
 

CRIMINALE ( è il ) MANICOMIO 
(in Sestante, Rivista scientifica osservatorio salute mentale, dipendenze patologiche e 
salute nelle carceri, 1 novembre 2015) 
 

1. UN MOLOCH 
 
L’insieme strutturale-istituzionale, diversamente denominato OPG. dalla  
Legge penitenziaria (art. 62 L. 26 luglio 1975, n°354), in luogo del vecchio 
manicomio giudiziario (così denominato dal codice penale, ancora in vigore, 
del 1930 dall’art.215ss.), prima detto anche criminale, tanto da confondere 
tranquillamente il sostantivo con l’aggettivo e viceversa, è un complesso 
intrecciato ed inestricabile di istituzione penale, di istituzione sanitaria e di 
misura di sicurezza detentiva. 
E’ noto che col termine di misura di sicurezza (detentiva e non detentiva) 
ci si riferisce ad un anomalo strumento sanzionatorio, imposto prima dal 
codice penale, previsto poi dall’art.25, III° comma della Costituzione, nel solo 
senso della “possibile” previsione nei casi previsti dalla legge. Un singolare 
“unicum” destinato a rispondere contemporaneamente a tre diversi statuti di 
sapere ed a tre finalità. 
Da altro punto di vista, l’OPG. è il precipitato storico istituzionale della 
repressione penale di stampo positivista, fondata sulla pericolosità  sociale 
del reo folle e del folle reo, ammantata dalla necessità della cura e della 
prevenzione. 
Da qui l’immane fatica per disarticolare l’insieme, come delineato, e per 
vincere le tante resistenze culturali, economiche e sociali coagulate ed alleate 
nei decenni. 
Che la strada della legalità costituzionale (globale, in relazione a tutti i principi 
della Costituzione), in questo settore, sia ancora molto lunga e che in questo 
percorso le scorciatoie possono solo allontanare dalla meta deve essere 
sempre chiaro, ma altro conto è l’opposizione, manifesta o implicita, la 
resistenza alla deistituzionalizzazione. 
E’ necessario allora ricordare come era il sistema “puro”, alle origini, prima di 
contaminazioni ed innesti, altrimenti non si comprende il complesso delle 
problematiche istituzionali, giuridiche e scientifiche. 
In sintesi ed aggregando per grandi fasi storiche, bisogna fissare : 
A) Una prima fase: il sistema della misura di sicurezza dell’OPG (e, 
ovviamente, quello della Casa di cura e custodia) si fondava su tre 
“pilastri” che avevano caratteristiche di assolutezza: 
1.l’assunto della incurabilità e della sostanziale perpetuità della “malattia 
mentale”; 
2.il sistema giuridico delle misure di sicurezza dominato dalle presunzioni di 
legge relative alla pericolosità sociale (fondamento necessario delle misure di 
sicurezza), che operavano in astratto e sull’esistenza e sulla durata della 



pericolosità sociale, e che consentivano proroghe ripetute (cd. “ergastolo 
bianco”); 
3.una condizione di internamento o detentiva assolutamente priva di 
possibilità terapeutiche, del tutto funzionale alle due “ perpetuità” precedenti, 
che si materializzava in istituti con strutture e personale carcerari. 
B) Una seconda fase: questo sistema delle misure di sicurezza detentive 
cd. terapeutiche veniva eroso nel corso degli anni in forza di una serie di 
modifiche cultural-giuridiche dei singoli aspetti indicati. Infatti: 
1. (Cambiamento sul punto A1). La curabilità della “malattia mentale” 
diventava la tesi prevalente, ma attuando la cura in ambito sociale, 
senza istituzionalizzazione e con il ricorso ad interventi farmacologici non 
esclusivi. Questo primo elemento si è quindi relativizzato anche per effetto 
della disponibilità sollecitata ( alleanza terapeutica ?) alla cura dell’interessato 
e alla partecipazione socio familiare al riguardo. 
2. (Cambiamento sul punto A2). Il sistema giuridico è stato liberato 
dallepresunzioni assolute che lo dominavano. In primo luogo, la sentenza 
della Corte Costituzionale n°110 del 1974 rese possibile la revoca anticipata 
della misura di sicurezza (anche prima del suo inizio),affidandone la 
competenza al Giudice di sorveglianza ( allora così denominato) ed eliminò la 
presunzione di durata della pericolosità sociale e, quindi, della misura di 
sicurezza. In secondo luogo, con la sentenza della Corte Costituzionale 
n°139 del 1982, ed ancora con la Legge n°663 del 1986, cd. Legge Gozzini, 
che fecero venir meno anche la presunzione di esistenza della pericolosità 
sociale. Infine, l’art. 679 c.p.p.ha sancito che per ogni misura di sicurezza, 
prima dell’inizio della esecuzione, il Magistrato di sorveglianza deve rinnovare 
l’accertamento per verificare se la pericolosità sociale perduri e sia 
attuale.Oggi, pertanto, occorre, per procedere alla esecuzione della misura di 
sicurezza, accertare la pericolosità sociale attuale dell’interessato: se non è 
confermata, la misura di sicurezza non viene disposta e, se disposta, viene 
meno. 
La Corte Costituzionale poi, con le storiche sentenze n°253 del 2003 e n°367 
del 2004, è intervenuta anche sulla fase precedente all’esecuzione della 
misura, cioè, dichiarando illegittimo ogni automatismo nell’applicazione 
provvisoria o definitiva dell’OPG. e della Casa di cura e custodia ( e quindi 
l’applicazione di misure attenuate), secondo il duplice parametro della cura 
della salute mentale e della prevenzione, ma pur sempre in ossequio al 
principio di tipicità delle misure di sicurezza sancito dall’art.25 Cost. Inutile 
sottolineare che questo sistema vige per tutte le misure di sicurezza detentive 
e non. 
3. Restava immodificato il punto A3, quanto meno fino all’attuazione delle 
altre “ strutture”. Restava, cioè, la “struttura” manicomio o OPG., poco 
modificato nelle sue caratteristiche (strutture e personale), a mantenere il 
vecchio sistema. 
C) Una terza fase in cui ( su questo ultimo punto ( 3)) si sono concentrate 



le finalità del DPCM. 1 aprile 2008 e l’allegato C, in attuazione del D.Lgs. 22 
giugno 1999, n°230, ma senza produrre reali mutamenti dell’istituzione, 
sicché la situazione reale degli OPG (e naturalmente anche delle Case di 
cura e custodia ) non ha registrato una evoluzione da istituto di contenzione a 
istituto di assistenza e cura. Erano rimasti, come tratti caratterizzanti, la 
“stretta” del sovraffollamento e la mancata “sanitarizzazione” del personale a 
contatto diretto con gli internati, oltre alla deprecata oscenità delle condizioni 
di vita degli internati. 
L’illusione di gran parte del movimento antimanicomiale è stata quella di 
ritenere determinante il concentrarsi sull’efficacia del DPCM. 1 aprile 2008 e 
l’allegato C, in attuazione del D. Lgs. 22 giugno 1999, n°230.In altri termini, ci 
si è resi conto troppo tardi che per l’abolizione del manicomio giudiziario non 
erano riproponibili i quattro “passaggi” fondamentali realizzati dal movimento 
di deistituzionalizzazione per la chiusura dei manicomi civili. 
In primo luogo, non era realizzabile il “passaggio spaziale” dal manicomio al 
territorio a causa della (facilmente) riscontrabile non coincidenza tra le due 
entità, ed in particolare, a causa delle  connotazioni penalistiche delle vicende 
degli autori di reato infermi o seminfermi di mente e socialmente pericolosi. 
In secondo luogo, non era realizzabile allo stesso modo del manicomio civile, 
il “passaggio giuridico” in quanto, per questo, si trattò del passaggio dal 
ricovero obbligatorio alla cura nei DSM., mentre gli OPG. (ma anche le nuove 
REMS.) restano strutture di esecuzione di misure di sicurezza detentive (e 
non Comunità ) per soggetti che conservano lo status giuridico di “internati”. 
In terzo luogo, non era riproponibile, sic et simpliciter, il “passaggio 
organizzativo” dall’internamento ai Servizi territoriali, implicando questo, 
peraltro, competenze giuridiche, istituzionali ed ordinamentali, non dismesse 
dell’Amministrazione Penitenziaria e, peraltro non chiarite dalla normativa. 
In quarto luogo, non si poteva riproporre, allo stesso modo, il “passaggio 
culturale” dall’esclusione all’inclusione a causa della più forte resistenza nei 
confronti del reo-folle e del folle-reo. Resistenze peraltro radicate non solo in 
contesti di società civile, ma anche di settori della psichiatria e degli Enti 
Locali. 
In questo contesto è maturata la ferma la convinzione che la “liquidazione” 
degli OPG. richiedesse una soluzione legislativa. 
 
2. LA LEGGE N.81 DEL 2014. 
 
Nel maggio del 2014, in sede di conversione del DL. del 31 marzo si è reso 
giustamente necessario un intervento repentino del Parlamento. Non v’è chi 
non veda l’inutilità di dar conto dei fallimenti dei due precedenti decreti legge 
e delle proroghe dei termini, succedutesi nel corso degli anni, che  
dimostrano, ancora una volta, come la materialità, le scelte politiche, 
l’allocazione delle risorse abbiano la forza di condizionare l’inattuazione del 
dettato legislativo al punto da far apparire come ingenue le scelte del 



Parlamento e, prima ancora, del Governo. Si aveva l’impressione che si 
procedesse “pedetemptim”, per prova ed errore (Lucrezio, De rerum 
natura,V,143). 
E tuttavia, valutammo quegli interventi come importanti ed apprezzabili 
perché imponevano azioni concrete e termini ai vari livelli ministeriali e 
regionali. Apprezzabili in particolare, i termini e le modalità per i percorsi 
individualizzati di dimissione. 
Fondamentale apparve il rispetto del principio costituzionale sottostante 
all’articolato, ed affermato, della prevalenza della cura rispetto 
all’internamento e quindi, del contrario dell’iterazione della misura di 
sicurezza per carenze di assistenza comunitaria o individuale sul territorio. 
Apprezzabile anche la disposizione sulla residualità del ricovero in OPG.o in 
CCC., come eccezione rispetto alla regola dell’applicazione di una misura di 
sicurezza attenuata (alternativa), tanto da parte del Giudice,quanto da parte 
del Magistrato di Sorveglianza, in conformità con la riforma della custodia 
cautelare. 
Apprezzabile anche il ridimensionamento degli indici di valutazione della 
pericolosità sociale, come tali da contrastare la tesi ( di contrasto appunto, 
degli stessi) secondo la quale il positivismo è incompatibile con la democrazia  
E con le moderne acquisizioni scientifiche. 
La nuova Legge, omettendo del tutto interpolazioni del corpus normativo 
prima vigente, nell’ambito della novazione dell’art. 3 ter, detta ben quattro 
principi: 
1 il carattere e la funzione residuale della misura di sicurezza dell’OPG. e 
della CCC. rispetto alle misure di sicurezza attenuate con preliminare obbligo 
di motivazione rafforzata da parte del Giudice per l’applicazione della misura 
di sicurezza detentiva; 
2 la valutazione cd. decontestualizzata dell’attualità della pericolosità sociale 
dell’infermo e del seminfermo di mente, previo accertamento (cd. ridotto) 
della griglia degli indici di cui all’art.133 c.p., ad eccezione di quelli cd. esterni 
di cui al n°4, secondo comma, art. cit. ( “le condizioni di vita individuale, 
familiare e sociale del reo”); 
3 l’espressa e conseguente inammissibilità della sussistenza della 
pericolosità sociale dell’infermo e del seminfermo di mente a causa della 
mancanza di programmi terapeutici individuali; 
4 l’espressa previsione di misure di sicurezza detentive a termine. 
Si tratta di grandi novità che recepiscono e portano a compimento quanto 
statuito dieci anni prima dalla Corte Costituzionale nelle note e richiamate 
sentenze n.253 / 2003 e n.367 / 2004, che hanno consentito l'adozione, in 
luogo del ricovero in O.P.G., di una diversa misura di sicurezza non detentiva 
( cioè, la libertà vigilata), idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di 
mente ed al contempo, a far fronte alla sua pericolosità sociale. 
 
3. L’APPLICAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA 



La realizzazione effettiva della residualità dell’OPG. e della CCC. si può 
implementare, prima ancora che con la deistituzionalizzazione mediante 
revoche ed attenuazioni della misura di sicurezza, anche col supporto di 
programmi individualizzati di reinserimento, evitando responsabilmente 
l’istituzionalizzazione e quindi, applicando il meno possibile la misura 
disicurezza detentiva. 
Non è solo una questione di mera applicazione di legge con prevalenza del 
favor libertatis, ma anche, e prima di ogni opzione ermeneutica, una 
questione culturale e di codici comunicativi tra psichiatria e giurisprudenza, 
tra statuti di sapere e di potere, tra deontologie solo parzialmente coincidenti. 
In questa prospettiva una proposta ed una prassi virtuosa consiglia, per 
esempio, di affidare l’incarico peritale ad un professionista che già conosce 
l’indagato/imputato, ed è quindi in grado di valutarne l’evoluzione della salute. 
Quanto all’attività dell’esperto (perito (CTU), ma anche CT del PM), la 
tendenza prevalente, riscontrata nelle buone pratiche, nel territorio della 
Regione Emilia Romagna, è stata quella di ridurre al minimo il ricorso al 
ricovero in OPG. 
Ed allora è per il giudice, e non solo, molto importante che il perito o il CT non 
si limiti a valutare la pericolosità, ma individui anche la tipologia di misura di 
sicurezza più idonea a contenerla ed il genere di struttura più adatto per la 
cura. 
Sarebbe poi utilissimo se l’esperto, sempre nell’ambito di quella buona prassi 
sopra richiamata, individuasse anche in concreto la struttura indicandone le 
caratteristiche, in modo che il Giudice possa valutare l’idoneità della stessa in 
relazione alla personalità dell’indagato. Questa soluzione presuppone, 
ovviamente, sia uno stabile collegamento tra lo psichiatra ed il territorio e sia 
una conoscenza di quest’ultimo da parte del primo. 
Esiti smodati, eccessi di perizie si possono evitare sulla base della 
documentazione dei DSM., come è provato dall’utilizzazione sinergica da 
parte della Magistratura e dai Consulenti dell’Emilia Romagna, delle 
schede per un Protocollo di Intesa in materia. 
La recente Ricerca Nazionale del 2015 del Ministero della Salute sugli utenti 
degli OPG. ha accertato che circa il 70% degli internati sono stati in carico ai 
DSM. E’ facile dedurre che, pur applicando rigorosamente codice di 
procedura penale per la parte relativa alla formulazione dei quesiti peritali 
sull’accertamento dell’ imputabilità al momento della consumazione del reato, 
ed in particolare con riferimento allo specifico reato, si tratta di folli rei, cioè di 
indagati già noti, curati, ma soprattutto già “ analizzati” dai DSM., tante perizie 
sarebbero non solo inutili, ma anche foriere di diagnosi contrastanti. 
 
4. UNA NUOVA NOZIONE DI PERICOLOSITA‘ SOCIALE ? 
 
La Legge 81, come precisato prima, ha giustamente imposto un nuovo 
concetto di pericolosità sociale che, tra l’altro, imporrà mutamenti di ruoli e di 



funzioni nell’attività peritale e nella giurisprudenza de libertate e di 
sorveglianza in materia di applicazione, revoca ed attenuazione delle misure 
di sicurezza detentive terapeutiche. 
Si tratta invero, di innovazioni disposte in una epoca in cui l’apoteosi della 
pericolosità sociale appare come inversamente proporzionale alla valanga 
delle critiche. 
Per indicare in modo plastico l’inconsistenza scientifica del concetto basta 
ricordare la “ famosa monetina” lanciata in aria di Ennis -Littwack, la critica 
serrata del concetto di pericolosità sociale, per quanto sempre più 
implementato nel corso degli ultimi decenni, l’auspicio del superamento della 
pericolosità sociale e della scissione e del duplice concetto di pericolosità 
sociale, la pericolosità sociale come ‘‘ malattia infantile della criminologia“ 
(Debuyst), la pratica di rifiuto di perizie o di omissioni di risposta sul punto, 
ritenuta di esclusiva competenza del Giudice. 
Sono noti i quattro modelli/metodi interpretativi di accertamento della 
pericolosità sociale: 
- Il modello clinico-anamnestico che ha come riferimento esclusivo 
l’osservazione e l’analisi psichica e quindi, escluderebbe l’utilizzo di parametri 
esterni; 
- Il metodo statistico-attuariale che ha come riferimento i fattori di predittività 
 (con punteggi), ma segnati dal carattere multiforme dei metodi e tali da 
mettere in conto l’inquadramento nei gruppi a rischio; 
- Il modello “combinato” dei primi; 
- Il metodo cd. intuitivo che si materializza nel “fiuto del giudice” e che lungi 
dall’apparire fuori dalla realtà è, invece, una triste realtà in molti casi, quanto 
meno perché denso di rischi. 
Serpeggiano poi, nelle prime decisioni giudiziarie, i metodi o le tecniche di cd. 
neuroimaging, quasi come un rivolo che aumenta con l’implementazione delle 
neuroscienze, della biologia molecolare, della genetica comportamentale. 
A fronte di tanta varietà di impostazioni cd. scientifiche si imponeva un taglio 
netto: il divieto di rilevanza degli indicatori esterni nella valutazione della 
pericolosità sociale. 
La fondatezza della scelta legislativa è stata solennemente sottolineata  dalla 
recente sentenza n°186/2015 del 23 luglio 2015 della Corte Costituzionale 
che, sollecitata da una ordinanza del 16 luglio 2014 de Tribunale di 
Sorveglianza di Messina di incidente di costituzionalità dell’art. 3 ter per la 
parte relativa ai criteri di valutazione della pericolosità sociale dell’infermo e 
del seminfermo di mente, in relazione alla presunta incostituzionalità rispetto 
a ben 13 articoli della Costituzione, all’art.3 della CEDU ed all’art.3 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, nel dichiarare infondata la 
questione sollevata, ha ritenuto errato “ il presupposto interpretativo” secondo 
il quale la Legge avrebbe effettuato “ modifiche strutturali di istituti secolari 
come la pericolosità sociale”. 



La Corte Costituzionale con motivazione tranchant, come richiedeva il caso, 
ha sottolineato come la limitazione della griglia valutativa ha lo scopo di 
riservare le misure estreme, “ fortemente incidenti sulla libertà personale, ai 
soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle 
necessarie”. Si è voluto, in altri termini, che l’applicazione della misura di 
sicurezza detentiva possa aver luogo o protrarsi solo in base alla specifica 
valutazione della situazione personale dell’infermo di mente e che non sia “ 
conseguenza dello stato di marginalità socioeconomica in cui questi verrebbe 
a trovarsi se dimesso” (resoconto stenografico, Senato della Repubblica, 23 
aprile 2014). 
Ancora una volta, una decisione solo apparentemente poco elaborata della 
Corte Costituzionale, riafferma la prevalenza e la priorità di principi 
fondamentali del nostro ordinamento, come i “ doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale “ ( art.2 Cost.), la rimozione degli 
ostacoli di ordine economico e sociale per il pieno sviluppo della persona 
umana ( art.3), il diritto alla salute ( art.32), rispetto agli invocati “ istituti 
secolari “ che perpetuano il paternalismo giudiziario. 
 
5.UNA PRATICA DI DEISTITUZIONALIZZAZIONE  
 
L’attuazione della Legge 81 esige pratiche globali, sistemiche, istituzionali e 
sociali. 
Innanzitutto, esige un mutamento culturale che impone una strategia di 
interventi diversificati e quindi, non un travaso istituzionale degli internati dagli 
OPG. alle REMS., né queste come sostitutive dei primi. 
In secondo luogo, deve essere chiaro, e bisogna farsene una ragione a 
tutti i livelli istituzionali, a partire dalla Magistratura e dalle Forze di Polizia, 
che le nuove strutture previste dall'art. 3-ter sono connotate per norma dalla 
esclusiva gestione sanitaria all'interno, dall’attività perimetrale di sicurezza e 
di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti 
interessati, e dalla destinazione ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio 
regionale di ubicazione delle medesime. 
Quindi, non celle, non reparti chiusi, non agenti di polizia, non trattamenti 
sanitari obbligatori. 
In terzo luogo, pur prendendo atto dell’incompletezza normativa, bisogna 
assumere l’opzione responsabile di armonizzazione interpretativa della L. 81 
con l’Ordinamento penitenziario, con i Codici e con la legislazione sanitaria 
verificandone di volta in volta, in relazione ai nuovi bisogni, punti applicabili 
secondo il principio di razionalità, e non invocando a piè sospinto la 
mancanza di norme finalizzata al fallimento della riforma. 
Ancora, critiche infondate sono state espresse da alcuni settori componenti 
della psichiatria, rispetto alla possibilità che la gestione delle strutture sia 
affidata ai privati, paventando il grave precedente, non previsto dalle nostre 
leggi, di strutture detentive, sia pure suigeneris, gestite da privati. 



Più in generale, varie critiche sono state mosse da componenti associative 
alla stessa configurazione delle nuove strutture, qualificate come mini OPG., 
tali da riprodurre vizi e storture degli attuali ( maxi ) OPG., con il rischio di una 
deriva neo-manicomiale. 
Si tratta, certamente, di critiche non peregrine e non immotivate, che vanno 
tenute presenti nel tempo che ancora rimane per completare il percorso 
riformatore. Deve essere chiaro però che nulla dovrebbero conservare di 
manicomiale queste Residenze in quanto: 
- strutture socio sanitarie, ma non penitenziarie 
- strutture, ma non istituzioni totali 
- strutture sicure, ma non chiuse 
- strutture di “ gestione dell’aggressività e della debolezza”, ma non 
di contenzione, di TSO. 
- strutture di piccole dimensioni 
- strutture temporanee. 
A partire dal DPCM 1° aprile 2008, in Regione Emilia-Romagna abbiamo 
avviato una serie di azioni per il superamento dell’OPG. (rinvio ad altri 
articoli della Rivista) 
Tra le varie azioni si colloca la nomina, con determinazione del Direttore 
generale Sanità e Politiche Sociali n. 9904/2011, del Gruppo di lavoro 
sull’esecuzione delle misure di sicurezza per persone prosciolte e 
riconosciute socialmente pericolose di cui all’allegato C del DPCM 1aprile 
2008. 
Nell’ambito di tali attività è stata definita una scheda di valutazione in cui sono 
presenti una serie di indicatori, anamnestici, riguardanti la storia del paziente, 
interni, riferiti allo status clinico, anche riguardo alle possibilità familiari/sociali 
di accoglienza nel territorio. Tali indicatori hanno guidato i Servizi, sia 
dell’OPG che del Servizio competente territorialmente, nella stesura della 
Relazione che viene inviata alla Magistratura di sorveglianza, competente a 
decidere sulla possibilità di uscita per un percorso terapeutico -riabilitativo 
esterno. 
Sono fondamentali i Protocolli di Intesa con le Istituzioni di riferimento. E 
quindi, il Protocollo sulle procedure operative di collaborazione fra il 
personale sanitario ed il personale della Forze di Polizia nei casi di situazioni 
critiche all’interno delle REMS. 
I Protocolli di attuazione dell’Accordo della Conferenza Stato – Regioni. 
E’ stata sollecitata una Circolare, poi diffusa, dei Capi della Corte e della 
Procura Generale di Bologna ai Presidenti dei Tribunali del Distretto ed ai 
Procuratori della Repubblica in merito alla chiusura degli OPG. ed  
all’applicazione della L.81, nonché per la diffusione dei nominativi dei 
Referenti dei DSM. per i contatti col la Magistratura. E’ in corso di 
formulazione, d’intesa con i Magistrati di Sorveglianza il Regolamento (i) delle 
due REMS della Regione. 
 



6. LE OBIEZIONI PIU‘ O MENO MANIFESTE 
 
Serpeggia un allarme sulle presunte e nuove responsabilità degli operatori 
dei nuovi Servizi che, francamente, mi sembra del tutto infondato. 
Ora, non solo la responsabilità penale degli operatori delle nuove REMS deve 
essere esaminata nel contesto della responsabilità degli esercenti le 
professioni sanitarie, ma l'esigenza difensiva dell'operatore potrebbe 
risolversi in pratiche di controllo coercitivo. 
Le formule evocative della posizione di garanzia degli operatori e della 
psichiatria difensiva, amplificate ad arte contro il cambiamento, rischiano di 
bloccare il movimento di chiusura degli OPG. 
Allora bisogna precisare, ad di fuori dalle polemiche, che sono titolari di 
posizione di garanzia i soggetti titolari di dati interessi, nel senso che sono 
destinatari ( fra l'altro) di obblighi di attivarsi per impedire fatti lesivi o 
pericolosi degli interessi affidati per legge alla loro garanzia. 
Quindi, sono potenziali responsabili per eventi lesivi. Esempi: Sicurezza 
stradale, sicurezza del lavoro, ecc. 
Bisogna mettere radicalmente in discussione la formula posizione di 
garanzia, ma non negarla, quindi discutere di conformazione, di  
delimitazione, dei presupposti, delle implicazioni, secondo le declinazioni 
classiche di colpa- responsabilità- regole cautelari-regole di condotta 
orientate alla: 
1. prevedibilità ( come l’insieme delle conoscenze per rendere possibile una 
certa previsione), ed 
2. alla “prevenibilità”( intesa come l’insieme delle conoscenze e delle 
competenze operative, di carattere tecnico). 
Sicchè la posizione di garanzia degli operatori, posta tra una posizione di 
controllo ed una posizione di protezione, deve essere inquadrata allo stesso 
modo di qualsiasi attività terapeutica, dove sono in gioco doveri  di cura di 
persone bisognose. Nulla di più e nulla di meno. 
Insomma: promuovere la persona e la sua libertà significa fare i conti con il 
rischio. 

Francesco Maisto 
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