 Anche il codice del 1995 conserva l’istituto delle misure sanitarie ed 

educative, prevedendo nell’art. 46 l’applicazione di misure sanitarie per i non 

imputabili che hanno commesso un illecito penale e misure educative per i 

minori che vanno esclusi dalla pena ovvero non imputabili a causa della loro 

età. In particolare, entrano a fare parte del novero delle misure sanitarie la cura 

obbligatoria in ambulatorio e la cura obbligatoria in altra istituzione medica105; 

mentre la misura educativa consiste nel solo affidamento del minore ad 

un’istituzione educativa106. 

L’an e il quantum delle misure su elencate è totalmente rimesso alla 

discrezionalità del giudice. Ma se la scelta del legislatore albanese di rimettere 

all’esercizio del potere discrezionale del giudice l’applicazione o meno delle 

misure suindicate lascia un po’ perplessi, perché totalmente svincolata da 

                                                 

105 Per cura obbligatoria in ambulatorio si intende il ricovero obbligatorio in un istituto 
<<neuropsichiatrico>> senza che ne segua l’isolamento dell’individuo; mentre per cura 
obbligatoria in un’istituzione medica si intende il ricovero in un vero e proprio istituto 
neuropsichiatrico, in cui ci si occupa elusivamente della cura di problemi connessi alla psiche. 
 
106 Su un primo commento all’istituto in esame cfr.: MANNA, L’imputabilità nel codice penale 
albanese del 1995, in Dir. pen. XX sec., fasc. 2, 2006, p. 230-233. 
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qualunque criterio predeterminato, certamente non si può dire lo stesso per 

l’indeterminatezza del quantum.  

Infatti, pur essendo vero che ogni sanzione deve essere caratterizzata da 

una determinatezza normativa della sua quantità, anche alla luce delle 

esigenze di rispetto del principio di uguaglianza, è altrettanto certo che 

probabilmente il legislatore albanese ha dato la priorità alla natura delle misure 

in esame. Invero, la sua scelta di lasciare indeterminato il quantum è dettata dal 

fatto che la cura dell’inimputabile oppure la rieducazione del minore non 

dipende da una decisione del giudice, bensì da circostanze diverse alla cui 

verifica è chiamato periodicamente il tribunale107.  

  Strettamente connessa al tema delle misure sanitarie ed educative, e 

sicuramente esplicativa della tendenza dell’affidamento di un’ampia 

discrezionalità al giudice, è anche l’art. 52. La norma in particolare recita: <<Il 

tribunale, tenuto conto della pericolosità lieve dell’illecito penale, delle 

circostanze concrete della sua commissione, del comportamento precedente 

del minore, può esentarlo dalla pena>>. 

Alla luce del principio di favor rei per il minore, tenuto conto soprattutto 

delle possibilità di recupero sociale dell’individuo e della nuova politica del 

legislatore albanese di umanizzazione del diritto penale, l’art. 52 prevede la 

facoltà per il giudice di esercitare il proprio potere discrezionale fino al punto di 

esentare il minore dall’applicazione della pena.  

Anche in questo caso, dal punto di vista formale, il potere discrezionale 

presenta i caratteri di un potere vincolato a determinati criteri previamente 

individuati dal legislatore (i.e. la lieve pericolosità dell’illecito penale; le 

circostanze concrete in cui è stato commesso l’illecito penale; la condotta di vita 

                                                 

 

107 Per completezza va aggiunto che l’applicazione delle misure sanitarie ed educative non 
conferiscono al soggetto cui vengono applicate lo status di condannato. È interessante poi 
notare che, pur non trovando alcun riferimento normativo, la dottrina albanese ritiene possibile 
l’applicazione della misura educativa anche nelle ipotesi in cui un soggetto imputabile, che ha 
raggiunto la maggiore età, commette un illecito penale e il giudice reputa opportuno che la pena 
venga sostituita con l’applicazione di una misura educativa (come potrebbe ad esempio 
accadere con riferimento ad illeciti penali come la calunnia, la rissa ecc.). 
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– precedente all’illecito penale – tenuta dal minore). Di fatto, e quindi da un 

punto di vista sostanziale, tale potere assume i connotati di un potere svincolato 

da limiti legislativi, giacché i criteri prestabiliti dal legislatore sono generici, 

indeterminati e soprattutto rimessi alla sensibilità giuridica e (perché no) anche 

umana del giudice penale. 

Il potere discrezionale del giudice penale, con riferimento al tema 

dell’applicazione della pena al minore, non si limita all’ipotesi di esenzione del 

minore dall’applicazione della sanzione penale108. Infatti, l’art. 52 al 2° comma 

prevede la possibilità, o meglio l’eventualità per utilizzare i termini impiegati dal 

legislatore albanese, che il minore, che usufruisce dell’esenzione 

dall’applicazione della pena, venga affidato ad un’istituzione rieducativa, che 

permetta la realizzazione di quel progetto di reintegrazione dell’individuo, e 

soprattutto del minore, avuto di mira dal nuovo codice penale.  

A differenza del 1° comma, che quantomeno – anche s e sulla base di 

criteri indeterminati – individuava dei paletti per il giudice penale, il 2° comma 

sembra rimettere al mero arbitrio del giudice l’esercizio di tale potere, non 

essendoci nel comma alcun appiglio testuale per poter individuare dei vincoli 

legislativi. Probabilmente ci si trova di fronte ad una valutazione complessiva 

condotta dal giudice alla luce dei criteri individuati nel primo comma. 

 

 

2.7.  MISURE ALTERNATIVE ALLA PENA DETENTIVA 

 

  La disciplina delle misure alternative alla detenzione per certi versi 

rappresenta un modello parallelo a quello della normativa in materia di 

commisurazione della pena, dal momento che ad una prima fase in cui vengono 

in gioco le norme in materia di <<determinazione della pena>> da applicare nel 
                                                 

108 Su alcune riflessioni sull’istituto dell’esenzione del minore dalla pena cfr.: MANNA, 
L’imputabilità nel codice penale albanese del 1995, in Dir. pen. XX sec., fasc. 2, 2006, p. 223. 
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caso concreto, segue una seconda fase in cui viene in primo piano la necessità 

di un adeguamento più profondo della sanzione, o meglio dell’esecuzione della 

sanzione, alle esigenze del condannato. È scontato sottolineare il rischio che 

un’interferenza pesante, e soprattutto svincolata, sul regime delle pene, talvolta 

rischia di vanificare totalmente le esigenze si prevenzione generale sottese alla 

sanzione inflitta. 

Il legislatore albanese dedica alle misure alternative alla pena detentiva 

un apposito capo (Capo VII) che si apre con una norma del tutto singolare. 

L’art. 58, invero, stabilisce la possibilità di un’esecuzione frammentata della 

pena fino ad un anno di reclusione ogniqualvolta sussistano gravi situazioni 

familiari, sanitarie, professionali o sociali. La pena dovrà così essere eseguita in 

parti non inferiori a due giorni la settimana e, in ogni caso, l’esecuzione della 

sentenza deve concludersi entro tre anni. E’ infine possibile la revoca del 

provvedimento di ammissione all’esecuzione frammentata della pena detentiva 

breve in due ipotesi: (i) quando tali situazioni vengono meno; (ii) quando il 

condannato viola le prescrizioni stabilite dalla sentenza. 

 Sempre in materia di esecuzione della pena detentiva il nuovo codice 

penale prevede – art. 59 - anche la possibilità (la cui valutazione è pur sempre 

rimessa alla discrezionalità del giudice) che l’esecuzione della pena detentiva 

(non superiore a cinque anni) venga sospesa e il condannato sia messo alla 

prova, tenuto conto della lieve pericolosità della persona109 e delle modalità di 

commissione dell’illecito penale (elementi vincolanti, ma generici ed 

indeterminati), e purché durante il periodo di prova (che va da un periodo 

minimo di 18 mesi a un periodo massimo di cinque anni) chi ne usufruisce non 

                                                 

109 Per poter valutare la lieve pericolosità della persona, la dottrina albanese ritiene che il 
giudice debba valutare il grado di pericolosità sociale dell’illecito penale commesso, il danno 
cagionato, le circostanze che hanno influenzato la commissione dell’illecito penale, la 
personalità del colpevole (compresa la sua condotta), nonché altre circostanze sulla cui base il 
tribunale possa ritenere che l’inflizione della pena detentiva, con conseguente isolamento del 
soggetto dalla società, non siano indispensabili per le finalità di prevenzione generale e 
speciale della sanzione. Cfr.: ELEZI ISMET – HAXHIA MAXIM – KAÇUPI SKËNDER, Komentari i kodit 
penal të Republikës së Shqipërisë [Il commentario del codice penale della Repubblica 
d’Albania], Tirana, 2001, pp. 258-264. In particolare, su un breve commento alla disposizione in 
esame, cfr. FORNASARI, Appunti sul sistema sanzionatorio albanese (e alcune altre 
considerazioni sparse), in Dir. pen. XX sec., fasc. 2, 2006, p. 245-247. 
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commetta un altro illecito penale di uguale o maggiore gravità (valutazione che 

va fatta sulla base della specie e del quantum della sanzione) ovvero non violi 

le prescrizioni impostigli dal giudice110, giacché ove si ricada in queste ultime 

ipotesi il giudice provvede a revocare il provvedimento di ammissione alla 

sospensione della pena detentiva111.  

Importante è notare che ove la messa alla prova sortisca effetti positivi e, 

quindi, il concesso provvedimento di sospensione della pena detentiva non 

venga revocato dal giudice, la pena inflitta si considera come mai esistita. L’uso 

del potere discrezionale del giudice è altresì individuabile nell’applicazione delle 

misure di cui all’art. 60, nei confronti del condannato messo alla prova, giacché 

il legislatore rimette all’organo giudicante la facoltà di imporre al condannato 

messo in prova l’adempimento di una sola misura o più misure, tra quelle 

elencate nell’art. 60. 

                                                 

 
110 60. Misure nei confronti del condannato messo in prova. – Il condannato messo in prova può 
essere obbligato dal tribunale ad adempiere una o più delle seguenti misure: 
1. esercitare un’attività professionale, conseguire un diploma o maturare una formazione 
professionale; 
2. pagare regolarmente gli assegni familiari; 
3. riparare il danno civile causato; 
4. divieto di guida di determinati autoveicoli; 
5. divieto di esercitare un’attività professionale quando l’illecito penale sia connesso con tale 

attività; 
6. divieto di frequentare determinati luoghi; 
7. divieto di frequentare locali che servono bevande alcoliche; 
8. rimanere nella propria abitazione in determinati orari; 
9. divieto di frequentare determinate persone, soprattutto i condannati o i concorrenti di un 

illecito penale; 
10. divieto di detenere armi; 
11. sottoporsi a misure sanitarie contro alcol e narcotici. 
61. Obblighi del condannato durante il periodo di prova. – Durante il periodo di prova il 
condannato è obbligato: 
1. a rispondere agli avvisi e alle richieste degli organi individuati per la sorveglianza della prova. 
2. ad avvisare gli organi preposti alla sorveglianza della prova dei cambiamenti di lavoro;  
3. a chiedere il consenso degli organi preposti alla sorveglianza della prova per il cambiamento 
di abitazione, della sede di lavoro e per recarsi all’estero. 
 

 111 Il potere e le ipotesi di revoca sono disciplinate espressamente nell’62. Revoca del 
provvedimento di sospensione con messa in prova. – Il tribunale revoca il provvedimento di 
sospensione se il condannato, durante il periodo di prova, commette un illecito penale di uguale 
o maggiore gravità del precedente.  

  La revoca si applica anche quando il condannato, senza validi motivi, non ha adempiuto alle 
misure e agli obblighi a lui applicati ed elencati negli articoli 60 e 61. 
Quando il provvedimento di sospensione non è revocato, la pena inflitta si considera come mai 
esistita. 
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 Ancora, e sempre nell’ipotesi di inflizione di pena detentiva breve (i.e. 

inferiore ad un anno), il giudice può sospendere l’esecuzione della pena 

detentiva e imporre al soggetto l’obbligo di lavoro di pubblica utilità (di durata da 

40 a 240 ore), consistente nella prestazione da parte del condannato di un 

lavoro, non retribuito, a favore di un interesse pubblico o di un’associazione, 

previamente individuata nel provvedimento del tribunale (art. 63)112. 

 Infine, il Capo dedicato alle misure alternative alla pena detentiva si 

chiude con l’istituto della liberazione condizionale anticipata (art. 64) Il 

legislatore stabilisce che il condannato a pena detentiva può essere liberato 

anticipatamente dall’espiazione della pena sotto condizione e solo per motivi 

speciali, allorché con il suo comportamento e il lavoro dimostri che con 

l’espiazione della pena è stato raggiunto l’obiettivo della sua educazione, e 

sempre che abbia scontato una parte della pena detentiva (previamente 

individuata dal legislatore nella stessa norma). Non è ammessa la liberazione 

condizionale anticipata per il condannato recidivo di crimini commessi con dolo. 

Infine, la liberazione condizionale anticipata viene revocata, applicando le 

disposizioni sul cumulo delle pene, quando il condannato per un illecito penale 

commesso con dolo, sottoposto a condizione, commette un altro illecito penale 

doloso, di gravità uguale o maggiore. 

 Completa l’istituto della liberazione anticipata la norma dell’art. 65 che 

esclude l’accesso a tale misura al condannato all’ergastolo. Poi, nel comma 

successivo, il legislatore si ravvede ed enuncia che solo in casi eccezionali (non 

predeterminati) il condannato all’ergastolo può essere liberato anticipatamente 

a condizione che abbia scontato almeno venticinque anni di reclusione e, 

durante l’espiazione della pena, abbia tenuto un comportamento esemplare e si 

ritenga raggiunto l’obiettivo della sua educazione. 

                                                 

 
112 Questo obbligo non può essere imposto quando il condannato rifiuta la sospensione in 
dibattimento. Il lavoro di pubblico interesse si svolge nell’arco di sei mesi. Il tribunale stabilisce 
con il provvedimento le ore di lavoro, nonché i giorni della settimana in cui viene svolto. 
Conclusosi il lavoro, la pena si considera come mai esistita. Tale sospensione segue le regole 
stabilite negli articoli 61 e 62 del presente codice. 
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La formulazione delle norme sulla sospensione con messa alla prova e 

sulla liberazione anticipata presta il fianco ad una serie di critiche. Innanzitutto, 

come è stato già rilevato altrove113, le misure sopraindicate possono essere 

revocate ove il soggetto commetta un illecito penale di pari o maggiore gravità; 

ne deriva, quindi, che la commissione di un illecito penale di minore gravità non 

sia assolutamente influente (in negativo) sul mantenimento delle anzidette 

misure premiali, con conseguente ingiustificato favore per i condannati ai crimini 

più lievi. 

Un ultima considerazione: <<non prevedendo l’art. 65 le ipotesi di revoca 

della liberazione anticipata per il condannato all’ergastolo, il divieto di analogia, 

in assenza di un preciso richiamo, non consente di applicare allo stesso 

(peraltro in malam partem) le condizione espresse per i condannati a pena 

detentiva: un ulteriore favo, pertanto, proprio a favore dei condannati alla 

massima pena (a parte il fatto che, anche a voler ammettere l’analogia con le 

disposizioni precedenti - ma così non è, il nuovo reato dovrebbe almeno essere 

di pari gravità, id est punibile ancora con l’ergastolo: il che, francamente, ci 

sembra assurdo)>>114. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

113 Sul punto cfr.: PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. XX sec., fasc. 
2, 2006, p. 215. 
 

114 La riflessione è di: PITTARO, Il codice penale albanese: un’introduzione, in Dir. pen. XX sec., 
fasc. 2, 2006, p. 216. 
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<Uomo, uomo, non si può vivere del tutto senza pietà>. 

(Delitto e castigo, Fëdor Michajlovič Dostoevskij) 

 

<Non hai mai detto la verità: per ciò sei stato ingiusto> 

(L’idiota, Fëdor Michajlovič Dostoevskij) 

 

<Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni>. 

(Fëdor Michajlovič Dostoevskij) 

 

<Se il giudice fosse giusto, forse il criminale non sarebbe colpevole> 

(Fëdor Michajlovič Dostoevskij) 
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CAPITOLO TERZO 

LE REGOLE DI COMMISURAZIONE DELLA PENA SECONDO  

IL NUOVO CODICE PENALE RUSSO 

 

 

3.1.  L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO RUSSO: DAL CODICE DEL 1960 AL NUOVO 

CODICE PENALE DEL 1997. - 3.2. L’APPLICAZIONE DELLA PENA: TRA CRITERI GENERALI E POTERE 

DISCREZIONALE DEL GIUDICE. - 3.3. ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ PENALE: I POTERI AFFIDATI 

ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. - 3.4. ESENZIONE DALLA PENA: REGOLE GENERALI SULLE C.D. MISURE 

PREMIALI. - 3.5.  LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI MINORI: LE PECULIARITÀ DELLA RESPONSABILITÀ 

PENALE E DELLA PENA PER I MINORI. - 3.6. - LE MISURE COSTRITTIVE DI CARATTERE MEDICO. 

 

 

 

3.1.  L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO RUSSO: DAL CODICE DEL 1960 AL 

NUOVO CODICE PENALE DEL 1997. -  

 

La radicale riforma della legislazione penale dell’Europa dell’Est si 

colloca temporalmente nell’ultimo decennio del secolo scorso. Anche il nuovo 

codice penale russo è stato approvato verso la metà degli anni novanta ed è 

entrato in vigore il 1 gennaio 1997115, segnando un importante momento di 

evoluzione e di passaggio rispetto alla vecchia legislazione del 1960. Le 

                                                 

115 Si nota, in questa sede, che l’entrata in vigore del nuovo codice penale albanese precede 
quello russo. L’annotazione è importante ove si rifletta sul fatto che durante tutto il XX sec. la 
legislazione russa ha costituito la fonte di ispirazione del legislatore albanese, il quale nella 
elaborazione dei testi codicistici si è sempre basato sui principi dei codici penali russi 
(soprattutto sui principi di quello del 1960). Questa anticipazione temporale è importante 
perché, oltre a segnare una definitiva rottura con una tradizione durata quasi un secolo, porta 
l’Albania a volgere lo sguardo altrove, verso sistemi ben più adeguati e ben più rispondenti alle 
sue nuove istanze liberal-democratiche.  
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coordinate temporali sono importanti sia per la loro sostanziale coincidenza in 

un’area geografica segnata da vicende socio-politiche caratterizzate comunque 

da una qualche affinità, e in cui i vecchi strumenti codicistici risultavano 

irrimediabilmente obsoleti, sia per il fatto che segnano il momento conclusivo del 

XX sec. quasi a voler fissare uno sbarramento temporale ai vecchi sistemi e a 

voler intraprendere il cammino legislativo del nuovo secolo sulla base di istanze 

integralmente rinnovate. 

   Per rendersi conto in parte dell’evoluzione del diritto penale sovietico, e 

tenuto conto del tema che ci impegna in questa sede, basta mettere a confronto i 

due sistemi sanzionatori, ovverossia fermarsi e riflettere sulle caratteristiche della 

pena nel codice del 1960 e nel codice del 1997. 

   Innanzitutto il codice del 1960 prevedeva come norma di apertura del 

Capo IV della Parte Generale (capo questo dedicato alla disciplina della 

sanzione)116 una disposizione sulle <finalità della pena> con cui si sanciva che 

<la pena non è soltanto un castigo per il reato commesso, ma si propone anche il 

fine dell’emenda e della rieducazione dei condannati – nello spirito di un onesto 

comportamento verso il lavoro, della precisa osservanza delle leggi, del rispetto 

per le regole della convivenza socialistica – e così pure il fine della prevenzione 

di nuovi reati, sia da parte dei condannati sia da parte di ogni altra persona>. 

Si desume, quindi, da una mera lettura della norma suindicata che il 

legislatore del 1960, facendo coincidere la sanzione con la sofferenza per la 

privazione d’un bene della vita (come può essere la vita - bene supremo - la 

                                                 

116 Va detto che la terminologia <pena> non ha trovato sempre spazio nell’ambito del diritto 
penale russo. Infatti, dal punto di vista dell’evoluzione terminologica, si nota che nei <Principi 
direttivi del diritto penale della RSFSR>, pubblicati nel 1919, veniva adoperato il termine 
tradizionale di <pena>. Più tardi, con il codice penale russo del 1 giugno 1922, accanto al 
lemma <pena> viene introdotto anche quello di <misure di difesa sociale> e, infine, a partire dal 
1924 (con i principi generali che costituiranno la base per i futuri codici e in particolare del 
Codice del 1926) la terminologia <pena> viene espunta dal testo codicistico per dare definitivo 
ed esclusivo spazio alle c.d. misure di difesa sociale. In particolare, sull’abbandono della 
nozione di <pena> e sulle critiche rivolte a tale scelta legislativa, in quanto rivolgendo 
l’attenzione alla funzione della difesa si trascurano gli altri scopi della repressione penale: cfr. 
ESTRIN, Sviluppo della politica penale sovietica, Mosca, 1937, pp. 175 ss.; KRYLENKO, Progetto 
di Codice penale dell’URSS, in Lo Stato sovietico, n. 1-2, 1935. Solo a partire dal 1958 verrà 
ripresa la nozione tradizionale di pena, abbandonando le tanto discusse scelte del legislatore 
degli anni ’20. 
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libertà, il patrimonio) ne riconosceva espressamente il carattere afflittivo della 

stessa. La norma enuncia, altresì, esplicitamente lo scopo fondamentale che lo 

Stato si prefiggeva di raggiungere con la sanzione penale, ovverossia le 

esigenze di prevenzione generale dei reati. A questo quadro, che oscilla tra 

afflizione e prevenzione generale, si aggiungono anche le finalità rieducative 

della sanzione penale, consistenti principalmente nell’educazione al rispetto del 

<lavoro> nonché al rispetto della <convivenza socialista>, dando in questo modo 

priorità al mantenimento dell’ordine giuridico socialistico. 

Soprattutto tali finalità rieducative, poste dal legislatore russo nell’incipit 

delle norme disciplinanti la sanzione penale, giustificavano la possibilità di poter 

ricorrere ad una serie di temperamenti, tramite l’utilizzo di istituti più o meno 

tradizionali. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’istituto dell’irrogazione di 

una pena più mite rispetto a quella prevista dalla legge (art. 43), oppure all’istituto 

della condanna condizionale (art. 44), alla liberazione dalla responsabilità penale 

e dalla pena (art. 50), alla remissione del procedimento al c.d. <tribunale dei 

compagni> (art. 51), all’affidamento del reo alla sorveglianza di enti o collettivi o 

anche di privati (art. 52), alla liberazione condizionale anticipata (art. 53) e, infine, 

all’esonero dall’obbligo di scontare la pena (art. 56). Si intuisce che tramite il 

ricorso a tali istituti il legislatore russo, distaccandosi dal principio 

dell’inderogabilità della pena, tendeva a rendere la sanzione penale il più 

possibile conforme al suo scopo di mantenimento dell’ordine giuridico socialista. 

Del resto conforme alle dichiarazioni di finalità, così come enunciate 

nell’art. 20, si poneva anche la previsione contenuta nel 2° co. della suddetta 

norma, con cui in particolare si sanciva che la pena <non può procurare le 

sofferenze fisiche o l’umiliazione dell’umana dignità>117, perciò la sanzione 

penale si presentava – almeno nelle intenzioni espresse dal legislatore nel 

                                                 

117 Anche il codice del 1926 conteneva questa affermazione di principio, ma tra affermazioni e 
realtà la distanza era davvero abnorme. Basti pensare all’esperienza dei lagher, nei quali il 
lavoro di milioni di detenuti, per la maggior parte politici, realizzava per trenta anni e in 
condizioni schiavistiche le opere del regime. L’amnistia del 27 marzo 1953 spopolava i lagher 
che venivano gradualmente soppressi. 
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codice - in grado di poter garantire l’ordine socialista senza dover ricorrere a 

trattamenti disumani, degradanti ed avvilenti. 

Non muta il quadro nel nuovo codice del 1997 dal punto di vista della 

struttura del Capo dedicato alla sanzione, giacché l’incipit del gruppo di norme 

dedicate alla sanzione in generale è pur sempre integrato da una disposizione 

recante la definizione della nozione di sanzione penale e la determinazione della 

funzione che la stessa è chiamata ad esplicare nell’ambito socio-giuridico. 

In particolare, l’art. 43 recita: <La pena è una misura coercitiva 

dell’ordinamento statale applicata con sentenza del tribunale. La pena è 

applicata a chi è stato riconosciuto colpevole di un reato e consiste nella 

privazione o nella limitazione dei diritti e delle libertà del colpevole, secondo 

quanto previsto dal presente codice. 

La pena è finalizzata al ripristino della giustizia sociale nonché 

all’emenda del condannato ed a prevenire la commissione di nuovi reati>. 

Dall’analisi letterale della nuova disposizione sulla nozione e finalità della 

sanzione penale si deduce che, per un verso, il legislatore del 1997 ha voluto 

sottolineare il riconoscimento del carattere afflittivo della sanzione penale e lo 

stretto legame esistente tra la sanzione penale e principio di legalità e, per l’altro 

verso, ha voluto mantenere il legame con il precedente testo codicistico 

continuando a fare riferimento esplicito al fine dell’emenda assieme a quello della 

prevenzione. Manca invece qualunque esplicito riferimento alla finalità 

rieducativa della sanzione penale e alla coscienza giuridica socialista 

(espressamente previste nella corrispondente norma del codice del 1960). 

Quest’ultima, mutato il contesto socio-politico della Russia, è stata sostituita dal 

legislatore penale con il semplice riferimento, tra le altre funzioni che la sanzione 

penale si ripropone di raggiungere, al ripristino della giustizia sociale.  

Per quanto riguarda il catalogo delle sanzioni, il Codice del 1960 

distingueva tra sanzioni principali e sanzioni complementari (art. 22), tutte 

unitamente elencate nella norma appena precedente (art. 21). Venivano 

considerate quali pene principali la privazione della libertà, i lavori correzionali 
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senza privazione della libertà, il biasimo pubblico e, infine, l’assegnazione ad una 

compagnia di disciplina. Dall’altro canto venivano pensate esclusivamente quali 

pene complementari, e come tali potevano essere aggiunte alla sanzione 

principale come effetti penali della condanna, la confisca dei beni e la privazione 

del grado militare o di titoli speciali. 

In una posizione intermedia, vista la loro applicabilità sia come sanzione 

principale che come sanzione complementare, si collocavano il confino, il divieto 

di soggiorno, la privazione del diritto di occupare talune cariche o di esercitare 

talune attività, la multa, l’esonero dall’impiego e l’imposizione dell’obbligo di 

riparare il danno cagionato. Perciò, non era possibile individuare a priori la natura 

di tali sanzioni, dipendendo la loro qualificazione giuridica dalla loro applicazione 

alla fattispecie concreta, a seconda che il giudice si orientasse nell’applicare solo 

ed esclusivamente tali sanzioni, che in questo caso assumevano i connotati di 

sanzione principale, ovvero che si determinasse ad infliggere accanto ad una 

delle sanzioni principali (di cui al co. 1 dell’art. 22) anche una delle sanzioni di cui 

al co. 2 della suddetta norma, che in questo caso venivano giuridicamente 

considerate come sanzioni complementari118.  

Tra le pene principali, pur non essendo espressamente prevista né 

nell’art. 21 né nell’art. 22, andava annoverata anche di pena di morte (art. 23)119, 

considerata quale misura dal carattere eccezionale applicabile ai delitti contro lo 

Stato, alle fattispecie di omicidio doloso circostanziato in tutti casi specificamente 

previste dal legislatore ed, infine, secondo una formula particolarmente vaga 

impiegata dal legislatore sovietico e che lasciava spazio ad una forte 

discrezionalità, ad altre fattispecie di delitti particolarmente gravi120. La pena di 

                                                 

118 Rispetto alla legislazione penale precedente vennero soppresse le seguenti sanzioni penali: 
la dichiarazione di nemico dei lavoratori; l’allontanamento temporaneo dal territorio dell’URSS e 
della RSFSR; la perdita dei diritti politici e di determinati diritti civili. 
 

119 Sulla pena di morte cfr. ESTRIN, La repressione penale sovietica, Mosca, 1943, pp. 53 ss. 
 
120 L’art. 23 precisava altresì che la pena di morte non può essere inflitta alle persone che al 
momento dell’esecuzione del reato non avevano raggiunto il diciottesimo anno di età, né alle 
donne incinte al momento della commissione del reato o al momento della pronuncia della 
sentenza. Inoltre, la pena di morte non poteva essere applicata nei confronti della donna che, 
all’atto dell’esecuzione della sentenza, si trovava in stato di gravidanza. 
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morte veniva, quindi, considerata come una necessità dal punto di vista politico 

per i reati particolarmente pericolosi che minacciavano le basi del regime 

socialistico. 

La pena capitale trova spazio anche nell’attuale codice del 1997 e il 

legislatore continua a considerarla come misura di tipo eccezionale, la cui 

applicazione è limitata ad ipotesi di reati gravissimi, ma solo con riferimento a 

fattispecie che ledono la vita dell’individuo. Interessante è notare che, 

attualmente, è previsto che la pena di morte, in caso di grazia, vada commutata 

nell’ergastolo o nella privazione della libertà per venticinque anni. Tale appunto 

va fatto giacché dalla norma non è possibile individuare e predeterminare sulla 

base di quali criteri il tribunale effettua tale conversione, ovvero se tale scelta sia 

rimessa alla mera discrezionalità del giudicante, tenuto conto soprattutto del fatto 

che la commutazione avviene in sanzioni, della stessa specie, ma 

particolarmente distanti tra loro nel quantum. Da un lato la reclusione a vita e 

dall’altro lato la privazione della libertà fino a venticinque anni. Perciò il tentativo 

del legislatore di vincolare il ricorso a tale sanzione penale con riferimento a 

specifiche categorie di reato (i.e. reati gravissimi contro la vita) viene in un certo 

senso indebolito dalla rimessione nelle mani dei giudici del potere di commutare 

la pena di morte o nell’ergastolo o nella privazione della libertà fino a venticinque 

anni. 

Nel nuovo codice penale, Viene mantenuta la struttura del codice del 

1960 sulla classificazione delle sanzioni penali, ovverossia all’art. 44 troviamo un 

elenco delle sanzioni previste dal legislatore sovietico e nella norma appena 

successiva (art. 44) viene prevista la suddivisione tra sanzioni principali e 

sanzioni accessorie. Di contenuto diverso si presenta invece l’elenco delle 

singole fattispecie di sanzioni penali. 

Rientrano nella prima categoria di sanzioni principali i lavori obbligatori, i 

lavori rieducativi, la restrizione durante il servizio militare, la restrizione della 

libertà, l’arresto, la collocazione in unità militari di disciplina, la privazione della 

libertà a tempo determinato, l’ergastolo e, infine, la pena di morte. Scompaiono 

del tutto come sanzioni penali: il biasimo pubblico e l’assegnazione ad una 
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compagnia di disciplina. Vengono invece considerate esclusivamente pene 

accessorie la privazione di un particolare titolo, militare od onorifico, del grado e 

delle onorificenze di Stato. Con riferimento alle sanzioni esclusivamente 

accessorie, non trova più spazio all’interno del codice la sanzione della confisca. 

Infine, possono essere applicate sia come sanzioni principali sia come sanzioni 

accessorie: la multa, l’interdizione dal diritto di ricoprire determinati uffici o di 

svolgere determinate attività. Di conseguenza, sono state abrogate con il nuovo 

codice del 1997 le seguenti sanzioni: il divieto di soggiorno, la rimozione 

dall’impiego, l’imposizione dell’obbligo di riparare il danno cagionato e, infine, il 

confino. 

Un piccolo appunto sulla traduzione dell’art. 45 del nuovo codice del 

1997, in particolare laddove si distingue tra sanzioni principali e sanzioni 

accessorie. Come è stato sottolineato nei paragrafi precedenti, il legislatore del 

1960 (o meglio il traduttore del codice del 1960 dato che il testo che noi 

conosciamo è quello tradotto) distingueva tra sanzioni principali e sanzioni 

complementari. L’uso del termine di pena <complementare>, in luogo di pena 

<accessoria>, sembra rendere alla lettera il significato del termine utilizzato dal 

legislatore sovietico. Le pene accessorie sono pene che conseguono di diritto 

alla condanna, mentre nell’ordinamento sovietico le pene complementari 

vengono definite tali in quanto possono essere aggiunte alla pena principale. 

Tenendo conto che, a parte l’elencazione delle sanzioni (principali o no), la 

formulazione dell’art. 45 è rimasta esattamente la stessa della corrispondente 

norma del codice del 1960 (art. 22), forse sarebbe stato più adeguato dal punto 

di vista della coerenza nelle categorie giuridiche utilizzate mantenere la 

distinzione tra pene principali e pene accessorie. 

Veniamo adesso ad analizzare le singole sanzioni penali sotto il 

particolare profilo di eventuali spazi di discrezionalità del giudice nella propria 

attività di individuazione della specie ed entità di sanzione da applicare al caso 

concreto. Seguendo l’ordine individuato dal legislatore nel codice del 1997, la 

multa (art. 46) – prevista sia come sanzione principale che come sanzione 

accessoria (per esprimersi nei medesimi termini del testo codicistico) – può 
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essere inflitta nella misura del salario o del diverso reddito percepito dal 

condannato, in un periodo che va due settimane a cinque anni. Con riferimento 

alle fattispecie di reati gravi o gravissimi, tralasciando per il momento la 

questione dell’individuazione di tali singole fattispecie – impiegate dal legislatore 

seguendo schemi giuridici già utilizzati nel codice del 1960 e anche dal 

legislatore albanese con riferimento all’ergastolo e alla pena di morte - la multa 

viene inflitta nella misura fissa (cinquecentomila rubli - art. 46) ovvero nella 

misura del salario o del diverso reddito effettivamente percepito dal condannato 

in un periodo superiore a tre anni. Il legislatore sovietico individua il periodo 

temporale minimo cui fare riferimento per la determinazione della sanzione 

pecuniaria da applicare alle fattispecie più gravi, ma tralascia di individuare il 

tetto massimo, rimettendolo – evidentemente – alla decisione del singolo giudice 

con riferimento alla fattispecie concreta.  

Per poter individuare l’entità della multa da applicare al caso concreto il 

potere giudice è vincolato dai seguenti elementi: la gravità del reato commesso; 

le condizione economiche del reo e della sua famiglia; le concrete disponibilità da 

salario o diverso reddito del condannato stesso. Sempre tenendo conto delle 

predette condizioni, il giudice ha la facoltà di ammettere il condannato ad un 

pagamento rateale della multa121. 

Il legislatore del 1997 conserva parzialmente il vecchio principio, cui si 

ispirava la legislazione del 1960, della infungibilità delle pene. Invero, soltanto in 

caso di omissione dolosa del pagamento della multa inflitta quale pena principale 

                                                 

121 La multa secondo il codice del 1960 assumeva i connotati di una sanzione penale 
particolarmente lieve (art. 30). La determinazione della misura della multa era vincolata alla 
gravità del reato e alle condizioni economiche del reo, quindi – di fatto – in buona parte essa 
era lasciata al libero apprezzamento da parte del giudice. Il legislatore del 1960, ispirato dai 
principi dell’economia socialista, poneva un divieto assoluto di conversione della multa in 
privazione della libertà (e viceversa). L’unica ipotesi di conversione prevista dal legislatore del 
1960 era quella – rimessa al potere discrezionale del tribunale – di tramutazione della sanzione 
pecuniaria nei lavori correzionali senza privazione della libertà, secondo una proporzione 
riportata nello stesso art. 30. È scontato lo scarso spazio che trovava la multa nell’ambito del 
sistema penale sovietico, giacché veniva considerata dalla dottrina locale come una sanzione 
dal carattere <iniquamente classista>, estremamente favorevole per i ricchi ed altrettanto 
sfavorevole e svantaggiosa per i poveri. 
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è prevista la sua conversione nei limiti e nella misura prevista dalla sanzione del 

relativo articolo di Parte speciale. 

Non vi è un obbligo di applicare la sanzione pecuniaria unitamente alla 

sanzione principale, ma ove il giudice si determini nel senso della sua 

necessarietà è vincolato alle fattispecie di Parte speciale che devono prevedere 

espressamente l’inflizione della multa come sanzione accessoria. La scelta del 

nuovo codice del 1997, sul punto, è ispirata al principio di strettissima legalità. 

Diversa è, proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, la disciplina 

dettata dal legislatore sovietico con riferimento all’altra sanzione non 

esclusivamente principale. Infatti, con riferimento all’interdizione dal diritto di 

ricoprire determinati uffici o di svolgere determinate attività, l’art. 47, co. 3, 

prevede la possibilità di applicare tale sanzione come pena accessoria anche 

con riferimento a fattispecie concrete che non prevedono espressamente tale 

possibilità. Distaccandosi, quindi, nettamente dal principio di stretta legalità, il 

legislatore affida al tribunale tale potere discrezionale ogniqualvolta il singolo 

giudice ritenga che alla luce della natura e del grado di pericolosità sociale del 

reato commesso e della pericolosità del colpevole non sia più possibile far 

conservare in capo al reo il diritto di occupare determinati uffici o di svolgere 

determinate attività. 

Un ampio potere discrezionale del giudice trova spazio anche con 

riferimento all’unica sanzione esclusivamente accessoria prevista dal nuovo 

codice del 1997. La privazione di un titolo speciale, militare od onorifico, di un 

grado e di una onorificenza di Stato viene infatti rimessa alla facoltà del giudice, il 

quale nell’esercizio di tale potere è vincolato esclusivamente ad una previa 

valutazione della personalità del condannato. In realtà, accanto al giudizio sulla 

personalità del reo, esiste un ulteriore limite al potere discrezionale del giudice, 

costituito dalla sussistenza di determinate fattispecie, le sole che possono 

giustificare l’inflizione di tale sanzione accessoria.  

Anche se a prima vista l’indicazione in astratto di fattispecie a cui 

collegare la privazione di titoli, gradi od onorificenze, sembra vincolare 
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rigidamente il potere discrezionale del giudice, in concreto se si analizza il dato 

letterale della norma (art. 48) ci si rende conto che anche su questo specifico 

punto i poteri del giudice sono piuttosto ampi, giacché il legislatore non individua 

specificatamente le singole fattispecie di Parte speciale, bensì fa generico 

riferimento, con formula connotata da fortissima indeterminatezza (come è stato 

già rilevato anche con riferimento al codice penale albanese), alle fattispecie di 

reati gravi o gravissimi122. 

Veniamo adesso all’analisi delle sanzioni c.d. esclusivamente principali 

(art. 45, co. 1). Partiamo, seguendo anche l’ordine del codice, dai lavori 

obbligatori (art. 49) e rieducativi (art. 50). Tali sanzioni, che trovano il loro 

corrispettivo nel vecchio art. 27 disciplinante i lavori c.d. correzionali, trovano 

giustificazione – evidentemente – con riferimento a fattispecie di reato la cui 

pericolosità sociale non viene ravvisa talmente grave da esigere una qualche 

forma di segregazione dalla società dei propri autori. Particolarmente 

interessante è la disciplina di commutazione delle misure suddette in sanzioni più 

gravi, consistenti nella privazione della libertà (più o meno intesa), nei confronti 

dei condannati che si sottraggono all’obbligo di scontare i lavori obbligatori 

oppure i lavori rieducativi.  

Innanzitutto con riferimento ai lavori obbligatori, che consistono nello 

svolgimento – durante il tempo libero dall’occupazione principale o dallo studio – 

di lavori non retribuiti socialmente utili, e la cui tipologia specifica viene 

determinata dagli organi amministrativi locali di concerto con gli organi 

dell’esecuzione penale, sembra che il legislatore abbia previsto l’obbligatorietà 

(almeno secondo la lettera della norma) della loro conversione in altre misure più 

                                                 

122 Il vecchio testo della norma (art. 36) del codice del 1960, corrispondente all’attuale art. 48, 
collegava l’inflizione della sanzione in oggetto, ritenuta anche allora come sanzione meramente 
complementare, alla commissione di reati gravi. L’applicazione di tale sanzione era pur sempre 
rimessa alla facoltà del tribunale. Anzi, nella versione del 1960, l’esercizio del potere 
discrezionale del giudice non trovava alcun limite, ovverossia non era collegata ad alcuna 
valutazione relativa alla personalità del reo. Ci si rende conto, quindi, che, nonostante la 
formulazione attuale della norma lasci spazio alla discrezionalità del giudice, il nuovo art. 48 va 
nella direzione della esigenza sentita dal sistema di vincolare in qualche maniera il potere del 
giudice. E la strada individuata dal legislatore è quella di esigere dal magistrato una 
giustificazione dell’inflizione della sanzione in oggetto. 
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gravi, ove il condannato si sottragga fraudolentemente alla loro esecuzione. La 

commutazione, che avviene in sanzioni predeterminate dal legislatore (i.e. 

restrizione della libertà, arresto o privazione della libertà) è, evidentemente, 

giustificata da fatto che l’elusione degli obblighi di lavori obbligatori denuncia 

l’insensibilità del condannato nei confronti della sanzione inflitta e, pertanto, nei 

suoi confronti si ravvisa conforme allo scopo sperimentare misure più gravi di 

punizione (i.e. restrizione della libertà, arresto e privazione della libertà), che 

sono state predeterminate dal legislatore, ma rimettendone la scelta concreta al 

giudice, visto che tali misure più gravi sembra che si pongano in rapporto di 

alternatività, e non ci sono elementi dai quali desumere che l’ordine indicato dal 

legislatore nella norma sia un ordine di tipo vincolante. 

Diverso è il regime previsto con riferimento ai lavori c.d. rieducativi, che 

vengono assegnati al condannato che sia privo di un posto di lavoro stabile. In 

questo caso, l’elusione fraudolenta dei lavori rieducativi, determina la mera 

facoltà, e non l’obbligo a differenza dell’elusione degli obblighi derivanti dai lavori 

obbligatori, per l’organo giudicante di provvedere alla commutazione dei lavori 

rieducativi in sanzioni più gravi (restrizione della libertà, arresto o reclusione)123. 

Una nuova fattispecie di sanzione principale, prendendo come punto di 

riferimento il codice del 1960, è costituita dalla c.d. restrizione della libertà (art. 

53), che consiste nel trattenere il condannato (di età maggiore ai 18 anni) in 

speciali istituti, senza isolamento sociale ed in condizioni che ne permettano la 

sorveglianza, con limiti edittali diversi a seconda che la fattispecie di reato sia 

stata commessa con dolo o con colpa. In particolare, si nota che, con riferimento 

alle fattispecie di reato dolose (e purché il condannato non abbia precedenti 

penali), la durata della privazione della libertà va da un minimo di 1 anno ad un 

massimo di 3 anni.  

                                                 

123 In luogo dei lavori rieducativi, previsti dai relativi articoli di Parte speciale, al militare 
condannato che svolge il servizio militare per ingaggio, qualora egli abbia commesso reati 
contro il servizio militare, viene inflitta la restrizione durante il servizio militare, per un periodo da 
tre mesi a due anni; come pure, in alternativa ai lavori rieducativi, al militare già condannato che 
effettua il servizio militare per ingaggio (art. 51, co. 1). 
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Addirittura peggiore è il regime sanzionatorio previsto per fattispecie di 

reato colposo, giacché il legislatore ha previsto che in questi casi la restrizione 

della libertà vada da un minimo invariato di 1 anno ad un massimo ben superiore 

di 5 anni. Va anche aggiunto che, evidentemente, tali minimi edittali possono 

essere derogati nelle ipotesi in cui si proceda ad una conversione dei lavori 

obbligatori e dei lavori rieducativi nella sanzione in commento, alla luce delle c.d. 

tabelle di conversione previste dal legislatore negli stessi artt. 49 e 50124. 

Anche con riferimento alla restrizione della libertà, esattamente come 

con riguardo ai lavori obbligatori, non c’è alcun spazio per l’esercizio di un potere 

discrezionale da parte del giudice, in caso di violazione degli obblighi relativi a 

tale sanzione, giacché la sottrazione volontaria alla restrizione della libertà 

determina automaticamente la sua conversione nella sanzione ben più grave 

della privazione della libertà e secondo i criteri di conversione predeterminati dal 

legislatore. 

Un certo potere discrezionale viene riconosciuto al giudice con 

riferimento alla sanzione di collocazione in unità militari di disciplina (art. 55). 

Tale misura, prevista nei confronti di militari di leva - o di militari ad ingaggio in 

qualità di soldati di truppa o di sottoufficiali e purché al momento della pronuncia 

della sentenza del tribunale non abbiano terminato il periodo di servizio stabilito 

dalla legge - viene applicata nelle ipotesi previste dai relativi articoli di parte 

speciale. Fino a qua nulla di particolare, anzi ci si trova di fronte ad 

un’applicazione strettamente ispirata al principio di legalità. Tuttavia, l’art. 55 

prevede anche la possibilità di applicare tale sanzione, al di là delle previsioni 

specifiche nelle fattispecie di Parte speciale, ogniqualvolta, tenuto conto della 

natura del reato e della personalità del colpevole, il giudice ritenga opportuno 

                                                 

 

124 Lo stesso meccanismo di deroga dei minimi edittali della restrizione della libertà è previsto 
anche con riguardo all’arresto (art. 54), altra sanzione nuova principale individuata dal 
legislatore del 1997. La sanzione dell’arresto, che consiste nel trattenere il condannato in 
condizioni di rigido isolamento, e che va da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, 
può essere applicata anche per una durata inferiore al minimo edittale prestabilito nella norma. 
E ciò avviene ogniqualvolta ci si trova di fronte ad esigenze di commutazione di sanzioni meno 
gravi nell’arresto, perché evidentemente in questo caso viene data la priorità ai criteri di 
conversione prestabiliti dal legislatore. 
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sostituire la privazione della libertà, non eccedente i due anni, con la collocazione 

del condannato in unità militari di disciplina per lo stesso periodo di tempo. 

Tra le sanzioni più gravi, il nuovo codice penale del 1997 prevede la 

privazione della libertà a tempo determinato (art. 56), espressione quest’ultima 

con la quale si cerca – chiaramente – di tenere distinta tale sanzione dalla 

privazione della libertà a tempo indeterminato (i.e. l’ergastolo). La privazione 

della libertà consiste nell’isolamento del condannato dalla società tramite la sua 

collocazione in colonie di confino, in colonie di rieducazione, in stabilimenti di 

cura e correzione, in colonie correzionali a regime ordinario, rigido o speciale, ed, 

infine, nella sua collocazione in carcere125. Va detto che il legislatore sovietico del 

1997, in controtendenza rispetto alla cultura penalistica del secolo scorso, che 

considerava la pena detentiva di durata particolarmente lunga una pena di tipo 

disumano, riserva uno spazio piuttosto importante a tale sanzione, sia 

prevedendo dei limiti edittali più vasti (anche nel massimo126), sia ampliando le 

previsioni di varie forme di privazione della libertà. Infatti, mentre il codice del 

1960 distingueva la privazione della libertà che si scontava nelle colonie di lavoro 

correzionale (colonie per adulti e colonie per i minorenni) da quella che si sconta 

nelle carceri vere e proprie (per gli autori di reati particolarmente gravi e di 

recidivi particolarmente pericolosi), il legislatore del 1997 prevede plurime forme 

di privazione della libertà, che vengono inflitte alla luce dei requisiti richiesti 

dall’art. 58. 

In particolare, la privazione della libertà da scontare in colonie di confino 

viene prevista per coloro che sono stati condannati per reati dolosi di piccola e 

                                                 

125 Il testo della norma precedente che dettava la disciplina della privazione della libertà (art. 24) 
legava la durata di tale sanzione alla gravità del reato, nel senso che nei confronti di fattispecie 
di reati particolarmente gravi, e nei confronti di recidivi particolarmente pericolosi, la durata della 
sanzione veniva estesa. Inizialmente, il potere di determinare i reati più gravi era rimessa nelle 
mani dei giudici, solo successivamente, per effetto della l. 25 luglio 1962, venne inserita una 
nota all’art. 24, ove venivano predeterminate le fattispecie di reati considerati particolarmente 
gravi, e con cui opportunamente veniva sottratto il relativo potere di predeterminazione rimesso 
ai tribunali. 
 
126 Nel codice del 1960 il massimo edittale della pena della privazione della libertà, considerata 
quale la sanzione più grave (dopo ovviamente la pena di morte), arrivava fino a 15 anni per le 
fattispecie di reato particolarmente pericolose e per i recidivi. 
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media gravità, purché il soggetto non sia già stato sottoposto precedentemente 

alla privazione della libertà. Il primo margine di discrezionalità, è evidente, lo si 

trova ove il legislatore decide di rimettere al giudice, con una tecnica che 

abbiamo già rilevato essere seguita anche con riferimento ad altri istituti del 

codice sovietico, l’individuazione delle fattispecie di reato, che devono coincidere 

con fattispecie di lieve o di media gravità, ritenute meritevoli di tale sanzione 

penale.  

Il secondo spazio per l’esercizio di un potere discrezionale lo si individua 

laddove viene rimesso al tribunale il potere di destinare i colpevoli condannati 

alla privazione della libertà ad espiarla in colonie correzionali a regime ordinario. 

In particolare, tale facoltà del tribunale risulta vincolata da tre elementi: (i) da una 

valutazione inerente le circostanze di commissione del reato; (ii) da una 

valutazione inerente la personalità del colpevole; (iii) dall’obbligo di motivare la 

decisione assunta, obbligo di cui per la prima volta, almeno con riferimento 

all’impianto sanzionatorio, troviamo traccia nell’ambito del diritto penale sovietico. 

Anche con riferimento alle altre forme di privazione della libertà troviamo 

margini di discrezionalità rimesse nelle mani del giudice: con riferimento alle 

colonie correzionali a regime ordinario, accanto agli altri requisiti, il giudice deve 

individuare i reati gravi (per individui di sesso maschile) e i reati gravissimi (per 

individui di sesso femminile), che giustificano la possibilità di accedere a tale 

sanzione penale127; allo stesso modo il regime delle colonie correzionali a regime 

rigido è previsto per chi abbia commesso reati gravissimi128; infine, il tribunale 

                                                 

127 La norma letteralmente recita che la privazione della libertà è applicata: <nelle colonie 
correzionali a regime ordinario, per chi, di sesso maschile, è stato condannato alla privazione 
della libertà per aver commesso reati gravi e che precedentemente non abbia subito la 
privazione della libertà, nonché per chi, di sesso femminile, condannato alla privazione della 
libertà per aver commesso reati gravi o gravissimi, ivi comprendendo la recidiva di qualsiasi 
natura>. 
 

128 La privazione della libertà è, invece, applicata <nelle colonie correzionali a regime rigido, per 
chi, di sesso maschile, condannato alla privazione della libertà per aver commesso reati 
gravissimi e che precedentemente non abbia subito la privazione della libertà, nonché per chi è 
recidivo o recidivo pericoloso, qualora abbia precedentemente subito la privazione della 
libertà>. 
Inoltre, la privazione della libertà è applicata in colonie correzionali a regime speciale, per chi, si 
sesso maschile, è stato condannato all’ergastolo oppure per è recidivo molto pericoloso. 
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può decidere di far scontare la pena della privazione della libertà (e sembra che 

tale facoltà non sia vincolata) in carcere per chi – di sesso maschile – è stato 

condannato alla privazione della libertà per un periodo superiore a cinque anni 

per aver commesso reati gravissimi, nonché ai recidivi molto pericolosi. 

Un ultimo cenno va fatto ad una pena, di nuova introduzione nel codice 

del 1997, che è sempre stata rifiutata dalla dottrina sovietica in quanto veniva 

indicata come prova della mancata umanizzazione della pena e del diritto penale 

occidentale. Ci riferiamo, in particolare, alla sanzione dell’ergastolo, disciplinata 

nell’art. 57 e riservata alle fattispecie di reati gravissimi contro la vita nonché 

contro la sicurezza sociale129. A differenza di altri istituti con riferimento ai quali il 

legislatore si limitava a richiamare in astratto le categorie di reati gravi, gravissimi 

o di lieve o media gravità, rimettendo integralmente al giudice la loro specifica 

individuazione, in questo caso il legislatore limita a priori la categoria di reati 

gravissimi, facendo riferimento alle fattispecie di reati contro la vita o contro la 

sicurezza sociale.  

Stupisce ovviamente l’affermazione della dottrina antecedente al codice 

del 1997, laddove espungeva da un sistema di diritto penale, che ammetteva la 

pena di morte, la pena dell’ergastolo in quanto ritenuta misura che andava contro 

il senso di umanità, in un’ottica – evidentemente – di forte sfavore nei confronti 

delle misure detentive di lunga durata. 

 

 

3.2.  L’APPLICAZIONE DELLA PENA: TRA CRITERI GENERALI E POTERE DISCREZIONALE 

DEL GIUDICE. 

                                                                                                                                               

Infine, la pena va espiata in colonie di rieducazione da parte di coloro che sono stati condannati 
alla privazione della libertà e, al momento dell’emanazione della sentenza di condanna, non 
hanno compiuto i diciotto anni. 
 

129 In una direzione simile a quella del legislatore albanese, anche il nuovo codice penale 
sovietico esclude espressamente l’applicazione dell’ergastolo alle donne, oltre ai minori di 
diciotto anni e, in senso innovativo rispetto al codice penale albanese, agli uomini che al 
momento della pronuncia della sentenza hanno raggiunto i sessantacinque anni. 
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Anche in questo caso, per una migliore analisi e comprensione dei 

principi e delle regole che reggono la commisurazione della pena, bisogna 

prendere le mosse dall’art. 37 del Codice del 1960, rubricato <Principi generali 

nell’applicazione della pena>. La norma enunciava che nell’applicare la pena il 

tribunale (dando così priorità, con l’impiego di tale terminologia, all’istituzione 

piuttosto che al singolo giudice) si trovava vincolato al rispetto dei limiti 

sanzionatori fissati dalle norme di Parte speciale del codice, in ossequio ai 

principi che reggevano la legislazione penale dell’URSS, delle Repubbliche 

federate e, in genere, della Parte speciale del codice penale.  

Oltre a tali vincoli imposti al potere del tribunale dell’individuare e 

determinare la sanzione, la norma richiedeva che si dovesse tenere conto 

anche del grado di pericolosità sociale del reato commesso, della pericolosità 

del colpevole ed, infine, delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Il tribunale 

avrebbe dovuto valutare tali elementi alla luce di un principio guida ritenuto 

fondamentale dal legislatore russo, ovverossia il giudice nella propria attività di 

commisurazione della pena doveva sempre basarsi sulla <coscienza giuridica 

socialista>. Ciò significa che il giudizio sulla pericolosità dell’azione e sulla 

capacità criminale non deve essere rapportata ad un dato oggettivo, ovverossia 

al concetto di gravità del reato, bensì alla particolare rilevanza che una 

determinata fattispecie assume in un determinato momento prendendo come 

parametro di riferimento l’attentato all’ordine socialista130. 

 La formulazione della norma suddetta non v’è dubbio che nasconda tra 

le proprie righe il riferimento a due principi, la cui coesistenza non può certo 

definirsi di tipo pacifico e che tramite il richiamo alla <coscienza giuridica 

socialista> si cerca di porre il sistema, così in conflitto, in una posizione di 

equilibro. Infatti, se da un lato i poteri del giudice sono vincolati al principio di 

legalità, che esige il più assoluto rispetto della legge, laddove il legislatore 

                                                 

130 Sul punto cfr. NAPOLITANO, Il nuovo codice penale sovietico. I principi e le innovazioni, 
Milano, 1963, p. 162. 
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richiede il rispetto dei limiti sanzionatori posti in essere dalle norme di Parte 

speciale, dall’altro lato il principio che deve sempre guidare la commisurazione 

della sanzione penale, è quello della conformità della sanzione applicata allo 

scopo da raggiungere, alla luce della coscienza giuridica socialista, principio 

questo che si pone in posizione antitetica rispetto al principio di legalità, 

consentendo d’invalidare l’applicazione della legge al caso concreto. 

 Viene così, in pratica, attribuito al giudice (o meglio al tribunale per 

esprimersi nei medesimi termini utilizzati dal legislatore) il potere di verificare 

caso per caso se la norma ha la capacità intrinseca di attuare in concreto il fine 

per cui essa fu formulata in astratto. È evidente che tale potere attribuito in 

concreto al giudice non può che realizzarsi andando contro il principio di stretta 

legalità, ovverossia è un potere il cui esercizio va necessariamente contro la 

legge, dando la priorità all’essenza sociale dei fatti piuttosto che ai connotati 

giuridici che assume la fattispecie concreta.  

 In realtà, come è stato già rilevato, il principio della conformità della 

sanzione allo scopo da raggiungere, tramite il quale si realizza anche una forte 

individualizzazione della sanzione penale, trova applicazione non solo nella 

fase della commisurazione della pena, ovverossia allorquando il giudice 

individua la sanzione da applicare nel caso concreto. In realtà, tale principio 

guida anche il momento precedente, consistente nella individuazione da parte 

del legislatore delle azioni punibili e delle specie ed entità di pena riferite ad 

ogni fatto punibile, così come accompagna anche il momento susseguente alla 

commisurazione della pena, allorquando gli organi preposti all’esecuzione della 

sanzione stabiliscono i modi e le forme con cui la pena dovrà essere scontata 

dal condannato, nonché decidono sulla possibilità del reo di usufruire della 

liberazione anticipata e così via131. 

 In questo quadro, ritornando al punto di partenza ovverossia alla 

formulazione letterale dell’art. 37, va evidenziato che la coscienza giuridica 

                                                 

131 Sul punto cfr. NAPOLITANO, Il nuovo codice penale sovietico. I principi e le innovazioni, 
Milano, 1963, p. 130.  
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socialista si pone come principio guida nella commisurazione della pena, 

principio questo che convive accanto agli altri due criteri guida – principio di 

legalità e principio di conformità della sanzione allo scopo - dell’opera del 

giudice di determinazione della pena da applicare al caso concreto.  

Anche il principio della coscienza giuridica socialista, esattamente come 

quello della conformità della sanzione allo scopo si pone come strumento 

tramite il quale il giudice riesce a superare gli schermi del principio di legalità e 

del formalismo imposto dal diritto penale, per arrivare direttamente al fatto 

concreto e per riuscire a dare una risposta sanzionatoria il più possibile 

rispondente allo scopo che si vuole raggiungere e il più possibile conforme alla 

coscienza giuridica socialista, realizzando in questo modo - più che un principio 

di stretta legalità – la c.d. legalità socialista.  

In altri termini, nell’applicazione della pena – secondo la lettera dell’art. 

37 – il legislatore enunciava chiaramente l’intenzione di uniformarsi ai criteri 

generali previsti nel codice penale, col manifesto proposito di uniformarsi al 

principio di legalità, ma al contempo faceva salvo il potere del giudice di 

adattare la sanzione al caso concreto e alle molteplici sfaccettature della realtà. 

Il risultato è un sistema in cui il giudice, alla luce di un esigenza suprema di 

adeguamento della sanzione alla fattispecie concreta, viene dotato di una sfera 

piuttosto ampia di poteri discrezionali, giacché viene consentito all’organo 

giudicante di determinare la sanzione alla luce della propria coscienza giuridica 

socialista, ma pur sempre entro i limiti fissati dalla legge. 

Di conseguenza, pur non esistendo alcuna norma nel Codice del 1960 

che menzioni il potere discrezionale del giudice, tale potere trova la propria 

fonte ed i propri limiti, si ribadisce, nei concetti di conformità della pena allo 

scopo, della legalità socialista e della coscienza giuridica socialista132. A questo 

si aggiunge la struttura della sanzione edittale prevista dal legislatore del 1960. 

Infatti, mentre con riguardo alle fattispecie più gravi veniva previsto un minimo 

                                                 

132 Sul punto cfr. NAPOLITANO, Il nuovo codice penale sovietico. I principi e le innovazioni, 
Milano, 1963, p. 163. 
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ed un massimo editale, con riferimento alle fattispecie meno gravi veniva 

stabilito soltanto il limite massimo, dando spazio anche in questo modo ad una 

forte discrezionalità in capo al giudice con gravi conseguenze sul rispetto del 

principio di uguaglianza. 

L’attuale art. 60, norma dettante i principi generali sulla commisurazione 

della pena, ricollega l’individuazione della specie della sanzione, e la 

determinazione della sua entità concreta alla natura, e alla pericolosità sociale 

del reato, la pericolosità sociale del colpevole, comprese le circostanze 

attenuanti e aggravanti, nonché l’influenza della sanzione sulla rieducazione del 

reo e sulle condizioni di vita della sua famiglia (particolarità questa del nuovo 

codice penale russo). È palese il grado di discrezionalità che permane nelle 

mani del giudice. Anche dall’analisi del codice del 1997 emerge la medesima 

valutazione fatta con riferimento al codice del 1960, ovverossia un’esigenza di 

fondo di consentire ai tribunali il superamento della concezione formalistica del 

reato e soprattutto della sanzione, dotando il giudice di vari strumenti che gli 

permettano di adattare, in ogni singolo caso, la sanzione penale ai molteplici 

aspetti della realtà. 

L’impressione viene confermata anche dalle altre informazioni che è 

possibile desumere dal testo dell’art. 60. In particolare, ritorna anche nel nuovo 

codice penale il principio della conformità della pena allo scopo, laddove il 

legislatore richiede che al reo venga, prima di tutto, applicata una <sanzione 

giusta>, pur nei limiti previsti dagli articoli di Parte speciale e alla luce dei 

principi di Parte generale. A questo si aggiunge il potere affidato al giudice di 

applicare anche una pena più grave laddove la sanzione meno grave non sia in 

grado di assicurare il principio del raggiungimento dello scopo della pena.  

Sul punto due brevi riflessioni: (i) in primo luogo, ci si rende conto del 

particolare ampliamento della sfera di discrezionalità del legislatore; (ii) in 

secondo luogo, ci si interroga se tale potere affidato al giudice trovi spazio 

esclusivamente nelle ipotesi in cui le fattispecie di Parte speciale prevedano 

sanzioni alternative, rispettando quindi il principio di legalità, oppure se tale 

potere prescinda dalle sanzioni previste espressamente dalle norme di Parte 
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speciale, dando così assoluta priorità al principio di conformità della sanzione 

allo scopo, con conseguente adeguamento dei poteri indispensabili per il 

giudice. 

Nello stabilire i principi, o criteri generali, dell’applicazione della pena, il 

Codice del 1997 prescrive, esattamente come la corrispondente norma del 

Codice del 1960, al tribunale di valutare, per la determinazione concreta della 

pena, non soltanto la pericolosità sociale dell’azione e dell’agente, ma anche le 

circostanze che attenuano o aggravano la responsabilità penale133. Il Codice 

vigente elenca nell’art. 61 le circostanze attenuanti e nell’art. 63 le circostanze 

aggravanti. A differenza di queste ultime, con riferimento alle quali il legislatore - 

coerentemente, in questo caso, con il principio di stretta legalità – ha previsto 

un elenco tassativo, con riguardo alle circostanze attenuanti l’elenco sub art. 61 

è meramente esemplificativo, giacché al co. 2 della norma suddetta viene 

prevista la facoltà del tribunale di considerare attenuanti anche altre circostanze 

non previste dalla norma134.  

Un potere discrezionale del giudice esiste in misura particolarmente 

ampia con riferimento all’istituto previsto nell’art. 64 (già art. 43 del Codice del 

1960) che prevede la facoltà del tribunale dell’applicazione della pena al di sotto 

del minimo, fino ad un’estensione di tale potere discrezionale comprendente 

persino il potere dell’irrogazione di una pena più breve di quella prevista. Tra le 

due fattispecie è, tuttavia, possibile riscontrare una serie di differenze. Nella 

versione del 1960, la facoltà di modificare la pena edittale (nella quantità oppure 

nella specie) veniva esercitata dal tribunale ogniqualvolta esso riteneva 

necessario avvalersene, in considerazione di circostanze eccezionali del fatto e 

                                                 

133 Si nota in questa sede che tra le circostanze attenuanti troviamo l’aver commesso il fatto 
sotto l’influenza di minaccia e di costrizione, perché l’esistenza di esse deve convincere il 
tribunale della scarsa attitudine dell’individuo a violare le norme penali oppure l’avere agito per 
la cattura di chi ha commesso un reato, per la necessità estrema, per il giustificato rischio 
oppure per esecuzione di un ordine o di una disposizione. E ancora, la spontanea comparizione 
con contestuale confessione oppure lo spontaneo risarcimento dei danni economici e morali 
inferti alla vittima. 
  

134 La facoltà del tribunale di considerare come attenuanti circostanze non previste dalla legge 
trova riscontro soltanto formale con le <attenuanti generiche> reintrodotte nel nostro codice 
penale nel 1944 allo scopo di mitigare in taluni casi la pena edittale. 
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della personalità del colpevole, con il solo obbligo di indicare espressamente i 

motivi che lo hanno indotto ad applicare la pena al disotto del minimo, ovvero a 

sostituirla con un’altra di specie più lieve.  

Evidentemente la giustificazione della norma sta nella considerazione 

che essa consentiva al tribunale di risolvere il problema fondamentale di 

individualizzazione della sanzione, ovverossia di individuazione della sanzione 

più appropriata. Ci si rende conto che l’esigenza, fortemente sentita dal 

legislatore del russo del 1960, di adattare la pena al reo non sempre risulta 

seriamente ed effettivamente garantita tramite la concessione al giudice di un 

potere discrezionale abnorme consistente nel mutamento della determinazione 

legislativa, con conseguente violazione del principio di legalità. Il risultato è 

opposto: un sistema con tali connotati giustifica l’abuso del diritto e 

un’applicazione discriminatoria degli istituti di diritto penale. 

L’istituto viene mantenuto anche nel nuovo codice, con alcune leggere 

modifiche, che esplicano una certa influenza sulla determinazione del potere 

discrezionale del giudice. Da un lato, il legislatore del 1997 ha cercato di 

specificare le circostanze c.d. eccezionali, che giustificano l’esercizio di tale 

potere, cercando di vincolare la discrezionalità del giudice. In questo senso, le 

circostanze suddette sono state identificate con quelle relative alla finalità ed ai 

motivi del reato, al ruolo del colpevole, al suo comportamento durante e dopo la 

commissione del reato, che attenuano (in maniera sostanziale) il grado di 

pericolosità sociale del reato, alla collaborazione del concorrente alla scoperta 

del reato. Dall’altro lato, il potere discrezionale del tribunale è stato ampliato 

almeno sotto due diversi profili: (i) in primo luogo, il nuovo art. 64 attribuisce al 

tribunale anche il potere di disapplicare una pena accessoria prevista come 

obbligatoria; (ii) dall’altro lato, la norma non fa più riferimento alla necessità di 

motivare l’esercizio di tale potere, che costituiva il vero vincolo al potere 

particolarmente ampio affidato all’organo giudicante.  

L’applicazione della pena in caso di concorso di persone (art. 67) ha 

luogo mediante un sistema di differenziazione di responsabilità. In altre parole, 

il giudice applicherà pene diverse, a coloro che in concorso hanno commesso 
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un reato, tenendo conto del carattere e del grado di effettiva partecipazione del 

soggetto alla commissione del reato, dell’importanza di tale partecipazione per il 

raggiungimento dello scopo del reato, della sua influenza sulla natura e l’entità 

del danno effettivamente provocato o potenziale. 

Ancora più ampio è il potere discrezionale del giudice in caso di 

determinazione della pena con riferimento all’ipotesi di concorso di reati (art. 

69). La regola fondamentale, prevista nel nuovo codice, consiste 

nell’applicazione della pena separatamente per ogni reato commesso. Tale 

regola, di nuova formulazione (in quanto non prevista nel codice del 1960), 

trova delle eccezioni. In particolare, a seconda delle fasce di reati commessi 

(modesta e media gravità oppure media gravità, gravi e gravissimi) le regole 

sulla determinazione della sanzione cambiano.  

Oltre alla regola generale, previsto nel comma 4 della disposizione in 

esame, secondo la quale il giudice ha la facoltà, in caso di concorso di reati, di 

aggiungere alla sanzione principale anche sanzioni accessorie. Certamente, 

accanto a tale dato da cui si deduce un amplio potere discrezionale del giudice, 

la formulazione della nuova disposizione si allontana dal principio di legalità 

anche laddove collega l’applicazione di determinate regole alla sussistenza di 

fattispecie non specificatamente individuate, dalla formulazione piuttosto vaga, 

la cui concreta determinazione sembra essere rimessa all’organo giudicante.  

In secondo luogo, il potere discrezionale del giudice viene rafforzato 

particolarmente laddove, con riferimento alle fattispecie di reato di modesta e 

media gravità, il legislatore stabilisce che la pena complessiva, più 

precisamente, è determinata a discrezione del tribunale, o a mezzo 

dell’assorbimento della pena meno grave in quella più grave, ovvero cumulando 

in tutto o in parte le pene stabilite, col solo limite di non superare determinati 

tetti prefissati dal legislatore. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di 

commissione di fattispecie rientranti nella fascia di media gravità, gravi o 

gravissime, il potere del giudice viene radicalmente delimitato tramite la 

previsione dell’applicazione della sola regola del cumulo (totale o parziale delle 
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sanzioni)135. Invece, con riferimento alla fattispecie corrispondente prevista nel 

codice del 1960, si può fare la seguente considerazione: in un certo senso, la 

previsione attuale vincola in maggior misura il potere del giudice, quantomeno 

laddove con riferimento alle fattispecie di gravità accentuata prevede 

l’applicazione della sola regola del cumulo (parziale o totale) 136. 

Oggi, a differenza del passato137, la condanna condizionale (art. 73) 

viene applicata per le pene dei lavori rieducativi, della restrizione durante il 

servizio militare, della restrizione della libertà, della collocazione in unità militari 

di disciplina o della privazione della libertà fino a otto anni. Come si può notare, 

dalla lettura della norma, la concessione del beneficio non è sottoposta a 

particolari condizioni: non occorre che il soggetto non abbia subito condanne 

precedenti e neppure esistono limitazioni inerenti la durata della pena inflitta. La 

concessione di tale beneficio è subordinata ad una valutazione del tribunale 

inerente al possibile ravvedimento del condannato senza che debba scontare 

effettivamente la pena. E tale valutazione viene eseguita dal giudice alla luce 

dei seguenti elementi: natura e grado di pericolosità sociale del reato 

commesso, della personalità del colpevole e delle circostanze attenuanti ed 

aggravanti. Oggi la valutazione del giudice per l’ammissibilità del condannato a 

tale beneficio è legato al possibile ravvedimento del condannato; nel 1960 la 

valutazione seguiva un percorso logico diverso giacché la valutazione delle 

condizioni oggettive e soggettive doveva far ritenere non necessaria la 

segregazione del reo o la prestazione del lavoro coatto (i.e. l’esecuzione 

effettiva della condanna) ai fini dell’attuazione dei fini della pena.  
                                                 

135 Il cumulo delle pene, nel caso di più sentenze, avviene con criteri di maggiore gravità, che 
lasciano davvero poco spazio all’esercizio di poteri facoltativi da parte del giudice. Al 
condannato che, prima di aver scontato interamente la pena, commetta un nuovo reato, il 
tribunale assegna la pena per il nuovo reato, e ad essa aggiunge, in tutto o in parte, il residuo 
della pena inflitta con la prima sentenza (sul punto cfr. il testo del nuovo art. 70). 
 
136 La corrispondente norma (art. 40) del codice del 1960 era caratterizzata dal fatto che, pur 
prevedendo l’applicazione in caso di concorso, in alternativa, della regola dell’assorbimento e di 
quella del cumulo (parziale o totale), ai fini della determinazione della sanzione, non distingueva 
tra le diverse fasce di gravità del reato. Perciò la previsione della alternatività delle due regole 
risultava generalizzata a tutte le ipotesi di concorso di reato. 
 

137 L’art. 44 del codice del 1960 prevedeva che la condanna condizionale poteva essere 
applicata con riferimento alle seguenti sanzioni: pena della privazione della libertà e dei lavori 
correttivi. 
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Com’è evidente, l’applicazione di tale disposizione è rimessa 

integralmente nelle mani della giurisprudenza che potrebbe orientarsi ad 

un’applicazione cauta della norma oppure ad un’applicazione più lata. Alla base 

dell’interpretazione del beneficio c’è, comunque, una valutazione inerente alla 

sussistenza di un grado di pericolosità del reato e dell’agente tale da giustificare 

un suo possibile ravvedimento, indipendentemente dall’applicazione della 

sanzione prevista dalla norma di Parte speciale.  

La valutazione discrezionale rimessa al tribunale per la concessione del 

beneficio in oggetto sembra trovare meno vincoli nel codice attuale rispetto a 

quello del 1960. La distinzione fondamentale sta nel fatto che il legislatore del 

1960 richiedeva, al fine di ostacolare un’applicazione troppo lata del beneficio, 

che il tribunale indicasse in sentenza i motivi che lo hanno indotto a sospendere 

condizionalmente la pena; di tale obbligo di motivazione non ci sono tracce 

nella formulazione attuale della norma. Da ciò, se da un lato è possibile 

desumere la formulazione di un potere facoltativo più ampio per il giudice, 

dall’altro ci fa comprendere il maggior favor rei che ispira le scelte dell’odierno 

legislatore russo. 

La discrezionalità, particolarmente lata, affidata al giudice con riferimento 

all’istituto della condanna condizionale comprende anche altri connotati 

dell’istituto in esame. Innanzitutto, nel caso di condanna condizionale viene 

affidato al giudice il potere discrezionale di applicare sanzioni accessorie, a 

differenza del codice del 1960 in cui vi era un divieto assoluto di applicare 

sanzioni complementari, ad eccezione della multa. Ancora, il giudice può 

imporre al reo sottoposto alla condanna condizionale il rispetto di determinati 

obblighi specificate nell’art. 73, co. 5, ovvero l’imposizione di obblighi non 

specificati nella norma, ma in grado di agevolare il ravvedimento del 

condannato. Si nota, quindi, che la discrezione può abbracciare sia l’an relativo 

all’imposizione di determinati obblighi che la qualità degli stessi. Sempre con 

riferimento agli obblighi imposti durante il periodo di prova durante, il tribunale 

ha la facoltà di revocare e/o integrare gli obblighi imposti e questo alla luce delle 

segnalazioni dell’organo cui viene affidata l’osservazione (i.e. organo sociale 
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specializzato) del condannato e tenendo conto delle esigenze di ravvedimento 

del reo138. 

La sospensione della pena può essere revocata, con conseguente 

cancellazione dei precedenti penali, ove il soggetto, nel periodo di prova 

stabilito dal tribunale, dimostri col proprio comportamento di essersi ravveduto 

(art. 74, co. 1). Contrariamente, il tribunale – e sempre in applicazione di un 

potere facoltativo e non vincolato – può prolungare il periodo di prova ove il 

soggetto abbia violato gli obblighi importi, l’ordine pubblico oppure abbia subito 

l’inflizione di una sanzione amministrativa. Il potere discrezionale permane 

anche ove il soggetto si sottragga fraudolentemente e sistematicamente 

all’esecuzione degli obblighi impostigli; in questo caso viene attribuita al giudice 

la facoltà di revocare il beneficio, sostituendolo con l’esecuzione della pena 

originaria inflitta con la sentenza di condanna.  

Infine, un certo margine di discrezionalità viene lasciato in capo al 

giudice anche nelle ipotesi in cui il soggetto compia durante il periodo di prova 

un altro reato, purché si tratti di reato colposo o doloso di modesta gravità. Il 

quadro muta notevolmente qualora il soggetto compia un reato doloso di 

modesta gravità, grave o gravissimo, dato che in questa eventualità viene 

sottratto al giudice qualunque potere facoltativo tramite l’imposizione 

dell’obbligo di revocare il beneficio, con conseguente applicazione della 

sanzione. È evidente che l’utilizzo di formule quali <reato di modesta gravità>, 

<reato grave>, <reato gravissimo> sono formule che permettono al giudice di 

adeguare l’applicazione dell’istituto alle esigenze del caso concreto. La 

mancanza di una definizione di tali categorie di reati oppure di una loro 

elencazione permettono all’organo giudicante di orientare l’istituto anche verso 

applicazioni che non sempre possono apparire uniformi e certamente non 

strettamente legate al principio di legalità. Alla base, evidentemente, c’è la 

                                                 

138 Il codice del 1960 prevedeva l’intervento dei collettivi e delle organizzazioni sociali a favore 
del condannato, che operavano per rendere possibile l’ammissione del condannato al beneficio 
della condanna condizionale e ai quali veniva affidato il compito di sorvegliare il condannato 
ammesso a tale beneficio. Tra gli altri poteri di tali organi si ricorda: (i) chiedere la concessione 
del beneficio; (ii) proporre di assumersi l’impegno di interessarsi della rieducazione e 
dell’emenda del condannato; (iii) sollecitare la riduzione del periodo di prova. 
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scelta fondamentale del legislatore di russo, come abbiamo già visto con 

riferimento alla quasi integralità degli istituti esaminati, di dare prevalenza alla 

necessità di adeguare ed individualizzare la sanzione, rispetto ad 

un’osservanza rigida del principio di stretta legalità. 

 

 

3.3.  ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ PENALE: I POTERI AFFIDATI ALL’AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA 

  

Com’è stato precedentemente spiegato, il tribunale ha il potere di 

irrogare una sanzione al disotto del minimo o in alternativa di sostituirla con 

altra sanzione più lieve rispetto a quella prevista dalla legge; a questo si 

aggiunge il potere discrezionale di disapplicare una sanzione accessoria 

prevista come obbligatoria (art. 64). L’elenco delle facoltà attribuite al giudice 

non si limita certamente a quanto enunciato dall’art. 64, giacché egli esercita 

anche altre facoltà di estremo peso nell’ambito del sistema sanzionatorio. 

 In particolare, come si può desumere da una mera lettura della rubrica 

della Sezione IV <Esenzione della responsabilità penale e dalla pena> al 

giudice vengono assegnate due facoltà fondamentali: la liberazione dalla 

responsabilità penale, consistente nel ritenere l’imputato non punibile, e la 

liberazione dalla pena ovverossia il non assoggettamento del colpevole 

all’obbligo di scontare la pena. La prima di queste facoltà viene riconosciuta al 

tribunale dall’art. 75 e trova in parte riscontro nell’art. 50 del Codice del 1960. 

 Con l’istituto della esenzione dalla responsabilità penale, il legislatore 

russo si propone di estinguere la punibilità del reato ogniqualvolta il soggetto 

che abbia commesso, per la prima volta, un reato rientrante nella fascia di 

modesta o media gravità, abbia confessato spontaneamente, abbia agevolato 

la scoperta del reato, abbia risarcito o riparato in altro modo il danno causato 

oppure ove sia cessata la pericolosità sociale per l’attivo pentimento. 
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Evidentemente la norma trova la giustificazione nel fatto che si vuole evitare 

che il giudice, eccessivamente vincolato dal dettato legislativo e dal dato 

formalistico, pronunci una sentenza di condanna laddove non sussista più una 

pericolosità sociale insita nell’azione o nel reo, elemento questo essenziale per 

l’esistenza e la punibilità del reato. Ancora una volta, sul rigido formalismo e 

sull’esigenza di rispetto del principio di legalità, prevale l’esigenza di adattare la 

determinazione concreta del tribunale al momento di concreta applicazione del 

precetto e, quindi, di individualizzare il più possibile la risposta sanzionatoria. 

Manca, tuttavia, nella norma - ma anche questa considerazione non è 

isolata giacché accomuna un po’ tutti gli istituti che affidano un potere 

facoltativo al giudice alla luce del principio supremo di individualizzazione della 

sanzione – l’individuazione di precisi vincoli cui è assoggettato l’esercizio di tale 

potere. Rispetto alla formulazione della norma corrispondente nel codice del 

1960, che si proponeva di estinguere la punibilità del reato e l’applicabilità della 

pena ogniqualvolta il tribunale constatava la cessata pericolosità sociale del 

fatto e del reo, desumendola dalla modifica delle circostanze ambientali nelle 

quali fu commesso il reato (nozione anche questa indeterminata), con 

formulazione sconnessa da qualunque vincolo legislativo, l’attuale disposizione 

prevede dei vincoli al potere del giudice leggermente più definiti, giacché 

collega l’esercizio di tale potere al verificarsi di determinate condizioni 

individuate e specificate nella norma (i.e. confessione spontanea, agevolazione 

della scoperta del reato, risarcimento o riparazione in altro modo del danno 

causato).  

Tuttavia, anche se a prima vista l’individuazione di tali limiti sembra 

evitare il rischio di arbitrarie argomentazioni da parte del giudice, in realtà 

accanto alla previsione di fattispecie di reato piuttosto vaghe (reati di modesta o 

media gravità), il fatto che il legislatore collega l’esercizio di tale potere anche 

alla cessazione della pericolosità sociale per l’attivo pentimento del reo marca 

la conservazione di un potere piuttosto ampio del giudice chiamato a decidere 

sull’applicazione dell’istituto. A questo si aggiunge l’indeterminatezza derivante 

dalla previsione delle categorie vaghe come quella dei reati di modesta e di 
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media gravità, anche questa sconnessa dalla precisazione delle fattispecie di 

reato rientranti in tale categoria. 

L’abnorme potere affidato al tribunale dall’art. 75, co. 1, viene in un certo 

senso limitato con riferimento alle ipotesi in cui il soggetto commetta fattispecie 

di reato diverse da quelle indicate nel primo comma. A parte la permanente 

indeterminatezza delle fattispecie cui il legislatore ricollega l’esercizio di tale 

potere, si può notare un certo rafforzamento del principio di legalità laddove il 

legislatore richiede per l’esenzione dalla responsabilità penale la sussistenza 

dei requisiti, per l’ammissione all’esclusione della responsabilità penale, 

specificatamente individuati dalle fattispecie di Parte speciale. 

L’istituto della esenzione della responsabilità penale viene esteso dal 

legislatore del 1997 anche alle ipotesi di commissione sempre di fattispecie di 

modesta o di media gravità laddove il reo si sia riconciliato con la vittima e 

abbia riparato il danno cagionato (art. 76). Quindi, il potere facoltativo del 

giudice è legato alla sussistenza dei requisiti della riconciliazione e della 

riparazione del danno, requisiti che si trovano tra loro in rapporto di cumulatività 

e non già di alternatività, almeno da quanto ci risulta da una interpretazione 

letterale della norma.  

Il Capo XI della Sezione IV si chiude con la norma disciplinante la 

prescrizione del reato, disposizione inserita in tale capo giacché anche da essa 

deriva una forma di esenzione dalla responsabilità penale. Una breve 

annotazione sulla norma in esame, sempre alla luce della tematica dei poteri 

discrezionali affidati al giudice con riferimento al sistema sanzionatorio. Al 

comma 4 la norma stabilisce che viene rimesso al tribunale il potere 

discrezionale di ammettere il soggetto condannato alla pena di morte o 

all’ergastolo all’applicazione dell’istituto della prescrizione. La norma poi 

continua sancendo che, ove il tribunale non ritenga il soggetto meritevole di tale 

istituto premiale, ovverossia non ritenga che il soggetto debba essere esentato 

dalla responsabilità penale per il decorso dei termini di prescrizione, non si 

applica la pena di morte o la pena dell’ergastolo prevista dalla fattispecie di 

Parte speciale violata.  
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Alla formulazione letterale della norma si può tentare di dare la seguente 

interpretazione: il tribunale conserva il potere facoltativo di non ammettere 

all’esenzione dalla responsabilità penale, per il decorso dei termini di 

prescrizione, colui che ha commesso un reato punito con la pena di morte o con 

l’ergastolo; a fronte dell’esercizio di tale potere facoltativo, il legislatore prevede 

che il reo, che non venga ammesso a tale esenzione di responsabilità, non 

venga più assoggettato alla pena di morte o all’ergastolo. Ci si interroga, dato 

che la norma sul punto tace, a quale sanzione venga assoggettato il 

condannato139.  

 

 

3.4. ESENZIONE DALLA PENA: REGOLE GENERALI SULLE C.D. MISURE PREMIALI 

 

A differenza del vecchio codice che disciplinava unitamente le ipotesi di 

esenzione dalla responsabilità penale e di esenzione dalla pena, il Codice del 

1997 prevede due Capi distinti che disciplinano separatamente le due ipotesi di 

                                                 

139 Nel codice del 1960 venivano previsti altri due istituti di esenzione dalla responsabilità 
penale, ovvero di ipotesi in cui, pur essendo stata accertata la responsabilità penale, il tribunale 
si asteneva dal pronunciare la sentenza o dall’irrogare al colpevole la pena prevista, applicando 
il luogo della pena provvedimenti amministrativi idonei a realizzare la rieducazione del 
condannato. Tali istituti erano quelli della remissione del procedimento al tribunale dei 
compagni (art. 51) e dell’affidamento in garanzia del colpevole ad organizzazioni sociali ad hoc 
(art. 52). Il primo di questi istituti veniva applicato dal tribunale a discrezione, in genere per i 
reati di scarso rilievo, forniti di un grado minimo di pericolosità sociale, quando era ragionevole 
presumere che il colpevole poteva emendarsi senza l’applicazione d’una pena. Nel momento in 
cui il tribunale applicava tale istituto, il condannato veniva rimesso al tribunale dei compagni con 
conseguente mutamento della natura del procedimento da penale in sociale e con sostituzione 
delle sanzioni penale con misure di c.d. sanzione sociale. Tale istituto trovava, evidentemente, 
giustificazione nell’indirizzo della legislazione russa del 1960 di operare nel senso di una 
sostituzione della sanzione penale con misure educative in tutte quelle ipotesi in cui era 
possibile realizzare l’educazione del reo tramite la mera applicazione delle c.d. misure 
educative. Sulla tendenza di degradazione del reato nel codice russo del 1960, cfr.: CERRONI, 
La nuova codificazione penale sovietica, in Democrazia e diritto, n. 1, 1961.  
L’altro istituto che permette al giudice di astenersi dal punire il colpevole è quello 
dell’affidamento in garanzia (art. 52) che operava ove il reato e il colpevole evidenziassero una 
pericolosità sociale non rilevante, ove il fatto commesso non avesse cagionato gravi 
conseguenze ed, infine, ove il soggetto si dimostrasse sinceramente pentito. L’affidamento in 
garanzia costituiva una delle novità più rilevanti del Codice del 1960, che traeva ispirazione 
dall’istituto civilistico della fideiussione. 
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esenzione: da un lato, il Capo XI è dedicato alle regole sulla esenzione dalla 

responsabilità penale, mentre il Capo successivo (Capo XII) detta le regole 

generali sulla esenzione dall’applicazione della pena. Il primo degli istituti che 

costituiscono lo strumento con cui il soggetto viene esentato dall’applicazione 

della pena è costituito dalla liberazione condizionale (art. 79), istituto già 

previsto nel codice del 1960 (art. 53). 

L’istituto della liberazione condizionale trova (e si può dire che ha sempre 

trovato) la propria giustificazione teorica nel principio della conformità della 

pena allo scopo. Infatti, il legislatore russo prevede che il soggetto possa essere 

ammesso a tale beneficio ove il tribunale, con una valutazione discrezionale, 

ritenga che per la rieducazione del condannato non sia indispensabile che la 

pena inflitta venga scontata per intero. Tale regola è prevista, non in modo 

generalizzato, bensì con riferimento a soggetti condannati alla privazione della 

libertà oppure assegnati in unità militari di disciplina. Al potere discrezionale del 

giudice di ammettere il condannato alla liberazione condizionale si affiancano 

anche ulteriori poteri facoltativi. Innanzitutto, il legislatore prevede la facoltà di 

esenzione (parziale o totale) del reo dall’applicazione delle pene accessorie, 

sempre nell’ottica che il raggiungimento dello scopo della pena può anche 

prescindere dall’applicazione delle sanzioni c.d. principali oppure 

dall’applicazione delle sanzioni c.d. accessorie.  

In secondo luogo, viene previsto il potere dell’organo giudicante di 

imporre al condannato, durante il periodo di pena non espiata, l’adempimento di 

determinati obblighi (sul punto il legislatore richiama la norma sugli obblighi 

imposti al condannato in caso di condanna condizionale). Evidentemente, 

anche in questo caso la giustificazione di tale potere sta nel fine supremo di 

raggiungimento dello scopo della pena, che può essere realizzata o attraverso 

la sanzione penale o attraverso altri strumenti, come ad es. l’imposizione di 

determinati obblighi da rispettare, gli unici che, tenuto conto della situazione 

concreta, sono in grado di garantire la rieducazione del condannato. 

Se da un lato il legislatore affida l’applicazione dell’istituto ad un ampio 

potere discrezionale del giudice, dall’altro lato, allo stesso tempo, circonda 
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l’istituto di alcuni vincoli, con funzione cautelativa, legati principalmente alla 

quantità di pena da scontare per poter accedere al beneficio in esame. 

Evidentemente si tratta di uno strumento, quello dei vincoli inerenti al quantum 

della sanzione, con cui il legislatore effettua a priori una valutazione inerente 

alla necessarietà dell’esecuzione della pena ai fini della rieducazione del 

condannato, cioè si presume che, quando il condannato abbia già scontato la 

sanzione in una certa misura, la parte rimanente della sanzione non sia 

essenziale per il raggiungimento dello scopo della pena. Alla valutazione 

effettuata a propri dal legislatore si aggiunge la valutazione a posteriori del 

giudice, valutazione questa imprescindibile - e rimessa alla discrezione del 

giudice – per poter beneficiare della liberazione condizionale.  

Regole più rigide sono previste per quanto riguarda il soggetto che sta 

scontando la sanzione dell’ergastolo. Anche in questo caso accanto ai vincoli 

legislativi (i.e. il soggetto deve aver scontato almeno 25 anni di privazione della 

libertà; il soggetto non deve aver violato durante l’espiazione della sanzione 

dolosamente l’ordinamento carcerario e non deve aver commesso – sempre 

durante lo stesso periodo – un reato grave o gravissimo) permane la 

valutazione del giudice, il quale deve concedere tale beneficio ove ritenga che il 

condannato non necessita di scontare ulteriormente la pena. Facoltativa è 

anche la revoca della liberazione condizionale. 

Il legislatore sovietico sancisce anche il principio secondo il quale il 

condannato alla limitazione della libertà, alla collocazione in unità militari di 

disciplina o alla privazione della libertà, possa ottenere la commutazione con 

altra pena più lieve della parte non scontata della pena irrogatagli (art. 80). E 

ciò avviene quando il tribunale tenuto conto del comportamento del condannato 

durante l’espiazione della pena ritenga opportuna tale commutazione140. Si 

nota, quindi, che la commutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice per 

quanto riguarda l’an, mentre per quanto riguarda il quantum il legislatore 

                                                 

140 L’istituto era previsto anche nel codice del 1960, ma ad esso non veniva dedicata una norma 
apposita, bensì veniva disciplinato unitamente all’istituto della liberazione condizionale. Del 
resto la ratio delle misure era la medesima: concedere al soggetto una sorta di esenzione dalla 
pena. 
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stabilisce espressamente che la commutazione deve avvenire nei limiti previsti 

dall’art. 44 per ciascun tipo di pena. In realtà, un atteggiamento più cautelativo il 

legislatore lo riserva anche con riferimento all’ipotesi in cui tale beneficio possa 

essere concesso al soggetto condannato alla privazione della libertà: infatti, in 

questo caso, con un sistema analogo rispetto a quanto accade con riferimento 

alla liberazione condizionale, il legislatore richiede che sia stata scontata una 

certa parte della sanzione, che differisce a seconda delle fasce di reati 

(modesta o media gravità, gravi o gravissimi). Perciò, ancora una volta il 

legislatore pone in essere una sorta di presunzione relativa, secondo la quale 

l’espiazione della sanzione in una certa misura fa ritenere il soggetto meritevole 

del beneficio in esame.  

L’estinzione della pena (o il condono della pena secondo la terminologia 

impiegata dal legislatore russo) può trovare causa anche in una modificazione 

delle circostanze ambientali in cui è stato commesso il reato (art. 80.1). Il 

tribunale, infatti, è tenuto ad accertare la cessata pericolosità del soggetto 

agente oppure della fattispecie di reato commessa, desumendola da elementi 

che la legge assai vagamente compendia nella frase <mutamento delle 

circostanze>. In altre parole, l’azione nell’atto in cui fu commessa costituiva 

reato, ma la sanzione non viene inflitta laddove tra il compimento dell’azione e il 

momento in cui dovrebbe essere inflitta la sanzione si è verificato un 

mutamento delle circostanze tale per cui, secondo il giudizio del tribunale, 

possa privare il fatto della pericolosità sociale oppure possa far ritenere il 

colpevole non più socialmente pericoloso141. Tale condono può operare solo 

con riferimento a coloro che abbiano commesso per la prima volta reati di 

modesta o di media gravità. Come si può intuire, l’approfondimento della 

nozione di mutamento delle circostanze è rimesso integralmente nelle mani 

della giurisprudenza, con ciò manifestando ulteriormente gli eccezionali poteri 

                                                 

141 Si nota che l’istituto non costituisce una novità assoluta all’interno del codice del 1997. Esso 
era già stato previsto dal legislatore del 1960, che ne aveva previsto la disciplina all’interno 
dell’art. 50 che riguardava sia la liberazione dalla responsabilità penale che la liberazione dalla 
pena. Il legislatore odierno, invece, distinguendo in due sezioni separate le due forme di 
liberazione ha previsto, di conseguenza, anche una collocazione diversa per la fattispecie in 
commento. 
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conferiti ai tribunali anche dall’art. 80.1. Anche in questo caso l’abnorme potere 

affidato al giudice di disapplicare la legge sottolinea la tendenza legislativa 

russa di privare la norma penale del carattere peculiare della imperatività. 

L’istituto della liberazione dalla pena conserva, anche nel codice del 

1997, uno spazio particolarmente ampio. Alle regole sopra enunciate si 

aggiunge quella dell’esenzione della pena per infermità (art. 81), che opera 

laddove il soggetto che viene condannato (oppure che sta scontando la pena) 

viene colpito da disturbi psichici, che lo privano della capacità controllare e di 

valutare la pericolosità sociale delle proprie azioni, oppure da malattie gravi, 

che si pongono come ostacolo per l’espiazione della sanzione. In queste 

ipotesi, il potere facoltativo del giudice opera in più direzioni: (i) il tribunale dovrà 

valutare la consistenza dei disturbi psichici, ovverossia dovrà stabilire se si 

tratta di disturbi tali da privare il soggetto delle capacità valutative previste dalla 

norma; (ii) in secondo luogo, il giudice ha la facoltà di decidere di sottoporre 

l’infermo di mente, che usufruisce dell’esenzione dalla pena, a misure costrittive 

di carattere mediche, le sole evidentemente, in grado di garantire il 

raggiungimento dello scopo della sanzione penale, tenuto conto delle condizioni 

psico-fisiche dell’individuo; (iii) infine, ove vengano meno i vizi di mente (o le 

malattie psico-fisiche), viene attribuita la facoltà al giudice di assoggettare, 

comunque, i soggetti alla responsabilità penale e alla pena, e ove il giudice 

decida di avvalersi di tale facoltà, lo potrà fare solo ove non siano trascorsi i 

tempi della prescrizione del reato e della pena.  

Un ultimo cenno con riferimento all’effetto della mitigazione della pena va 

fatto anche all’istituto del differimento della sanzione per le donne incinte o con 

figli minori (art. 82). Sempre alla luce di esigenze di umanizzazione della 

sanzione penale, il legislatore russo ha previsto che con riferimento alle donne 

incinte (o con figli di età minore dei quattordici anni) il tribunale possa disporre il 

differimento del momento dell’espiazione della sanzione al momento del 

raggiungimento della maggiore età dei figli. A tale beneficio non possono 

accedere coloro che sono state condannate con pene detentive superiori a 

cinque anni per reati contro la persona gravi o gravissimi.  
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Anche con riferimento a questo istituto si nota la presenza di alcune 

costanti dell’intera legislazione sulla sanzione penale russa. Innanzitutto, la 

valutazione inerente alla meritevolezza di tale beneficio, pur essendo vincolata 

alla sussistenza di determinate fattispecie di reato e di sanzione, è pur sempre 

rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, il solo al quale il 

legislatore ha voluto demandare tale decisione, non avendo stabilito a priori che 

per le donne nelle condizioni previste dalla norma va differita l’espiazione della 

sanzione. L’altra costante, presente nella norma, consiste nella delegazione ad 

appositi organismi, soprattutto di carattere sociale, il cui intervento è 

particolarmente diffuso nell’ambito degli istituti di diritto penale e che in questo 

caso consiste nella sorveglianza del comportamento della persona cui viene 

differita la sanzione con riguardo al suo compito di educazione e di cura del 

minore.  

Pertanto, tenuto conto che il giudice ammette la donna al beneficio del 

differimento della sanzione e lo fa dando prevalenza alle esigenze educative ed 

affettive del minore, ove tali esigenze vengano meno, anche per l’inidoneità 

della condannata ad esplicare tali compiti, il tribunale ha la facoltà (e non il 

dovere) di revocare tale beneficio e di imporre l’espiazione della condanna. Tale 

facoltà viene meno solo nel caso in cui durante il periodo di differimento venga 

commesso un nuovo reato; in tale ipotesi l’inflizione della pena avviene 

seguendo i criteri automatici previsti dall’art. 70 in materia di determinazione 

della pena in caso di pluralità di sentenze. 

Il comma 3 della norma in commento, con una formulazione piuttosto 

ambigua, stabilisce che: <al compimento da parte del minore degli anni 

quattordici il tribunale esonera la condannata dalla pena o dalla sua parte 

residua oppure sostituisce la pena residua con una pena minore>. A parte il 

fatto che la formulazione della norma lascia spazi particolarmente ampi ai poteri 

del giudice, il quale non solo può decidere nel senso di esonerare dalla pena 

oppure di commutare la pena residua in una pena più lieve, ma anche 

individuare in quale specie di pena più lieve commutare la parte residua della 

sanzione originaria, giacché la norma non individua alcun criterio guida di cui il 
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giudice dovrebbe tenere conto al momento della conversione. Ma il punto critico 

della disposizione in esame sembra essere un altro: non si comprende se la 

norma è stata formulata con riferimento alle ipotesi in cui sin dall’inizio il minore 

sia di età superiore ai 14 anni oppure se essa si riferisca alle ipotesi in cui il 

minore raggiunge tale età nel corso del periodo di differimento della sanzione. 

Non è chiara neppure quale sia la giustificazione sostanziale dei poteri affidati 

al giudice, ovverossia non è chiaro come mai al compimento dei 14 anni del 

minore, la condannata possa essere esentata dalla sanzione oppure possa 

agevolarsi di una sanzione più lieve. È chiaro un solo dato: tutti gli istituti 

previsti nel Capo XII dedicato alla liberazione della pena trovano la loro ratio 

fondamentale nell’esigenza primaria del legislatore russo di attribuire un ruolo 

fondamentale all’operato del giudice alla luce dei principi, ritenuti primari, 

dell’individualizzazione, della umanizzazione e del raggiungimento dello scopo 

della sanzione penale.  

 

 

3.5. LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI MINORI: LE PECULIARITÀ DELLA 

RESPONSABILITÀ PENALE E DELLA PENA PER I MINORI 

  

Gli istituti della responsabilità penale e della sanzione penale sono 

regolati da norme particolari quando il condannato abbia commesso il delitto in 

età minore, ove, in particolare, sono considerati minori i soggetti che al 

momento della commissione del reato hanno un età compresa tra i 14 e i 18 

anni (art. 87). Anche per il Codice penale russo del 1997 la minore età 

diminuisce, ed in taluni casi esclude, l’imputabilità142. In particolare, il legislatore 

ha dedicato un’attenzione particolare alla posizione dei minori, prevedendo 

                                                 

142 Nel codice del1960 l’età minima per la imputabilità era stabilita, in via di principio, a sedici 
anni, ma il termine veniva abbassato a quattordici anni quando il soggetto commetta fattispecie 
di reato, specificamente previsti dal codice, da cui era possibile desumere una particolare 
capacità criminale del minore. 
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un’apposita Sezione (i.e. Sez. V) che detta regole particolari, alla luce del 

principio di favor per il minore, sulla responsabilità penale e sulla pena da 

infliggere ai minori. 

 La posizione dei minori è trattata con maggiore benevolenza da parte del 

legislatore. Innanzitutto, il legislatore ha previsto la possibilità di infliggere al 

minore, in via alternativa rispetto all’applicazione della pena, misure coercitive 

caratterizzate da una particolare valenza educativa e sempre nell’ottica di una 

valorizzazione dell’aspetto educativo della misura sanzionatoria viene anche 

prevista che, ove il minore usufruisca del beneficio della liberazione dalla pena, 

possa essere (a discrezione del tribunale) assegnato a speciali istituti 

rieducativi e scolastici (art. 87). L’atteggiamento più mite del legislatore russo 

nei confronti dei minori si desume in primo luogo dalla tipologia di sanzioni 

penali che possono essere inflitte al soggetto di età minore di 18 anni. 

ragionando per esclusione, il minore non può essere condannato alla pena di 

morte, né all’ergastolo, né alla restrizione della libertà (art. 88). Inoltre, per 

quanto riguarda le specie di pene applicabili ai minori è possibile notare che il 

legislatore russo prevede dei limiti edittali, e quindi delle specifiche regole 

inerenti al quantum della pena, diverse da quelle disciplinate dagli artt. 44-59, 

certamente più favorevoli rispetto alla disciplina dettata per i rei di maggiore età. 

La minore età, infine, è prevista come circostanza attenuante del reato (art. 89, 

co. 2). 

 Soffermiamoci, per un attimo, sull’inflizione della privazione della libertà 

ai minori, giacché dalla lettura della norma (art. n89, co. 6) si deduce che si 

tratta di una tipologia di pena la cui applicazione è particolarmente influenzata 

dall’esercizio di un potere discrezionale del giudice. La durata della sanzione è 

variabile e dipende dalla tipologia di reati commessi dal minore: (i) la sanzione 

non viene del tutto applicata ove il soggetto di età inferiore ai sedici anni abbia 

commesso per la prima volta un reato di piccola o media gravità o in genere per 

tutti i minori che abbiano commesso per la prima volta reati di modesta gravità; 

(ii) per i minori di età inferiore ai sedici anni, la sanzione non supera la durata di 

sei anni; (iii) infine, per i minori di età inferiore ai sedici anni che però abbiano 
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commesso reati gravissimi, nonché per in genere per i soggetti di età compresa 

tra i sedici e i diciotto anni, la durata massima della pena è di dieci anni, con 

l’obbligo di scontarla in apposite colonie rieducative.  

 Il riferimento continuo del legislatore russo a categorie indeterminate e 

non specificate di reati (come quello di reati gravi, gravissimi, di modesta o 

media gravità) ritorna anche con riferimento all’applicazione della condizionale 

al minore, laddove viene prevista la facoltà del tribunale riammettere il minore a 

tale beneficio, pur avendo commesso durante il periodo di prova un altro reato 

(purché non gravissimo), ove alla luce delle circostanze specifiche e della 

personalità del colpevole, lo ritenga ancora meritevole di tale beneficio. 

 La Sezione dedicata alla disciplina della responsabilità penale dei minori 

comprende anche norma specifica, diversa quindi dalla norma generale di cui 

all’art. 60, dedicata alle regole della commisurazione della pena ai minori. In 

realtà, l’art. 89, disciplinante l’applicazione della pena al minore, parte da un 

richiamo ai principi generali contenuti nell’art. 60, aggiungendovi un quid pluris 

rispetto a quanto già previsto dal legislatore. Questo elemento aggiuntivo 

consiste nel prendere in considerazione, ai fini della commisurazione della pena 

del minore, anche le sue condizioni di vita e di educazione, il suo livello di 

sviluppo psichico, nonché altre caratteristiche personali, unitamente 

all’influenza che le persone adulte esercitano sul minore.  

 Il legislatore russo prevede, accanto alle pene, delle misure coercitive, 

che si distinguono in misure coercitive di carattere educativo, che si applicano 

nei confronti dei minorenni e in misure coercitive di carattere sanitario (o medico 

– e di cui si parlerà nel paragrafo successivo sub 3.6), che si applicano nei 

confronti degli infermi di mente e degli intossicati. A differenza del nostro codice 

che con la previsione delle misure di sicurezza introduce un sistema cosiddetto 

doppio binario, la previsione delle misure coercitive (sanitarie o educative) non 

pone in essere un sistema dualistico, giacché esse sono applicate nell’esclusivo 
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interesse dei non imputabili e non sono assolutamente cumulabili con le pene 

vere e proprie143.  

 Alla luce di ciò, viene attribuito al tribunale la facoltà di esentare il minore 

dalla responsabilità penale, purché abbia commesso un reato di modesta o di 

media gravità, e di applicargli una misura coercitiva di tipo educativo, ove 

ritenga che la correzione del minore, ossia la sua rieducazione, possa essere 

raggiunta tramite la misura rieducativa (art. 90, co. 1). L’elenco di tali misure, 

che possono essere applicate anche congiuntamente, comprende: 

l’ammonizione, la sottoposizione alla sorveglianza dei genitori (o di persone che 

ne fanno le veci o di appositi organi specializzati), l’imposizione dell’obbligo di 

riparare il danno e la limitazione del tempo libero, unitamente alla imposizione 

di determinate regole di comportamento. La loro durata varia a seconda che 

vengano applicate con riferimento a reati di modesta gravità oppure per reati di 

media gravità. Pertanto, ove il reato commesso dal minore non rivesta una 

natura di grave pericolosità sociale, il tribunale, se ritiene che la rieducazione 

dell’individuo si può realizzare senza l’applicazione della pena, adotta nei suoi 

confronti una misura coercitiva di carattere educativo. 

 Oltre all’esenzione dei minori dalla responsabilità penale (art. 90), il 

nuovo Codice penale prevede anche l’esenzione dei minori dalla pena (art. 92). 

Il presupposto fondamentale per poter accedere a tale beneficio sta nella 

commissione di reati di modesta o di media gravità. In queste ipotesi il tribunale 

ha il potere discrezionale di esentare il minore dall’applicazione della pena 

mediante l’applicazione delle misure rieducative.  

Diversa è la disciplina applicabile ove si tratti di un minore che abbia 

commesso un reato di media gravità (oppure un reato grave – purché non si 

tratti delle fattispecie espressamente elencate nell’ultimo comma della norma 

con riferimento alle quali il legislatore esclude espressamente l’ammissione al 

beneficio dell’esenzione della pena) e sia stato condannato alla pena della 

                                                 

143 Con riferimento al codice del 1960, sul punto cfr. NAPOLITANO, Il nuovo codice penale 
sovietico. I principi e le innovazioni, Milano, 1963, p. 198. 
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privazione della libertà. In quest’ultima ipotesi, il tribunale conserva sempre la 

facoltà di esentare il minore dalla pena, applicandoli una particolare misura 

rieducativa, consistente nel ricovero del minore in un istituto speciale 

rieducativo e scolastico. Il legislatore specifica che tale misura integra un’altra 

tipologia di misura coercitiva di tipo educativo, che trova la propria finalità nella 

funzione di tipo correzionale che esplica con riferimento a soggetti minori 

ritenuti bisognosi di un particolare tipo di educazione ed istruzione, basato su 

un particolare approccio di tipo pedagogico. 

 La durata dell’applicazione di tale particolare misure coercitiva di tipo 

rieducativo è rimesso integralmente nelle mani del tribunale giacché, pur 

avendo previsto il legislatore alcuni limiti di durata, viene sempre attribuito al 

giudice il potere discrezionale di interrompere l’applicazione di tale misura 

laddove accerti che il minore non necessita più, ai fini della proprio recupero 

sociale e della propria rieducazione, dell’ulteriore applicazione di tale misura. 

 Una disciplina particolare e più favorevole, con riferimento ai minori, 

viene dettata dal legislatore anche con riguardo: alla liberazione condizionale 

anticipata (art. 93), istituto la cui applicazione è sempre rimessa al potere 

discrezionale dell’organo giudicante; ai termini di prescrizione per l’esenzione 

dalla responsabilità penale o dall’esecuzione della pena, dimezzati rispetto a 

quelli ordinari (art. 95); ai termini per l’estinzione dei precedenti penali, ridotti 

notevolmente rispetto a quelli ordinari.  

 Un ultimo cenno, con particolare riferimento ai poteri amplissimi affidati al 

giudice, merita la norma di chiusura della Sezione specifica dedicata ai minori. 

L’art. 96 prevede, con riferimento a soggetti di età compresa tra i diciotto e i 

venti anni, che il tribunale ha la facoltà di applicarli, in casi eccezionali ma non 

predefiniti, le norme più favorevoli, pensate e previste dal legislatore con 

riferimento a colpevoli di minore età, comprese nella Sezione V, ad eccezione 

del ricovero in un istituto speciale rieducativo e scolastico oppure in colonia 

rieducativa (misure queste, evidentemente, valutate a priori dal legislatore come 

inidonee nei confronti di soggetti maggiorenni).  
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Tale applicazione discrezionale è rimessa ad una previa valutazione da 

parte del giudice sulla natura dell’azione compiuta e della personalità del 

colpevole. Ecco quindi che la norma di chiusura di una serie di regole 

particolarmente favorevoli, che vengono viste come un’eccezione nel sistema, 

diventa una norma che estende l’eccezione anche con riferimento ad ulteriori 

fattispecie. L’effetto estensivo è ancora maggiore laddove si pensi che 

l’esercizio di tale potere non è vincolato a criteri predefiniti dal legislatore (a 

parte l’età), ma è rimessa ad una valutazione di opportunità affidata all’organo 

giudicante. 

 

 

3.6. LE MISURE COSTRITTIVE DI CARATTERE MEDICO 

  

Abbiamo accennato nel paragrafo precedente che il legislatore russo ha 

distinto tra misure coercitive di tipo rieducativo e misure coercitive di tipo 

sanitario. Si è anche accennato al fatto che il sistema introdotto dal legislatore 

russo non può essere individuato come un sistema di doppio binario, giacché 

l’applicazione delle misure coercitive non si accompagna all’applicazione delle 

pene principali. Del resto il sistema del doppio binario trova la giustificazione nel 

nostro sistema nel fatto che è prevista l’incriminazione a titolo di imputabilità 

morale e l’incriminazione a titolo di pericolosità; nel sistema russo tale 

distinzione non solo non sussiste, ma l’elemento della pericolosità è previsto tra 

gli elementi costitutivi della fattispecie di reato.  

 A differenza delle misure rieducative che sono state previste dal 

legislatore per i soggetti di minore età, le misure sanitarie sono state pensate (e 

possono essere applicate, giacché non vi è un obbligo in tal senso) per soggetti 

che hanno commesso fattispecie di reato in condizioni di non imputabilità 

oppure che dopo la commissione della fattispecie di reato sono stati colpiti da 

disturbi tali per cui l’applicazione e l’esecuzione della pena è resa impossibile 
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ed, infine, anche a coloro che hanno commesso un reato e che soffrono di 

disturbi psichici che non sono tali da compromettere l’imputabilità (art. 97, co. 

1).  

Nel secondo comma della norma in esame il legislatore pone un vincolo 

al potere facoltativo inerente all’applicazione di tali misure, stabilendo che esse 

si applicano alle categorie di soggetti suindicati solo quando dai disturbi possa 

derivare un altro danno rilevante oppure quando tali disturbi conservino una 

potenziale pericolosità per i soggetti stessi o per gli altri. È evidente che la 

valutazione di tali requisiti è rimessa al tribunale. Un’attenuazione con 

riferimento all’applicazione delle misure sanitarie si allorquando i soggetti 

suindicati versino in una condizione tale per cui essi non possano costituire un 

pericolo per le loro condizioni mentali. In questo caso viene rimessa al giudice 

la facoltà di rimettere la questione del trattamento di tali soggetti agli organi del 

servizio sanitario pubblico, ai quali in particolare viene demandato il potere di 

decidere se curarli oppure collocarli in istituti neuropsichiatrici di assistenza 

sociale (art. 97, co. 3). 

È evidente che l’istituto delle misure coercitive in generale, e di quelle 

sanitarie in particolare, trova la propria giustificazione nella nozione di pena 

accolta dal legislatore russo. L’applicazione della pena ai soggetti suindicati 

viene vista dal legislatore russo come un’inutile sofferenza, soprattutto laddove 

le condizioni psichiche dei colpevoli non li permettano di comprendere il 

significato socio-giuridico della restrizione che stanno subendo. Perciò di fronte 

ad una simile situazione, e tenuto conto dell’esigenza di neutralizzare la 

pericolosità sociale di tali individui, il codice penale prevede le finalità da 

raggiungere in concreto sono perseguibili a mezzo delle misure sanitarie 

adottate in via di coazione. 

Tale tendenza è stata, tra l’altro, esplicitata dal legislatore del 1997, il 

quale all’art. 98 ha voluto specificare le finalità dell’applicazione di misure 

costrittive di carattere medico, consistenti proprio nella guarigione dei soggetti 

cui vengono applicate tali misure, nel miglioramento delle loro condizioni di 

salute mentale, nonché nella prevenzione di nuove fattispecie di illecito penale. 
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Nei confronti degli infermi di mente il tribunale può applicare le seguenti 

misure di carattere medico: la sorveglianza ambulatoriale coattiva e cura presso 

uno psichiatra (art. 100); la cura coattiva presso un ospedale psichiatrico 

ordinario (art. 101, co. 2); la cura coattiva presso un ospedale psichiatrico 

specializzato (art. 101, co. 3); la cura coattiva presso un ospedale psichiatrico 

specializzato con sorveglianza intensiva (art. 101, co. 4). Una sorta di doppio 

binario, ma in senso improprio, è previsto dal legislatore con riferimento a 

soggetti che sono stati condannati per reati commessi in stato di imputabilità, 

affetti da disturbi psichici che non sono tali da escludere l’imputabilità, ma che 

necessitano comunque di cure particolari. In questo caso, viene affidato al 

tribunale il potere di applicare, facoltativamente e in aggiunta alle pene inflitte ai 

condannati, misure costrittive di carattere medico (in particolare, quelle sotto 

forma di sorveglianza ambulatoriale coattiva e cura presso uno psichiatra) – art. 

99, co. 2.  

Rispetto al sistema precedente che accordava una vasta discrezionalità 

al tribunale in merito alle specie di misure sanitarie da applicare, e che esso 

sceglieva – su referto dell’istituto di cura – in rapporto sia all’indole della 

malattia psichica di cui era affetta la persona da ricoverare sia al carattere ed al 

grado di pericolosità sociale del fatto commesso, quello attuale risulta più 

vincolato a criteri predeterminati dal legislatore.  
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<La coscienza nazionale non è l'unica forma di coscienza,  

è dannoso per la stessa nazione se lo diventa> 

 

<Basta con il passato, il futuro dei Balcani è l’Europa> 

 

<Si formano delle libertà,  

e non sempre sappiamo cosa potremmo farne  

oppure siamo tentati di abusarne> 

(Predrag Matvejevic) 
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CAPITOLO QUARTO 

REGOLE DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE PENALE SECONDO I NUOVI 

CODICI PENALI DELL’EX-JUGOSLAVIA:  

L’ESEMPIO DELLA SLOVENIA E DELLA CROATIA 

 

 

4.1. LA COMMISURAZIONE DELLE PENE. – SEGUE 4.1.1. REGOLE GENERALI SULLA 

COMMISURAZIONE DELLA PENA SECONDO IL NUOVO CODICE PENALE SLOVENO (1995). – SEGUE 4.1.2. 

REGOLE GENERALI SULLA SCELTA DELLA SPECIE E DELLA MISURA DELLA PENA SECONDO IL CODICE 

PENALE CROATO. - 4.2. LE C.D. <MISURE PREMIALI>. – SEGUE 4.2.1. LE SANZIONI AMMONITIVE 

SECONDO IL LEGISLATORE SLOVENO. – SEGUE 4.2.2. LE MISURE DI AVVERTIMENTO SECONDO IL 

LEGISLATORE CROATO. – 4.3. LA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE NELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI 

SICUREZZA. – SEGUE 4.3.1. LE MISURE DI SICUREZZA SECONDO IL CODICE PENALE SLOVENO. – SEGUE 

4.3.2. LE MISURE DI SICUREZZA SECONDO IL CODICE PENALE CROATO. - 4.4. LA DISCIPLINA SPECIALE 

DETTATA DAL NUOVO CODICE PENALE SLOVENO SULLE MISURE EDUCATIVE E SULLE PENE PER I 

MINORENNI. 

 

4.1. LA COMMISURAZIONE DELLE PENE 

 

4.1.1. REGOLE GENERALI SULLA COMMISURAZIONE DELLA PENA SECONDO IL 

NUOVO CODICE PENALE SLOVENO (1995) 

   

Anche la Slovenia, dal punto di vista dell’evoluzione della legislazione 

penale, condivide, sostanzialmente, il medesimo percorso seguito dal diritto 

penale albanese. Infatti, la storia della legislazione penale dell’Albania e della 

Slovenia è unita da un filo comune, costituito dall’influenza della legislazione 

penale sovietica, influenza questa a sua volta determinata dalla medesima 
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impostazione socio-politica cui aderirono, nel post-guerra, i paesi dell’aera 

balcanica. 

  Come si è già avuto modo di illustrare con riferimento all’evoluzione 

storica del diritto penale albanese, i profondi cambiamenti politici intervenuti, in 

tutta l’area balcanica, dopo la seconda guerra mondiale influirono in profondità 

sullo sviluppo della legislazione penale in quest’area. Con particolare 

riferimento alla legislazione penale della Jugoslavia, si può notare che, nel post-

guerra, in un primo momento si poté assistere, nell’ambito di un quadro 

legislativo penale certamente non completo né definitivo, all’emanazione di una 

serie di norme di carattere penale volte a punire (e, quindi, a controllare) il 

fenomeno dei c.d. collaboratori degli invasori, identificati – secondo una 

terminologia comune e condivisa nell’intera area socialista – anche come i 

<nemici del popolo>144. 

  In un secondo momento, il tentativo di sistemare ed unificare il diritto 

penale sarà accompagnato da una profonda influenza della legislazione penale 

sovietica, soprattutto con riferimento a quelli istituti di diritto penale che 

facilmente si trasformano in strumenti di controllo della società e degli avversari 

politici. E così la nuova parte generale (entrata in vigore nel 1948) accoglie al 

proprio interno principi tipici del legislatore russo come l’ammissione 

dell’analogia nel diritto penale e la previsione di un’ampia responsabilità per gli 

atti preparatori.  

Vennero così poste le basi, anche nel diritto penale jugoslavo, basi 

queste che saranno riconfermate anche con il primo codice penale completo 

della Jugoslavia (entrato in vigore nel 1951)145, di un diritto penale utilizzato 

quale strumento di lotta degli avversari politici. Quindi, ancora una volta, in un 

                                                 

144 Queste norme ricordano disposizioni simili emanate nel medesimo periodo in Albania e di cui 
si è fatto cenno nel Cap. 2. La costruzione del nuovo diritto penale passa necessariamente 
tramite l’emanazione di norme penali volte a demolire e a controllare gli effetti negativi della 
guerra. 

 

145 Il testo del primo codice penale jugoslavo si trova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
RPFJ, n. 12/1951. 
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altro paese dell’area balcanica si assiste al fenomeno dell’abuso del diritto 

penale146. 

  Come si può notare, fino a questo momento ci siamo riferiti in generale al 

diritto penale della Jugoslavia, senza poter distinguere la legislazione penale 

dei vari stati della RPFJ. E tale situazione continuerà almeno fino alla riforma 

del 1976-1977, momento questo che segnerà definitivamente la fine del diritto 

penale jugoslavo, ponendo anche le radici per lo sviluppo dell’attuale 

legislazione penale slovena. Grazie alla nuova Costituzione del 1974, che 

dettava una disciplina dettagliata dei rapporti tra le varie repubbliche, la 

Repubblica di Slovenia si poté dotare, subito dopo, e per la prima volta nella 

sua storia, di una propria <legge penale>147.  

Nonostante il nuovo testo legislativo fosse piuttosto moderno ed ispirato 

al principio di legalità, fino ad arrivare ad una totale negazione dell’analogia in 

ambito del diritto penale, la sua applicazione pratica subiva una forte influenza 

delle impostazioni ideologiche dell’epoca. Tali impostazioni, unitamente 

all’atteggiamento e alla formazione degli organi chiamati ad applicare il diritto 

penale, considerando le disposizioni penali come uno strumento di controllo – 

soprattutto politico – della società, trasformavano completamente lo spirito e la 

spinta innovativa del legislatore sloveno. All’influenza negativa esplicata dalla 

prassi si aggiungevano talune norme del diritto penale centrale (ossia del diritto 

penale della RSFJ) che costituivano una profonda negazione dei principi dello 

stato democratico di diritto.  

Solo verso l’inizio degli anni ’90 la Slovenia sarà pronta, dal punto di vista 

socio-politico, per istaurare un’integrale processo di democratizzazione del 

diritto penale, che sfocerà nel 1994 con l’approvazione dei nuovi codici di diritto 

penale e di procedura penale.  
                                                 

 
146 Sull’evoluzione storica del diritto penale sloveno cfr. la premessa al testo tradotto del nuovo 
codice penale sloveno di: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, fonti e 
studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 3.  
 

147 Sul punto cfr.: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, fonti e studi per il 
diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 4-5.  
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Alla fine di questa breve illustrazione dello sviluppo del diritto penale 

sloveno è facile rendersi conto del comune cammino della legislazione penale 

nell’area balcanica: ad una prima fase di assestamento legislativo nel periodo 

del dopoguerra, segue una seconda fase caratterizzata da una forte 

strumentalizzazione del diritto penale (al solo fine di annientare qualunque 

forma di avversione socio-politica), e solo in un terzo momento 

(cronologicamente collocato agli inizi degli anni ’90), allorquando maturarono i 

presupposti per l’instaurazione del necessario processo di democratizzazione, 

si assiste ad una totale revisione del diritto in generale e di quello penale in 

particolare. I modelli di ispirazione dell’area balcanica non vanno più ricercati 

nell’Europa dell’Est, e in particolare nella legislazione russa, ma si volge lo 

sguardo verso i sistemi giuridici occidentali, ovverossia verso sistemi giuridici 

che, da un lato, sono caratterizzati da principi dello stato di diritto ben 

consolidati e che, dall’altro lato, dal punto di vista dell’evoluzione 

dell’esperienza storica e giuridica, si pongono in una posizione antitetica 

rispetto al percorso socio-politico e legislativo della Russia. 

  Passando all’analisi del sistema del sistema sanzionatorio, va detto, in 

primo luogo, che il codice sloveno segue una concezione pluralistica delle 

sanzioni penali. È sufficiente, per rendersi conto della bontà di tale 

affermazione, leggere l’art. 5 che elenca e disciplina le sanzioni penali. 

Rientrano in tale categoria le pene, le sanzioni ammonitive, le misure di 

sicurezza e le misure educative. Per quanto riguardo le pene, il codice penale 

sloveno stabilisce, coerentemente al principio di legalità, che è la legge che 

individua sempre per ciascun reato la pena da applicare; mentre con riferimento 

alle altre sanzioni penali elencate nell’art. 5, non vi è una previsione esplicita in 

ciascuna fattispecie penale che regoli la loro applicazione, dovendosi fare 

riferimento alle regole contenute nella parte generale (art. 5, co. 2). Ne deriva 

un evidente distacco dal principio di legalità ed un notevole ampliamento dei 

poteri dell’organo giudicante con riferimento alle sanzioni penali diverse dalle 

pene. 
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  Il Codice elenca nell’art. 34 le specie di pene previste dall’ordinamento 

penale della Slovenia (pena detentiva, pena pecuniaria, divieto di condurre 

veicoli a motore, espulsione dello straniero dal territorio dello Stato), e nel 

successivo articolo stabilisce quali pene debbano considerarsi principali e quali 

accessorie148. La sola pena che può essere applicata soltanto in forma 

autonoma è la pena detentiva (art. 35, co. 1), mentre la pena pecuniaria può 

assumere una duplice configurazione, comportandosi a volte come sanzione 

principale e altre volte come sanzione accessoria (art. 35, co. 2). Le altre due 

tipologie di pene (i.e. divieto di condurre veicoli a motore, espulsione dello 

straniero dal territorio dello Stato) si applicano soltanto in forma accessoria, 

perciò esse vanno comminate unitamente alla pena detentiva o a quella 

pecuniaria (se principale) e alla condanna condizionale (art. 35, co. 3).  

Sempre in punto di applicazione di pene accessorie va aggiunto che il 

legislatore sloveno attribuisce al giudice il potere di applicare, unitamente alla 

pena principale, anche più di una sanzione accessoria (art. 35, co. 4). 

Evidentemente, anche il legislatore sloveno ha ritenuto che, in taluni casi, non è 

sufficiente l’applicazione della sola pena principale e, addirittura, determinate 

fattispecie concrete (e la valutazione sul punto viene rimessa al giudice nel 

caso concreto) richiedono l’applicazione di più sanzioni accessorie. 

  La pena detentiva rimane, anche nel sistema penale sloveno149, il 

principale tipo di sanzione penale, essendo prevista per tutte le fattispecie di 

reato previste nel codice penale. Vale la pena sottolineare, con riferimento ai 

poteri affidati al giudice in materia di pena detentiva, almeno tre aspetti: (i) in 

primo luogo, la pena detentiva a volte viene prevista come alternativa alla pena 

                                                 

148 Come si può notare, la tecnica legislativa che si trova alla base di tale suddivisione, è simile, 
per non dire identica, a quella prevista dal legislatore russo: abbiamo già osservato che anche il 
nuovo codice penale russo elenca, dapprima, le pene e, successivamente, individua quali 
sanzioni devono considerarsi principali e quali accessorie. Tale suddivisione non costituisce 
una novità per il legislatore russo del 1997, giacché essa trova un fondamento anche nel 
precedente codice del 1960. 

 

149 Sul punto cfr.: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, fonti e studi per il 
diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 17. 
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pecuniaria150; (ii) in secondo luogo, il legislatore sloveno ha individuato, come 

sanzione eccezionale, la pena detentiva di durata ventennale, applicabile solo a 

talune fattispecie, non predeterminate, ma individuate con una dizione piuttosto 

comune alle legislazioni penali dell’Europa dell’Est, ovverossia con il riferimento 

generico alle fattispecie più gravi di reati dolosi; (iii) infine, con riferimento alla 

pena detentiva breve (e cioè di durata massima non superiore ai due anni) il 

codice non individua il minimo della pena, sicché è ragionevole supporre che al 

giudice venga affidato il potere di individuare discrezionalmente la misura della 

pena detentiva da applicare al caso concreto, con il solo limite della misura 

minima (di quindici giorni) prevista in astratto dal legislatore sloveno per la pena 

detentiva.  

  Poteri discrezionali sono riservati al giudice anche con riferimento alla 

pena pecuniaria (art. 38). Con particolare riguardo al sistema di applicazione 

della sanzione pecuniaria dei tassi giornalieri, che si ispira alle scelte del 

legislatore tedesco151, e condiviso anche dal codice penale albanese, va notato 

che la gravità del reato e della colpevolezza del reo risulta dal numero dei tassi 

giornalieri stabiliti dal giudice, il quale nell’esercitare tale potere deve tenere 

conto, da un lato, dei principi generali in materia di commisurazione della pena 

(art. 41) e, dall’altro lato, dei criteri particolari indicati dal legislatore nell’art. 38 e 

consistenti in parametri di riferimento al reddito giornaliero del condannato.  

È evidente che la stessa scelta del sistema dei tassi giornalieri, 

unitamente ai criteri di applicazione individuati dal legislatore, ammette un 

                                                 

 
150 Il sistema di previsione alternativa (pena pecuniaria - pena detentiva) ricorda la tecnica 
utilizzata anche dal legislatore penale albanese. È ovvio che simili configurazione delle 
fattispecie penali rimettono nelle mani del giudice un potere piuttosto ampio, giacché all’organo 
giudicante viene affidato il compito di individuare la sanzione più adeguata da applicare alla 
fattispecie concreta. 
 

151 Sul punto cfr.: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, fonti e studi per il 
diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 18, il quale sottolinea che il 
sistema dei tassi giornalieri, sistema già adottato da diversi codici penali europei come ad es. il 
codice penale tedesco, il codice penale austriaco, quello dei Paesi Bassi ecc., ha trovato 
diverse difficoltà di applicazione concreta che hanno portato come conseguenza principale 
un’applicazione piuttosto limitata della pena pecuniaria a favore di un’applicazione più intensa 
della condanna condizionale. 
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ampio potere discrezionale del giudicante. Tale potere diventa certamente 

abnorme con riferimento a quelle ipotesi, definite dal legislatore come ipotesi 

eccezionali, in cui viene affidato al giudice non solo il potere di dare un peso 

differenziato ai criteri di commisurazione predeterminati dal legislatore, ma 

addirittura viene ammesso che sia il giudice stesso ad individuare gli stessi 

criteri di commisurazione della pena pecuniaria (art. 38, co. 3).  

Infine, sempre con riferimento alla pena pecuniaria, viene prevista nel 

nuovo codice penale sloveno (e, ancora una volta, la scelta è condivisa anche 

dal legislatore albanese) la possibilità di ammettere il condannato ad un 

pagamento rateale della pena pecuniaria. Tale possibilità, secondo il legislatore 

sloveno, deve essere giustificata dalle circostanze del caso concreto. Non 

essendo previsto alcun limite e vincolo per il pagamento rateale, ogni decisione 

sul punto è rimessa al giudice. 

  Con riferimento alle altre due sanzioni accessorie previste nel codice 

penale sloveno si può notare che ambedue sono affidate al mero potere 

discrezionale del giudice. Basta, infatti, per rendersi conto di ciò una lettura e 

un’interpretazione letterale delle norme: in entrambi i casi il legislatore non 

impone al giudice di applicare tali sanzioni, magari facendo riferimento a talune 

fattispecie di reato, bensì, impiegando il verbo <può>, affida al giudice una 

scelta di mera opportunità in merito all’applicazione delle sanzioni accessorie in 

questione. Ragionevolmente, tale potere affidato al giudice, unitamente a tutte 

le altre facoltà summenzionate, è strettamente legato ad un’esigenza di fondo di 

individualizzazione della sanzione penale.  

Come si è avuto occasione di sottolineare, soprattutto con riferimento al 

codice penale russo, molto spesso, dietro le scelte del legislatore di affidare 

ampi poteri all’organo giudicante si nasconde la necessità di adeguare la 

sanzione al caso concreto. Ed è evidente che più saranno ampi i poteri del 

giudice più sarà possibile dare una risposta sanzionatoria adeguata al caso 

concreto; meno saranno penetranti i poteri dei tribunali, più la sanzione da 

applicare sarà slegata alla fattispecie concreta. Le esigenze di 

individualizzazione della sanzione penale risultano ancor più dalla disposizione 
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sulla commisurazione delle pene (art. 41), che si fonda sul principio generale 

della proporzionalità della pena alla gravità del reato e al grado di colpevolezza 

del reo. Oltre a tale principio generale, enunciato nel primo comma della norma 

in esame, il secondo comma individua tutta una serie di elementi, che dovranno 

essere presi in considerazione dal giudice in sede di commisurazione della 

pena, tra cui: le circostanze attenuanti ed aggravanti (la cui valutazione è 

lasciata integralmente nelle mani del giudice), il grado di responsabilità penale, i 

motivi e le circostanze a delinquere, la gravità del pericolo o della lesione del 

bene, la condotta del reo sia antecedente che susseguente, con particolare 

riferimento alle condizioni personali ed economiche e all’eventuale risarcimento 

del danno cagionato, nonché ogni circostanza inerente alla personalità del 

colpevole.  

Come è stato già rilevato altrove, dall’analisi di questa disposizione, 

come anche di altre su cui ci si soffermerà più avanti, si deduce che il 

legislatore sloveno pone in primo piano, nell’ambito del sistema sanzionatorio, il 

principio dell’equità della sanzione. Ne deriva, quindi, che tale principio, pur 

convivendo con quello dell’utilità della sanzione (principio generale nel quale 

vengono fatte confluire le esigenze di prevenzione generale, speciale e quelle 

di risocializzazione), prevale sicuramente su quest’ultimo, riconoscendogli il 

legislatore una posizione certamente preminente nell’ambito del nuovo diritto 

penale sloveno152.  

Diverse sono le regole sulla commisurazione della pena da infliggere al 

soggetto che abbia già subito una condanna153. Con riferimento a questa 

ipotesi, tenuto conto del maggiore grado di pericolosità sociale del reo già 

condannato, il legislatore ricollega la commisurazione della pena a criteri diversi 

rispetto a quelli già illustrati precedentemente ed utilizzabili con riferimento a 

                                                 

152 In questo senso ci è espresso: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, 
fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 18. 
 
153 In realtà l’art. 41, co. 3, non si riferisce alle sole ipotesi in cui il soggetto al quale viene inflitta 
la pena sia già stato condannato, ma le medesime regole ivi specificate si riferiscono altresì ai 
casi in cui il soggetto abbia scontato la pena oppure non l’abbia scontata perché condonata o 
prescritta. 



137 

 

situazioni non anomale. In particolare, la norma richiede che, nell’esercitare il 

proprio potere discrezionale di individuazione della specie e misura della 

sanzione penale, il giudice debba tenere conto di eventuali elementi che 

possano accomunare i reati commessi dal soggetto, e che come tali possano 

quindi costituire indice di una maggiore pericolosità del reo, e, pertanto, 

giustificazione dell’applicazione di una sanzione più severa. Tali criteri possono 

essere così sintetizzati: la tipologia di fattispecie penali commesse (se i reati 

sono dello stesso genere oppure appartengono a categorie diverse); i motivi a 

delinquere (se i reati sono stati commessi per i medesimi motivi); il tempo 

trascorso dalla condanna definitiva. 

Si è già accennato al potere concesso al giudice sloveno di adattare la 

sanzione penale alle fattispecie concrete e alle esigenze di ogni singolo caso. 

Tal potere trova una propria espressione anche con riferimento all’istituto della 

riduzione della pena (art. 42). Si è già parlato di tale istituto anche nell’ambito 

del nuovo codice penale russo e si è constato che esso, unitamente all’istituto 

della rinuncia alla pretesa punitiva, costituisce il limite estremo del potere 

discrezionale del giudice penale, giustificato sulla base delle esigenze di 

individualizzazione della sanzione. Le due realtà legislative, anche se a prima 

vista sembrano condividere qualche elemento, sono piuttosto diverse l’una 

dall’altra. Mentre nel codice penale russo il relativo potere del giudice si 

estrinseca in una sfera assai ampia di attività discrezionale, nell’ambito del 

codice penale sloveno il relativo potere è subordinato ad una serie di vincoli 

legislativi.  

Il primo vincolo è dato dal principio di legalità, in altre parole è possibile 

che il giudice infligga una sanzione inferiore al minimo, oppure una sanzione più 

lieve rispetto a quanto previsto dalla norma violata, ove ciò sia espressamente 

previsto dalla legge (art. 42, n. 1). Il secondo vincolo è invece connesso alla 

sussistenza di particolari circostanze attenuanti, che siano tali da giustificare 

tale attenuazione sanzionatoria (art. 42 n. 2). È evidente che, pur godendo il 

giudice sloveno di un potere discrezionale piuttosto ampio nella determinazione 

della misura di diminuzione della sanzione e nell’individuazione della sanzione 
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più lieve, il legislatore sloveno punta ad un sistema vincolato dei poteri 

dell’organo giudicante. Ed è, altresì, evidente che tale potere risulta essere 

particolarmente vincolato nell’ipotesi in cui viene posto come limite il principio di 

legalità; mentre è più attenuato laddove il giudice deve individuare una serie di 

circostanze attenuanti cui collegare l’esercizio di tale potere.  

Ulteriori limiti al potere discrezionale dei tribunali, posti dal legislatore con 

riferimento alla riduzione della sanzione penale, sono quelli imposti dall’art 43 e 

che consistono nella previa individuazione di quantità di riduzione della pena 

proporzionate al minimo edittale previsto con riferimento ad una specifica 

sanzione. Degno di nota è il punto 4 dell’art. 43, che sembra rimettere nelle 

mani del giudice un potere notevole, consistente nella facoltà di sostituire, 

nell’ambito e nei limiti dell’esercizio del potere di riduzione della sanzione 

penale, la pena detentiva con la pena pecuniaria. Il tribunale usufruisce di tale 

potere solo ove per la pena detentiva prevista dalla fattispecie violata non sia 

stato stabilito un minimo edittale. Ecco che in queste ipotesi il legislatore ritiene 

ammissibile che a fronte della mancata previsione di un minimo edittale per la 

pena detentiva, compatibile con una eventuale lieve pericolosità sociale 

dell’illecito penale, possa essere affidato al giudice il potere di sostituire la pena 

detentiva con una sanzione di specie diversa. 

I limiti legislativi imposti al giudice relativamente al quantum della 

riduzione della sanzione possono essere derogati solo in un unico caso: 

nell’ipotesi di condono della sanzione penale viene attribuito al giudice il potere 

di ridurre le sanzioni oltre i limiti prefissati dall’art. 43. Ne deriva un’altra fonte 

del potere discrezionale dei tribunali ed un notevole ampliamento del potere 

discrezionale del giudice. Di regola il condono della pena è strettamente legato 

al principio di legalità, nel senso che l’esercizio di tale potere è ammesso solo 

ove il legislatore preveda espressamente tale possibilità. Tale regola subisce un 

eccezione con riferimento a quelle ipotesi in cui il soggetto ha commesso un 

reato colposo e da tale reato siano derivate delle conseguenze dannose che si 

ripercuotono sulla sua stessa sfera (personale o patrimoniale). In questo caso, 

laddove il giudice ritenga che, proprio per le conseguenze dannose dell’illecito, 
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la condanna non trovi una giustificazione intrinseca, può condonare la 

sanzione. Tale ipotesi, evidentemente, alla luce delle regole generali sopra 

enunciate, non può che costituire motivo speciale di condono. 

In direzione opposta rispetto al principio del favor rei, che giustifica i 

poteri del giudice di riduzione della sanzione penale o di sua sostituzione con 

pena di specie più lieve, ma sempre nell’ambito dell’esercizio di poteri  di 

carattere discrezionale si pone anche l’istituto dell’aumento della pena in caso 

di recidiva (art. 46). In particolare, alla luce di tale disposizione, viene affidato al 

giudice il potere (e come tale facoltativo) di sanzionare il recidivo ad una pena 

maggiore del massimo prestabilito dal legislatore, nel rispetto dei tetti massimi 

preindividuati dalla medesima norma. Va notato con riferimento a tale istituto 

che il legislatore pur provvedendo ad individuare dei tetti massimi da rispettare, 

nell’ambito di tali limiti massimi lascia il giudice libero nella determinazione del 

quantum dell’aumento della sanzione. In particolare, con riferimento a tale 

potere, va detto che non si tratta di un’ipotesi di discrezionalità libera, bensì di 

una discrezionalità vincolata: infatti, come enuncia la stessa norma in 

commento, il giudice nel determinare la misura dell’aumento della pena dovrà 

tenere conto se i reati commessi dal recidivo sono affini, dovrà analizzare i 

motivi a delinquere del reo, nonché ogni circostanza dalla quale sia possibile 

desumere la probabilità del ripetersi delle fattispecie di reato. Il tutto alla luce, 

ragionevolmente, di un principio di diretta proporzionalità tra pericolosità sociale 

del reo recidivo e aumento della sanzione da infliggere. 
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4.1.2. REGOLE GENERALI SULLA SCELTA DELLA SPECIE E DELLA MISURA DELLA PENA 

SECONDO IL CODICE PENALE CROATO 

  

Il ritorno al diritto penale liberale in Croazia154 è segnato da taluni aspetti 

piuttosto interessanti dal punto di vista sanzionatorio. Innanzitutto va ricordata 

la scelta del legislatore croato di prevedere nella parte generale della Legge 

penale del 1998155 una norma che indichi espressamente le finalità generali cui 

sono collegate le applicazioni delle sanzioni penali (art. 6). In particolare, la 

disposizione appena citata recita: <Lo scopo generale della previsione e 

dell’inflizione o applicazione di tutte le sanzioni penali è che tutti i cittadini 

rispettino il sistema giuridico e che nessuno commetta un reato, e che così gli 

autori di reati si comportino nel futuro>. Sono evidenti le esigenze general-

preventive poste alla base della concezione di sanzione penale secondo la 

nuova legge croata del 1998: l’inflizione della sanzione penale deve costituire, 

innanzitutto, uno strumento con cui si esercita un’influenza di tipo educativo-

dissuasivo dell’intera collettività. Contemporaneamente, accanto alle esigenze 

general-preventive convivono quelle special-preventive: perciò, la sanzione 

penale deve anche distogliere il singolo autore dell’illecito penale dalla 

commissione di nuove fattispecie di reato. 

 Esattamente come abbiamo visto con riferimento al nuovo codice penale 

sloveno, anche il legislatore croato abbraccia una concezione pluralista della 

sanzione penale. Il sistema che ne risulta, in realtà, è abbastanza semplice: 

vuoi per il numero delle sanzioni, vuoi per le norme che ad esse si 

riferiscono156.  

                                                 

154 La nuova legge penale croata è entrata in vigore nel 1998. In particolare su qualche 
annotazione storica sulla transizione della Croazia dalla precedente esperienza socialista cfr.: 
INSOLERA, Qualche osservazione in margine alla nuova legge penale croata, in Indice pen., 
1999, pp. 437 ss. L’Autore sottolinea come l’esperienza croata, dal punto di vista 
dell’evoluzione storica-legislativa, presenta delle connotazioni peculiari rispetto agli altri paesi di 
oltre cortina. 
 
155 Il testo del Codice penale del 1998 è consultabile nell’edizione bilingue: Il codice penale 
croato, in Casi, fonti e studi per il diritto penale, raccolti da VINCIGUERRA, traduz. di BACCARINI, 
BERTACCINI, BLASKOVIC, MARION, PAVISIC; Padova,  1999, 62 ss. 
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Sono previste in particolare quattro specie di sanzioni penali: le pene 

(pena della carcerazione e pena pecuniaria), le misure di avvertimento 

(condanna condizionale e ammonimento giudiziale), le misure di sicurezza e, 

infine, le misure di educazione (art. 5, co. 1). Va sottolineato che, con 

riferimento alle sanzioni penali in generale, l’art. 5 pone in essere il c.d. principio 

di <determinatezza normativa della sanzione penale>157, sanzionando, in primo 

luogo, che la durata di ogni specie di sanzione penale deve essere 

predeterminata dalla legge nel rispetto del principio di legalità e, in secondo 

luogo, imponendo un divieto generale di infliggere oppure di applicare 

qualunque sanzione penale per un tempo indeterminato. Prevale, quindi, in 

primis l’esigenza di garantire la certezza, sia dal punto di vista della specie sia 

dal punto di vista del quantum della sanzione da infliggere al reo. 

 Il quadro dei principi generali dettati sulla sanzione penale va completato 

con un breve riferimento all’art. 7 della nuovo codice penale croato, 

disposizione questa che ricollega strettamente le connotazioni delle sanzioni 

penali, e le modalità di applicazione delle stesse, al principio di umanità, nel 

senso che la sanzione penale non può consistere in un trattamento disumano 

ed umiliante, dovendo rispettare la dignità dell’uomo e la personalità 

dell’individuo. Ne deriva, come specifica la stessa norma nella sua parte 

iniziale, che i diritti e le libertà dell’autore dell’illecito penale dovranno essere 

limitati in maniera corrispondente alla specie di sanzione che viene applicata in 

concreto e alla finalità che tramite l’inflizione di tale sanzione viene perseguita. 

 Passiamo ora all’analisi delle singole pene, cercando di individuare e di 

sottolineare eventuali profili di potere discrezionale affidato al giudice croato. Il 

legislatore croato dedica alle pene, e alle regole sulla punizione in generale, il 

                                                                                                                                               

156 In questo senso cfr.: BERISLAV PAVIŠIĆ, La legge penale della Repubblica di Croazia, in Casi, 
fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 1999, p. 25.  
 
157 Sul principio della determinatezza normativa della sanzione penale con particolare 
riferimento alla legge penale croata cfr.: BERISLAV PAVIŠIĆ, La legge penale della Repubblica di 
Croazia, in Casi, fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 
1999, p. 25; 
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Capo V della parte generale del codice. La pena della carcerazione158 è sempre 

la pena principale159. La pena pecuniaria può assumere una duplice veste: può 

assumere i connotati di sanzione principale solo laddove il legislatore la 

preveda espressamente come tipologia di sanzione da applicare, mentre può 

assumere le sembianze di sanzione accessoria per una certa tipologia di reati, 

ovverossia per i reati commessi a scopo di lucro. In questo caso viene 

concesso al giudice la facoltà di infliggere la pena pecuniaria come pena 

accessoria, anche laddove tale sanzione non sia espressamente prevista dalla 

fattispecie astratta violata. Ancora, tale potere facoltativo viene esteso anche a 

quelle fattispecie astratte che prevedono la pena pecuniaria come sanzione 

alternativa rispetto alla pena della carcerazione, sicché il giudice potrà infliggere 

oltre alla pena della carcerazione (sanzione principale) anche la pena 

pecuniaria (sanzione accessoria) e tale potere è vincolato alla sola sussistenza 

di reati commessi a scopo di lucro. 

 Ancora qualche ulteriore annotazione sulla pene pecuniaria: anche il 

legislatore croato sceglie il modello tedesco dei tassi giornalieri (art. 51). A parte 

i problemi connessi ai poteri relativi alla commisurazione dei tassi giornalieri, da 

cui – come è stato già rilevato nei capitoli precedenti – dipende la gravità della 

fattispecie di reato commesso, al tribunale viene affidato un potere piuttosto 

ampio con riferimento alle ipotesi in cui il soggetto attivo del reato non disponga 

                                                 

158 Quando si parla della pena della carcerazione si fa riferimento anche alla pena della 
carcerazione di lunga durata e alla pena della carcerazione per i minorenni. In questo senso v.: 
BERISLAV PAVIŠIĆ, La legge penale della Repubblica di Croazia, in Casi, fonti e studi per il diritto 
penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 1999, p.25; 
  
159 La pena della carcerazione va da un minimo di trenta giorni ad un massimo di quindici anni. 
Eccezionalmente può essere prevista la pena della carcerazione di lunga durata, che va da un 
minimo di venti anni ad un massimo di quaranta anni (art. 53). Va notato che tale previsione di 
carattere eccezionale è collegata alle ipotesi di fattispecie più gravi di reato o alle forme più 
temibili (almeno così si esprime il legislatore croato) di illeciti penali. Sempre con riferimento alla 
carcerazione di lunga durata il legislatore detta tre regole ispirate al principio del favor rei: da un 
lato viene previsto che tale pena non debba mai essere individuata come sanzione unica per le 
fattispecie cui è riferita e, dall’altro lato, non può essere mai inflitta a soggetti di età inferiore ai 
ventuno anni. Infine, ove la misura della pena della carcerazione nel massimo sia inferiore ai tre 
anni e nel minimo non sia determinata (e perciò si fa riferimento al minimo edittale di trenta 
giorni), viene imposto dal legislatore che accanto a tale sanzione vi sia anche la previsione 
(obbligatoria) della pena pecuniaria. È evidente, in questo caso che, di fronte a pene, restrittive 
della libertà, brevi (e cioè inferiori ad uno anno) viene visto con maggiore favore l’applicazione 
della pena pecuniaria, che – secondo la lettera della norma – sembra porsi comunque in 
rapporto di alternatività con la pena della carcerazione. 
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di un reddito, ma sia comunque titolare di un patrimonio o di diritti patrimoniali. 

Essendo connessa, ragionevolmente, la determinazione dei tassi giornalieri al 

reddito del reo, ove tale parametro di riferimento venga meno, ma permangano 

comunque dei diritti patrimoniali nella sfera del soggetto attivo del reato, la 

scelta del legislatore è quella di affidare la determinazione di tali tassi ad una 

libera valutazione del tribunale, purché si tratti di una valutazione che sia 

proporzionale rispetto agli averi del reo. In altre parole, in queste ipotesi la 

determinazione dei tassi giornalieri di pena pecuniaria è affidata alla 

discrezionalità dell’organo giudicante, con l’unico limite della conservata 

proporzionalità con i diritti patrimoniali del condannato. 

 Il nuovo codice penale croato detta regole particolari sulla conversione 

delle pene previste: la pena pecuniaria non viene riscossa coattivamente, ma è 

convertita nella pena della carcerazione secondo le regole dell’art. 52 alla cui 

lettura si rinvia160, mentre con riferimento alla pena della carcerazione la regola 

della conversione opera in una direzione diversa. Innanzitutto essa trova la 

propria ratio non in un mancato rispetto della sanzione inflitta, bensì in esigenze 

legate al principio del favor rei, giacché tale conversione opera solo per la pena 

carceraria di c.d. brevissima durata (i.e. non superiore a sei mesi). In tali ipotesi, 

viene affidato all’organo giudicante il potere di disporre la conversione della 

pena carceraria in un lavoro per il bene comune in libertà (quindi, a differenza 

della conversione della pena pecuniaria, in questo caso la conversione opera in 

senso più favorevole per il reo), purché ci sia il consenso del condannato (art. 

54).  

Visto che l’esercizio di tale potere è affidato ad una libera valutazione del 

tribunale, ci si interroga se ci siano vincoli di sorta, innanzitutto, sull’an della 

conversione e, successivamente, sul quantum della commisurazione della 

durata del lavoro per il bene comune. Qualche spunto di riferimento, per la 

                                                 

160 Art. 52 – Conversione della pena pecuniaria – 1. La pena pecuniaria non è riscossa 
coattivamente. 2. Quando la pena pecuniaria non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine 
stabilito dalla sentenza, il tribunale decide senza ritardo la conversione della pena pecuniaria 
nella pena della carcerazione. 3. La pena pecuniaria è convertita nella pena della carcerazione 
con la sostituzione di un tasso giornaliero con un giorno di pena della carcerazione; la misura 
massima della pena della carcerazione in cui è convertita la pena pecuniaria non può superare i 
dodici mesi. 
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soluzione di tali questioni, può essere tratto dalla stessa norma in esame. In 

primo luogo, la decisione sulla conversione deve fondarsi su una valutazione 

circa la non necessarietà dell’esecuzione della pena della carcerazione. E 

nell’effettuare tale valutazione, il co. 2, dell’art. 54, richiede che il giudice debba 

tenere conto di tutte le circostanze rilevanti per la scelta della specie e della 

misura della pena, sempre alla luce del principio della utilità della sanzione e 

alla luce della realizzazione dello scopo della punizione. Tutto ciò purché il 

giudice non ritenga che lo scopo della punizione possa essere realizzato tramite 

la mera inflizione di misure di ammonimento perché in tale ipotesi, sulla 

conversione della pena della carcerazione breve, prevale l’inflizione della 

misura di ammonimento. 

Per quanto riguarda invece il secondo quesito (quello relativo al quantum 

della commisurazione) va detto che il legislatore fissa un minimo ed un 

massimo, lasciando poi la determinazione concreta nelle mani del giudice, il 

quale opera alla luce del principio di proporzionalità della durata del lavoro per il 

bene comune in libertà con la durata della pena carceraria e tenendo sempre 

conto della situazione concreta del condannato (ossia delle sue condizioni 

personali e della sua occupazione).  

Sempre con riferimento ai poteri del tribunale, va notato che il mancato 

rispetto del lavoro per il bene comune comporta in capo al giudice l’obbligo, e 

non già la mera facoltà, di revocare la conversione effettuata. Sembrerebbe, 

quindi, trattarsi non di una mera valutazione di opportunità da parte del giudice, 

bensì dell’esercizio di un dovere, almeno secondo un’interpretazione letterale 

del dato legislativo, che non utilizzando il verbo <può> sembra eliminare 

qualunque dubbio sugli eventuali poteri facoltativi del giudice.  

Tale regola non è in realtà isolata. Medesimo meccanismo si riscontra 

anche con riferimento all’istituto del rilascio condizionale (art. 55): la revoca 

della misura della liberazione condizionale (o rilascio condizionale, secondo la 

terminologia utilizzata dal legislatore croato) viene fatta automaticamente dal 

tribunale, senza che ci debba essere alcuna valutazione di opportunità, ove il 

reo commetta uno o più reati per i quali gli venga inflitta la pena della 

carcerazione incondizionata di sei mesi. L’istituto della liberazione condizionale 
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va ricordato, oltre che per tale regola, anche e soprattutto per il fatto che 

l’ammissione a tale <beneficio> è rimesso sostanzialmente nelle mani del 

giudice, pur imponendo il legislatore dei vincoli relativi alla quantità della 

sanzione già scontata per poter usufruire di tale istituto. 

 È rimasto immutato il vecchio sistema di commisurazione della pena (la 

rubrica dell’art. 56 letteralmente parla di regole sulla scelta della specie e della 

misura della pena)161. Oltre al rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per il reato 

commesso, il giudice dovrà tenere conto dei seguenti tre elementi: (i) grado di 

colpevolezza; (ii) temibilità del fatto, corrispondente – evidentemente – al c.d. 

grado di pericolosità del fatto, nozione che abbiamo incontrato anche negli altri 

sistemi legislativi analizzati; (iii) scopo della punizione, alla luce del principio 

dell’individualizzazione della sanzione penale.  

Non sono previste circostanze comuni specifiche (né attenuanti, né 

aggravanti). Le circostanze generiche si fondano su un’unica categoria, insieme 

con gli altri elementi, di cui il giudice dovrà tenere conto in ogni caso ai fini della 

concreta commisurazione. Tali elementi non sono certo nuovi alla nostra analisi 

e non sono nemmeno nuovi rispetto ai criteri previsti nell’art. 133 del codice 

penale italiano. Basti pensare che il giudice dovrà tenere conto del grado di 

colpevolezza, dei motivi a delinquere, dell’intensità della minaccia e 

dell’intensità della lesione, delle circostanze in cui è stato commesso il reato, 

della condotta antecedente e susseguente del reo rispetto al reato, compresa la 

valutazione del rapporto con il soggetto che è stato danneggiato e l’eventuale 

risarcimento del danno. 

 È stato, giustamente, rilevato, con riferimento alla commisurazione della 

pena nell’ambito del nuovo codice penale croato, che <in singoli reati la pena 

presenta limiti edittali notevolmente ampi, entro i quali il giudice può spaziare, 

sicché la conseguente potestà giudiziale è veramente eccessiva. In numerosi 

articoli è prevista genericamente la pena della carcerazione, senza altra 

                                                 

161 In questo senso cfr.: BERISLAV PAVIŠIĆ, La legge penale della Repubblica di Croazia, in Casi, 
fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 1999, p. 26.  
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specificazione, caratteristica che si riscontra in molti casi reati puniti con la sola 

pena della carcerazione non inferiore a cinque anni o con la pena della 

carcerazione a lunga durata. Nella parte speciale non sono rari i casi in cui la 

condanna, o la esenzione da pena, sono rimesse alla discrezionale valutazione, 

da parte del giudice, delle circostanze in cui il reato si è svolto. Con ciò il 

giudice croato dispone di poteri discrezionali di ampie dimensioni, tali da 

richiedere non solo la sua massima preparazione ed esperienza, ma anche, sul 

piano politico, la sua reale indipendenza>162. 

 È certo che la reale indipendenza politica (unitamente all’onestà 

intellettuale) viene in gioco, soprattutto, con riferimento all’istituto della 

mitigazione della pena (art. 58), istituto che abbiamo incontrato anche 

nell’ambito di altri sistemi legislativi. E ci riferiamo, ovviamente, non alla prima 

delle ipotesi, in cui la mitigazione della pena segue il principio di legalità, 

secondo il quale essa diventa obbligatoria ogniqualvolta è espressamente 

prevista dalla legge (art. 56, co. 1). I poteri maggiori affidati al giudice sono 

certamente legati alla seconda delle ipotesi di mitigazione, ovverossia 

allorquando il giudice ritiene che lo scopo della punizione possa essere 

raggiunto anche con una pena più mite rispetto a quella espressamente 

prevista dal legislatore. E ciò alla luce di una valutazione dell’organo giudicante 

inerente all’esistenza di circostanze attenuati che devono essere di evidenza 

tale da rendere palese l’esigenza di mitigazione della pena. Il potere 

discrezionale del giudice non corrisponde, perciò, al mero arbitrio, essendo 

vincolato all’individuazione di elementi tali da poter giustificare una mitigazione 

della pena. Non si comprende, però, dalla mera lettera della norma, se sia 

sufficiente la mera individuazione di tali elementi, oppure se sia necessario e 

indispensabile anche che il giudice palesi tali circostanze su cui fonda 

l’operazione di mitigazione della sanzione penale.  

                                                 

162 In questo senso cfr. le riflessioni di BERISLAV PAVIŠIĆ, La legge penale della Repubblica di 
Croazia, in Casi, fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 
1999, pp. 26-27.  
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 Medesimo meccanismo si trova anche alla base dell’istituto della 

rimessione della pena. Anche in questo caso le ipotesi in cui esso opera si 

possono suddividere in due categorie: (i) le ipotesi strettamente legate al 

principio di legalità, per cui la pena deve essere rimessa ove sia espressamente 

previsto dalla legge tale dovere; (ii) le ipotesi strettamente connesse 

all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, per cui la pena può essere 

rimessa ove la legge ammetta tale facoltà.  

Un piccola puntualizzazione con riferimento a tale ultima ipotesi: il potere 

discrezionale del giudice diventa ancora più esteso solo se si riflette sul fatto 

che ove al tribunale venga affidato il potere di rimettere la pena gli viene anche 

automaticamente concesso, come previsto dall’art. 58, co. 3, anche l’ulteriore 

facoltà consistente nell’applicazione di una pena più mite, facoltà questa già 

prevista in generale dall’art. 57 sopra esaminato. In questo caso, però, vi è una 

lieve differenza con l’istituto sub art. 57, giacché l’applicazione di una pena più 

mite, piuttosto che la rimessione della sanzione, avviene senza che debbano 

essere rispettati i limiti legislativi imposti dall’art. 57, co. 2.  

 Casi particolari di rimessione integrale della pena, pur sempre collegati 

all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, sono previsti nell’art. 59. In 

particolare, la norma si riferisce ad ipotesi di rimessione di pene da infliggere 

per la commissione di fattispecie esclusivamente colpose: la prima di queste 

ipotesi è connessa al fatto che lo scopo della sanzione è, in un certo senso, da 

ritenere raggiunto a causa della gravità delle conseguenze del reato che 

colpiscono il medesimo soggetto colpevole; mentre la seconda ipotesi è 

collegata al fatto che il reo si adoperi per l’eliminazione (o l’attenuazione) delle 

conseguenze del reato e riesca (in tutto o in parte) a risarcire il danno causato 

da tale fatto.  
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4.2. LE C.D. <MISURE PREMIALI> 

 

4.2.1. LE SANZIONI AMMONITIVE SECONDO IL LEGISLATORE SLOVENO 

  

Come già enunciato nel paragrafo 4.1.1, il legislatore sloveno segue una 

concezione pluralista della sanzione penale. Infatti, immediatamente dopo la 

disciplina dettata sulle pene e sulle regole di commisurazione in generale, il 

nuovo codice penale sloveno detta una disciplina piuttosto dettagliata sulle c.d. 

sanzioni ammonitive. In particolare, sono previste due specie di sanzioni 

ammonitive, con cui il giudice può sostituire le pene: la prima di tali sanzioni è la 

condanna condizionale (che può presentarsi in due varianti, quella della 

condanna condizionale semplice – artt. 50-55 – e quella della condanna 

condizionale con sorveglianza cautelare – artt. 56-60), mentre la seconda è 

costituita dal c.d. ammonimento giudiziale (art. 61). 

 Al giudice non viene imposto un obbligo di ammettere il reo alla 

condanna condizionale, ma – ove sussistano le condizioni previste dalla legge – 

egli ha la mera facoltà di pronunciare nei confronti dell’autore del reato una 

condanna condizionale, che venga a sostituire la pena prevista in sentenza (art. 

50, co. 1). Quindi, da un lato il legislatore concede una facoltà al giudice di 

valutare l’opportunità di concedere al reo una condanna di tipo condizionale e, 

dall’altro lato, cerca di vincolare in astratto l’esercizio di tale potere alla previa 

sussistenza di condizioni predeterminate dallo stesso codice.  

I requisiti imposti dal legislatore, per poter affermare che - in astratto - il 

reo potrebbe usufruire di tale beneficio, si possono suddividere in due 

categorie163: (i) requisiti oggettivi, legati alla durata della pena detentiva 

originariamente irrogata, che lasciano – evidentemente ben poco spazio ad una 

                                                 

163 In questo senso cfr. FOLLA, Riflessioni sul nuovo sistema penale sloveno, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2000, pp. 644 ss., e in particolare p. 681.  
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libera valutazione del giudice (art. 51, co.1 e 2)164; (ii) requisiti soggettivi, che 

richiedono un giudizio prognostico emesso dal giudice, sulla personalità del reo, 

sulla sua vita precedente alla commissione dell’illecito penale, sulla condotta 

susseguente, sul grado di responsabilità penale e, infine, sulle circostanze di 

commissione del reato (art. 51, co. 3). E’ ragionevole supporre che, tali requisiti 

soggettivi, nella prassi lascino un margine discrezionale piuttosto ampio al 

giudice, giacché egli potrà ammettere il reo alla condanna condizionale solo 

dopo aver formulato un giudizio prognostico – sulla base degli elementi sopra 

indicati – alla luce del quale si possa ritenere probabile che l’autore dell’illecito 

in futuro non avrà a commettere altri reati. 

 Si richiama in questa sede l’attenzione anche su altre peculiarità 

dell’istituto in esame, cercando sempre di sottolineare gli aspetti attinenti alla 

tipologia e all’ampiezza dei poteri assegnati all’organo giudicante. In primo 

luogo, è il giudice che determina il quantum del periodo di prova durante il quale 

il soggetto ammesso alla condanna condizionale non deve commettere un 

nuovo reato affinché non venga data esecuzione alla sanzione prevista nella 

sentenza di condanna165. In secondo luogo, viene concessa al giudice anche la 

facoltà di imporre l’esecuzione della pena prevista nella sentenza di condanna 

anche allorquando il soggetto, che è stato ammesso alla condanna 

condizionale, non provveda (sempre entro un termine anche in questo caso 

liberamente fissato dal giudice nei limiti della durata del periodo di prova) alla 

restituzione dei vantaggi conseguiti dalla commissione dell’illecito penale e/o al 

risarcimento dei danni causati dal reato medesimo (o non ottemperi altri 

obblighi previsti da norme penali)166. 

                                                 

 
164 In particolare viene previsto all’art. 51, co. 1, che la condanna condizionale è ammessa solo 
quando sia irrogata la pena detentiva fino a due anni oppure la pena pecuniaria; mentre il co. 2 
esclude espressamente da tale beneficio coloro che hanno commesso reati per i quali la pena 
detentiva minima è di tre anni (o superiore). 
 

165 Va anche aggiunto che il giudice è libero nel determinare tale quantum in concreto, ma deve 
pur sempre rispettare i tetti minimi (un anno) e massimi (cinque anni) prefissati dal legislatore 
nell’art. 50, co. 2. 
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 Ancora, <se nella condanna condizionale il giudice irroga anche delle 

pene accessorie, può stabilire che venga data esecuzione ad alcune soltanto di 

esse o anche a tutte> (art. 51, co. 4).  

 Una delle peculiarità della disciplina in oggetto va senz’altro individuata 

nella facoltà concessa al giudice167 di valutare l’opportunità – previa analisi delle 

circostanze relative al reato e al reo e dell’affinità dei reati commessi, della loro 

gravità e dei motivi a delinquere - di una eventuale revoca del beneficio 

concesso, ove il soggetto commetta nel periodo di prova uno o più reati, per i 

quali venga inflitta una pena detentiva inferiore ai due anni (oppure la pena 

pecuniaria, quindi una pena di specie – evidentemente – più lieve rispetto alla 

pena detentiva).  

Tale potere discrezionale è vincolato al solo divieto imposto dal 

legislatore di non superare il limite massimo di due anni di pena detentiva 

prevista dal primo comma della norma in esame. A tale peculiarità è 

strettamente collegata un’altra, che va individuata nella facoltà riconosciuta al 

giudice di concedere la condanna condizionale più volte, anche, cioè, a seguito 

della commissione, da parte dello stesso soggetto attivo, di altri reati, secondo 

le prescrizioni previste dalla legge (art. 52, co. 4). Tale facoltà viene conservata 

anche in quelle ipotesi in cui dopo che il reo è stato ammesso alla condanna 

condizionale si scopre la commissione di precedenti fattispecie di reato tali per 

cui il giudice ritenga che, anche per tale fattispecie sopravvenuta, vada 

applicata la condanna condizionale. L’altra possibilità che ha il giudice, di fronte 

ad un’ipotesi di sopravvenienza di una nuova fattispecie di reato, è quella di una 

valutazione di tipo negativo con riferimento all’ammissione al beneficio in 

esame. In altre parole, ove il tribunale ritenga che se il reato commesso fosse 

stato noto non si sarebbe ammesso il reo alla condanna condizionale allora si 

                                                                                                                                               

166 Queste sono le regole espressamente enunciate dall’art. 50. 
 
167 Tale potere facoltativo può essere apprezzato solo se si tiene conto della regola generale, 
enunciata dall’art. 52, co. 1, di revoca automatica (e, quindi, obbligatoria) della condanna 
condizionale ove il reo commetta durante il periodo di prova nuovi reati per i quali gli viene 
inflitta una pena detentiva uguale o superiore a due anni. 
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procede con la revoca del beneficio concesso e con la conseguente esecuzione 

della pena. 

 Altra ipotesi di revoca facoltativa è quella connessa all’inadempimento 

degli obblighi imposti dal giudice e da rispettare durante il periodo di prova (art. 

55). In questa ipotesi il giudice ha due alternative: (i) potrebbe prorogare il 

periodo di prova; (ii) revocare la condanna condizionale, rendendo così effettiva 

la pena in essa stabilita. Ragionevolmente, tale opzione sarà ricollegata ad una 

valutazione da parte del giudice dell’opportunità/meritevolezza della 

conservazione del beneficio. In quest’ottica si spiega anche la regola dettata, 

dalla medesima norma, con riferimento all’ipotesi in cui il giudice ritenga che vi 

siano dei giustificati motivi dietro l’inadempimento degli obblighi imposti al 

soggetto ammesso alla condanna condizionale. Anche in questo caso il 

tribunale può avvalersi di un’alternativa: o esentare integralmente il soggetto 

attivo del reato dall’adempimento degli obblighi imposti oppure può decidere di 

sostituire gli obblighi già imposti con altri compatibili con le possibilità del reo e 

a lui più adeguati. 

 Dall’analisi sopra condotta sono evidenti le funzioni special-preventive 

della condanna condizionale. Ma tale funzione viene resa ancora più evidente e 

ancora più concreta con riferimento a quella particolare configurazione che può 

assumere la condanna condizionale ove venga accompagnata con la 

sorveglianza cautelare, che si estrinseca in forme di controllo, di assistenza, di 

aiuto, tese a preservare il reo stesso da potenziali fattori criminogeni, cui 

altrimenti risulterebbe più facilmente esposto168. Questa variante della 

condanna condizionale in pratica funziona così: il giudice può stabilire che il 

soggetto ammesso alla condanna condizionale, durante il periodo di prova, 

venga sottoposto a sorveglianza cautelare (per un periodo determinato). Tale 

sorveglianza, secondo quanto specificato dal legislatore, consiste in forme 

diassistenza, controllo e di tutela previamente definite dalla legge (art. 56, co. 

                                                 

168 In questo senso cfr. FOLLA, Riflessioni sul nuovo sistema penale sloveno, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2000, pp. 644 ss., e in particolare p. 681. 
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2). E’ interessante notare che, con riferimento all’ipotesi di condanna 

condizionale con sorveglianza cautelare, si ripropongono ampi poteri facoltativi 

simili a quelli concessi dal giudice dall’istituto base di condanna condizionale. 

In particolare, al giudice è rimessa la valutazione inerente all’an, nonché 

quella relativa al quantum della sorveglianza cautelare, sempre però nel rispetto 

dei limiti previsti dal legislatore per la durata del periodo di prova169. A dire il 

vero, i poteri riconosciuti al giudice in questa ipotesi sono più ampi rispetto a 

quelli sopra esaminati. In particolare, all’organo giudicante il legislatore concede 

una quadrupla facoltà di scelta, ove il soggetto non adempia gli obblighi imposti 

con l’ammissione alla condanna condizionale con sorveglianza cautelare: (i) il 

tribunale può ammonire il reo che abbia violato gli obblighi imposti; (ii) il 

tribunale può sostituire i precedenti obblighi con altri obblighi nuovi; (iii) il 

tribunale può prolungare la sorveglianza cautelare, ma sempre nei limiti del 

periodo di prova; (iv) infine, il tribunale può decidere di revocare la condanna 

condizionale.  

Come si può notare, tali facoltà di scelta sono poste in un grado di 

gravità crescente170 ed, evidentemente, anche se la norma sul punto tace, la 

scelta di una piuttosto che di un’altra soluzione è rimessa al giudice alla luce del 

grado di gravità della violazione degli obblighi e dell’utilità di ciascuna soluzione 

con riferimento alla condizione del reo. In caso di violazione lieve degli obblighi 

imposti, il giudice non può che orientarsi verso l’ammonimento; mentre, una 

violazione estremamente grave di tali obblighi, accompagnata soprattutto da 

una valutazione del giudice inerente la scarsa utilità della condanna 

condizionale, comporta che il tribunale si orienti verso la revoca del beneficio 

concesso, con conseguente reviviscenza della sanzione ivi prevista.  

Altra peculiarità della disciplina in esame è quella del potere rimesso al 

giudice di sospendere l’esecuzione della sorveglianza cautelare quando ritenga 

che essa non sia più necessaria, e questo lo può fare anche prima della 

                                                 

169 In tal senso cfr. art. 57, co. 1. 
 

170 La stessa elencazione si trova anche nell’art. 56, co. 3. 
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scadenza del periodo di prova stabilito per la condanna condizionale. Ci si 

interroga se il potere discrezionale del giudice di sospendere l’esecuzione della 

sorveglianza cautelare comprenda anche quello di ricostituire tale sorveglianza 

ove sopravvenga la sua opportunità. La norma sul punto tace. Le interpretazioni 

potrebbero andare in due direzioni totalmente opposte. Da un lato, volendo 

privilegiare il principio di legalità e quello del favor rei, si dovrebbe ritenere che 

tale facoltà non sia ammissibile. Dall’altro lato, volendo dare rilevanza alla ratio 

della disposizione in esame, si dovrebbe concludere che così come il giudice – 

tramite una valutazione di opportunità e di compatibilità della misura con la 

condizione del reo – può sospendere l’esecuzione della sorveglianza cautelare, 

allo stesso modo, sulla base di una valutazione simile, ma in senso inverso, 

potrebbe anche riattivarla. Del resto la norma parla di <sospensione> della 

esecuzione della sorveglianza cautelare, il che ci porta a sostenere, 

valorizzando l’utilizzo di tale lemma, che si tratti di un’operazione non definitiva, 

bensì di carattere provvisorio e perciò compatibile anche con un suo utilizzo in 

senso inverso. 

A discrezione del giudice, unitamente al provvedimento della 

sorveglianza cautelare, possono essere impartite una serie di direttive al 

condannato ammesso alla condanna condizionale. La regola dettata dal 

legislatore per l’individuazione di tali direttive impone, innanzitutto, il rispetto 

della dignità umana. Tali particolari prescrizioni non devono configgere né con il 

senso di umanità, né devono comportare particolari difficoltà al condannato (art. 

58, co. 2). In secondo luogo, si nota che per l’individuazione concreta delle 

direttive da impartire il legislatore impone al giudice di tenere conto di tutta una 

serie di elementi come ad es. l’età e le caratteristiche psichiche del reo, i motivi 

a delinquere, le condizioni personali del reo e la condotta antecedente e 

susseguente alla commissione del reato171. Nell’ambito di tali elementi il 

                                                 

171 La maggior parte di tali elementi non sono certamente nuovi, anzi li abbiamo incontrati 
anche con riferimento ad altre norme del nuovo codice penale sloveno che dettato criteri sulla 
tecniche di commisurazione in generale. Va anche notato che le conseguenze che derivano in 
caso di mancato rispetto delle direttive sono esattamente le stesse già viste, perciò il giudice 
può ammonire il condannato, può modificare le direttive, può prolungare – nei limiti del periodo 
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giudice, avendo la libertà di dare un maggior peso ad uno di tali elementi 

piuttosto che agli altri, può stabilire se imporre prescrizioni al soggetto 

ammesso alla condanna condizionale con sorveglianza cautelare, così come 

può decidere la tipologia delle direttive da impartire.  

In merito a questo ultimo punto va detto che, in un certo senso, il 

legislatore sloveno cerca di porre dei limiti al potere discrezionale del giudice, 

laddove stabilisce che le direttive che il giudice può impartire possono 

comportare per il condannato i seguenti obblighi: 1. farsi curare presso un 

istituto di cura; 2. rivolgersi ad un appropriato consultorio professionale, 

psicologico o di altro genere; 3. acquisire un’abilitazione professionale o 

accettare un impiego adeguato al proprio stato di salute, alle proprie attitudini e 

alle proprie aspirazioni; 4. impiegare il proprio reddito in conformità ad eventuali 

obblighi alimentari esistenti a suo carico (art. 58). Come si può intuire dalla 

mera lettura della norma in esame, il tentativo del legislatore di vincolare il 

giudice al dettato della legge è un tentativo non riuscito. E ciò per il semplice 

fatto che l’utilizzo del verbo <può> autorizza, ma non impone al giudice, di 

impartire direttive il cui contenuto rifletta tali obblighi. Ne deriva, quindi, il potere 

del tribunale di individuare anche contenuti ulteriori e diversi rispetto a quelli già 

dettati dal legislatore. 

Dall’analisi che precede, si nota che l’istituto della condanna condizionale 

è il frutto di una combinazione della condanna condizionale di tipo europeo e 

l’istituto americano del c.d. <periodo di prova> (o per utilizzare la terminologia 

anglosassone probation). Nella prassi tale istituto ha ricevuto un’amplissima 

diffusione, aggirandosi intorno al 50% delle condanne penali (almeno secondo 

alcuni dati del 2000)172; ove si consideri che il tasso delle revoche di tali 

                                                                                                                                               

di prova fissato – la sorveglianza cautelare, oppure può revocare la condanna condizionale (art. 
60). 

 

172 Sul punto cfr. i dati riportaati da: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, 
fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 19. 
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condanne è bassissimo, perciò si può dire che sul punto l’orientamento della 

giurisprudenza slovena appare piuttosto consolidato173. 

Pur vantando, sul piano applicativo, la condanna condizionale una 

posizione di assoluto predominio tra tutti gli strumenti sanzionatori previsti dal 

legislatore sloveno, non va trascurato il ruolo che riveste nell’ambito del nuovo 

codice penale sloveno l’ultima sanzione ammonitiva ancora da esaminare, 

ovverosia l’ammonimento giudiziale, istituto questo previsto anche nella 

legislazione precedente (ove costituiva una categoria a sé stante) e che riveste 

nell’attuale codice una discreta operatività174. 

Anche la misura dell’ammonimento giudiziale è rimessa ad 

un’applicazione facoltativa del giudice, ricollegata a sua volta alla valutazione di 

tutti quelli elementi, che abbiamo esaminato più volte e che vengono utilizzati 

dal giudice per la commisurazione in generale (sia con riferimento all’an delle 

applicazioni che con riferimento al quantum)175. Sono varie le ipotesi in cui è 

possibile che venga inflitto l’ammonimento giudiziale. Innanzitutto, tale misura 

può essere pronunciata con riferimento a reati c.d. lievi e cioè con riferimento a 

fattispecie di illecito penale punite con la pena pecuniaria oppure con la pena 

detentiva che non deve essere superiore ai due anni, purché sussistano anche 

circostanze attenuanti dalle quali si possa desumere la ulteriore lievità 

dell’illecito commesso. Inoltre, l’ammonimento giudiziale può essere 

pronunciato anche per fattispecie più gravi, quali ad es. i reati puniti con la pena 

detentiva fino a tre anni, ma in questo caso l’applicazione è collegata a criteri 

più rigidi, essendo subordinata alla sussistenza di particolari condizioni richieste 

dalla norma violata. Ed, infine, vi è la facoltà in capo al giudice di applicare 

                                                 

 

173 V. sempre il commento di LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, fonti e 
studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 19. 
 

174 Su tali considerazioni cfr. anche: FOLLA, Riflessioni sul nuovo sistema penale sloveno, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2000, pp. 644 ss., e in particolare p. 681. 
 

175 In particolare, l’art. 61, co. 4, recita: <Nel decidere se pronunciare o meno l’ammonimento 
giudiziale, il giudice valuta la personalità del reo, la sua vita anteatta, la sua condotta, il grado di 
responsabilità penale e altre circostanze in cui egli ha commesso il reato>. 
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l’ammonimento giudiziale anche nelle ipotesi di concorso di reati, purché siano 

rispettate le condizioni imposte dalle due ipotesi appena esaminate. 

 

 

4.2.2. LE MISURE DI AVVERTIMENTO SECONDO IL LEGISLATORE CROATO 

   

Il codice penale croato dedica alle misure di avvertimento un apposito 

capo (capo VI). Da un punto di vista terminologico tali misure ricordano quelle 

ammonitive previste nel codice sloveno. Anzi si può affermare che si tratta di 

istituti quasi identici, e tale affermazione trova ulteriore conferma appena 

analizziamo le fattispecie che costituiscono misure di avvertimento. Anche il 

legislatore croato prevede due tipologie di misure di avvertimento: (i) 

l’ammonimento del tribunale (art. 66) e la condanna condizionale (artt. 67-69), 

la quale può assumere anche in questo caso le connotazioni della condanna 

condizionale con sorveglianza protettiva (artt. 70-72).  

È evidente che, al di là delle lievi differenze terminologiche, dovute 

probabilmente anche ad una diversa sensibilità del traduttore, ci si trova di 

fronte agli stessi istituti che abbiamo esaminato con riferimento al nuovo codice 

penale sloveno. L’unica differenza di ordine formale è legata all’ordine della 

trattazione, nel senso che nel codice penale croato viene trattato per primo 

l’ammonimento del tribunale, misura questa alla quale il legislatore sloveno – 

come già visto – dedica l’ultima norma di chiusura del capo dedicato alle 

sanzioni ammonitive. 

  In più, in questo caso, troviamo all’interno del codice croato una 

disposizione rubricata <Scopo delle misure di avvertimento> (art. 65), che ci 

aiuta a comprendere quali siano le finalità che il legislatore cerca di perseguire 

tramite l’inflizione di tali sanzioni. La norma, divisa in due commi, indica nel 

primo comma le finalità che si cerca di perseguire tramite l’inflizione 

dell’ammonimento del tribunale e nel secondo comma le finalità che vengono 
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perseguite con la condanna condizionale. In particolare, lo scopo 

dell’avvertimento del tribunale è quello di <rimproverare l’autore del reato 

quando, con riferimento a tutte le circostanze riguardanti il fatto e il suo autore, 

non sia necessario applicare una pena per realizzare lo scopo delle sanzioni 

penali>. Mentre, lo scopo della condanna condizionale è quello di 

<rimproverare in questo modo l’autore del reato, con ciò rendendo possibile 

realizzare lo scopo delle sanzioni penali con l’inflizione di una pena senza la 

sua esecuzione>. Ci si rende, quindi, conto che le misure di avvertimento sono 

misure che sono state pensate per il trattamento soprattutto della delinquenza 

occasionale e cercandole di renderle il più possibili aderenti alle esigenze 

dell’emenda176. 

  L’ammonimento del tribunale può essere inflitto dal giudice, in 

sostituzione della pena prevista dalla fattispecie violata, solo quando ci si trovi 

di fronte ad un fatto palesemente lieve, tant’è vero che tale misura può essere 

applicata solo con riferimento a fattispecie punite con la pena pecuniaria oppure 

con la pena detentiva non superiore ad un anno. La valutazione della lievità del 

fatto, oltre a quella effettuata a priori dal legislatore che pone dei limiti di 

carattere sanzionatorio, viene operata dal giudice il quale dovrà tenere conto 

delle modalità di commissione dell’illecito penale, del grado di colpevolezza del 

reo, nonché della tipologia di danno cagionato.  

La valutazione della lievità del fatto non è sufficiente per l’inflizione 

dell’ammonimento del tribunale. Unitamente a tale tipo di valutazione occorre 

che il giudice effettui anche un’altra, che consiste nella valutazione che lo scopo 

della punizione può essere raggiunto anche tramite il semplice ammonimento, 

senza, perciò, che sia necessaria l’inflizione della pena. Tale ultima valutazione 

va effettuata alla luce delle circostanze riguardanti l’autore dell’illecito penale, in 

particolare del suo rapporto con il danneggiato, nonché del risarcimento del 

danno causato dal reato. È previsto dall’art. 66 anche la possibilità di 

                                                 

176 In questo senso cfr.: BERISLAV PAVIŠIĆ, La legge penale della Repubblica di Croazia, in Casi, 
fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 1999, p. 27. 
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un’estensione della misura in esame a fattispecie più gravi rispetto a quelle 

indicate nel primo comma. Perciò, essa potrebbe essere applicata, alla luce 

delle medesime valutazioni sopra indicate, anche nelle ipotesi di reato punito 

con la pena detentiva fino a tre anni, però in questi casi occorre che vi sia una 

previa previsione legislativa di applicazione di tale misura177. Perciò, in tali casi, 

l’inflizione dell’ammonimento è strettamente connessa al principio di legalità.  

  La condanna condizionale, l’altra misura di avvertimento, consiste nella 

previsione di una pena da infliggere al soggetto colpevole e di un periodo di 

tempo durante il quale, e alle condizioni prefissate dal legislatore, la pena 

previamente individuata nella sentenza di condanna non venga eseguita (art. 

67). Anche l’applicazione di tale sanzione è rimessa ad una valutazione 

discrezionale del giudice, il quale, tenendo conto anche (ma non solo) del 

rapporto del reo con il danneggiato e del risarcimento del danno cagionato, 

ritiene che lo scopo della punizione possa essere raggiunto con la semplice 

condanna condizionale, quindi senza un’effettiva esecuzione della pena 

prevista nella sentenza di condanna178.  

  La concessione del beneficio è collegata alla facoltà del tribunale di 

imporre al soggetto ammesso alla condanna condizionale il rispetto di taluni 

obblighi, che sono previamente individuati dal legislatore e che consistono nel 

risarcimento del danno cagionato, nella restituzione del profitto del reato ovvero 

nell’adempimento di altri obblighi, non meglio specificati, ma con riferimento ai 

quali la legge richiede una specifica previsione legislativa. Si nota, quindi, da un 

lato, il potere discrezionale attribuito al giudice nell’ammissione a tale beneficio, 

accompagnato dalla facoltà di individuare una serie di obblighi da rispettare, 

nonché di determinare discrezionalmente la durata di tali obblighi, purché nel 

rispetto della durata del periodo di prova; dall’altro lato, la limitazione di 
                                                 

177 L’ammonimento del tribunale può essere applicato anche nelle ipotesi di concorso dei reati, 
purché vengano rispettate le condizioni previste dalla norma, cioè purché si tenga conto dei 
limiti fissati, previamente, dal legislatore, nonché delle valutazioni effettuate dal giudice.  
 
178 La condanna condizionale può essere applicata all’autore di un reato per il quale è prevista 
la pena della carcerazione fino a cinque anni, nonché per i reati per i quali è prevista la pena 
fino a dieci anni allorquando siano applicate le norme sulla mitigazione della pena (art. 67, co. 
2).  
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qualunque facoltà del giudice in ordine alla determinazione della tipologia e 

contenuto di tali obblighi, che sono stati prefissati dal legislatore (art. 68, co. 1).  

 La disciplina della revoca del beneficio in esame è piuttosto articolata. 

Innanzitutto è possibile individuare diverse gradazioni dei poteri del giudice con 

riferimento alla revoca della condanna condizionale. In primo luogo, al giudice 

viene imposto l’obbligo di revocare la condanna condizionale, con conseguente 

imposizione dell’esecuzione della pena, laddove il condannato durante il 

periodo di prova commetta un’ulteriore fattispecie di reato per la quale è 

prevista la pena della carcerazione pari o superiore ai due anni. Accanto a tale 

obbligo convive una facoltà del giudice, giacché laddove la nuova violazione 

comporti l’applicazione di una pena carceraria di durata inferiore a quella 

suindicata (e perciò di durata inferiore a due anni), oppure di una specie di pena 

più lieve rispetto alla pena carceraria (e quindi della pena pecuniaria), viene 

affidata al tribunale la valutazione inerente all’opportunità o meno di una revoca 

del beneficio concesso. 

 

 

4.3. LA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE NELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI 

SICUREZZA 

 

4.3.1. LE MISURE DI SICUREZZA SECONDO IL CODICE PENALE SLOVENO 

  

Il legislatore sloveno dedica alle misure di sicurezza, così come a 

ciascuna specie di sanzione penale, un apposito capo (Capo V). come già 

spiegato nel primo paragrafo del capitolo IV, le misure di sicurezza, che sono 

annoverate dal legislatore sloveno tra le sanzioni penali (art. 5)179, non possono 

                                                 

179 La configurazione della natura di sanzioni penali con riferimento alle misure di sicurezza 
costituisce una novità rispetto al sistema previdente, nel quale la natura sanzionatoria degli 
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mai rivestire la natura di sanzione principale, e perciò vengono disciplinate e 

trattate dal nuovo codice penale sloveno come sanzioni dalla natura 

complementare. 

 Ne deriva, quindi, come conseguenza del fatto che le misure di sicurezza 

entrano a fare parte della categoria delle sanzioni penali, che anche a queste 

dovranno essere applicati tutti i principi generali in materia di sanzione penale, 

perciò esse saranno coperte sia dal principio di legalità, che dal principio della 

colpevolezza, e potranno essere applicate solo ove il soggetto abbia commesso 

una fattispecie di reato, per il quale gli viene inflitta una pena. Perciò, le misure 

di sicurezza, stante la loro natura di sanzione complementare, potranno essere 

applicate solo in aggiunta della pena che è stata inflitta al soggetto per il reato 

commesso. La regola dell’applicazione accessoria trova un’eccezione con 

riferimento all’ipotesi, che verrà analizzata successivamente, in cui l’autore 

dell’illecito penale sia un soggetto incapace di intendere e volere, e che in 

quanto tale, non sia assoggettabile alla sanzione penale. In questo caso, la 

misura di sicurezza verrà applicata in via autonoma180. 

L’elenco, riportato nella norma di apertura del Capo V, comprende sei 

tipologie di misure di sicurezza: le cure psichiatriche obbligatorie con ricovero in 

istituto di cura; le cure psichiatriche obbligatorie in libertà; le cure obbligatorie 

per gli alcolisti e i tossicodipendenti; l’interdizione dall’esercizio di una 

professione; il ritiro della patente di guida e, infine, la confisca degli oggetti 

(elenco questo riportato nell’art. 62). Come si può desumere da tale elenco, tre 

di tali misure hanno natura medica o socio-terapeutica, due consistono in 

divieti, mentre l’ultima è di natura reale181.  

                                                                                                                                               

strumenti in esame veniva sì riconosciuta a livello meramente dottrinale, ma non trovava, 
contemporaneamente, una consacrazione normativa. In questo senso cfr.: FOLLA, Riflessioni sul 
nuovo sistema penale sloveno, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 682. 
 
180 Su tali riflessioni cfr., in particolare, FOLLA, Riflessioni sul nuovo sistema penale sloveno, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 644 ss., e in particolare p. 681. 
 
181 Su tale raggruppamento delle misure di sicurezza cfr. LJUBO BARCON, op. cit., p. 19, il quale, 
in particolare, sottolinea che: <nel dilemma, ben noto a tutti, se le misure di indirizzo medico-
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In generale si può affermare che le misure di sicurezza sono strumenti 

sanzionatori che sono stati concepiti dal legislatore sloveno con la finalità di 

prevenire il pericolo della reiterazione di reati da parte dell’autore182, sicché il 

tratto che accomuna le varie tipologie di misure di sicurezza appena elencate 

sta nel presupposto di applicazione di tali sanzioni, ovverosia nella pericolosità 

del reo, presupposto che dovrebbe connotare l’applicazione di tutte le misure di 

sicurezza. 

Per quanto riguarda il meccanismo applicativo delle misure di sicurezza 

in generale si può dire che l’inflizione delle misure di sicurezza è collegata, da 

un lato, al rispetto del principio di legalità: infatti, possono essere applicate solo 

una (o più) delle misure di sicurezza predeterminate dal legislatore e tale 

applicazione potrà avvenire solo ove ricorrano le condizioni prestabilite dal 

codice. Pur essendo vincolato, in un certo senso, il potere del giudice, dato che 

egli sarà tenuto a rispettare la regola secondo la quale potranno essere 

applicate solo le misure di sicurezza previste nel codice e solo ove sussistano i 

presupposti richiesti dalla legge, è rimessa comunque alla discrezionalità 

dell’organo giudicante la loro inflizione concreta. Infatti, la legge (art. 63, co. 1) 

non impone al giudice di applicare le misure di sicurezza, elencate nell’art. 62, 

ove ricorrano le condizioni imposte dalla legge, bensì gli affida una libera 

valutazione, sia sull’opportunità di applicare la misura di sicurezza, sia sul 

numero di misure di sicurezza da applicare.  

 Illustrati i principi generali sulle misure di sicurezza, passiamo all’analisi 

della struttura di ogni singola misura di sicurezza. Con riferimento alle cure 

psichiatriche obbligatorie con ricovero in istituto di cura abbiamo già rilevato che 

si tratta di una misura di sicurezza che viene applicata anche, ma non 

esclusivamente, come sanzione autonoma, nel caso di vizio totale di mente, 

costituendo così un’eccezione alla regola generale secondo la quale le misure 

di sicurezza sono state pensate dal legislatore sloveno come misure dal 

                                                                                                                                               

terapeutico facciano parte o meno del diritto penale, di cui si è molto discusso anche in seno al 
gruppo di esperti, il codice adotta la soluzione tradizionale o classica>. 
 

182 Sul punto cfr. LJUBO BARCON, op. cit., p. 19. 
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carattere complementare. Esiste, tuttavia, anche con riferimento alla misura di 

sicurezza in esame, un’ipotesi in cui tale sanzione viene fatta rientrare 

nell’ambito di operatività della regola generale: si tratta del caso in cui il 

soggetto attivo del reato sia affetto da un vizio più lieve di mente, quindi da un 

vizio parziale (art. 64, co. 4). Evidentemente, la sussistenza di un’infermità di 

mente parziale giustifica la coesistenza tra due sanzioni, ovverosia tra la pena e 

la misura di sicurezza, perciò quest’ultima ritorna ad essere pensata ed 

applicata come sanzione di tipo complementare.  

 Evidentemente, la valutazione del giudice sull’utilità di tale misura di 

sicurezza a prevenire la pericolosità del reo non può consistere in un giudizio 

fondato sull’esperienza e sulla sensibilità personale dell’organo giudicante, 

bensì deve necessariamente fondarsi su una valutazione di tipo tecnico-

scientifico e, quindi, il giudice dovrà fondare l’opportunità di tale applicazione su 

una perizia di tipo psichiatrico. Vista la valutazione di carattere soggettivo cui è 

connessa l’applicazione delle cure psichiatriche con ricovero in istituto di cura, e 

al fine di evitare, o quantomeno di attenuare, il pericolo di eventuali abusi, il 

legislatore sloveno ha cercato di introdurre alcune limitazioni, che fungono da 

presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza in esame183.  

In tale direzione, l’art. 64 impone, da un lato, che tale misura di 

sicurezza, di natura medico-terapeutica, sia utilizzabile soltanto in presenza di 

alcuni reati gravi. Perciò, ove il soggetto abbia commesso una di tali fattispecie, 

peraltro individuate dal legislatore genericamente (elemento questo che 

aumenta l’indeterminatezza della fattispecie e il conseguente potere del 

giudice), e l’organo giudicante ritenga, anche alla luce dell’elevato grado di 

turbamento psichico, che l’autore dell’illecito potrebbe commettere un 

gravissimo reato e che tale pericolo possa essere evitato soltanto con la cura e 

il ricovero in istituto, applica la misura di sicurezza in esame. Va sottolineato 

che, a differenza delle fattispecie presupposto (i.e. reati gravi) che non sono 

state predeterminate dal legislatore, le ipotesi di reati gravissimi – con 

riferimento ai quali viene effettuata la valutazione di pericolosità dell’autore 
                                                 

183 Sul punto cfr. anche LJUBO BARCON, op. cit., p. 20. 
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dell’illecito - sono state circoscritte dal codice con riferimento a particolari 

oggetti giuridici tutelati (così ad es. il legislatore si riferisce alle sole fattispecie 

di reati gravissimi contro la vita, contro l’integrità e l’inviolabilità sessuale o 

contro la proprietà art. 64, co.1). 

 Un altro vincolo legislativo imposto al giudice è dato dall’obbligo di 

riesame annuale e d’ufficio delle condizioni richieste dalla legge per 

l’applicazione della misura di sicurezza in esame. A tale vincolo si affianca il 

potere del giudice di revocare, in qualsiasi momento le cure psichiatriche con 

ricovero in istituto di cura ove ritenga, sulla base di una propria valutazione di 

opportunità/necessarietà, che esse non siano più necessari, e quindi ove 

ritenga che è cessata la pericolosità sociale dell’infermo di mente. 

 Un’ultima annotazione sulle cure psichiatriche con ricovero in istituto di 

cura: ove tale misura sia stata inflitta ad infermi parziali di mente, condannati 

anche alla pena detentiva, il periodo trascorso in istituto di cura viene 

computata, alla luce del principio del favor rei, nella durata della pena detentiva. 

E se dovesse accadere che la durata del ricovero in istituto di cura sia inferiore 

rispetto alla durata della pena detentiva, e perciò residui una parte di 

quest’ultima, al giudice viene rimessa la facoltà di stabilire o che il soggetto 

deve scontare il residuo di pena detentiva oppure può disporre a favore del reo 

il rilascio condizionale. Tale valutazione, perché non sia soggetta al libero 

arbitrio del giudice, viene riconnessa dal legislatore ad una serie di parametri di 

cui tenere conto per poter ritenere giustificabile il rilascio condizionale. Tali 

vincoli consistono nella valutazione dell’efficacia della cura, dello stato di salute 

del condannato, del tempo trascorso nell’istituto di cura, nonché del residuo di 

pena da scontare. 

 Considerazioni simili a quelle appena svolte possono essere effettuate 

anche con riferimento all’altra misura di natura medico-terapeutica (i.e. le cure 

psichiatriche obbligatorie in libertà – art. 65), tenendo comunque conto che tale 

sanzione si fonda su presupposti di gravità, delle fattispecie commesse e di 

pericolosità sociale del reo, ben più lievi rispetto a quella che costituiscono il 

fondamento delle cure psichiatriche obbligatorie in istituto di cura, 
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caratterizzate, proprio alla luce di un’accentuata gravità e di una altrettanto 

accentuata pericolosità del reo, da una restrizione della libertà dell’autore del 

reato. Oltre ai vincoli connessi alla presenza di fattispecie di reato gravi, anche 

tale misura di sicurezza è subordinata ad una verifica annuale di permanenza 

delle condizioni di applicazione richieste dalla legge. In più, al giudice viene 

concesso il potere discrezionale di disporre le cure psichiatriche obbligatorie in 

libertà anche nei confronti di quel soggetto, con capacità d’intendere e di volere 

sensibilmente diminuita, e che sia stato ammesso, ai sensi della norma 

precedente, al beneficio della liberazione discrezionale. 

 L’ultima misura di sicurezza di carattere medico-terapeutico consiste 

sempre in cure obbligatorie, rivolte ad una particolare categoria di soggetti, 

ossia agli alcolisti e ai tossicodipendenti, che possono essere disposte anche 

unitamente alla pena detentiva oppure unitamente alla condanna condizionale 

(art. 66). Tale misura di sicurezza non si è rilevata particolarmente efficace, per 

l’assenza di strutture socio-curative adeguate alle gravi problematiche dei 

soggetti cui essa si rivolge. Tuttavia essa è rimasta nel codice perché di 

probabile futura applicazione più risolutiva di tali problemi184. E’ noto infatti che 

le misure di sicurezza, strumenti che sono rivolti all’eliminazione della 

pericolosità sociale del reo, camminano di pari passo con i progressi scientifici, 

nel senso che la loro applicazione pratica è notevolmente influenzata 

dall’evoluzione della scienza medico-terapeutica. Pertanto, la stessa 

disposizione, pur non subendo rilevanti modifiche legislative, potrebbe essere 

suscettibile di produrre effetti totalmente diversi alla luce di un modificato e più 

evoluto sistema medico-terapeutico185. 

                                                 

184 Su tali considerazioni cfr. anche LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, 
fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 20. 
 
185 Va anche aggiunto che, prima di tutto, è discusso soprattutto il fondamento socio-giuridico 
della misura in esame, facendo insorgere forti perplessità circa la legittimità di una strategia 
tesa ad imporre cure disintossicanti forzate. In questo senso cfr.: FOLLA, Riflessioni sul nuovo 
sistema penale sloveno, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 683. 
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 Le due misure di sicurezza che rivestono carattere interdittivo sono: (i) 

l’interdizione dall’esercizio di una professione; (ii) il ritiro della patente di guida. 

Fondamento di ambedue le misure suindicate è la pericolosità sociale del reo. 

Per quanto riguarda la prima di esse (i.e. l’interdizione dall’esercizio di una 

professione art. 67) la sua applicazione è subordinata, sostanzialmente, alla 

sussistenza di due requisiti: (a) la commissione di una fattispecie di reato 

mediante l’abuso della professione; (b) la valutazione inerente il pericolo che il 

reo possa continuare a commettere tale abuso. In presenza di tali requisiti, il 

giudice non ha un obbligo di infliggere tale misura, bensì una mera facoltà, la 

quale è ulteriormente rafforzata dalla valutazione che l’organo giudicante è 

chiamato ad effettuare in ordine al secondo dei requisiti suindicati. 

 Alla discrezionalità del giudice è rimessa, altresì, la possibilità di revoca 

della condanna condizionale ove il soggetto abbia violato gli obblighi imposti 

con la interdizione dall’esercizio di una professione. Ancora, il giudice, ove 

accerti che sono venute meno le ragioni per applicare tale misura, ed 

indipendentemente dal tempo trascorso, ha la facoltà di stabilire la cessazione 

dell’interdizione dall’esercizio di una professione. 

 Con riferimento all’altra misura interdittiva, va detto che, a prima vista, 

sembra alquanto strana la scelta del legislatore sloveno di prevedere, accanto 

alla pena accessoria del divieto di condurre veicoli a motore, una misura di 

sicurezza dal contenuto apparentemente simile. Tuttavia, la differenza tra i due 

istituti va ricercata nella ratio degli stessi. Infatti, la funzione della pena 

accessoria è quella di rafforzare l’efficacia della pena principale, mentre la 

funzione della misura di sicurezza è strettamente legata al pericolo che l’autore 

rappresenta per la sicurezza pubblica, quando si tratta di un pericolo, che alla 

luce dei disturbi del reo, presenta un carattere perlomeno duraturo186.  

                                                                                                                                               

 

186 In questo senso cfr. anche LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, fonti e 
studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 20. 
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 Anche con riferimento a tale misura interdittiva i presupposti di 

applicazione sono piuttosto simili a quelli dell’interdizione dall’esercizio di una 

professione, nel senso che, da un lato, l’inflizione di tale misura è connessa alla 

commissione di fattispecie di reato che in un certo senso sono ricollegabili alla 

patente di guida, perciò sarà possibile infliggere tale divieto solo ove il soggetto 

abbia commesso un reato contro la sicurezza nella circolazione pubblica. Il 

secondo presupposto è connesso, invece (ed esattamente come con 

riferimento all’altra misura interdittiva) ad una valutazione sulla pericolosità del 

reo, perciò il giudice potrà applicare tale misura solo se constata che, a causa 

dell’inidoneità a condurre in modo sicuro veicoli a motore, l’ulteriore presenza 

dell’autore del reato nella circolazione pubblica potrebbe rappresentare un 

pericolo per la circolazione stessa. Al termine del periodo deciso dal giudice, la 

patente non viene restituita all’autore, ma, se questi lo desidera, la può 

conseguire nuovamente alle condizioni generali previste per il suo rilascio. 

 L’ultima misura di sicurezza è una misura, peraltro l’unica prevista nel 

codice penale sloveno, di natura patrimoniale e che, oltre alla sua natura che la 

differenzia dalle altre misure di sicurezza, sembra essere diversa da quelle 

appena analizzate anche perché prescinde dal requisito della pericolosità 

sociale dell’attore del reato. Anche l’applicazione della misura reale della 

confisca (art. 69) è rimessa alla discrezionalità del giudice. In particolare, la 

regola generale è nel senso che il giudice ha la facoltà di imporre la confisca dei 

soli beni (ossia degli oggetti usati o preparati per commettere il reato oppure 

acquisiti per mezzo del reato medesimo) di proprietà dell’autore (art. 69, co. 1). 

Tale regola generale subisce un’eccezione: è possibile che il giudice 

imponga anche la confisca di beni non di proprietà dell’autore, ma 

evidentemente connessi alla commissione dell’illecito, ove sussistano ragioni di 

sicurezza generale oppure ragioni morali; in tal caso il soggetto che subisce la 

confisca matura il diritto di essere risarcito dall’autore dell’illecito (con 

conseguente sostituzione di un diritto di natura risarcitoria ad un diritto di natura 

reale – art. 69, co. 2).  
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Un’altra eccezione riguarda la natura della confisca. Abbiamo già visto 

che tale misura reale di norma ha una natura facoltativa, essendo rimessa la 

sua applicazione alla discrezionalità dell’organo giudicante. Tale natura cessa 

però di essere tale laddove intervenga il legislatore, ovverossia laddove la legge 

imponga la confisca dei beni dell’autore o anche dei beni di un terzo (art. 69, co. 

3). È evidente che in questo caso la confisca cessa di essere facoltativa e 

diventa obbligatoria, con conseguente perdita totale da parte del giudice del 

proprio potere discrezionale inerente all’an dell’applicazione di tale misura di 

sicurezza.  

 

 

4.3.2. LE MISURE DI SICUREZZA SECONDO IL CODICE PENALE CROATO 

   

Anche il legislatore croato, aderendo alla concezione pluralista della 

sanzione penale, dedica un apposito capo alle misure di sicurezza (Capo VII). Il 

catalogo di tali misure, riportato nell’incipit del capo, e che è stato ridotto 

rispetto al passato187, attualmente comprende: (i) la cura psichiatrica 

obbligatoria; (ii) la cura obbligatoria della dipendenza; (iii) il divieto di esercizio 

di un’arte, una professione o un ufficio; (iv) il divieto di condurre un veicolo a 

motore; (v) l’espulsione dello straniero dal Paese; (vi) la confisca di una cosa. 

Perciò anche le misure di sicurezza previste nel codice croato si possono 

suddividere, a seconda della loro natura, in tre categorie: due sono misure di 

natura medico-sanitario (la cura psichiatrica obbligatoria e la cura obbligatoria 

della dipendenza; tre sono di natura interdittiva (il divieto di esercizio di un’arte, 

una professione o un ufficio; il divieto di condurre un veicolo a motore; 

                                                 

187 In particolare, sono state eliminate, rispetto alla legislazione penale previgente, le seguenti 
misure di sicurezza: (i) l’invio in istituto per la cura e la custodia; (ii) il divieto di promuovere 
pubblicamente le proprie idee. Sul punto cfr.: BERISLAV PAVIŠIĆ, La legge penale della 
Repubblica di Croazia, in Casi, fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, 
Padova, 1999, p. 27. 
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l’espulsione dello straniero dal Paese) e, infine, una di natura reale (la 

confisca). 

  Anche il legislatore croato, con una tecnica piuttosto simile a quella del 

codice penale sloveno, accanto alla norma che elenca le varie specie di misure 

di sicurezza, prevede in un’apposita disposizione le finalità che devono essere 

perseguite dalle misure di sicurezza. In particolare, a tali sanzioni penali viene 

demandato il compito di eliminare la pericolosità sociale del reo, e quindi di 

annullare le condizioni che rendono possibile o spingono alla commissione di 

nuove fattispecie di reato (art. 74). Inoltre, l’applicazione di tutte le misure di 

sicurezza non è mai obbligatoria, essendo rimessa ad una valutazione di 

opportunità dell’organo giudicante. 

  I presupposti applicativi della cura psichiatrica obbligatoria sono lo stato 

d’infermità mentale e la pericolosità sociale del reo, mentre le modalità di 

applicazione sono strettamente connesse alle ragioni per cui è stata inflitta tale 

sanzione, nonché al fatto che la cura psichiatrica obbligatoria potrebbe essere 

applicata anche durante l’esecuzione della pena della carcerazione, in 

particolare tramite due modalità (la conversione della pena della carcerazione o 

con la condanna condizionale). La durata di tale misura di sicurezza non è stata 

prefissata dal legislatore, o meglio è stato posto il solo limite massimo da 

rispettare (tre anni), mentre la durata concreta è rimessa integralmente al 

giudice ed è ricollegata alla permanenza delle ragioni per cui è stata applicata 

tale misura di sicurezza, nel senso che la misura cesserà di essere applicata 

solo allorquando sia cessata anche la pericolosità sociale del reo.  

E in ogni caso, aggiunge il legislatore croato, la durata di tale misura di 

sicurezza deve coincidere con la durata della pena inflitta, e quindi essa dovrà 

durare fino alla cessazione dell’espiazione della pena della carcerazione, 

oppure fino al decorso del periodo di prova ove il soggetto sia stato ammesso 

alla condanna condizionale e, infine, fino all’esecuzione degli obblighi imposti 

con la sanzione del lavoro per il bene comune inflitta in sostituzione della pena 

della carcerazione. È evidente che in questi casi l’esecuzione delle cure 

psichiatriche obbligatorie a volte avviene in condizioni di restrizione della libertà 
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(come nel caso in cui al reo sia stata inflitta la pena della carcerazione) e altre 

volte avviene in condizioni di libertà (come ad es. nell’ipotesi in cui il soggetto 

sia stato ammesso al beneficio del rilascio condizionale). 

  L’altra misura di carattere medico-terapeutico è la cura obbligatoria della 

dipendenza (art. 76), che corrisponde alla misura di sicurezza delle cure 

obbligatorie per gli alcolisti e i tossicodipendenti che abbiamo già analizzato 

nell’ambito delle misure di sicurezza previste dal nuovo codice penale sloveno. 

Ambedue le sanzioni, oltre a rivestire la natura di misure di sicurezza 

medico-terepeutiche, sono rivolte ad una particolare categoria di soggetti, 

ovverossia ad individui la cui capacità d’intendere e di volere risulta scemata a 

causa di alcool o di stupefacenti, e purché sussista un certo indice di 

pericolosità sociale. In altre parole, il giudice potrà applicare tale misura solo 

ove ritenga che i soggetti suindicati possano commettere nuove fattispecie di 

reato proprio a causa della loro dipendenza. Anche tale misura di sicurezza, 

esattamente come avviene per la cura psichiatrica obbligatoria, può essere 

applicata congiuntamente all’inflizione delle sanzioni penali. 

  Simmetrico al codice penale sloveno è anche il sistema delle misure di 

sicurezza interdittive, con delle lievi differenze. In particolare, per quanto 

riguarda il divieto di esercizio di un’arte, una professione o un ufficio, sembra 

che tale misura di sicurezza, sempre rimessa all’applicazione discrezionale del 

giudice, sia connessa alla sussistenza di particolari fattispecie di reato 

presupposto. Infatti, l’art. 77 richiede che, affinché il giudice possa infliggere tale 

misura di sicurezza, il reo deve aver commesso una particolare categoria di 

reati, ossia reati connessi al patrimonio che gli è stato affidato o messo a 

disposizione proprio per l’attività dallo stesso esercitata, e deve sussistere il 

pericolo della commissione di nuove fattispecie di reato, pur sempre connesse 

al patrimonio affidato, e realizzate con abuso dell’arte, professione o ufficio.  

È evidente che, laddove il legislatore individua una particolare categoria 

di reati come fattispecie-precupposto per l’inflizione di tale misura di sicurezza, 

ottiene il vantaggio di vincolare in una certa misura la discrezionalità del 
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giudice, evitando anche possibili abusi e violazioni del principio di uguaglianza. 

Dall’altro lato, uno specifico vincolo alla commissione di reati in connessione 

con il patrimonio esclude dalla sfera di applicabilità di tale misura di sicurezza, 

almeno se si vuole essere rispettosi del principio di legalità, tutta una serie di 

reati, che non coinvolgono il patrimonio affidato, ma che sono stati commessi 

pur sempre con l’abuso di un’arte, professione o ufficio. 

  Nuova rispetto alle previsioni contenute nel codice penale sloveno è 

l’espulsione dello straniero dal Paese (art. 79), misura di sicurezza la cui 

applicazione si fonda sulla sussistenza di due presupposti: da un lato, è 

richiesto che l’autore dell’illecito penale non sia un cittadino croato e, dall’altro 

lato, che sussista una pericolosità sociale del reo, ovvero – con una previsione 

che accomuna tutte le misure di sicurezza, che sussista il pericolo che il 

soggetto commetta nuove fattispecie di reato. 

  Infine, con riguardo all’ultima misura di sicurezza, che ricordiamo è di 

natura patrimoniale o reale, si nota che la previsione sembra essere a prima 

vista del tutto identica a quella del codice penale sloveno sopra commentata. 

Anche nella legislazione penale croata, la confisca ha carattere facoltativo, a 

meno che non ci sia una previsione espressa che la renda obbligatoria. 

Tuttavia, nonostante questa similitudine, gli istituti presentano delle 

differenze sostanziali. La confisca nel codice penale croato è una misura di 

sicurezza che si fonda su un presupposto, che la differenzia dalle altre misure 

di sicurezza disciplinate dal legislatore croato, e che la differenzia anche dalla 

confisca del codice penale sloveno. Tale presupposto è costituito dalla 

pericolosità sociale non dell’autore dell’illecito, bensì degli stessi beni che 

vengono confiscati, ovverossia la confisca colpisce determinati beni solo ove ci 

sia il pericolo che essi possano essere riutilizzati per la commissione di nuove 

fattispecie di reato. Oppure, è possibile che il giudice croato prescinda dalla 

sussistenza della pericolosità delle cose destinate o utilizzate per la 

commissione del reato (o che hanno avuto origine in conseguenza della 

commissione del reato) ove si trovi di fronte a ragioni di sicurezza comune o a 
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ragioni morali che giustificano comunque la confisca, indipendentemente da 

qualunque indice di pericolosità dei beni. 

  Ci si rende conto dal mero confronto tra le due disposizioni (quella 

slovena e quella croata) che i medesimi elementi (ragioni di sicurezza comune 

o ragioni morali) costituiscono presupposti di regole diverse. Nel codice penale 

sloveno, abbiamo già visto, che tali elementi giustificano l’estensione della 

confisca anche a beni appartenenti a terzi, ossia a soggetti estranei al reato 

commesso, mentre il legislatore sloveno utilizza tali connotati come presupposti 

base per l’applicazione della confisca in generale, la quale nell’ordinamento 

croato colpisce esattamente allo stesso modo (senza quindi che ci sia un 

rapporto tra regola ed eccezione) sia i beni appartenenti all’autore del reato sia 

quelli appartenenti a terzi, purché siano connessi alla commissione dell’illecito 

penale188. 

   

 

4.4. LA DISCIPLINA SPECIALE DETTATA DAL NUOVO CODICE PENALE SLOVENO SULLE 

MISURE EDUCATIVE E SULLE PENE PER I MINORENNI  

 

Una delle peculiarità del nuovo codice penale sloveno consiste nella 

previsione di un apposito capo dettante una disciplina speciale sull’applicazione 

delle misure educative e delle pene per i minorenni (Capo VI), caratteristica 

questa che connota tale codice e lo contraddistingue dagli altri codici 

dell’Europa dell’Est e che dimostra una particolare attenzione nei confronti di 
                                                 

188 Si riporta il testo dell’art. 80, disciplinante la confisca, al fine di rendere più facile il confronto 
con la corrispondente norma del codice penale sloveno: <1. La misura di sicurezza della 
confisca di una cosa può essere applicata in relazione alla cosa che è stata destinata o è stata 
utilizzata per la commissione del reato, ovvero che ha avuto origine in conseguenza della 
commissione del reato, quando sussista il pericolo che sia usata nuovamente per la 
commissione di un reato ovvero quando per la protezione della sicurezza comune o per ragioni 
morali la confisca della cosa si presenti indispensabile. 2. L’applicazione di tale misura di 
sicurezza non influisce sul diritto di terze persone ad ottenere dall’attore del reato il risarcimento 
del danno verificatosi a causa della confisca della cosa. 3. In determinati casi può essere 
prevista per legge la confisca obbligatoria di una cosa>. 
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soggetti di minore età e del particolare impatto che può avere la sanzione 

penale nella sfera di maturità di tali individui189. Proprio per questo motivo, il 

legislatore sloveno ha pensato un sistema speciale fondato sull’applicazione di 

particolari misure rieducative190 nei confronti di quei soggetti che hanno già 

compiuto i quattordici anni191, ma non hanno ancora compiuto i diciotto anni. La 

funzione di tali misure educative consiste in particolare nell’assicurare 

l’educazione, la rieducazione e un corretto sviluppo, attraverso la tutela, 

l’assistenza, il controllo, l’abilitazione professionale ed il potenziamento del 

senso di responsabilità penale (funzioni queste espressamente dettate dal 

legislatore nell’art. 73)192.  

Le regole generali, dettate dal legislatore sull’applicazione delle sanzioni 

penali ai minorenni193, si fondano su una suddivisione per classi degli autori dei 

reati a seconda della loro età al momento della commissione dei reati, e 

possono essere così sintetizzate194: (i) i soggetti di età inferiore ai quattordici 

                                                 

 

189 In realtà questa previsione, cioè la disciplina del diritto penale minorile all’interno del codice 
penale, costituisce una peculiarità che il nuovo codice penale sloveno lo eredita dal passato. 
Nello stesso modo anche le regole procedurali sono trattate e incluse nell’ambito della legge di 
procedura penale. Su tali riflessioni cfr.: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in 
Casi, fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 20. Va 
anche aggiunto che, a differenza del nostro ordinamento, le cause penali dei minori vengono 
decise da tribunali ordinari. 
 
190 Va ricordata la regola generale dettata dal legislatore sloveno con riferimento alla disciplina 
penale applicabile ai minorenni: ad essi andranno applicate in primis le norme contenute nel 
capo VI; mentre le altre disposizione potranno essere applicate solo se non si pongono in un 
rapporto contrastante con i principi generali e le norme dettate nel capo VI (art. 70, co. 1). 
 
191 Anche il legislatore sloveno conformemente alla disciplina dettata da altri codici sceglie di 
escludere integralmente dall’applicazione di sanzioni penali coloro che hanno commesso 
fattispecie di reato non avendo ancora compiuto i quattordici anni. 
 
192 Sulla funzione della misure educative cfr.: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, 
in Casi, fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 20. 
 
193 Anche dalla disciplina di tali sanzioni, esattamente come dalla disciplina dell’intero sistema 
sanzionatorio sloveno, si desume il potere discrezionale abnorme affidato all’organo giudicante, 
potere giustificato dall’esigenza di rendere la sanzione il più adeguata possibile alle esigenze 
del reo e alla realizzazione della funzione intrinseca della stessa. In particolare 
sull’atteggiamento di <paternalismo> nei rapporti tra autorità e cittadino in Slovenia cfr.: 
PITTARO, Il codice penale sloveno, Trieste, 2000, p. 13 ss.; IDEM, Novi slovenski kazenski zakon 
(Il nuovo codice penale sloveno), in Pravnik; Lubiana, 2000, vol. 4-5, p. 290 ss.  
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anni sono esclusi integralmente dall’irrogazione di sanzioni penali; (ii) i soggetti 

di età compresa tra i quattordici e i sedici anni possono essere assoggettati 

esclusivamente a sanzioni di carattere educativo; (iii) i soggetti di età compresa 

tra i sedici e i diciotto anni potrebbero essere assoggettati a misure di carattere 

educativo, il condizionale è d’obbligo dato che a tali soggetti, eccezionalmente, 

potrebbero essere inflitte pene. Infatti, a tale ultima categoria di individui 

potrebbe anche essere inflitta eccezionalmente la pena pecuniaria e il carcere 

minorile, ed unitamente a tali sanzioni principali potrebbero essere inflitte come 

pene accessorie anche il divieto di condurre veicoli a motore e l’espulsione 

dello straniero dal territorio dello Stato. Infine, ai minorenni ai quali sia stata 

inflitta una sanzione penale, che può consistere o in una misura di carattere 

educativo o in una pena (pena pecuniaria o carcere minorile), possono essere 

applicate anche le misure di sicurezza; con una sola eccezione: non potrà 

essere applicata la misura di sicurezza consistente nell’interdizione 

dall’esercizio di una professione. 

Le specie di misure educative sono elencate nell’art. 74. Come è 

possibile desumere dalla lettura di tale norma, con riferimento al contenuto, le 

misure educative si possono suddividere in due gruppi: le misure da eseguire in 

regime di libertà (art. 74, co. 2) e i provvedimenti da attuare in appositi istituti 

(art. 74, co. 3)195. 

Fanno parte del gruppo delle misure educative da eseguire in regime di 

libertà i seguenti provvedimenti: l’ammonimento, le direttive e i divieti, la 

sorveglianza da parte di un organo di assistenza sociale. Come si può notare 

dalla stessa denominazione, tali misure educative sono piuttosto differenti tra 

loro. Sono accomunate, da un lato, dal fatto che la loro esecuzione non richiede 

una limitazione della libertà dell’individuo e, dall’altro lato, dal fatto che la loro 

esecuzione è, di norma, affidata ai competenti servizi sociali. Il giudice ricorre 

                                                                                                                                               

194 Tali regole sono enunciate dall’art. 72, rubricato <Sanzioni penali per i minorenni>. 
195 Su tale suddivisione, suggerita dalla dottrina slovena, cfr.: LJUBO BARCON, Il codice penale 
sloveno del 1995, in Casi, fonti e studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, 
Padova, 2000, p. 21. 
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all’applicazione di tali misure laddove vi è la necessità di far prendere coscienza 

al minore dell’illiceità della sua condotta e di assicurare la sua educazione (o 

rieducazione) ed un corretto sviluppo nell’ambiente dal quale proviene. La 

durata di tali provvedimenti è varia e funzionale alle esigenze da realizzare, 

esigenze queste che sono rimesse anche all’individuazione e realizzazione di 

un adeguato supporto specialistico. 

L’altro gruppo di misure educative (i.e. i provvedimenti da eseguire in 

appositi istituti) ha carattere sussidiario, essendo definiti dallo stesso legislatore 

sloveno come provvedimenti di extrema ratio; in altre parole, essendo strumenti 

caratterizzati da una gravità intrinseca, è possibile fare ricorso ad esse 

solamente ove le misure da eseguire in regime di libertà risultino assolutamente 

inadeguate ed inefficaci (art. 74, co. 3). Perciò, tali misure verranno applicate 

laddove vi è necessità di applicare misure educative (o rieducative) a più lungo 

termine196, nonché di isolare il minore dall’ambiente di provenienza. Nell’ambito 

di tale gruppo di misure educative, quella di più ampia applicazione è 

l’affidamento ad un istituto di educazione197. L’affidamento ad un istituto di 

rieducazione prevede forme di sorveglianza più severe, mentre l’ultimo, 

l’affidamento ad un istituto di abilitazione psicomotoria può essere irrogato ad 

un minore con difficoltà nello sviluppo psichico e fisico. 

Al di là dei presupposti di carattere oggettivo cui è connessa 

l’applicazione delle singole misure educative sopra elencate, ci si interroga sui 

criteri che il giudice segue per la loro concreta individuazione. La risposta è 

contenuta nell’art. 75 del nuovo codice penale sloveno, rubricato, appunto, 

<Scelta della misura da applicare>, che recita testualmente: <Nello scegliere il 

                                                 

196 In particolare, sulla durata di tale gruppo di misure educative, il legislatore sloveno stabilisce 
che devono essere rispettati i limiti previsti dal legislatore e, in ogni caso, la sua durata non può 
essere superiore al tempo necessario al conseguimento delle finalità di tali provvedimenti. 
 
197 Su tale considerazione cfr.: LJUBO BARCON, Il codice penale sloveno del 1995, in Casi, fonti e 
studi per il diritto penale, raccolti da SERGIO VINCIGUERRA, Padova, 2000, p. 21, il quale 
sottolinea come il legislatore sloveno prevede numerose varianti di esecuzione. Tale varietà 
dipende, evidentemente, dalla necessità di garantire una forte individualizzazione delle misure 
che vengono applicate, al fine di renderle il più possibile adeguate alle esigenze del minore. 
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provvedimento educativo più adeguato, il giudice valuta soprattutto l’età del 

minore, il suo grado di sviluppo psichico, le sue caratteristiche psichiche, le sue 

tendenze ed aspirazioni, i motivi che l’hanno portato a commettere il reato, il 

grado di istruzione, l’ambiente e le condizioni di vita, la gravità e la natura del 

reato commesso, eventuali provvedimenti educativi o pene subite in 

precedenza ed ogni altra circostanza atta indicare quale sia il provvedimento 

più efficace a conseguire le finalità dei provvedimenti educativi>. La norma è 

una sorta di disposizione corrispondente a quella generale dettata in materia di 

commisurazione della pena, con alcuni dei criteri che sono una mera ripetizione 

di quelli già analizzati in precedenza ed altri criteri che costituiscono una 

peculiarità della disposizione in esame, come ad es. l’età del minore e il grado 

di istruzione.  

La norma si chiude poi con una formula onnicomprensiva, <ogni altra 

circostanza atta indicare quale sia il provvedimento più efficace a conseguire le 

finalità dei provvedimenti educativi>, con la quale, da un lato, il legislatore 

sottolinea l’importanza dell’individuazione della sanzione più adeguata (e, 

quindi, dell’individualizzazione della stessa) e, dall’altro lato, <esaspera> il 

potere discrezionale gel giudice, giacché tramite l’utilizzo di tale formula egli 

viene autorizzato a giustificare le proprie scelte alla luce di criteri certamente 

non individuati né definiti dal codice penale. 

E’ interessante notare come il legislatore sloveno abbia previsto tutta una 

serie di istituti, finalizzati ad una migliore individualizzazione delle misure 

educative, nel senso di rendere la loro applicazione ed esecuzione il più 

possibile rispondente alle esigenze del minore. In tale ottica è stato sicuramente 

pensato l’istituto della sospensione condizionale della misura educativa in 

istituto. Tale strumento consiste nel rilascio condizionale del minore sottoposto 

ad una misura educativa in regime restrittivo della libertà (i.e. affidamento ad un 

istituto di educazione o rieducazione) ove, alla luce dei risultati raggiunti sul 
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piano educativo, il giudice possa ragionevolmente ritenere probabile che nel 

periodo di libertà condizionata egli non commetterà nuovi reati198.  

Al giudice viene, altresì, concessa la facoltà di: (i) disporre che il minore, 

durante tale periodo di sospensione, venga sottoposto alla misura della 

sorveglianza da parte di un organo di assistenza sociale; (ii) revocare la 

sospensione ove il minore commetta un nuovo reato o non rispetti gli obblighi 

impostigli in tale periodo di sospensione. 

L’adeguamento della misure in esame alle esigenze concrete, in modo 

tale che si possa garantire un più efficace raggiungimento delle finalità 

educative, si desume anche dalla disposizione sulla revoca e modifica di tali 

provvedimenti (art. 83). Anche in questo caso il ruolo primario nelle valutazione 

viene affidato all’organo giudicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

198 In realtà, nella norma, accanto a tali limiti di carattere soggettivo imposti all’attività del 
giudice, esiste anche un limite di carattere oggettivo: in pratica, la sospensione condizionale 
della misura educativa in istituto potrà essere concessa solo ove il soggetto abbia trascorso 
nell’istituto medesimo almeno un anno. Prima di tale periodo non è ammissibile alcuna ulteriore 
valutazione di opportunità ad opera dell’organo giudicante (art. 82, co. 1). 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 In queste pagine, in cui abbiamo cercato di illustrare alcune 

caratteristiche dei codici dei paesi post-socialisti, ci siamo soffermati solo sulle 

regole principali che governano la commisurazione della sanzione penale, 

sottolineando quelle che sono sul punto le disposizioni più significative e più 

problematiche, con particolare riguardo all’individuazione dell’estensione del 

potere discrezionale del giudice e dei limiti che tale potere incontra nell’ambito 

delle vari codici.  

 La scelta sul contenuto del primo capitolo è dovuta all’esigenza sentita di 

voler dare il nostro quadro di riferimento per quanto riguarda i poteri assegnati 

al giudice e i criteri seguiti, dal nostro codice penale, nella scelta della specie di 

sanzione da infliggere e nella determinazione concreta del quantum. La scelta, 

invece, delle legislazioni dell’Europa dell’Est è caduta sui seguenti nuovi codici 

penali: il codice penale dell’Albania, i codici penali della Slovenia e della 

Croazia (scelte queste determinate sia dalla vicinanza geografica che dal 

particolare legame con l’Università di Trieste) e, infine, il codice penale russo 

(opzione, questa, determinata dall’esigenza di porre a confronto delle 

legislazioni, che si sono da sempre ispirate a quella societica, con il nuovo 

contesto socio-giuridico che si è venuto a creare in Russia con il nuovo codice 

penale). 

Alla stregua di quanto esposto nei capitoli precedenti, appare certamente 

doveroso trarre alcune riflessioni conclusive sullo spettro dei poteri giudiziari. E 

tale tema diventa ancora più importante tenendo conto di un dato storico che ha 

da sempre caratterizzato tutte le legislazioni straniere sopra analizzate. Ci 

riferiamo al fatto che il giudice nei sistemi socialisti dell’Europa dell’Est è stato 

da sempre dotato di poteri amplissimi nell’individuazione e determinazione delle 

sanzione penale. E questo accadeva perché il diritto penale veniva utilizzato (o 

meglio abusato) quale strumento per eliminare i c.d. <nemici del popolo> (per 

utilizzare una terminologia comune ai sistemi in esame). 
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Certamente il codice penale albanese (soprattutto alla luce del confronto 

che abbiamo eseguito con la legislazione precedente), unitamente al codice 

penale sloveno e a quello croato, ha indubbiamente delineato un sistema di 

diritto penale di matrice democratica che si stacca notevolmente da quello 

precedente, ispirandosi ai principi dello Stato di diritto, ove il diritto penale 

riacquista la propria intrinseca dimensione di uno strumento posto a tutela dei 

diritti dell’uomo.  

Tant’è vero che in tutti questi sistemi penali i diritti dell’individuo vengono 

ad acquisire un ruolo di primo piano, non essendo più subordinati alle esigenze 

primarie di tutela dello Stato e della collettività. Il nuovo diritto penale posto in 

essere da tali codici è un diritto penale moderno, sulla falsariga di quello, 

dogmaticamente più evoluto e storicamente consolidato, proprio delle 

democrazie occidentali, con totale e piena adesione ai principi di legalità e di 

colpevolezza. I sistemi occidentali costituiscono la nuova fonte di ispirazione 

per la costruzione dei nuovi sistemi penali, con totale abbandono del sistema 

sovietico, base della legislazione penale dell’Europa dell’Est per lunghi decenni. 

Tali forti connotazioni di modernità, che caratterizzano soprattutto il 

codice penale albese e quello sloveno, le abbiamo riscontrate in misura 

leggermente più attenuata nel nuovo codice penale croato, e soprattutto in 

misura palesemente più attenuata con riferimento al nuovo diritto penale russo. 

La ragione di tale diversa configurazione è piuttosto evidente: mentre i sistemi 

penali dei Balcani hanno vissuto un momento di definitiva rottura con il passato, 

che li ha condotti a volgere lo sguardo verso modelli totalmente opposti rispetto 

a quello seguito fino agli anni novanta, in Russia un momento di definitiva 

rottura non c’è mai stato. Infatti, il nuovo codice penale russo del 1997 si pone 

come un’occasione in cui rivedere e rimodernare il vecchio testo, ma non come 

un momento di riformulazione integralmente. Perciò, sicuramente certi istituti 

obsoleti del passato sono stati eliminati, altri sono stati adeguati alle nuove 

esigenze socio-giuridiche, ma l’impostazione di fondo è rimasta 

sostanzialmente identica. Né poteva essere altrimenti. I nuovi sistemi penali 

dell’Albania, della Slovenia e della Croazia, si sono ispirati a nuovi modelli 
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giuridici; tale strada non poteva essere seguita dalla Russia, che è stata da 

sempre l’artefice dei substrati giuridici cui si sono ispirati tutti i paesi socialisti.  

Tutti i codici sopra esaminati presentano un tratto comune, individuato 

nell’amplissimo potere discrezionale affidato al giudice, senza che sia possibile 

individuare dei criteri ben definiti cui l’organo giudicante possa ispirarsi. Tale 

discrezionalità assume intensità diverse, ma certamente è ben più ampia di 

quella che abbiamo provveduto ad analizzare nel primo capitolo con riferimento 

al nostro codice penale. I soli criteri su cui poggia l’esercizio del potere 

discrezionale del giudice negli ordinamenti penali post-socialisti dell’est europeo 

sono criteri di tipo onnicomprensivo (come ad es. la pericolosità sociale del 

reato o del reo), che in realtà non poggiano su alcun parametro preciso, 

traducendosi di fatto, almeno a prima vista, in una discrezionalità libera e non 

vincolata dell’organo giudicante. Alla base dell’affidamento di tale potere 

discrezionale troviamo l’esigenza di realizzare una sorta di equità del caso 

concreto, probabilmente anche alla luce della necessità di realizzare il principio 

dell’utilità della sanzione. E’ evidente che la pena inflitta sarà più o meno utile a 

seconda della realizzata individualizzazione della sanzione penale. 

Come si è avuto occasione di sottolineare, la discrezionalità del giudice è 

rafforzata anche dalla tecnica di formulazione delle norme del codice, tecnica 

questa comune a tutti i codici sopra esaminati e che lasciando la fattispecie 

sostanzialmente indeterminata, affida al giudice, indirettamente, il potere di 

individuare alcuni dei presupposti applicativi delle disposizioni in esame. Ci 

riferiamo, in particolare, al fatto che tutti i codici sopra esaminati utilizzano nella 

formulazione delle norme termini vaghi come <reati gravi>, <reati gravissimi> 

ecc. Come si può notare l’indeterminatezza è intrinseca nell’utilizzo di tali lemmi 

e viene ad essere scemata laddove tali fattispecie vengono previamente 

individuate dal legislatore (come avveniva nel codice penale russo del 1960) o, 

quantomeno, collegate (come abbiamo visto con riferimento ad alcune 

disposizioni) alla violazione di particolari beni giuridici.  

Si nota, altresì, un notevole spazio lasciato al giudice penale, in tutti i 

codici sopra analizzati, tramite lo strumento dell’alternativa, ovverossia tramite 
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le variegate ipotesi di scelta che il legislatore rimette nelle mani del giudice. Ad 

esempio nell’ambito del codice penale albanese è particolarmente diffusa 

l’alternativa fra la pena pecuniaria e la pena detentiva, con conseguente 

larghissima discrezionalità ad opera del giudice penale. Ancora, come è stato 

già rilevato il giudice albanese conserva anche il potere di scegliere di applicare 

la sola pena accessoria ove siano state commesse fattispecie punite con 

sanzioni lievi.  

La configurazioni di sanzioni interdittive totalmente svincolate dalla 

funzione di pena accessoria non fanno altro che sottolineare l’esigenza 

fortemente sentita dal legislatore albanese, e condivisa con gli altri legislatori, di 

adeguare la pena al caso concreto, di infliggere una sanzione che possa essere 

effettiva e realmente proporzionata alla gravità del reato e alla pericolosità 

sociale del reo. I meccanismi di scelta però non sono stati previamente 

individuati, essendo stati rimessi integralmente nelle mani dell’organo 

giudicante (a parte i tetti massimi prestabili dal legislatore perché si possa 

accedere a tale sanzione). 

Altre considerazioni sono doverose anche con riferimento alle norme 

dettate sulla commisurazione della pena: tutti gli ordinamenti sopra esaminati, 

ripropongono un sistema di commisurazione che ricorda il nostro, giacché 

provvedono ad individuare e ad elencare in apposite norme una serie di 

elementi di cui il giudice dovrebbe tenere conto per potere individuare la 

sanzione da applicare. E tale elenco prescinde da qualunque criterio di tipo 

gerarchico. E nei sistemi che aderiscono ad una concezione pluralistica della 

sanzione penale, oltre alla norma generale dettata in materia di 

commisurazione, troviamo anche disposizioni speciali di commisurazione che si 

riferiscono non a tutte le sanzioni penali, bensì a specifiche categorie (anche se 

spesso e volentieri i criteri utilizzati dal legislatore sono ripetitivi). Ma anche in 

questi casi la tecnica non cambia: i criteri sono posti senza seguire alcun ordine 

nella loro analisi o nella priorità da assegnare a ciascuno di questi elementi. 

E’ evidente che, in sistemi di questo genere, la lettura dei singoli 

elementi, ai fini della commisurazione della pena, è rimessa integralmente nelle 
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mani del giudice, il quale, evidentemente, è autorizzato ad attribuire un peso 

diverso anche agli stessi elementi laddove sulla base delle esigenze concrete 

reputi opportuno un simile giudizio. 

Esistono tuttavia alcuni tratti di questi sistemi in cui il potere discrezionale 

del giudice risulta essere vincolato: si pensi ad esempio al sistema penale 

albanese ove manca una norma, corrispondente al nostro art. 69 c.p., sulla cui 

base si possa operare un giudizio di bilanciamento delle circostanze. E questo 

perché le circostanze (aggravanti o attenuanti) sono elementi di 

commisurazione infraedittale. È evidente, tuttavia, che, nonostante l’ampio 

potere riconosciuto al giudice penale, almeno su questo aspetto il nostro 

giudice diventa arbitro finale della determinazione della gravità dei reati, mentre 

il potere del giudice albanese, seppure ampio, rimane comunque vincolato al 

rispetto dei limiti edittali. 

Un tratto comune delle legislazioni esaminate, sotto il profilo della 

discrezionalità del giudice, è dato dalla presenza di norme che affidano 

all’organo giudicante il potere di applicare una sanzione penale scendendo al di 

sotto dei limiti edittali oppure di individuare una sanzione penale di specie più 

tenue rispetto a quella prevista dalla fattispecie violata. Con tale disposizioni, 

evidentemente, i legislatori dell’est europeo sentono l’esigenza di individuare 

clausole di irrilevanza del fatto, rimettendo al giudice il potere di individuare le 

fattispecie e il grado di concreta offensività del fatto e di scegliere, in base a tale 

valutazione, se applicare una sanzione più mite nel quantum oppure più mite 

nella specie.  

Come si può notare, una particolare attenzione va riservata dai codici, 

appena analizzati, al problema degli effetti potenzialmente desocializzanti del 

carcere. E tale attenzione diventa ancor più marcata ove ci trovi di fronte a 

soggetti, come i minori, ai quali gli ordinamenti penali dell’Europa dell’Est 

riservano un trattamento particolare, proprio alla luce della necessità di 

un’integrale recupero del reo minorenne. L’esigenza di recupero sociale 

dell’individuo viene realizzata tramite il ricorso ad istituti diversi, a volte 

caratterizzati da connotazioni piuttosto moderne, e tutti accomunati da un forte 
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potere discrezionale affiadato al giudice. È solo questi, in fondo, che può 

realizzare compiutamente le istanze di equità e di utilità della sanzione penale, 

sempre alla luce di un potere facoltativo, che si fonda sempre su alcuni criteri 

guida preindividuati dal legislatore, a volte esplicitati dalla stessa norma che 

affida poteri discrezionali al giudice e altre volte ricavabili in via indiretta dalle 

norme generali dettate sulla commisurazione della sanzione penale in generale. 

Abbiamo così trovato l’istituto dell’esenzione del minore dalla pena (nel codice 

penale albanese), che ricorda il nostro istituto che disciplina l’irrilevanza del 

fatto in materia minorile, oppure al corrispondente istituto della remissione della 

pena nell’ordinamento croato o del condono della sanzione in quello sloveno. 

È evidente che la nota comune di tutti questi istituti sta nell’esigenza di 

realizzare il principio di offensività, uno dei principi cardine anche del nostro 

sistema, pur non trovando un’espressa enunciazione nell’ambito del nostro 

codice penale. E il punto di equilibrio individuato tra poteri del giudice e 

offensività del fatto (con intensità diversa nelle varie legislazioni) è piuttosto 

interessante: da un lato, i legislatori individuano dei parametri cui vincolare la 

discrezionalità del giudice (parametri piuttosto tenui nell’ambito del codice 

penale russo), in modo tale che non ci si trovi di fronte all’esercizio di un mero 

arbitro, bensì ad una di discrezionalità vincolata, e, dall’altro lato, tramite una 

previsione simile non si corre neppure il rischio di violare neppure il principio 

della determinatezza della fattispecie penale. 

Sempre in un’ottica di prevenire gli effetti desocializzanti del carcere si 

collocano anche le varie misure di carattere sanitario-educativo previsti dai 

codici sopra analizzati. Il sistema albanese nel prevedere le misure di carattere 

sanitario ed educativo non adotta un sistema simile al c.d. doppio binario, che 

comporta una duplicazione della repressione. Agli imputabili e ai semi-imputabili 

vanno applicate le pene principali e quelle accessorie; mentre agli infermi di 

mente e ai minori esclusi dalla pena vanno applicate le misure sanitarie ed 

educative. Non solo, ma con grande innovatività, e privilegiando le esigenze di 

miglioramento e di recupero sociale dell’individuo, il legislatore penale albanese 

ricollega l’applicazione, totalmente discrezionale di tali misure, alla 
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commissione di un illecito penale e alla condizione di inimputabilità. Non si trova 

traccia nella legislazione penale albanese, con riferimento alle misure sanitarie 

ed educative, alla pericolosità sociale del reo. Forse, però una discrezionalità 

sana rischia di trasformarsi in un abuso laddove il legislatore non prevede alcun 

termine massimo di durata. 

In conclusione la nuova disciplina sulla commisurazione della sanzione 

penale presenta alcuni profili che fanno avvicinare le codificazioni sopra 

esaminate ed altri che li fanno allontanare. E ancora, per certi versi le modifiche 

sono di indubbia modernità (meno accentuata con riferimento al codice penale 

russo), soprattutto se si considera che il passaggio ai nuovi sistemi ispirati alle 

istanze liberal-democratiche è stato un processo piuttosto repentino. Si nota 

una particolare attenzione nei confronti del principio della colpevolezza, nonché 

nei confronti delle esigenze di rieducazione del reo, cui sono strettamente 

connesse quelle di individualizzazione della pena.  

Va, altresì, sottolineato che questa particolare esigenza di 

individualizzazione della pena va raggiunta con strumenti diversi. Da un lato 

affidando al giudice un potere discrezionale piuttosto ampio nell’individuazione 

e determinazione della pena; dall’altro lato, essa va realizzata tramite la 

previsione di un sistema sanzionatorio piuttosto vario, che, tramite la previsione 

di pene principali, accessorie, alternative al quelle principali, ammonitive o 

misure di carattere educativo, cerca di affidare al giudice un sistema che possa 

rispondere il più possibile ad esigenze di equità sostanziale. 

La sensazione che si ha dall’analisi, sotto il profilo sanzionatorio, dei 

codici sopra esaminati, e ci riferiamo soprattutto a quelli dell’area balcanica, 

giacché un caso a parte è quello russo, che mantiene la sua impostazione 

tradizionale (pur con rinnovati principi guida), è quella di un continuo conflitto tra 

le istanze garantistiche ispirate al principio di stretta legalità e i poteri 

discrezionali del giudice, giustificati alla luce dell’istanze di individualizzazione 

della pena, al fine di realizzare la rieducazione dell’individuo. 
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Anche se si fa fatica ad accogliere e a comprendere liberamente tale 

concetto, per dare una giusta dimensione al fenomeno, vanno fatte alcune 

precisazioni che stanno a monte della nozione di discrezionalità. La 

discrezionalità in tali codici si manifesta sostanzialmente come la possibilità, 

affidata al giudice, di scegliere tra due o più alternative, ciascuna legittima. Essa 

non si presenta come un atteggiamento mentale o emozionale dell’organo 

giudicante, ma assume i connotati di una condizione di diritto in cui il giudice è 

libero di scegliere tra un certo numero di alternative. Quindi, essa si presenta 

come una zona di possibilità piuttosto che come un punto fermo. 

In particolare, nei sistemi sopra esaminati abbiamo visto che la 

discrezionalità a volte riguarda l’individuazione da parte del giudice degli 

elementi ritenuti necessari ai fini dell’applicazione della norma. Altre volte 

riguarda l’individuazione dei vari modi di applicare la norma. Ed, infine, riguarda 

la scelta tra le varie alternative, ovverossia l’individuazione della norma che 

potrebbe essere più adeguata per il reo. 

Dietro tutte queste situazioni vi è un'unica ragione giustificativa: 

l’esigenza di individualizzazione della risposta sanzionatoria. Infatti, è 

impossibile che il legislatore possa individuare a priori, e riportare di 

conseguenza nella norma, tutte le combinazioni che la realtà concreta offre. 

Fissare a priori le regole, eliminando qualunque forma di facoltà del giudice, 

comporta come necessaria conseguenza il sacrificio del perseguimento degli 

obiettivi che l’ordinamento penale si pone tramite l’inflizione della pena. 

Del resto i sistemi sopra individuati non pongono mai in essere una 

discrezionalità libera, e perciò assoluta, ponendo sempre come vincoli (diretti o 

indiretti) criteri di cui il giudice dovrebbe tenere conto nel momento in cui si 

avvale dei propri poi facoltativi. È ovvio che tali limitazioni guidano l’esercizio 

del potere discrezionale, evitando forme di abusi e di violazione del principio di 

uguaglianza sostanziale, secondo il quale situazioni uguali vanno trattate nel 

medesimo modo e a situazioni diverse va riservato un trattamento diversificato. 
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Non vi è alcun dubbio che i sistemi sopra indicati fondati su esigenze 

preminenti di individualizzazione della sanzione penale, insieme ai vantaggi, 

pongono tutta una serie di difficoltà, dovute in primo luogo all’impossibilità di 

prevedere gli esiti dell’esercizio del potere discrezionale. E ciò non può che 

ripercuotersi negativamente sulle esigenze di certezza del diritto. Ma in ogni 

caso la discrezionalità, così come si presenta nei nuovi codici dei paesi 

dell’area Balcanica, va tenuta ben distinta dall’arbitrarietà, che ha caratterizzato 

per lungo tempo l’applicazione del diritto penale, ma in un momento storico in 

cui il diritto penale veniva strumentalizzato dal potere centrale ed ove anche il 

diritto più strettamente legato al principio di legalità, e lontano da qualunque 

forma di discrezionalità, avrebbe prodotto le medesime forme di applicazione 

abusiva. 

Forse, il deficit dei sistemi sopra analizzati non deriva dal riconoscimento 

di un ampio potere discrezionale, bensì dal semplice fatto che laddove il 

legislatore affida al giudice tali poteri non sempre (anzi le disposizioni sul punto 

sono rarissime) esige una giustificazione dell’esercizio di tale potere. Il dovere 

di una motivazione, infatti, si presenta come l’unico strumento idoneo a 

conciliare la discrezionalità del giudice con il principio di legalità e che consente 

il controllo sulle modalità di esplicazione dell’anzidetto potere.  

Ovviamente un sistema del genere regge, e si evita che la discrezionalità 

di trasformi in puro arbitrio, purché sia associato ad una adeguata struttura di 

processo penale, che permetta ed imponga un corretto esercizio dell’obbligo 

motivazionale. Altrimenti, il rischio che si corre è quello di un obbligo 

motivazionale <fasulo>, esattamente come avviene nel nostro ordinamento, che 

in talune ipotesi, di fronte ad un processo penale sovraccaricato di molteplici 

funzioni e aspettative incongrue, fa degradare l’obbligo motivazionale 

nell’utilizzo di mere formule di stile, che certamente sono ben lontane dal 

controllo dell’esercizio del potere discrezionale del giudice. 

Il sistema è perciò affidato alla ragionevolezza del giudice, che è un 

criterio obiettivo. Al cuore della ragionevolezza è posta la condizione che la 

discrezionalità giudiziaria debba essere razionale e prendere consapevolmente 
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in considerazione la struttura del sistema, la ratio delle norme e le esigenze del 

caso concreto. Al cuore della ragionevolezza poggia, altresì, la necessità 

fondamentale di un’adeguata formazione giuridica e culturale di chi è chiamato 

ad esplicare le funzioni di organo giudicante. 
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