
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Paolo Passaglia

La condanna di una pena
I percorsi verso l’abolizione della pena di morte

L’abolizione della pena 
di morte è il risultato di 
un percorso che può assu-
mere caratteristiche molto 
diverse a seconda dei Pae-
si. Ripercorrendo la storia 
dell’abolizionismo a partire 
dalla metà dell’Ottocento, nel 
volume si individuano le for-
me, i limiti e le variabili più 
rilevanti al fine di classificare 
i percorsi conclusisi con la 
condanna della pena di morte da parte 
dell’ordinamento giuridico. Dall’analisi 
condotta emerge un quadro nel quale il 
progressivo diffondersi, in tutti i continen-
ti, dei sistemi che rifiutano la pena capitale 
si è accompagnato ad alcuni tratti che 
ricorrono nelle decisioni sull’eliminazio-

ne, come la sempre maggiore 
influenza delle indicazioni in 
senso abolizionista provenienti 
da istanze internazionali, la 
centralità delle determinazio-
ni della politica (e degli organi 
espressione della democrazia 
rappresentativa), nonché la 
correlativa limitatezza (ed ec-
cezionalità) dei casi nei quali la 
pena di morte è stata eliminata 
per via giudiziaria. La disamina 
dei processi abolizionisti pre-

senta un rilievo che non è solo storico-
ricostruttivo: si offrono, infatti, alcune 
chiavi di lettura per cercare di spiegare la 
persistenza, in taluni Paesi, della pena e 
per disegnare possibili scenari futuri della 
sua eradicazione.

Paolo Passaglia è professore ordinario di Diritto comparato nell’Università di Pisa e co-
ordinatore scientifico pro tempore dell’Area di diritto comparato del Servizio Studi della Corte 
costituzionale. È autore di volumi e articoli su molteplici argomenti, di diritto comparato e di 
diritto costituzionale, concernenti, in particolare, la giustizia costituzionale, le fonti del diritto, 
le nuove tecnologie, nonché le tradizioni costituzionali francese e anglo-americana. L’aboli-
zione della pena di morte è stata sovente oggetto delle sue ricerche negli ultimi dieci anni. Gli 
studi condotti si sono tradotti nella pubblicazione di vari scritti e nello svolgimento di corsi e 
conferenze, in Italia e all’estero.

Ambienti del diritto, vol. 3
2020, cm 15,5 × 21,5, xiv-260 pp.  
[isbn 978 88 222 6723 8]€ 20,00 

http://www.olschki.it/libro/9788822267238

The abolition of the death penalty is the result of a process that takes on different characteristics in 
different countries. This volume identifies their various forms, limitations and most significant variables for 
the purpose of classification. Despite its various manifestations, abolitionism reveals some recurring traits, 
such as the growing influence of international organizations, the centrality of political decisions and the fact 
that recourse to legal means has become the exception.


