INDICE

Premesse per transitare da una vicenda performativa
a un modello ordinante
I)
II)

Per un nuovo ma problematico percorso processuale di sanzione non punitiva. Una tipica forma di metonimia penale................ 1
Il concetto di materia penale interamente e apoditticamente assorbito dal diritto processuale. Rinegoziare il principio
di legalità............................................................................................ 7
La sospensione del procedimento
con messa alla prova

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le fonti alla ricerca di nuovi corollari dommatici e una moderna ricollocazione del tema punitivo per favorire un “diritto penale inclusivo”........................................................................... 13
Verso un nuovo terreno di elezione della pena tra riposizionamento tematico e prassi applicativa.............................................. 22
Il binomio punitivo tradizionale: dal concetto di “trattamento” del condannato all’effettiva “espiazione” della pena. La
Corte Costituzionale come “fonte supplente”................................... 29
L’inutile ossessione della pena carceraria. I propositi di superamento della logica panottica e le prassi degenerative................ 37
La necessità di coniugare la ragionevolezza del legislatore
e la discrezionalità del giudice nei nuovi assetti punitivi................. 42
La duplice importanza dell’offerta rieducativa: integrazione
sociale del condannato e riparazione della vittima........................... 46
Gli esiti del “fiore all’occhiello” della riforma penitenziaria........... 55
a) La scoperta della maggiore efficacia punitiva dell’affidamento in prova al servizio sociale..................................................... 55

VI

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Indice

b) Un nuovo fronte tematico nel settore del diritto punitivo:
andragogia come risorsa trattamentale del probation system........... 62
La messa alla prova quale esercizio di un potere sanzionatorio atipico. Una forma di rinuncia sopravvenuta al potere punitivo dello Stato............................................................................... 65
8.1. La mutazione genetica del paradigma normativo punitivo.................................................................................................... 70
8.2. Il principio di intangibilità del giudicato messo in crisi dalla sopravvenuta illegalità della pena........................................ 75
8.3. Il dilagare improvvido delle formule di non punibilità.
La “prova” superata come ipotesi di estinzione processuale
della punibilità.................................................................................. 77
Il probation processuale nella forma della messa alla prova
dell’incolpato. Effetti del pragmatismo punitivo.............................. 81
Un nuovo percorso educativo o soltanto un espediente processuale deflattivo? Il rischio delle prassi prevaricatrici.................. 85
La consanguineità normativa con due preesistenti istituti diversivi della penalità......................................................................... 93
11.1. La sospensione condizionale della pena.................................. 96
11.2. L’applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato.......................................................................................... 98
11.3. La sospensione del processo e l’ammissione ai lavori
di pubblica utilità per i soggetti tossicodipendenti......................... 100
La sospensione del processo con la messa alla prova: un nuovo rito differenziato........................................................................ 103
Un primo bilancio della messa alla prova e una possibile
prospettiva strategica per un moderno scenario sanzionatorio. Il burocratismo penale.............................................................. 112

BIBLIOGRAFIA...................................................................................... 119
Dottrina........................................................................................... 119
Fonti istituzionali............................................................................ 136
Giurisprudenza................................................................................ 136
Convegni e altre fonti..................................................................... 137

