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Oltre all’onore di essere qui ho anche l’onere di affrontare una materia che ho già sentito 
definita di nicchia sotto una prospettiva di nicchia, quindi una nicchia al quadrato. 
Faccio una piccola premessa.  
Rinnegando quel pessimismo cosmico che, chi mi conosce, sa essere la mia cifra di ap-
proccio al diritto penitenziario, devo dire che quello di cui stiamo discutendo oggi rappre-
senta un punto di terreno che è una conquista 
Sono andato un po’ indietro nel tempo, su queste tematiche la mia è una figura di giurista 
un po’ “agé” perché riguardando la mia bibliografia tutta incentrata sulle tematiche rela-
tive alla legge penitenziaria mi sono reso conto che il primo volume che ho scritto sull’e-
secuzione penitenziaria,  e qui raccolgo l’invito di Desi di ricordare in una giornata come 
questa il mio maestro Massimo Pavarini, nel libro che scrissi con lui l’”Esecuzione Peniten-
ziaria” del 1995 le tematiche di cui parliamo oggi non esistevano, e questo è già un punto 
forte, è già un punto interessante. 
Non solo, la figura del giudice monocratico, il Magistrato di Sorveglianza, era veramente 
una figura relegata nei meandri della giurisdizione, di cui addirittura si dubitava fino in 
fondo della giurisdizionalità perché, pur essendo certamente un giudice, il giudice di sor-
veglianza di quell’epoca, in quel periodo parlo degli anni ‘90, è preistoria ma non siamo 
ante la nascita di nostro Signore, il magistrato di sorveglianza interveniva con il cosiddetto 
ordine di servizio che chi ha la mia età ricorderà erano quegli ordini che il magistrato di 
sorveglianza dava, sovente del tutto inascoltato, all’amministrazione e di cui ci si lamen-
tava perché nessun rimedio era previsto. Anche oggi, ma oggi il settore dell’ordine di ser-
vizio del magistrato di sorveglianza è quantomeno assai più ridotto se pensiamo che nel 
‘95 molte tematiche sui permessi erano relegate in quel settore. 
Continuando ho individuato un convegno, proprio organizzato dalla collega Desi Bruno, 
di qualche anno fa presso la sala del comune di Bologna, dove ci rammaricavamo, ed il 
convegno era incentrato su quello, come l’unico rimedio per la violazione dei diritti, si 
cominciava allora a parlare dei diritti in carcere perché sostanzialmente fino a quel mo-
mento era quasi un tabù, era quella previsione normativa dell’art. 35 tanto vaga quanto 
assai poco spendibile essendo una sorta di reclamo non giurisdizionale che il detenuto 
poteva inviare più o meno ad una serie quasi indeterminata di soggetti. E questa ricezio-
ne da parte di soggetti pressocchè indeterminati la rendeva di fatto non spuntata ma 
addirittura non fattibile. 
In questo senso noi ci muoviamo invece oggi su un versante in cui gli interrogativi si sono 
spostati molto avanti, nel senso che ci chiediamo se non valga la pena giurisdizionalizzare 
la fase del procedimento disciplinare fin dall’inizio, vale a dire non giurisdizionalizzarlo solo 
nella fase del reclamo.  
E quello che dice Desi è particolarmente avvertito, e qui mi scuserà chi emana il proce-
dimento disciplinare, perché noi sappiamo bene, uscendo dall’idea del diritto penitenzia-
rio, che spesso il primo provvedimento emanato è quello che fa da leader da guida a tut-
to il sistema successivo.  
Intendo dire che se un nostro assistito viene condannato in primo grado, ad esempio, 
sappiamo che c’è la corte d’appello ma diffidiamo solitamente del giudice che intervie-
ne in seconda istanza. Così, correlativamente, se il nostro assistito è stato assolto in primo 
grado abbiamo fondate speranze che quella sentenza assolutoria riuscirà a resistere ai 



successivi gradi di giudizio, certo non è automatico, ma è un punto culturale quasi di par-
tenza.  
E qui il reclamo interviene laddove un provvedimento negativo nei confronti del detenuto 
è già stato posto in essere. 
Ma ripeto, sono battaglie di avanguardia, siamo stati un po’ dei carbonari noi che ci sia-
mo riuniti in quel di Roma per modificare l’Ordinamento Penitenziario cercando di ripren-
dere le fila dell’Ordinamento Penitenziario del 1975 ma fuori dal nostro fortino, che era il 
palazzo del Ministero della Giustizia, la gente, metaforicamente perché non era lì, gridava 
più pene, più detenzione e quant’altro. Tanto che non sappiamo se questo lavoro conflui-
rà mai in un decreto legislativo perché a questo punto temo i dubbi inizino ad essere nu-
merosi. 
Fatta questa chiosa inziale vado un po’ a parlare di quella che è stata la tematica che 
l’amica Stefania mi ha affidato che, come dicevo, è una tematica di nicchia. 
Ho pensato di suddividere il mio intervento in due parti. 
La prima, riprendendo spunti che già Desi aveva indicato, è la natura delle sanzioni disci-
plinari, analizzandola però non dal mio punto di vista ma tenendo buoni i criteri dettati 
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, in secondo luogo, se e nella misura in cui arri-
veremo a sostenere che le sanzioni disciplinari hanno una natura sostanzialmente penale 
se lette appunto con i criteri europei, si possano palesare profili di bis in idem nei confronti 
di un soggetto che con una condotta violi contemporaneamente una norma penale ed 
una norma di carattere disciplinare 
Vi dico subito, un terreno impervio su cui non vi sono certezze, ove anzi le incertezze ema-
nano ahimè da ogni corte e da ogni giudice che si è espresso in materia, non ultima an-
che la dottrina, va detto, scarsa, e forse non particolarmente capace di approfondire le 
tematiche, e dunque un argomento quindi dove non posso fare altro che dare conto di 
un work in progress che, non vi nascondo anche in vista dell’incontro di oggi, in qualche 
maniera ho dovuto fare anch’io. 
Per sommi capi, i criteri stabiliti dalla CEDU perché una sanzione possa dirsi sostanzialmen-
te penale si evincono da un’antica sentenza dell’8 giugno 1976 della CEDU da cui rica-
viamo i cosiddetti “engel criteria”, che sono appunto quei criteri che fanno sì che una 
sanzione di qualunque tipo essa sia qualificata all’interno di un singolo Stato può diventa-
re, alla luce appunto dell’insegnamento della CEDU, una sanzione sostanzialmente pena-
le. 
I criteri sono tre e si tratta, badate bene, di criteri alternativi e non cumulativi, ovvero ba-
sta che uno di questi criteri sussista affinchè la sanzione, di qualunque tipo essa sia qualifi-
cata all’interno del micro sistema, diventi sostanzialmente penale. 
Uno è il criterio della natura del precetto violato, uno il criterio che si lega alle funzioni del-
la sanzione, l’ultimo il criterio della rigidità e della severità della sanzione. 
Dico subito che a rendere ancora più complicata un’analisi della tematica vi è una giuri-
sprudenza della CEDU che quando è stata chiamata a valutare le natura delle sanzioni 
disciplinari carcerarie, badate non del nostro Ordinamento ma di altri, ha riconosciuto un 
carattere pacificamente sostanzialmente penale solamente a quelle sanzioni che sono 
direttamente capaci di determinare un allungamento ovvero una mancata riduzione del 
periodo detentivo, negando il più delle volte un carattere sostanzialmente penale a quel-
le sanzioni che si limitano ad incidere in senso limitativo sui diritti dei detenuto. 
E venivamo a noi. 



Il discorso sulla natura del precetto violato credo che porterebbe via troppo tempo ed 
energie a voi che ascoltate, e non lo nego anche a me che parlo, sul punto però devo 
sottolineare come in dottrina si è evidenziato che anche la sanzione disciplinare carcera-
ria mira, tra le tante altre cose, anche ad assicurare una sorta di tutela erga omnes di al-
cuni interessi supremi che normalmente si affidando alla tutela ed alla protezione del dirit-
to penale. 
Pensiamo per tutti alla sicurezza interna ed esterna degli istituti carcerari 
Ma ripeto, natura del precetto violato è un argomento che da solo porterebbe via troppo 
tempo. 
Preferisco invece concentrarmi sia pure a grandi linee, sugli altri due requisiti, sugli altri due 
parametri, sugli altri due criteri Engel. 
Per quanto riguarda la funzione della sanzione disciplinare carceraria penso che ciascuno 
di noi possa avere le idee più disparate. 
Il problema è che, e mi si perdonerà l’apertura della parentesi, non sappiamo neppure 
noi qual è la funzione della sanzione penale, ciascuno può caricarle valori special-pre-
ventivi, general-preventivi, proporzionali, retributivi, di difesa sociale, e quindi è difficile 
capire sotto il profillo della funzione della sanzione se la sanzione disciplinare possa essere 
equiparata alla sanzione penale sotto il profilo degli scopi che si prefigge. 
Però ho trovato un lavoro, una dottrina che, tutto sommato mi sentirei di condividere, che 
senza prendere posizione diretta sulle varie funzioni della pena ci dice comunque che la 
sanzione disciplinare ha certamente anch' essa una generica funzione di prevenzione 
generale. E’ inutile dire che se punisco il detenuto Tizio perché ha commesso quella de-
terminata infrazione, auspico anche che Caio, Sempronio e Mevio all' interno del carcere 
non commettono la stessa infrazione.  
Ma tutto sommato le si può attribuire anche una funzione speciale positiva o negativa, 
qui si potrebbe discutere, perché la sanzione disciplinare, questa è un’aggiunta che fac-
cio io, interviene comunque nel momento del trattamento, ed il trattamento ci piaccia o 
no, a me non è mai piaciuta come parola ma questo poco importa, il trattamento è par-
te integrante di quella finalità rieducativa, risocializzativa e di responsabilizzazione, chia-
matela come volete qui oggi non mi interessa, ma in qualche maniera anche il provve-
dimento disciplinare entra, sia pure a gamba tesa e sia pure forse cercando di fare un au-
togoal, non so come definire, però entra nell'ambito del trattamento. 
Io quindi credo che alla sanzione disciplinare, intendo naturalmente le sanzioni disciplinari 
più gravi, quelle che determinano poi la giurisdizionalizzazione del reclamo, si possa dare 
una definizione di sanzione sostanzialmente penale avuto riguardo alla sua funzione. 
Quanto invece alla severità della sanzione ecco su questo io penso si possa pacificamen-
te convenire che non vi sia alcuna incertezza sulla afflittività del provvedimento disciplina-
re. Un provvedimento che è sostanzialmente un intervento di tipo punitivo sia pure in un 
ambito carcerario e che è un intervento capace di intaccare gravemente i diritti della 
persona in vinculis e qui, apro per un minuto un’altra parentesi, l'annosa questione se la 
pena detentiva debba essere un qualcosa che incide esclusivamente sul diritto alla lo-
comozione, come originariamente intesa nella scuola classica del diritto penale, ovvero 
consenta, e se sì in che termini e fino a che punto, l'erosione di tutti gli altri diritti fonda-
mentali dell' individuo.  
Io credo sempre che quando parliamo di queste cose facciamo un po' di retorica per-
ché, e qua parlo da addetto ai lavori che svolge la professione di avvocato, il diritto alla 
salute che è sancito dalla nostra Carta Fondamentale è certamente un diritto che appar-



tiene anche al detenuto, ma chiunque di noi per tutelare il diritto alla salute di un proprio 
assistito sa quanto sia defaticante e non sempre risolutivo agganciarsi a tutte le norme 
che certo ci consentono che il nostro assistito sia visitato da un medico di sua fiducia, ma, 
e mi è capitato anche di recente, parlo di un anno fa, per un detenuto anche abbastan-
za eccellente ristretto a Parma, di poter fare entrare i medici che dovevano curarlo sol-
tanto a distanza di quasi un mese da quando ne avevo fatto la richiesta.  
E’ inutile che io aggiunga che in questo caso il diritto alla salute subisce, inevitabilmente, 
una forte compressione. Ma, ripeto credo che su questo punto tante questioni non do-
vremmo porcele.  
I provvedimenti, le sanzioni disciplinari, non a caso è utilizzato il termine sanzione, quelle 
più gravi hanno certamente un tono di afflittività che nei criteri Engel che, appunto lo ri-
badisco, possono essere utilizzati uno scorporato dagli altri, fanno rientrare la sanzione di-
sciplinare ad avviso di chi vi parla e ad avviso della dottrina che si è cimentata sul punto, 
pacificamente in una sanzione sostanzialmente penale.  
Soprattutto l'esclusione dalle attività in comune, che è la sanzione disciplinare più grave, 
pare appunto rientrare in questi canoni.  
Purtroppo un inceppamento rispetto a questa valutazione. Di diverso avviso una recente 
pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione VI 9 maggio 2017, secondo la quale è da 
escludere che la sanzione disciplinare di quindici giorni di esclusione dall' attività comune 
possa ritenersi avere la sostanza di una sanzione penale. Pur avendo riguardo ai parametri 
definiti dalla giurisprudenza della Corte CEDU, la Grande Stevens, da cui inevitabilmente 
dovremmo prendere spunto per il ne bis in idem, bene, questa sanzione disciplinare dell' 
esclusione dell' attività comune di fatto comporta soltanto, dice la Corte di Cassazione, 
una diversa modalità della restrizione carceraria ed è suscettibile di dar luogo ad un ag-
gravamento di afflittività dello status detentionis  assai modesto, e vi leggo il perchè, vista 
la durata ed il grado di intensità dell' inasprimento del regime limitativo del libertà perso-
nale.  
Quindi rispetto a quello che vi ho fin qua ha detto, c'è un approdo della Cassazione che 
non riconosce alla sanzione disciplinare carceraria il valore di sanzione sostanzialmente 
penale.  
Ma, se il mio precedente argomentare vi è parso ragionevole e, quindi, se le sanzioni di-
sciplinari possono invece essere definite, secondo i parametri Engel, sanzioni sostanzial-
mente penali, la questione si sposta appunto sul problema del bis in idem laddove per 
l'unico stesso fatto il detenuto rischi di essere raggiunto tanto da una sanzione disciplinare 
quanto dalla sanzione penale in senso stretto.  
La questione, almeno nel nostro Paese, è aperta dalla nota sentenza della CEDU II Sezio-
ne, Grande Stevens contro Italia del 2014, in cui il nostro paese è stato condannato per 
violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato. 
Ora, mi ero portato la sentenza ma non ho neppure tempo per riassumerla, però mi piace 
sottolineare come sulla scia di quella sentenza nel nostro Ordinamento siano piovute ine-
vitabilmente, qualcuno ho letto in dottrina, mi pare un membro del Consiglio di Stato, che 
dice di tutto ed in maniera impropria ma dice che gran parte degli avvocati sono dei le-
gulei e quindi posso capire il suo approccio diciamo, bene sulla scia della sentenza Gran-
de Stevens dicevo sono piovute questioni di costituzionalità o richieste di interpretazioni 
immediate da parte dei giudici di merito sul bis in idem nelle più svariate materie, violazio-
ni tributarie, illeciti previsti dal Codice della strada, sanzioni disciplinari sul luogo del lavoro. 
Ve la faccio breve ma per intenderci, prendiamo per esempio gli illeciti previsti dal codice 



della strada che sono i più paradigmatici, talvolta certe sanzioni di tipo amministrativo, la 
revoca della patente di guida, rischiano di essere e spesso sono apprezzate come mag-
giormente negative e afflittive rispetto ad un'ammenda di duemila euro magari condizio-
nalmente sospesa.  
E quindi è evidente che il compito del, secondo me bravo avvocato, è quello di invocare 
la Grande Stevens davanti al giudice penale dicendo “no guardate che il mio assistito ha 
già subito tre anni di sospensione della patente” faccio un esempio. 
Qui però c'è un problema che si rifà, non voglio rubare troppo tempo ma secondo me 
però è un dato importante, a quello che dicevo prima, cioè al giurista agé, perché con-
trariamente ai miei giovani collaboratori di studio io vedo sempre la giurisprudenza euro-
pea in materia penale con quella diffidenza di chi non ci è nato. E’ un po' come la storia 
del computer, io dico sempre posso anche diventare discreto nell' orientarmi ma non sarò 
mai capace, come non ho figli, ma quelli che potrebbero essere potenzialmente i miei 
figli e forse anche più giovani, che col computer ci sarebbero nati.  
E qui mi pare che è inevitabile di pensare che anche i giudici della Cassazione non siano 
mediamente molto più giovani di me e non credo ci sia poi così da stupirsi circa la resi-
stenza che le nostre corti hanno operato rispetto al proliferare di una sovra legislazione 
europea soprattutto in materia penale. 
Pensiamo alla Corte Costituzionale che con due ormai risalenti sentenze, mai però poste 
in dubbio del 2007, la 348 e la 349, ha chiarito che la Convenzione Europea dei diritti dell' 
Uomo, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, assurge a fonte 
del diritto interno di rango sovra legislativo si ma sub costituzionale, oltretutto chiarendo 
che l'obbligo dell' interpretazione adeguatrice incombe sul giudice solo in presenza di 
una interpretazione consolidata da parte della corte europea ovvero di una sentenza pi-
lota. 
In tutti gli altri casi, si dice, la giurisprudenza della nazione, in questo caso la nostra giuri-
sprudenza, può ben sopravvivere nei confronti di una giurisprudenza viceversa di segno e 
di stampo opposto fatta propria dalla Corte Europea quando questa giurisprudenza non 
sia del tutto consolidata.  
E, non nascondiamocelo, che quella sentenza Grande Stevens del 2014 non era una giuri-
sprudenza consolidata della CEDU, tanto è vero che non è stato difficile eluderla così 
come, per parlare d' altro, vi è una costante illusione rispetto ad altre principi enunciati 
dalla Corte europea pensiamo all' abrogazio criminis del concorso esterno all' associazio-
ne mafiosa di cui tanto si sta parlando in questo periodo, 
Bene però attenzione in materia di bis in idem perché oggi noi abbiamo quella interpreta-
zione certa che definisce i contorni entro i quali la giurisprudenza italica deve conformarsi. 
Parlo della sentenza della Grande Camera della corte EDU, che è una specie di sezioni 
unite della Cassazione, prendetelo con un po' di beneficio d' inventario, sentenza che in-
terviene in un caso di due ricorrenti nei confronti della Norvegia. Ed è questa una pronun-
cia che segna un approccio interpretativo consolidato e che rappresenta la più aggior-
nata evoluzione giurisprudenziale sul ne bis in idem.  
Perché il principio del ne bis in idem possa essere invocato non basta che la sanzione ulte-
riore a quella penale sia sostanzialmente penale. Occorrono, nella lettura che da la Corte 
di Strasburgo con la Grande Sezione, tre ulteriori criteri.  
Devono essere identificate finalità sociali differenti che siano idonee a giustificare l'esisten-
za di procedure distinte. Ecco in questo caso si può avere una sovrapposizione tra la san-
zione penale in senso stretto e la sanzione sostanzialmente penale.  



Poi occorre che la sanzione nella dimensione integrata nascente dalla coniugazione de-
gli esiti punitivi delle diverse procedure sia prevedibile e proporzionata al complesso disva-
lore del fatto. Cioè il soggetto, e qui forse ci sarebbe da parlare a lungo, sia consapevole 
di quelle che sono le ricadute sia sul versante penale che sul versante disciplinare delle 
proprie condotte, ed infine che esistono, devono esistere, perché possano coesistere le 
due sanzioni perché non possa invocarsi il principio dell' articolo 649 c.p.p., devono esiste-
re adeguate interazioni tra le procedure che garantiscano la presa in carico da parte del 
procedimento che si conclude per ultimo dei risultati sanzionatori dell' altro procedimento 
al fine di assicurare un risultato sanzionatorio integrato, che sia proporzionato e prevedibi-
le; tra i due procedimenti deve esservi uno stretto legame temporale. 
Parte da questi presupposti che vi ho indicato, e vado a terminare, un' altra sentenza del-
la Cassazione pronunciata pochi mesi prima rispetto a quella che vi ho indicato, questa 
del 15 dicembre 2016 ed è della II Sezione, che come l' altra esclude la violazione del di-
vieto del bis in idem nel caso di un detenuto che a seguito della rottura del vetro di una 
finestra della Casa Circondariale aveva subito sia l' applicazione della sanzione disciplina-
re dell' esclusione dalle attività in comune per la durata di giorni cinque, quindi è meno 
afflittiva peraltro dell' altra, e contemporaneamente era stato sottoposto a giudizio pena-
le per i medesimi fatti con l' imputazione di danneggiamento.  
Ecco, quanto la natura della sanzione qui la Cassazione ha un registro completamente 
diverso e riconosce alla sanzione disciplinare il valore di sanzione formalmente penale at-
taccandosi al terzo criterio, vale a dire alla sostanziale equiparazione di afflittività tra la 
sanzione disciplinare e quella stricto sensu penale.  
Ritiene tuttavia la Cassazione, quanto l'applicazione del bis in idem, che sussistano quei 
requisiti che vi dicevo prima e che rendono inoperante il principio del ne bis in idem ma lo 
fa lo attraverso due chiavi di giustificazione. La prima non riconoscendo alla sanzione di-
sciplinare quelle finalità che abbiamo indicato prima, riconoscendole cioè quelle finalità 
che indicava prima la dottoressa Fiorillo cioè tutte interne al carcere. E, in seconda battu-
ta, indicando anche che i due procedimenti, penale e disciplinare, sono temporalmente 
contigui nonostante il procedimento disciplinare si fosse concluso nel dicembre 2014 e nel 
dicembre 2016 fossimo ancora alle questioni preliminari del primo grado, tanto è vero che 
il giudice di cognizione aveva prosciolto, invocando il principio del 649, l'imputato perché 
era già stato raggiunto dalla sanzione disciplinare. 
Ecco, io ritengo che partendo dal presupposto avallato da questa sentenza della Supre-
ma Corte, che siamo di fronte a sanzioni sostanzialmente penali, cioè che da una pro-
nuncia si possa da questo arrivare a delle pronunce che rivelino la violazione del principio 
del ne bis in idem se e solo se si ammette che in realtà, come abbiamo più volte sottoli-
neato oggi, anche la sanzione disciplinare può avere, di fatto ha, le funzioni tipicamente 
attribuite alla sanzione penale. Che in realtà quella contiguità temporale cui fa riferimen-
to la cassazione, a me pare in realtà sono in mente dei, in quel caso e più in generale nei 
diversi casi si potrebbero prospettare perché in realtà questa contiguità temporale tra il 
procedimento disciplinare e quello penale non può sussistere perché il procedimento di-
sciplinare deve essere necessariamente caratterizzato dalla celerità.  
I termini sono stretti e anche il significato stesso del procedimento disciplinare richiede una 
certa speditezza.


