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1. La ratio e la delimitazione temporale del nuovo intervento legislativo. 

 
La legge 26 novembre 2010, n. 199, destinata ad entrare in vigore il 16 dicembre 

2010, introduce una nuova disciplina finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene 
detentive più brevi (precisamente, quelle di durata non superiore ad un anno) in luoghi 
esterni al carcere (abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, 
assistenza e accoglienza).  

Alla base dell’intervento normativo vi è la situazione di emergenza nella quale si 
trovano le 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.  

Con la predetta pronuncia, la Corte di Strasburgo ha ricordato che il Comitato per la 
prevenzione della tortura (istituito dal Consiglio d’Europa) aveva fissato in 7 m² lo spazio 
minimo per detenuto, ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la mancanza di 
spazio personale per i detenuti, quando essi dispongono individualmente di meno di 3 m², è 
talmente flagrante da giustificare, da sola, la constatazione di violazione dell’art. 3 della 
Convenzione, ed ha ravvisato una siffatta inosservanza con riferimento alle condizioni in 
cui si era trovato il ricorrente, che, detenuto nel carcere romano di Rebibbia, aveva 
condiviso, per un periodo di oltre due mesi e mezzo, una cella di 16,20 m² con altri cinque 
soggetti, risultando così lo spazio disponibile per ciascuno di 2,7 m². La Corte ha ritenuto 
che una tale situazione abbia inevitabilmente causato disagi e inconvenienti quotidiani al 
ricorrente, costretto a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla 
superficie minima ritenuta auspicabile dal Comitato per la prevenzione della tortura, ed ha 
concluso che “la flagrante mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto è, di 
per sé, costitutiva di un trattamento inumano o degradante”. 

Quanto alla composizione della popolazione carceraria, nella relazione al disegno di 



legge si rileva che, stando alle stime del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 
Ministero della giustizia, nel settembre 2009 circa il 32 per cento dei detenuti a seguito di 
sentenza definitiva scontavano pene detentive non superiori a un anno, e che tale 
percentuale risultava costantemente in crescita: era circa il 25 per cento nel giugno 2007 e il 
31 per cento nel giugno 2008. Tale fenomeno determina una condizione di disagio che, oltre 
ad esporre lo Stato italiano alle condanne della Corte europea, non consente di attuare 
pienamente la funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 Cost.. 

La strada prescelta dal legislatore è stata quella di consentire che, in alcuni casi, 
l'esecuzione delle pene detentive brevi avvenga in luoghi diversi dagli istituti penitenziari. 
Si tratta, peraltro, di una disciplina la cui vigenza è tassativamente limitata nel tempo, in 
quanto l’art. 1 stabilisce espressamente che la predetta modalità di esecuzione della pena 
potrà essere 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 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. 

La legge in esame rappresenta una parziale attuazione del Piano straordinario 
penitenziario, mediante due misure: quella dell’assunzione, autorizzata dall’art. 4, 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; un beneficio, quest’ultimo, 
che sarebbe applicabile, secondo le stime emerse nel dibattito parlamentare, a quasi 8.000 
detenuti1. 

 
 

2. L’ambito di operatività dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive 
brevi. 
 
Il primo comma dell’art. 1 della legge in commento stabilisce che la pena detentiva 

non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è 
eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, 
assistenza e accoglienza; tutti i predetti luoghi sono ricompresi nella nozione di “domicilio” 
agli effetti della normativa in esame. 

Dal punto di vista della natura giuridica, tale beneficio potrebbe configurarsi come 
                                                 
1 In base a quanto riferito dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in sede di audizione presso la 
Commissione giustizia del Senato il 29 settembre 2010, il numero complessivo dei detenuti ammonta a circa 68.000 
unità. Secondo le valutazioni dell'amministrazione penitenziaria, i detenuti con una pena residua inferiore o uguale ad 
un anno, al netto delle esclusioni relative all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono 10.436, dei quali 5.677 
italiani e 4.759 stranieri. Poiché di questi ultimi una parte rilevante risulta priva di domicilio o residenza, i detenuti in 
astratto destinatari del provvedimento in esame sarebbero 7.992, numero suscettibile di aumentare in presenza di 
identificazione di domicilio o di offerta di domicilio per alcuni degli stranieri che ne risultano privi. 



una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo 
rieducativo, sancito dall’art. 27 Cost.; una simile qualificazione giuridica, del resto, è stata 
prospettata dalla dottrina con riferimento ad una analoga misura alternativa alla detenzione: 
precisamente, la detenzione domiciliare disciplinata dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 
1975, n. 354 (c.d. Ordinamento Penitenziario). 

Il secondo comma dell’art. 1 prevede una serie di condizioni ostative alla 
concessione del beneficio, che possono suddividersi in quattro categorie. 

a) La prima categoria attiene alle condizioni ostative di natura oggettiva, operanti 
ratione materiae, in dipendenza del titolo di reato; precisamente, si stabilisce che la 
detenzione presso il domicilio non è applicabile “ai soggetti condannati per taluno 
dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 
successive modificazioni”. Si tratta di una dizione analoga a quella impiegata 
dall’art. 656, comma nono, lett. a) c.p.p., che vieta la sospensione delle pene 
detentive brevi nei confronti dei soggetti condannati per i reati ostativi di cui all'art. 
4-bis cit.2. Stante l’ampiezza del richiamo normativo, tale categoria è suscettibile di 
includere: 
a.1) le fattispecie indicate dal comma 1 dell’art. 4-bis, che fa riferimento ai soggetti 
detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche 
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti 
di violenza; delitto di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p.3; delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste 
dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo 
mafioso4; delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ex art. 600 

                                                 
2 Sul significato del termine “condannati”, si richiama Cass., Sez. II, 28 giugno 2000 n. 3731, Grasso, Rv. 217096, 
secondo cui “il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell'art. 656 cod. 
proc. pen. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis legge n. 354 del 1975, opera anche nell'ipotesi in 
cui sia intervenuta, per uno dei suddetti reati, sentenza di patteggiamento, atteso che, a norma dell'art. 445 cod. proc. 
pen., tale sentenza è da equiparare, salvo diversa previsione, ad una condanna; il suddetto divieto opera, inoltre, anche 
quando, essendo indicato dall'art. 4 bis citato un reato solo nella forma aggravata (nella specie, rapina aggravata), la 
sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza, sull'aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il 
giudizio di comparazione può comportare l'elisione delle aggravanti solo "quoad poenam", ma non escluderle dalla 
fattispecie criminosa, della quale esse fanno parte come elementi accidentali tipizzanti la condotta dell'agente. (Nella 
specie, la S.C. ha confermato l'operatività del divieto di cui all'art. 656 cod. proc. pen. in ipotesi di sentenza di 
patteggiamento per il reato di rapina aggravata nella quale le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sulle 
contestate aggravanti)”.  
3 Sulla fattispecie del concorso esterno, v. Cass., Sez. I, 19 febbraio 2004 n. 12982, Paolella, Rv. 227520, secondo cui 
“il concorso esterno in associazione di tipo mafioso rientra fra i delitti, la condanna per i quali costituisce causa ostativa 
alla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 
26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario)”.  
4 Quanto alla configurabilità della condizione ostativa in esame, possono segnalarsi le seguenti pronunce:  

- Cass., Sez. I, 27 giugno 2001 n. 29379, Mammoliti, Rv. 219593, secondo cui “il divieto di concessione di 
benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis ord. pen., opera anche quando 
l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, 
riferita a fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e risultante dalla 
sentenza di condanna, non sia stata oggetto di formale contestazione, dovendosi avere riguardo alla 
qualificazione sostanziale dei delitti in contestazione”);  

- Cass., Sez. I, 23 novembre 2004 – dep. 13 gennaio 2005 - n. 374, Bosti, Rv. 230539, secondo cui “il catalogo 
dei reati, in relazione alla condanna per i quali è applicabile il regime di detenzione differenziato di cui all'art. 
41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non va individuato in maniera 
formale e non postula, pertanto, l'avvenuta contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 
13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle 
condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo), ma deve essere identificato in modo sostanziale, con riferimento alla natura e alle finalità 
dell'illecito, nonché al contesto in cui lo stesso fu commesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimamente 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b10E76B62%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12982%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2004%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=53024&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b10E76B62%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=29379%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=102194&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b10E76B62%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=00374%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=15207&sele=&selid=&pos=&lang=it


c.p.; prostituzione minorile nell’ipotesi delineata dall’art. 600-bis, primo comma, 
c.p.; pornografia minorile nelle ipotesi descritte dall’art. 600-ter, primo e secondo 
comma, c.p.; tratta di persone ex art. 601 c.p.; acquisto e alienazione di schiavi ex art. 
602 c.p.; violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p.; sequestro di persona a 
scopo di rapina o di estorsione ex art. 630 c.p.; associazione per delinquere 
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-quater d.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope ex art. 74 d.P.R 5. 9 ottobre 1990, n.  309 ;  

                                                                                                                                                                 

a.2) le fattispecie indicate dal comma 1-ter dell’art. 4-bis, che fa riferimento ai 
soggetti detenuti o internati per i delitti di omicidio volontario (art. 575 c.p.); 
prostituzione minorile nelle ipotesi delineate dall’art. 600-bis, secondo e terzo 
comma, c.p.; pornografia minorile nell’ipotesi descritta dall’art. 600-ter, terzo 
comma, c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 
ex art. 600-quinquies c.p.; rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, c.p.; 
estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, c.p.; contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri aggravato ai sensi dell'art. 291-ter del d.P.R. 23 gennaio 1973, 
n. 43; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope 
ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi 
dell’art. 80, comma  2; condotte qualificate (cioè quelle di coloro che promuovono, 
costituiscono, organizzano, nonché quelle dei capi) del delitto di associazione per 

 
disposto il regime detentivo differenziato per l'espiazione di pena inflitta in relazione a un omicidio commesso 
nel 1984, e quindi prima dell'introduzione della citata aggravante, sul rilievo che il delitto era sostanzialmente 
riconducibile a logiche e ad interessi propri di un'associazione di tipo mafioso)”; 

- Cass., Sez. I, 18 marzo 2008 n. 16708, Napoletano, Rv. 240124, secondo cui “è manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 4 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 
(cosiddetto Ordinamento Penitenziario), nella parte in cui non prevede che il divieto di concessione delle 
misure alternative alla detenzione ai soggetti condannati per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 13 maggio 
1991 n. 152 conv. nella L. 12 luglio 1991 n. 203 resti inoperante laddove non vi sia stato un concreto aumento 
di pena per effetto della prevalenza di circostanze attenuanti. Risulta infatti evidente la ragionevolezza della 
scelta del legislatore che ricollega la maggiore pericolosità, cui consegue il divieto della misura alternativa, 
non alla singola valutazione del giudice, ma al tipo di reato commesso ed alla connessa organizzazione 
criminale”.  

5 Si noti che i commi 1 e 1-bis dell’art. 4-bis consentono la fruizione di benefici quali l’assegnazione al lavoro 
all'esterno, i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione (esclusa  la  liberazione  anticipata) sia nei casi in 
cui i detenuti  e internati per i reati di cui al comma 1 collaborino con la giustizia, sia – in presenza di elementi tali da  
escludere l'attualità di collegamenti con la  criminalità organizzata, terroristica o eversiva – nei casi in cui la limitata 
partecipazione al fatto criminoso ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rendano comunque 
impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, ed in quelli in cui (anche  se  la  collaborazione  che viene offerta 
risulti oggettivamente irrilevante) sia stata applicata a tali soggetti una delle circostanze attenuanti previste dall'art.  62 
n. 6), 114 e 116, comma secondo, c.p.. In proposito, cfr. Cass., Sez. I, 19 novembre 1999 – dep. 29 marzo 2000 – n. 
6364, Callarame, Rv. 215934, secondo cui “l'esclusione della sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 
9, lett.), c.p.p., nei confronti di chi sia stato condannato per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento 
penitenziario, è da ritenere operante anche quando trattisi di soggetto ammesso allo speciale programma di protezione 
previsto per i "collaboratori di giustizia". La suddetta disposizione normativa non contiene, infatti, alcuna deroga 
analoga a quella prevista, in favore dei medesimi "collaboratori", con riguardo alla sola fruibilità dei benefici 
penitenziari, dall'art. 13 ter, comma 1, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 
n. 82, né può, d'altra parte, estendersi la sfera di applicabilità di tale ultima disposizione al di fuori della materia 
strettamente penitenziaria per la quale essa è stata dettata; materia diversa da quella dell'esecuzione, pur se ad essa 
funzionalmente collegata”. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 28 aprile 2000 n. 2517, Salemi, Rv. 216109, afferma che 
“la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 656 cod.proc.pen. nella parte in cui consente al pubblico ministero di 
sospendere l'esecuzione della pena, è norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione 
dei giudicati di condanna stabilito dall'art. 665 cod. proc. pen. Ne deriva che essa è di stretta interpretazione, e non è 
pertanto consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. (Nella fattispecie: 
soggetto escluso per il titolo del reato ma che ha collaborato con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria.)”. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b10E76B62%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=16708%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=64230&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b10E76B62%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06364%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2000%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=33142&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b10E76B62%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=02517%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2000%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=21645&sele=&selid=&pos=&lang=it


delinquere, ai sensi dell'art. 416, primo e terzo comma, c.p., realizzato allo  scopo  di 
commettere  delitti previsti dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni 
distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 (introduzione nello 
Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p.; reato di associazione per 
delinquere, ai sensi dell'art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti 
contro la personalità individuale previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, 
c.p. (artt. 600-602 c.p.), delitti di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali 
con minorenne (art. 609-quater c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies 
c.p.), e reati in tema di immigrazione previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del 
D. L.vo 25 luglio 1998, n. 2866; 
a.3) le fattispecie indicate dal comma 1-quater dell’art. 4-bis, che fa riferimento ai 
soggetti detenuti o internati per i delitti di violenza sessuale (art. 609-bis c.p., anche 
nelle ipotesi aggravate ex art. 609-ter c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-
quater c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)7. 
Potrebbe, inoltre, sorgere il dubbio sulla riconducibilità alla suesposta clausola di 
esclusione anche dell’ipotesi delineata dal comma 3-bis dell’art. 4-bis (che stabilisce 
che “l’assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative 
alla detenzione previste dal capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti ed 
internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore 
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per 

                                                 
6 Va osservato che il comma 1-ter dell’art. 4-bis consente la fruizione dei suddetti benefici in assenza di elementi che 
lascino ritenere la sussistenza di collegamenti con la  criminalità organizzata, terroristica o eversiva dei detenuti  e 
internati per i reati di cui allo stesso comma. Tale deroga è stata considerata inoperante dalla giurisprudenza di 
legittimità con riferimento alla sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p.; cfr. Cass., Sez. I, 31 gennaio 
2008 n. 8978, P.M. in proc. Immediata, Rv. 239715: “la sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma quinto, 
cod. proc. pen. non può essere disposta in riguardo alle sentenze di condanna per il delitto di rapina aggravata, 
menzionato nell'art. 4 bis O.P., a prescindere dal presupposto dell'esistenza di collegamenti con la criminalità 
organizzata”. V. altresì Cass., Sez. I, 18 novembre 2004 n. 48502, P.M. in proc. Maffei, Rv. 230170: “la sospensione 
dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del condannato per 
uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), neanche 
se egli possa essere ammesso a fruire di misure alternative alla detenzione per la sussistenza di determinate condizioni, 
compresa in esse l'assenza di elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata. (Fattispecie relativa a 
condanna a pena inferiore ai tre anni per il reato di violenza sessuale)”. Nello stesso senso Cass., Sez. III, 26 marzo 
2004 n. 26832, Moncada, Rv. 229054: “l'obbligo di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dall'art. 
656, comma quinto, cod. proc. pen., non si applica nei confronti di condannato per il reato di violenza sessuale, di cui 
all'art. 609 bis cod. pen., indipendentemente dal collegamento del condannato con la criminalità organizzata, atteso che 
il rinvio previsto dal comma nono lett. a) del citato art. 656 cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26 
luglio 1975 n. 354 individua semplicemente i reati per i quali tale sospensione non può essere disposta, senza recepire i 
presupposti di applicabilità della norma richiamata”.  
7 Occorre rilevare che il comma 1-quater dell’art. 4-bis subordina la fruizione dei suddetti benefici, in favore dei 
detenuti  e internati per i reati di cui allo stesso comma, al riscontro di risultati positivi nell'osservazione scientifica della 
personalità condotta collegialmente per un anno. Tale previsione, in forza del disposto dell’ultima parte dello stesso 
comma, non si applica però qualora ricorra la circostanza attenuante della minore gravità del fatto prevista dal comma 
terzo dell'art. 609 bis c.p.. Quest’ultima deroga, tuttavia, è stata considerata inoperante ai fini della sospensione 
dell'esecuzione di condanna: cfr. sul punto Cass., Sez. I, 11 maggio 2010 n. 29384, L., Rv. 248025, secondo cui “non 
può essere disposta la sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di violenza sessuale ai sensi dell'art. 
656, comma nono, cod. proc. pen., neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità del 
fatto prevista dal comma terzo dell'art. 609 bis cod. pen., in quanto la deroga prevista per quest'ultima ipotesi dall'ultima 
parte dell'art. 4 bis, comma primo quater, della legge 26 luglio 1974 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) 
riguarda solo l'accesso ai benefici penitenziari”. In senso conforme, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2009 n. 41958, Sorini, Rv. 
245079. 
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l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o 
internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”. 

b) La seconda categoria è quella delle condizioni ostative soggettive, dipendenti da 
tipologie legali di pericolosità sociale specifica; si tratta, in particolare, dei 
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt 102, 105 e 
108 c.p.. 

c) La terza categoria di condizioni ostative, di natura soggettiva, riguarda i detenuti che 
sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-bis della 
legge 26  luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'art 
14-ter della stessa legge. Tale regime può essere disposto dall’amministrazione 
penitenziaria nei confronti dei soggetti che con i loro comportamenti compromettono 
la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti, di quelli che con la violenza o 
minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati, e di coloro che nella 
vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro 
confronti. 

d) La quarta situazione ostativa, anch’essa di natura soggettiva, fa riferimento alle 
ipotesi in cui “vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga 
ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato 
possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività 
del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal 
reato”. Questa previsione è stata introdotta nel corso dell’esame del disegno di legge 
presso la Camera dei deputati, allo scopo di conservare un margine di valutazione 
discrezionale nella concessione del beneficio da parte dell'autorità giudiziaria 
competente, in modo da evitare censure di legittimità costituzionale come quelle che 
hanno riguardato il c.d. indultino concesso con la legge 1 agosto 2003, n. 207 
(Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 
due anni), il cui automatismo è stato ritenuto in contrasto con i principi di 
proporzionalità e individualizzazione della pena (Corte Cost., 21 giugno 2006 n. 
255). Quella rimessa al magistrato di sorveglianza dalla nuova legge è dunque una 
valutazione discrezionale da compiere caso per caso, sulla base di elementi del tipo 
di quelli che occorre prendere in considerazione ai fini della verifica della sussistenza 
delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 lett. b) e c) c.p.p., nonché ai fini della 
applicazione del criterio della specifica idoneità delle misure cautelari, secondo il 
disposto dell’art. 275 c.p.p.. In presenza di un regime delle clausole di esclusione 
così articolato, non sembra configurabile alcun automatismo nell'esecuzione delle 
pene detentive brevi presso il domicilio del condannato. Si tratterà, infatti, di 
valutazioni particolarmente complesse, di contenuto individualizzato, che 
coinvolgono anche il problema della effettiva tutela delle vittime del reato. 
 
 

3. La procedura per l’applicazione del beneficio. 
 

L’iniziativa per l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi è attribuita, 
rispettivamente, alla direzione dell’istituto penitenziario o al pubblico ministero, a seconda 
che il soggetto sia o meno detenuto. 

Precisamente, nei casi di cui all’articolo 656, comma primo, c.p.p., quando la pena 
detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende 



l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di 
sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. Tale 
disposizione, contenuta nel comma terzo dell’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, 
non si applica qualora il pubblico ministero debba emettere il decreto di sospensione 
dell’esecuzione della pena di cui al comma quinto dell’art. 656 c.p.p., salvo che ricorrano le 
cause ostative previste nel comma nono, lett. a)  di quest’ultima norma. La richiesta del 
pubblico ministero è corredata di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, 
nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad 
esso, della documentazione prevista per l’affidamento in prova dall’art. 94, comma primo, 
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica 
o privata accreditata, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, la 
procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o 
alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità 
ai fini del recupero del condannato). 

Invece, per l’ipotesi in cui il condannato sia già detenuto, il comma quarto dell’art. 1 
della legge in commento – dopo avere ribadito il principio che la pena detentiva non 
superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, deve essere 
eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, 
assistenza e accoglienza – stabilisce che “la direzione dell’istituto penitenziario, anche a 
seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza 
una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione”. Anche tale relazione è corredata 
di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è 
sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione 
prevista per l’affidamento in prova dall’art. 94, comma primo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, 
n. 309.  

Nel caso previsto dall’art. 656, comma nono, lett. b), c.p.p. (relativo ai soggetti che, 
per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in 
carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva), non è consentita la sospensione 
dell'esecuzione della pena di cui al quinto comma di quest’ultima norma, e quindi il comma 
quarto dell’art. 1 della legge in commento stabilisce che il pubblico ministero o le altre parti 
presentino al magistrato di sorveglianza la richiesta di applicazione della misura 
dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a dodici mesi. 

La decisione sull’esecuzione domiciliare della pena detentiva breve è attribuita alla 
competenza del magistrato di sorveglianza; quanto alle forme procedimentali, il quinto 
comma dell’art. 1 della legge in commento rinvia al procedimento in materia di liberazione 
anticipata di cui all’articolo 69-bis dell’ordinamento penitenziario, prevedendo però la 
riduzione del termine dilatorio per la decisione dopo la richiesta del parere al pubblico 
ministero (tale termine è, in particolare, ridotto da quindici a cinque giorni). Il 
provvedimento del magistrato di sorveglianza viene quindi adottato con ordinanza emessa 
in camera di consiglio, senza la presenza delle parti; tale ordinanza viene poi notificata al 
condannato e al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali 
entro dieci giorni possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, che decide decida 
ai sensi dell'art. 678 c.p.p.. Si tratta, pertanto, di una procedura a contraddittorio differito.  

Il sesto comma dell’art. 1 della legge in commento prevede la trasmissione di copia 
del provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio al pubblico 
ministero nonché all’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna per gli interventi di 
sostegno e controllo. A quest’ultimo ufficio è attribuito il compito di segnalare ogni evento 



rilevante sull’esecuzione della pena e di trasmettere una relazione trimestrale e conclusiva. 
Il settimo comma disciplina l’ipotesi del condannato tossicodipendente o 

alcoldipendente che sia sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda 
sottoporsi; tale disposizione, modellata in parte sulle previsioni di cui ai commi primo e 
quarto, terzo periodo, dell’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce che la pena 
può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata ai sensi di 
quest’ultimo atto normativo, e che, comunque, il magistrato di sorveglianza può imporre le 
prescrizioni e le forme di controllo necessarie ad accertare che il tossicodipendente o 
l'alcoldipendente inizi o prosegua il previsto programma terapeutico.  

Infine, l’ottavo comma dell’art. 1 della legge in commento prevede, in relazione al 
nuovo istituto, l’applicazione, nei limiti della compatibilità, di una serie di disposizioni della 
legge 26 luglio 1975 (c.d. Ordinamento penitenziario: precisamente, gli artt. 47-ter, commi 
4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis) e le 
relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, 
n. 230, con la precisazione che, nella materia in esame, sono svolte dal magistrato di 
sorveglianza le funzioni attribuite al tribunale di sorveglianza da alcune norme richiamate 
(artt. 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis). 

 
 

4. Le modifiche al codice penale in tema di evasione e di circostanze aggravanti. 
 

Oltre alla suesposta disciplina, afferente alle competenze della magistratura di 
sorveglianza, la legge 26 novembre 2010, n. 199, ha introdotto alcune innovazioni destinate 
a riflettersi sul processo penale di cognizione. 

In particolare, l’art. 2 inasprisce il trattamento sanzionatorio per la fattispecie 
semplice e per quelle aggravate del delitto di evasione, previsto all’articolo 385 c.p.. 

A seguito della modifica, la pena base per tale reato è la reclusione da uno a tre anni; 
la fattispecie aggravata dalla violenza o minaccia alle persone o dall’effrazione è punita con 
la reclusione da due a cinque anni; l’ulteriore ipotesi aggravata dalla violenza o minaccia 
commessa con armi o da più persone riunite è sanzionata con la pena della reclusione da tre 
a sei anni. 

Va, peraltro, osservato che il reato in questione è applicabile anche nel caso di 
allontanamento dal luogo presso il quale sia in atto l’esecuzione domiciliare della pena ai 
sensi dell’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in quanto, per effetto del richiamo 
contenuto nel comma ottavo della predetta norma, diviene operante la disposizione dettata 
dal comma ottavo dell'art. 47-ter dell'Ordinamento penitenziario, la quale punisce ai sensi 
dell’articolo 385 c.p. il condannato in stato di detenzione domiciliare che si allontani dalla 
propria abitazione o da un altro dei luoghi in cui la detenzione medesima può essere 
eseguita.  

L’art. 3 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ha inserito nell’art. 61 c.p. una 
ulteriore circostanza aggravante comune, prevista dal n. 11-quater, che si sostanzia nell’ 
“avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso 
ad una misura alternativa alla detenzione in carcere”. 

Tale fattispecie circostanziale è destinata ad operare in relazione a tutte le condotte 
costitutive di delitti preterintenzionali o dolosi realizzate nel periodo di applicazione di una 
misura alternativa alla detenzione in carcere. Tra le misure alternative possono includersi 
tutte quelle previste dall'ordinamento penitenziario, l'affidamento in prova in casi particolari 



di cui all'articolo 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché il beneficio dell’esecuzione 
domiciliare della pena introdotto dalla legge in commento. Non sembrano, invece, 
riconducibili a tale nozione istituti come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva 
(distinta nettamente dalle misure alternative, come si desume dall’art. 656 comma quinto 
c.p.p.). il rinvio dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., le 
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dagli articoli 53 e ss. della legge 24 
novembre 1981, n. 689. Nel concetto di “ammissione” alla misura alternativa possono 
ricomprendersi sia le ipotesi di applicazione in via definitiva, sia quelle di applicazione in 
via provvisoria, previste per la per la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento 
in prova in casi particolari. 
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