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Ministro, evitiamo quella prova 
  
di Carlo Federico Grosso 
 
Sul disegno di legge Alfano in materia di sospensione condizionale della pena e di «messa 
in prova» il governo sembra in affanno. Il provvedimento avrebbe dovuto essere 
approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Esponenti della Lega e di An l'hanno bloccato. Il 
progetto intendeva introdurre nel nostro ordinamento giuridico due rilevanti novità: una 
significativa innovazione della disciplina della sospensione condizionale della pena (e di 
altri benefici), l'introduzione dell'istituto della «messa in prova». A quanto si è appreso, 
con la prima novità si sarebbe inteso subordinare l'applicazione della sospensione della 
pena a una prestazione onerosa da parte del condannato che, grazie alla concessione del 
beneficio, evitava il carcere. 
Oggi è previsto che, nel pronunciare una sentenza di condanna a una pena detentiva per 
un tempo non superiore a due anni, il giudice possa ordinare che l'esecuzione penale 
rimanga sospesa per cinque anni; se in tale periodo il condannato non commette un delitto 
o una contravvenzione della stessa specie, il reato è estinto. Nonostante che il codice 
penale disponga che il beneficio possa essere concesso soltanto quando il giudice 
«presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati», e che possa essere 
subordinato a determinati adempimenti (ad esempio, al risarcimento del danno cagionato 
alla vittima del reato), nella prassi la sospensione condizionale è venuta, pian piano, ad 
assumere quasi la veste di un diritto (gratuito) che non si nega a nessuno che sia 
condannato, per la prima volta, a una pena non superiore a due anni. In questi termini, è 
diventato quasi uno scandalo. 
Ebbene, il ministro, giustamente, avrebbe inteso incidere su questa prassi non accettabile. 
Eliminando la gratuità del beneficio, e prevedendo che esso potesse venire concesso 
soltanto previo l'impegno a lavorare gratis a favore della collettività, si sarebbe reso 
sicuramente rigoroso il sistema penale. Un segnale di maggiore severità che avrebbe 
inevitabilmente giovato alla serietà complessiva del nostro ordinamento giuridico. Per 
altro verso ii ministro Alfano, riesumando un vecchio progetto di Mastella, ha previsto 
che ogni delinquente potesse giovarsi di un istituto per ora ipotizzato soltanto nei 
confronti dei minori. Secondo la nuova disciplina prevista, chi, incensurato, è sottoposto a 
un processo penale con l'accusa d'aver commesso un reato punito con una pena non 
superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione, può chiedere d'«essere messo alla 
prova» con obbligo di prestazione di lavoro utile non retribuito per un periodo 
determinato. Nel caso di tale richiesta, il processo può essere sospeso e la «messa in 
prova» concessa. Se nel periodo stabilito il soggetto messo alla prova non commette altri 
reati, e non infrange gli adempimenti previsti, il reato si estingue. 
Capisco la ratio di tale provvedimento. Come si ricava dalla lettura della relazione che lo 
accompagna, in una prospettiva di favore nei confronti delle sanzioni alternative alla 
detenzione s'intende accentuare il principio secondo cui l'accesso al circuito carcerario 
deve costituire l'extrema ratio di esecuzione penale. Nello stesso tempo, poiché, 
nonostante l'indulto di due anni fa, esiste nuovamente, com'era prevedibile, un problema 
di sovraffollamento carcerario, si può sperare che, attraverso quest'ampliamento della 
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sanzione alternativa, meno soggetti varchino le porte degli istituti di reclusione. 
Come si concilia, tuttavia, questa prospettiva di favore nei confronti delle sanzioni 
alternative, con il rigore penale ripetutamente dichiarato, e talvolta praticato, dall'attuale 
compagine governativa? Com’è possibile che una maggioranza politica che ha fatto della 
sicurezza dei cittadini e della repressione inflessibile dei delinquenti una bandiera, 
improvvisamente si acconci a rinunciare al carcere nei confronti di centinaia di autori di 
reati, ancorché incensurati? Per altro verso, il ministro è davvero sicuro che il nuovo 
istituto della «messa in prova» contribuirebbe in modo decisivo a evitare il collasso «per 
affollamento» delle nostre carceri? 
Nei commenti a caldo apparsi ieri sulla stampa è stata, soprattutto, criticata la grandissima 
estensione della messa in prova. Data l'elevazione della pena massima considerata rispetto 
a quella ipotizzata dal precedente progetto Mastella (addirittura quattro anni rispetto agli 
originari due), il nuovo istituto consentirebbe di evitare la condanna alla reclusione, e di 
estinguere agevolmente il reato, a quanti commettono una massa enorme di illeciti penali: 
furto semplice, corruzione per un atto d'ufficio, abuso d'ufficio, falso in bilancio, truffa, 
frode informatica, appropriazione indebita, corruzione di minorenni, frode in commercio, 
reati urbanistici, reati ambientali, reati fiscali. L'elenco potrebbe continuare a lungo. 
Si capisce, a questo punto, perché Lega ed An hanno bloccato il disegno di legge. Ho 
tuttavia l'impressione che chiunque abbia a cuore il ripristino d'un minimo di certezza 
nella pena e di effettivo rigore sanzionatorio non potrebbe apprezzare. Prima di tentare 
improvvide, settoriali, fughe in avanti, si pensi a un'articolata, organica, razionale, 
rivisitazione complessiva del sisterna dei reati e delle pene. 
 


