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1. Le finalità e l’oggetto del nuovo intervento legislativo. 
La L. 21 aprile 2011, n. 62, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2011, 

introduce alcune significative modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento 
penitenziario al fine di rafforzare la tutela del rapporto tra i minori e la madre che si trovi in 
stato di privazione della libertà personale, per effetto della applicazione di una misura 
cautelare ovvero in esecuzione di una condanna passata in giudicato. 

Le nuove disposizioni hanno ad oggetto essenzialmente tre istituti: le misure cautelari 
personali, le visite del genitore detenuto al minore infermo, la detenzione domiciliare. Mentre 
le modifiche relative agli ultimi due istituti sono entrate in vigore il 20 maggio 2011 
(quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale), quelle 
incidenti sulle misure cautelari presentano uno speciale regime transitorio, che formerà 
oggetto di una apposita trattazione. 

La tutela del rapporto con i figli viene estesa alla figura del padre, limitatamente all’ipotesi 
in cui la genitrice sia deceduta o impossibilitata a prestare assistenza alla prole (tale ultima 
limitazione, peraltro, resta inoperante nel caso di visite al figlio minore in imminente pericolo di 
vita o gravi condizioni di salute). 

 
2. L’ampliamento del divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere. 
L’art. 1, comma 1, della L. 21 aprile 2011, n. 62, sostituisce il testo dell’art. 275, comma 4, 

c.p.p., con il seguente: «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non 
superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o 
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta nè 
mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che 
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha 
superato l’età di settanta anni».  

L’effetto innovativo della riforma consiste nella estensione fino a sei anni dell’età della prole 
convivente, ai fini dell’operatività del divieto di applicare la misura della custodia cautelare in 
carcere nei confronti della madre (ovvero del padre qualora la stessa sia deceduta o 
impossibilitata).  

Il divieto connesso alla predetta situazione soggettiva continua ad avere carattere relativo 
in quanto viene meno in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le quali – 
secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata - devono fondarsi su un pericolo di 
non comune, spiccatissimo rilievo da trarre in base ad elementi concreti e puntuali (così, da 
ultimo, Sez. 3, n. 12355 del 31/1/2003, dep. 17/3/2003, Ajao, Rv. 223926). 
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Il nuovo testo della disposizione persegue lo scopo di far prevalere le esigenze genitoriali e 
di educazione su quelle cautelari; portando da tre a sei anni il riferimento all’età della prole, si 
allunga sensibilmente il periodo di tempo durante il quale la madre (o il padre, se questa è 
impossibilitata) non può, per regola generale, essere destinataria della misura della custodia in 
carcere; il riferimento ai sei anni si deve, secondo i lavori parlamentari, al fatto che tale età 
coincide normalmente con l’assunzione, da parte dei minori, dei primi obblighi di 
scolarizzazione (cfr. MARCOLINI, Legge 21 aprile 2011, n. 62 (Disposizioni in tema di detenute 
madri), in Diritto Penale Contemporaneo). 

 
3. Le nuove forme di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari. 
Un’altra significativa innovazione introdotta dalla L. 21 aprile 2011, n. 62, consiste nella 

previsione di due nuove “forme” di realizzazione di misure cautelari già esistenti, e che 
vengono adesso a modularsi diversamente in rapporto alla specifica situazione delle detenute 
incinte o madri (ovvero dei detenuti padri, nelle ipotesi in cui le madri siano decedute o 
impossibilitate a prestare assistenza alla prole). Si tratta, precisamente, degli arresti domiciliari 
presso una “casa famiglia protetta” e della “custodia cautelare in istituto a custodia attenuata 
per detenute madri”. 

Quest’ultima misura, destinata ad applicarsi nelle ipotesi nelle quali il divieto di disporre la 
misura coercitiva più grave resti inoperante a causa della presenza di esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza, è disciplinata dall’art. 285-bis c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 3, 
della L. 21 aprile 2011, n. 62. 

La nuova norma stabilisce che «nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona 
da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei 
anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare 
assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata 
per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano». 

Dal tenore letterale della disposizione si evince che l’applicazione della “custodia cautelare 
in istituto a custodia attenuata per detenute madri”, in luogo della ordinaria modalità di 
attuazione della custodia cautelare in carcere, forma oggetto di una facoltà (e non di un 
obbligo) da parte del giudice, e resta comunque subordinata ad una valutazione di 
compatibilità con le esigenze cautelari di natura eccezionale ravvisabili nel caso concreto. 

L’istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) si impernia su un modello 
organizzativo di tipo comunitario da realizzare in  sedi esterne agli istituti penitenziari, dotate 
di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini e prive dei tradizionali riferimenti all’edilizia 
carceraria; all’interno dell’istituto, gli stessi agenti di Polizia Penitenziaria operano senza divisa. 

Attraverso questo tipo di strutture, si intende consentire ai figli delle detenute di 
trascorrere i loro primi anni in un ambiente familiare che non ricordi il carcere, riducendo così il 
rischio d'insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale. 
L’intervento educativo vede la presenza di operatori specializzati in grado di sostenere le 
detenute nella cura dei figli e di assicurare regolari uscite dei bambini all’esterno. Questo tipo 
di istituto prevede, inoltre, un percorso personalizzato per ogni detenuta offrendo opportunità 
scolastiche, nonché di mediazione linguistica e culturale. 

In Italia, allo stato, è presente un solo ICAM, inaugurato a Milano nel dicembre 2006 sulla 
base di un accordo tra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di 
Milano. Il DAP sta operando per realizzare analoghe strutture in altri capoluoghi di provincia 
(come evidenziato dal Sottosegretario alla Giustizia nel suo intervento presso la Commissione 
Giustizia del Senato in data 1 marzo 2011). E’ chiaro, peraltro, che l’esigenza di simili strutture 
risulta accresciuta dalla nuova normativa, che consente di applicare questa specifica forma di 
custodia cautelare rispetto alle detenute con prole di età fino a sei anni (e non più soltanto fino 
a tre anni, come previsto in precedenza). 

Alla restrizione dell’ambito applicativo della custodia cautelare in carcere consegue, 
evidentemente, un corrispondente ampliamento della sfera di operatività delle misure 
coercitive meno gravi, e in primo luogo degli arresti domiciliari. 

Anche per questa misura, come si è anticipato, la riforma ha introdotto una nuova forma di 
modulazione, attraverso la modifica introdotta dall’art. 1 comma 2 della L. 21 aprile 2011, n. 
62, nell’art. 284, comma 1, c.p.p., che individua i luoghi dove possono attuarsi gli arresti 
domiciliari.  

Alla propria abitazione, agli altri luoghi di privata dimora, ai luoghi pubblici di cura ed 
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assistenza, viene adesso ad aggiungersi la nuova ipotesi della “casa famiglia protetta”, ove 
quest’ultima sia stata istituita. 

La L. 21 aprile 2011, n. 62, nulla dice in ordine alle specifiche caratteristiche di quest’ultimo 
luogo di permanenza agli arresti domiciliari, limitandosi a stabilire, all’art. 4, che le 
caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette verranno determinate con un decreto del 
Ministro della giustizia, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova 
normativa. Con la stessa disposizione, si abilita il Ministro della giustizia a stipulare con gli enti 
locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case 
famiglia protette, ma «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».  

Sebbene l’art. 284 non specifichi l’ambito dei destinatari degli arresti domiciliari presso 
case famiglia protette, la ratio della riforma e la stessa denominazione impiegata inducono a 
ritenere che si tratti tendenzialmente delle donne incinte o madri che non possono essere 
sottoposte alla misura della custodia cautelare in carcere o in istituto a custodia attenuata, per 
la mancanza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Chiaramente, potrà trattarsi anche 
del padre, nel caso di decesso o impossibilità assoluta della madre.  

Resta, peraltro, aperta la possibilità di estendere la sfera di applicazione di questa nuova 
forma di arresti domiciliari ad ulteriori categorie di persone: ad esempio, madri di prole di età 
superiore a sei anni. Sul punto, potranno essere decisive le indicazioni offerte dal decreto 
ministeriale di individuazione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette. 

 
4. La disciplina transitoria in materia di misure cautelari. 
L’operatività delle regole fin qui esaminate, che incidono sul settore delle misure cautelari, 

è sottoposta a una speciale disciplina transitoria contenuta nell’art. 1, comma 4, della L. 21 
aprile 2011, n. 62, che così recita: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far 
data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere 
dal 1º gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione 
vigente presso gli istituti a custodia attenuata». 

Il termine di entrata in vigore è quindi individuato mediante il ricorso a due parametri, 
alternativi tra di loro: il primo, incerto non solo nel quando ma anche nell’an, consiste nella 
completa attuazione del piano straordinario penitenziario; il secondo, applicabile in via 
subordinata, per il caso in cui il predetto piano non riceva medio tempore completa attuazione, 
si riferisce alla data finale del 1º gennaio 2014. 

Com’è noto, il piano straordinario penitenziario, approvato nel Consiglio dei ministri del 13 
gennaio 2010 (in cui è stata deliberata anche la dichiarazione dello stato di emergenza in cui 
versa attualmente il sistema penitenziario italiano), mira ad attuare una politica di deflazione 
carceraria e si impernia su diversi filoni di intervento: da un lato, una riforma legislativa del 
sistema sanzionatorio, con la previsione di un più agevole accesso a forme di detenzione 
domiciliare e della possibilità della messa alla prova dell'imputato di reati puniti con pena 
detentiva non superiore a tre anni (misura, questa, accompagnata dall'obbligo dello 
svolgimento di lavori di pubblica utilità e dalla conseguente sospensione del processo); 
dall’altro lato, una serie di misure straordinarie di edilizia penitenziaria e l’adeguamento 
dell'organico del corpo di polizia penitenziaria. 

Una parziale attuazione del Piano straordinario penitenziario è stata compiuta con la L. 
26 novembre 2010, n. 199, recante “disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle 
pene detentive non superiori ad un anno”, mediante due misure: quella dell’assunzione di 
nuovo personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, e 
quella dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. 

Alla base del Piano vi è la situazione di emergenza delle strutture penitenziarie italiane, il 
cui sovraffollamento ha condotto la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza emessa 
il 16 luglio 2009 nel caso Sulejmanovic contro Italia, a riscontrare la violazione del divieto di 
trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 della Convenzione.  

Trattandosi di problematiche di natura strutturale, è chiaro che la completa attuazione del 
Piano dipenderà da una molteplicità di fattori, tale da rendere difficile ogni predeterminazione 
di tempi; per questa ragione, il legislatore ha introdotto, accanto al primo, un secondo termine 
dilatorio, precisamente individuato con il riferimento alla data del 1º gennaio 2014.  

In modo analogo, l’art. 1 della L. 26 novembre 2010, n. 199, ha delimitato 
cronologicamente l’applicabilità dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non 
superiori ad un anno, stabilendo che la predetta modalità di espiazione della pena potrà essere 
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ammessa soltanto “fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché 
in attesa della riforma della disciplina  delle Misure alternative alla detenzione  e,  comunque,  
non  oltre  il  31 dicembre 2013”.  

Il tenore letterale dell’art. 1, comma 4, della L. 21 aprile 2011, n. 62, sembra differire nel 
tempo l’operatività dell’intera nuova regolamentazione dettata in materia di misure cautelari, 
compreso il più ampio divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti 
delle detenute madri.  

Tale conclusione sembra, peraltro, confermata dall’inciso contenuto nell’ultimo periodo 
della disposizione, che fa salva «la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione 
vigente presso gli istituti a custodia attenuata». Questa previsione, di per sé, vale ad anticipare 
nel tempo esclusivamente la possibilità di applicare la custodia cautelare presso un istituto a 
custodia attenuata per detenute madri, nella misura in cui tale struttura offra già la relativa 
disponibilità di posti. Secondo i primi commenti dottrinali, il riferimento alla “legislazione 
vigente” «non può che voler ribadire la non immediata operatività dell’art. 275, comma 4 
c.p.p. (come modificato dalla legge), tra l’altro espressamente richiamato dal nuovo art. 285-
bis c.p.p.. In altre parole, occorrerà pur sempre attendere l’attuazione del piano carceri od il 1° 
gennaio 2014 per veder entrare in vigore la norma che raddoppia l’età della prole ai fini del 
divieto, relativo, di custodia cautelare per le madri sottoposte a processo penale. Fino a quella 
data, allo scattare del terzo anno d’età della prole il P.M. potrà chiedere, ed il giudice potrà 
disporre, la normale custodia cautelare in carcere della madre, provocando il distacco dal 
minore, sulla base degli ordinari presupposti ed esigenze cautelari, senza che sia necessario 
allegare alcuna ulteriore eccezionale esigenza» (così MARCOLINI, op. cit.).  Per converso, la 
mancata indicazione, accanto all’ICAM, della “casa famiglia protetta”, potrebbe essere superata 
in via interpretativa, non essendovi alcuna ragione per consentire, sin da subito, l’utilizzo di 
posti disponibili presso gli ICAM e vietare, invece, analoga possibilità per le case famiglia 
protette; peraltro, le case famiglia protette, ove esistenti, potrebbero essere ricondotte alle 
nozioni di «altro luogo di privata dimora» o «luogo pubblico di cura o di assistenza», di cui 
all’art. 284, comma 1 c.p.p. 

 
5. Le visite e l’assistenza al minore infermo. 
L’art. 2 della L. 21 aprile 2011, n. 62, ha inserito nella L. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. 

Ordinamento Penitenziario) l’art. 21-ter, che disciplina le visite al minore infermo ed è 
articolato in due commi. 

Il primo comma si riferisce al caso di «imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di 
salute del figlio minore, anche non convivente»; non si stabiliscono ulteriori requisiti di età del 
minore; in tale ipotesi la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi 
nelle stesse condizioni della madre (anche a prescindere da una situazione di impossibilità di 
quest’ultima), dovranno essere autorizzati a recarsi a visitare l’infermo con le cautele previste 
dal regolamento. Il relativo provvedimento è di competenza del magistrato di sorveglianza o, 
in caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto; le modalità della visita dovranno essere 
stabilite tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Quest’ultima 
precisazione potrebbe interpretarsi nel senso che la visita ricomprenda anche le forme di 
assistenza rese necessarie dal tipo di infermità configurabile nel caso concreto. 

Il secondo comma si riferisce alle ipotesi di «visite specialistiche, relative a gravi condizioni 
di salute» di bambini di età inferiore a dieci anni, anche non conviventi; in tal caso la madre 
condannata, imputata o internata, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la 
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, dovranno 
essere autorizzati ad assistere il figlio durante le visite, con le modalità operative stabilite dal 
provvedimento giudiziale, che dovrà essere rilasciato dal «giudice competente» non oltre le 
ventiquattro ore precedenti alla data della visita. Per gli imputati, la relativa competenza deve 
attribuirsi al giudice di cognizione incaricato della trattazione del procedimento, mentre per i 
condannati con sentenza passata in giudicato è configurabile la competenza del magistrato di 
sorveglianza, come avviene per i c.d. permessi di necessità, previsti dall’art. 30 
dell’Ordinamento Penitenziario. 

La suesposta regolamentazione, ispirata da finalità umanitarie e dall’intento di consentire 
alle madri di assistere i figli minori fuori dell’ambiente carcerario, non è soggetta ad alcuna 
disciplina transitoria, ed è quindi entrata in vigore il 20 maggio 2011. 

 

 4



6. Le modifiche alla detenzione domiciliare. 
L’art. 3 della L. 21 aprile 2011, n. 62, ha apportato alcune importanti modifiche all’istituto 

della detenzione domiciliare. 
In primo luogo, con riguardo alla generale figura di detenzione domiciliare disciplinata 

dall’art. 47-ter, comma 1, alinea, lett. a), dell’Ordinamento Penitenziario - che consente che la 
pena della reclusione non superiore a quattro anni, e la pena dell’arresto, inflitte alla donna 
incinta, o di madre di prole di età inferiore ai dieci anni con lei convivente, siano espiate 
nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza od 
accoglienza - viene aggiunta la possibilità di espiare la pena in case famiglia protette. 

In secondo luogo, con riguardo alla detenzione domiciliare speciale disciplinata dall’art. 47-
quinquies dell’Ordinamento Penitenziario - che consente alla madre di prole di età inferiore ai 
dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di recidiva e vi è invece la possibilità di 
ripristinare la convivenza con i figli, di espiare una parte della pena di lunga durata 
nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza od 
accoglienza, «dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di 
almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo» - vengono apportate alcune importanti 
modifiche relative alle modalità di esecuzione della pena per il periodo prodromico 
all’ammissione al beneficio. 

Precisamente, a seguito della riforma, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di 
almeno quindici anni può essere compiuta alternativamente: 

a) presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri; 
b) nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, 

assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli, a 
condizione che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di 
fuga;  

c) nelle case famiglia protette, ove siano state istituite, qualora ricorrano le condizioni di 
cui alla lettera precedente, e si ravvisi una situazione di impossibilità di espiare la pena 
nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora (ad esempio, questa potrebbe 
essere la situazione delle detenute madri di nazionalità estera). 

Il suesposto trattamento di favore resta, comunque, inapplicabile alle madri condannate 
per uno dei reati ostativi indicati dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario; in tal caso 
l’esecuzione della pena per il periodo prodromico all’ammissione al beneficio dovrà avvenire 
con le modalità ordinarie. 

L’intera regolamentazione dettata dall’art. 3 della nuova legge è immediatamente 
applicabile, essendo entrata in vigore il 20 maggio 2011.  

 
Redattore: Antonio Balsamo 

Il Vice Direttore 
              (Domenico Carcano) 
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