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1. Meritare la vita: la situazione delle carceri fra percezioni distorte e ossessioni 

giustizialiste 

Il termine «emergenza» evoca anche ciò che emerge, ciò che viene alla luce ed è 

reso manifesto. L’esplosione dell’emergenza epidemica ha lasciato emergere con 

drammatica nitidezza la realtà carceraria, le sue carenze profonde, i suoi difetti strut-

turali, i molti nodi insoluti che la inquinano. 

Improvvisamente il sovraffollamento, la mancanza di spazi, la conseguente im-

praticabilità del distanziamento sociale richiesto alla generalità dei consociati, insieme 

alla povertà di risorse, alla cronica assenza di detersivi e detergenti, al sempre difficol-

toso reperimento di indumenti di ricambio, sino all’impossibilità di apprestare cure 

adeguate all’interno dei penitenziari sono assurti a questioni di rilevanza pubblica, in 

grado di toccare e coinvolgere l’intero consorzio civile per i rischi che simile miscela 

porta con sé. 

Al contempo, è affiorata la convinzione, diffusa in larghi settori dell’opinione 

pubblica e del mondo politico, che la vita e la salute vadano meritate, ossia che non 

spettino a ciascun uomo in quanto tale e a prescindere dai suoi comportamenti, ma 

siano sempre e comunque da soppesare sulla bilancia della giustizia. 

 
 Il contributo rielabora la relazione tenuta il 30 aprile 2020 per il convegno Emergenza Covid-19 fra 
diritto e processo penale, organizzato dal Laboratorio permanente di Diritto e Procedura penale (Di-

PLaP). Il quadro di riferimento è pertanto relativo ai primi mesi della pandemia, cui sono seguiti i d.l. 

30 aprile 2020, n. 28 e 10 maggio 2020, n. 29, conv. in l. 5 giugno 2020, n. 70 (dedicati a speciali cautele 

procedurali per la concessione di misure extramurarie ai detenuti per reati di criminalità organizzata) 

e il d.l. 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176, che punta nuovamente sulla variante dell’ese-

cuzione della pena presso il domicilio di cui si tratta in questo scritto. 

in disCrimen dal 9.2.2021
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A fronte dell’inaspettata e deflagrante propagazione dell’epidemia l’adozione di 

provvedimenti clemenziali sarebbe stata invero pienamente giustificata1. Si poteva le-

gittimamente, sensatamente, opportunamente imboccare questa via, prevista dalla 

Carta fondamentale, disciplinata dalla legge penale e processuale e perciò parte inte-

grante, e nobile, del nostro ordinamento costituzionale. Ma il solo richiamare concetti 

come clemenza e grazia è diventato da tempo scandaloso2, quasi immorale, persino al 

cospetto di una pandemia epocale, pure a fronte dell’impellenza di salvare vite umane 

e finanche ipotizzando come beneficiari condannati con un residuo di pena brevissimo 

e perciò destinati a un imminente rientro nel mondo libero3. In Italia grazia e giustizia 

sono un binomio spezzato da oramai trent’anni, stagione contrassegnata da pervicaci 

ossessioni punitive4 e nel corso della quale il secondo termine ha totalmente fagocitato 

il primo5, sino a renderlo parola impronunciabile nel dibattito pubblico e orizzonte 

chiuso al discorso politico. 

La soluzione più indicata non è perciò mai stata presa nemmeno in considera-

zione. Ci si è invece mossi, da subito, nel solo solco della giustizia, ossia delle proce-

dure singolari, delle valutazioni individualizzate, dei pronunciamenti caso per caso 

della magistratura, su cui si è – di fatto – integralmente addossato il difficile compito 

di rendere, in tempi rapidi, le carceri luoghi compatibili con l’emergenza. In un mo-

mento del tutto straordinario, si è fatto assegnamento sugli ordinari strumenti dispo-

 
1 Seppure complicata non solo per l’elevata maggioranza richiesta dall’art. 79 Cost., ma anche per la 

difficoltà di riunire un tale numero di parlamentari in questo particolare frangente. Così A. PUGIOTTO, 

La bomba carceraria e i suoi artificieri, in Diritto virale. Scenari e interpretazioni delle norme per 
l’emergenza Covid-19, vol. I, p. 4, che suggerisce comunque l’adozione di provvedimenti di grazia pre-

sidenziale cumulativa. La soluzione è proposta anche in ID., Il virus nel carcere e le grazie del Quirinale, 

ibidem, 59 s. 
2 Se ne rammarica R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, in Quest. giust., 11 

marzo 2020. La questione è analizzata da diverse prospettive in S. ANASTASIA, F. CORLEONE, A. PU-

GIOTTO (a cura di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Ediesse, 

Roma, 2018. 
3 Che da sempre rappresentano una fetta rilevante della popolazione penitenziaria: il 31 dicembre 

2019 su 41.531 detenuti definitivi, ben 8.682 (il 20,9%) dovevano scontare un residuo di pena inferiore 

a un anno. Il 40,5% dei condannati in via definitiva (16.828) sarebbe tornato in libertà entro i due anni.  
4 Fra i molti, v. F. SGUBBI, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti 

tesi, il Mulino, 2019; E. AMODIO, A furor di popolo, Donzelli, 2019; S. ANASTASIA – M. ANSELMI – D. 

FALCINELLI, Populismo penale: una prospettiva italiana, CEDAM, 2020. La tendenza non è solo no-

strana: v. per tutti, D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Feltrinelli, Milano, 2018. 
5 Sulla questione si veda, volendo, S. CARNEVALE, Della Grazia e della Giustizia: riflessioni sulla 

rottura (simbolica, lessicale e giuridica) di una diade, in Costituzione e clemenza collettiva. Per un 
rinnovato statuto dei provvedimenti di amnistia e indulto, cit., p. 91 ss. 
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nibili e su coloro che sono chiamati ad applicarli avendo a disposizione risorse da sem-

pre sottodimensionate rispetto ai traboccanti fabbisogni. Governo e Parlamento non 

hanno assunto alcuna responsabilità nei confronti delle decine di migliaia di persone 

totalmente sottoposte al potere statale e compresse in spazi inadeguati nemmeno alla 

consueta quotidianità detentiva. Alla magistratura, di cognizione e di sorveglianza, si 

è conferito il tacito mandato di sopperire – e velocemente – agli endemici deficit del 

sistema carcerario e di contenere un rilevantissimo rischio per la salute pubblica6. 

Che in gioco vi sia la salute pubblica non è, per vero, stato colto da tutti. Circola 

infatti la rassicurante descrizione del mondo penitenziario come luogo più sicuro dove 

soggiornare in questi difficili giorni, perché chiuso, riposto, isolato, serrato. Si tratta 

nondimeno di un’immagine illusoria, tanto fantasiosa quanto pericolosa da coltivare7. 

Chiuso, dal punto di vista della società esterna, il carcere lo è stato subito: tutte 

le attività intramurarie diverse dai servizi di istituto e tutti i colloqui de visu sono stati 

immediatamente interrotti, in alcune regioni già dal 26 di febbraio8 e per tutti gli isti-

tuti italiani dai primi di marzo9. 

 
6 Si veda a riguardo il documento del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione del 1° aprile 

2020, che suggerisce possibili linee di intervento per sgravare la situazione delle carceri, reperibile in 

Sist. pen., 3 aprile 2020 (Il ruolo del pubblico ministero nella riduzione delle presenze in carcere du-
rante l'emergenza coronavirus: un documento della Procura Generale della Cassazione). 

7 Come immediatamente evidenziato dalle linee guida emanate dall’Organizzazione mondiale della 

sanità il 15 marzo 2020 per la prevenzione e il controllo del contagio nelle carceri e negli altri luoghi 

di detenzione (Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of de-
tention. Interim guidance, 15 March 2020), dove si evidenzia in premessa che le persone private della 

libertà sono potenzialmente più vulnerabili alla malattia da coronavirus rispetto al resto della popola-

zione per via della situazione di confinamento prolungato in cui si trovano. Il documento sottolinea 

come le strutture penitenziarie e i luoghi affini, in cui ci si trova raggruppati a stretto contatto, possano 

diventare centri di infezione, amplificazione e diffusione di malattie infettive sia all’interno che 

all’esterno del loro perimetro. 
8 Una nota del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (nota del 26 febbraio 2020 

n. 0067298, Indicazioni specifiche per la prevenzione del contagio da Coronavirus), recepita dai Prov-

veditorati regionali delle zone più colpite dal virus, ha imposto la sospensione dei colloqui di persona e 

delle attività coinvolgenti la comunità esterna. 
9 Il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 ha stabilito l’interruzione di tutti i colloqui in presenza, da sostituire per 

quanto possibile con videochiamate (art. 2, comma 8). Al contempo, si è concessa la possibilità di in-

crementare il numero delle telefonate oltre i limiti di una alla settimana ordinariamente previsti 

dall’art. 39 reg. penit. Alla magistratura di sorveglianza si è dato il potere di sospendere, sino al 31 

maggio 2020, la concessione dei permessi premio e della semilibertà, ossia delle misure che comportano 

l’uscita e il reingresso in carcere e dunque la possibilità di veicolare l’entrata del virus. Sulla moltitudine 

dei provvedimenti emanati successivamente dal governo e dall’amministrazione penitenziaria, v. A. 

LORENZETTI, Il carcere ai tempi dell’emergenza Covid-19, in Osservatorio AIC, 3/2020, p. 49 ss. 
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Simile repentino e comprensibile arroccamento non impedisce tuttavia a decine 

di migliaia di persone di entrare e uscire quotidianamente dagli stabilimenti peniten-

ziari. Le carceri, improvvidamente dipinte come microcosmi impermeabili all’esterno, 

sono invece sedi di lavoro per una composita moltitudine di operatori che condividono 

con chi risiede nei reparti detentivi spazi angusti, non areati, in condizioni igieniche 

spesso carenti e tali da determinare fra chi subisce la pena e chi ne sorveglia l’esecu-

zione condizioni di pronunciata promiscuità. Si tratta in massima parte di personale 

di polizia, che sovente si trova a sua volta a vivere “accasermato” e, per la natura stessa 

delle mansioni svolte, difficilmente può mantenere le distanze raccomandate per 

scongiurare contagi10. In percentuale più ridotta ma significativa si avvicendano negli 

istituti detentivi educatori, personale amministrativo e sanitario, quest’ultimo spesso 

non impegnato in carcere in via esclusiva e perciò possibile veicolo di infezioni, come 

accaduto in molte altre comunità chiuse. 

Mentre la maggior parte delle persone durante il lockdown si è trovata ad avere 

contatti umani sporadici e rarefatti, limitati alla stretta cerchia dei conviventi, la bru-

licante quotidianità carceraria non può prescindere da interazioni continue11. Basti 

pensare alla condivisione dei locali doccia, degli spazi (e degli apparecchi) per le tele-

fonate, alla giornaliera distribuzione dei pasti, della posta, dei beni acquistati al so-

pravvitto e ancora al divieto di tenere medicinali in cella, che impone sistematici pas-

saggi in infermeria e distribuzioni ripetute delle terapie, oltre alla generale esigenza di 

rivolgersi continuamente al personale per attendere ai più banali bisogni di vita. Per-

sino nelle sezioni dove le normali regole di trattamento sono sospese ex 41 bis ord. 

penit. i detenuti, benché completamente isolati dall’esterno, sperimentano un con-

tatto particolarmente stretto con la polizia penitenziaria, tenuta a reiterate perquisi-

zioni personali e degli ambienti12, oltre a continui passaggi di oggetti, dato che quasi 

 
10 Come rimarcato dal Comitato europeo di prevenzione della tortura (CPT) nel documento emanato 

il 20 marzo 2020 (Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty 
in the context of the coronavirus disease COVID-19 pandemic), occorre intraprendere ogni possibile 

azione per proteggere la salute e la sicurezza delle persone private della libertà, nella consapevolezza 

che simili interventi contribuiscono anche a preservare la salute e la sicurezza del personale. 
11 Vivide descrizioni della realtà carceraria si trovano in R. DE VITO, Il vecchio carcere ai tempi del 

nuovo colera, cit.; M. BRUCALE, Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza, in Giur. 
pen. web, 3/2020 e in L. MANCONI, Carceri, il coraggio che non c'è, in La Repubblica, 19 marzo 2020. 

12 Sulle previsioni dettate dalle circolari in materia, v. C. FIORIO, Le prescrizioni trattamentali e le 
fonti normative, dalla legge alla circolare amministrativa 2 ottobre 2017, in Giur. pen., 1-bis/2020, p. 

69 ss.; R. ZUNINO, 41-bis: perquisizioni, isolamento disciplinare e regime di sorveglianza particolare, 

ivi, p. 274 ss. 
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ogni strumento necessario alle occorrenze quotidiane viene custodito fuori dalle ca-

mere. Accade così che i corpi e le cose risultino maneggiati anche più di quanto av-

venga nelle sezioni comuni.  

Fatta eccezione per i grandi ospedali, non si danno insomma nelle nostre città 

altri luoghi dove permanga a stretto contatto e per periodi tanto prolungati una così 

grande folla di persone, molte delle quali, muovendosi anche all’esterno, in grado di 

diventare vettori inconsapevoli dell’infezione. Centinaia sono infatti i contagi che si 

sono subito registrati fra il personale e i detenuti, a cui è da aggiungere un numero 

ancor più cospicuo di persone ristrette tenute in isolamento all’interno degli istituti 

per ragioni sanitarie legate alla pandemia13. 

Il principale scopo delle invocate misure deflattive14, anch’esso rimasto in ombra 

e frainteso, è perciò non solo o non tanto creare condizioni di minimo distanziamento 

umano nelle sezioni, bensì ricavare gli spazi indispensabili per praticare separazioni 

cautelative (per i nuovi ingressi, le persone trasferite da altri istituti, per coloro che 

abbiano avuto contatti con chi abbia contratto il virus, per i sintomatici di cui si at-

tende l’esito dei tamponi) e isolamenti sanitari (per i positivi che non necessitino di 

ricovero). Senza il tempestivo intervento della magistratura, di cognizione e sorve-

glianza, che ha adottato dove possibile misure extracarcerarie, sarebbe risultato im-

possibile trovare reparti destinabili a questi scopi15. Le aree faticosamente individuate 

 
13 Alla data del 30 aprile 2020, risultavano 250 casi di positività fra il personale a diverso titolo ope-

rante negli istituti penitenziari e 150 casi nella popolazione detenuta. Gli unici dati disponibili sono 

forniti dai bollettini del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, 

reperibili in http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/covid19.page. 
14 Invocate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura nel documento del 20 marzo 2020 

(v. supra nota 10), dove si sollecitano sforzi concertati da parte di tutte le autorità responsabili per 

ricorrere a misure alternative alla detenzione, approccio ritenuto «imperativo, in particolare, in situa-

zioni di sovraffollamento» (principio n. 5); dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa 

nel suo documento del 6 aprile 2020 (COVID-19 pandemic: urgent steps are needed to protect the rights 
of prisoners in Europe, in https://www.coe.int/en/web/commissioner), che ha invitato al più ampio 

ricorso a misure alternative per alleggerire l’affollamento delle carceri; dai Tribunali di Sorveglianza di 

Milano e Brescia nella loro segnalazione al Ministro della Giustizia, dove si chiedono provvedimenti 

normativi di immediata applicazione, che non richiedano il vaglio della magistratura (reperibile in 

Giur. pen. web., 22 marzo 2020); dalla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della 

libertà nell’appello del 30 marzo 2020, riportato da numerose testate giornalistiche, dove pure si insiste 

per l’adozione di misure «di pressoché automatica applicazione, in grado di portare nel giro di pochi 

giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare effettivamente disponibile». 
15 Il 29 febbraio 2020 erano presenti nelle carceri 61.230 detenuti, a fronte di una capienza regola-

mentare di meno di 50.000 posti, mentre al 26 aprile 2020 risultano ristrette 53.658 persone, con un 

decremento di 7.572 unità (il 12%). I dati sono ancora tratti dai bollettini del Garante nazionale delle 

persone detenute o private della libertà. 
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restano comunque insufficienti e spesso inadeguate, se si pensa ad esempio a come le 

docce all’interno delle camere di pernottamento rappresentino una assoluta eccezione.  

I provvedimenti volti a calmierare le presenze in carcere vanno pertanto collo-

cati in questo complicato e drammatico quadro, in cui la decisione sul singolo finisce 

per andare a beneficio non soltanto del diretto destinatario, ma anche degli altri dete-

nuti, del personale operante negli istituti e della collettività intera, perché estesi foco-

lai penitenziari graverebbero in modo insostenibile sulla sanità pubblica. L’attuale si-

tuazione si connota così per una spiccata singolarità: la misura individualmente appli-

cata è suscettibile di acquistare una inedita efficacia erga omnes, ancor più percepibile 

rispetto ai tempi dell’emergenza sovraffollamento, perché in quegli omnes è da ricom-

prendere la generalità dei consociati. La pandemia ha legato a doppio filo le nostre 

sorti, giacché le risorse limitate e il sistema sanitario allo stremo fanno sì che il destino 

dei detenuti si ripercuota su quello collettivo. 

 

 

2. La vacuità della nuova ipotesi di detenzione domiciliare e il soccorso delle misure 

esistenti 

Eppure, il solo strumento varato nell’intento di far scemare le presenze in carcere16 

appare estremamente povero e limitato17. Anzitutto perché si rivolge ai soli detenuti 

definitivi, dimenticando quel terzo della popolazione penitenziaria rappresentato dagli 

imputati in custodia cautelare18. Ma anche perché sono tanti e tali i limiti apposti al suo 

concreto funzionamento da rendere la soluzione un involucro vuoto e vano. 

 
16 Art. 123 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, (conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27) recante «disposizioni in 

materia di detenzione domiciliare». Gli è affiancato l’art. 124, che prevede la possibilità di estendere 

fino al 30 giugno 2020 le licenze premio concesse ai condannati in regime di semilibertà, anche in 

deroga agli ordinari limiti temporali massimi, così da consentire una permanenza presso il domicilio 

durante il lockdown. Da sempre piuttosto esigua è tuttavia la percentuale dei condannanti ammessi a 

quest’ultima misura (1.028 il 31 dicembre 2019). 
17 Strumento caratterizzato da «assoluta inadeguatezza» per G. GIOSTRA, Gli effetti della pandemia 

di Covid-19 sulla realtà dei penitenziari e le soluzioni possibili, in L’Avvenire, 21 marzo 2020 e in Sist. 
pen., 22 marzo 2020. 

18 Il 29 febbraio 2020 su 61.230 detenuti, 18.952 (il 31%) erano privati della libertà a titolo di custodia 

cautelare. L’indifferenza mostrata verso questa fetta così rilevante delle persone ristrette in carcere ha 

sollevato le critiche dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale “G. Pisapia” nei documenti 

varati dal Direttivo il 30 marzo 2020 (v. Documento dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo pe-
nale: Emergenza COVID-19 e custodia in carcere: perplessità e proposte, anche in vista della conver-
sione del d.l. n. 18/2020, in Sist. pen., 2 aprile 2020) e il 13 aprile 2020 (v. Le osservazioni dell'Associa-
zione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" sulle disposizioni eccezionali per la giustizia 
penale nell’emergenza COVID-19, ivi, 14 aprile 2020). 
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Il governo si è affidato alla stessa soluzione deflattiva forgiata nel corso 

dell’emergenza sovraffollamento, l’esecuzione della pena presso il domicilio per le 

pene entro i diciotto mesi19, da cui si è tratta una nuova costola, piccola e sghemba. La 

variante, che accosta la misura originaria20, si caratterizza per ulteriori semplificazioni 

procedurali, che dovrebbero velocizzare un rito già di per sé molto snello. Ma si con-

nota altresì per un maggior numero di preclusioni e per l’obbligo di ricorrere alla sor-

veglianza elettronica in tutti i casi in cui il fine pena superi la soglia dei sei mesi21. 

I vantaggi del nuovo modello sono perciò solo procedurali. La competenza resta 

monocratica, il rito è de plano, ma si assottiglia il materiale probatorio su cui il giudice 

è chiamato a decidere. Può infatti essere omessa la relazione sul comportamento del 

condannato e con essa il vaglio sul pericolo di fuga e recidiva, sostituito da un più 

indeterminato scrutinio sulla «mancanza di gravi motivi ostativi alla concessione»: for-

mula oscura, ma che vorrebbe indicare una regola di giudizio facilitata e un onere 

motivazionale alleggerito22. La certificazione sull’idoneità del domicilio, che è requi-

sito-chiave per la concessione della misura, è poi affidata alla polizia penitenziaria il 

cui ausilio può ulteriormente velocizzare l’accertamento. 

Questa maggiore rapidità d’intervento è però del tutto offuscata e vanificata dal 

lievitare delle preclusioni e dall’obbligo di braccialetto elettronico, requisiti che de-

curtano drammaticamente la rosa dei possibili fruitori.  

 
19 L. 26 novembre 2010, n. 199, modificata dalla l. 17 febbraio 2012, n. 9. La misura, concepita come 

temporanea (v. F. DELLA CASA, Approvata la legge c.d. svuota-carceri: un altro "pannicello caldo" per 
l'ingravescente piaga del sovraffollamento carcerario?, in Dir. pen. proc., 2011, p. 5 ss.; S. TURCHETTI, 

Legge svuotacarceri e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della 
detenzione domiciliare? Considerazioni a margine della l. 26 novembre 2010, n. 199, in Dir. pen. cont., 
14 dicembre 2010), è stata stabilizzata dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10 (v. F. FIORENTIN, Decreto svuota-
carceri (d.l. 23 dicembre 2013 n. 146), Giuffrè, Milano, 2014, p. 76 s.). 

20 F. GIANFILIPPI, Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere il rischio 
di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziario, in Giust. insieme, 18 marzo 2020; 

M. PASSIONE, “Cura Italia” e carcere: prime osservazioni sulle (poche) risposte all’emergenza, in Quest. 
giust., 19 marzo 2020. 

21 Condizione che ha sollevato critiche unanimi. Per tutti, v. E. DOLCINI - G.L. GATTA, Carcere, 
coronavirus, decreto ‘cura Italia’: a mali estremi, timidi rimedi, in Sist. pen., 20 marzo 2020, che pro-

spettano dubbi di illegittimità costituzionale legati a questo limite. In sede di conversione, la l. 27/2020 

ha adottato un lieve correttivo, che non sposta i termini della questione: vi si prevede che «nel caso in 

cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle proce-

dure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati». 
22 Per F. GIANFILIPPI, Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere il 

rischio di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziario, cit., dovrebbe trattarsi di 

«accertamento minimale, da compiersi allo stato degli atti, che ad esempio potrebbe riguardare la con-

temporanea sussistenza di provvedimenti cautelari». 
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La legge in questo caso, diversamente da quanto prevede il codice di rito, non 

schiude a un vaglio sulla necessità del controllo elettronico, in relazione alla natura e 

al grado dei rischi prospettabili nel caso concreto (art. 275 bis, comma 1, c.p.p.). Le 

norme tese a guidare i provvedimenti in materia possono invero essere ricondotte a 

differenti paradigmi decisori, con correlate differenze nei doveri giustificativi: quello 

che assume come regola l’ordinaria sorveglianza di polizia e lascia al giudice il compito 

di valutare la necessità del tracciamento a distanza a fronte di specifici segnali di pe-

ricolosità23; quello che al contrario impone il ricorso al braccialetto ma consente all’or-

gano decidente di reputare in talune ipotesi sufficienti le consuete attività di vigi-

lanza24;quello infine che prescrive senza eccezioni l’uso dei dispositivi elettronici, sot-

traendo alla magistratura ogni margine di apprezzamento sulla loro effettiva necessità. 

È quest’ultima la via prescelta dal legislatore per la versione emergenziale dell’esecu-

zione della pena presso il domicilio, quando le pene residue superino i sei mesi: man-

cando la relazione sulla pericolosità del detenuto, si assume che il giudice non di-

sponga di elementi su cui fondare eventuali decisioni derogatorie. Nondimeno, la 

clausola di salvezza dettata per gli arresti domiciliari avrebbe potuto proficuamente 

 
23 Al novero può ascriversi l’art. 275 bis, comma 1, c.p.p., nella versione originaria introdotta dal d.l. 

24 novembre 2000, n. 341, conv. l. 19 gennaio 2001, n. 4, dove si prevedeva che il giudice potesse 

prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, solo se le avesse 

reputate necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso 

concreto (v. a riguardo L. CESARIS, Dal panopticon alla sorveglianza elettronica, in M. Bargis (a cura di), 

Il decreto “antiscarcerazioni”, Giappichelli, Torino, 2001, p. 55 ss.; E. MARZADURI, Art. 16 l. 19 gennaio 
2001, n. 4, in Legisl. pen., 2001, p. 448 ss.). Una regola non dissimile, pur nella diversità di contesto, 

prevedeva l’art. 47 ter, comma 4 bis, ord. penit. nel periodo della sua vigenza, dall’introduzione ad opera 

dello stesso d.l. n. 341 del 2001 (sulla quale v. ancora L. CESARIS, ivi, p. 66 ss.), sino alla sostituzione con 

l’art. 58 quinquies ord. penit. (dovuta al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 

10), che ne riprende il tenore con qualche correttivo. La norma attuale dà al giudice che intenda di-

sporre la detenzione domiciliare la possibilità «di prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle 

prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» (v. A. DELLA BELLA, in 

Emergenza carceri e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 28 s.; M. PITTIRUTI, Le modalità di 
controllo elettronico negli arresti domiciliari e nell’esecuzione della detenzione domiciliare, in Emer-
genza carceri. Radici remote e recenti soluzioni normative, in R. Del Coco, L. Marafioti, N. Pisani (a 

cura di), Giappichelli, Torino, 2014, p. 102). 
24 È la scelta compiuta dalla vigente versione dell’art. 275 bis, comma 1, c.p.p. secondo cui il giudice 

prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici «salvo che le ri-

tenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso 

concreto». La modifica normativa, dovuta al d.l. n. 146 del 2013, intendeva rendere il controllo elettro-

nico l’ordinaria modalità di sorveglianza delle persone sottoposte agli arresti domiciliari (v. G. AMATO, 

Arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in Guida dir., 4/2014, p. 47; F. FIORENTIN, Decreto 
svuotacarceri, cit., p. 18; M. PITTIRUTI, Le modalità di controllo, cit., p. 98 s.; P. SPAGNOLO, Per un’ef-
fettiva gradualità delle misure cautelari personali, in Legisl. pen., 4/2014, p. 337 ss.). 
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essere trapiantata in sede esecutiva, poiché il magistrato di sorveglianza è in grado di 

avere altrimenti contezza delle propensioni dell’istante25. La soluzione, pur configu-

rando il controllo elettronico come la regola così da non imporre sforzi motivazionali 

al decidente, avrebbe lasciato spiragli per ragionevoli esclusioni. Allo stato, gli spazi 

valutativi concessi al giudice possono solo sfociare in un diniego della misura, per le 

ricordate gravi ragioni ostative; laddove non possono essere ravvisati motivi per giu-

dicare il condannato controllabile solo con l’occhio umano e per concedere perciò la 

detenzione domestica anche in caso di mancanza di dispositivi elettronici. Si tratta di 

una sfasatura nei poteri cognitivi che contraddice la ratio deflattiva della misura. 

Il presupposto tacito della scelta normativa è che i controlli di polizia siano per 

forza carenti. È dunque una disciplina che muove da un assunto di inefficienza e po-

vertà di risorse, dato per scontato, addirittura eretto a giustificazione degli stessi testi 

di legge, che finiscono per non incarnare più un dover essere, ma dare atto di uno 

sgangherato essere. Se ne trova conferma anche nell’espresso riferimento alla progres-

siva, futuribile fornitura delle apparecchiature elettroniche26, da sempre difficili da 

reperire e da far funzionare27. 

In questo quadro desolante, la magistratura di sorveglianza ha dribblato l’osta-

colo continuando ad applicare la precedente versione dell’esecuzione della pena presso 

il domicilio, che non richiede l’obbligatoria vigilanza elettronica, anche talvolta so-

vrapponendo e mescolando il vecchio strumento e il nuovo, con una combinazione 

utile all’alleggerimento della popolazione penitenziaria28.  

Il novum è in effetti fortemente indebolito dallo sconsiderato accumulo di pre-

clusioni, che tagliano fuori già in astratto un alto numero di possibili beneficiari. Oltre 

 
25 Una conoscenza pregressa tratta da colloqui, o da precedenti decisioni sui permessi e sulla libera-

zione anticipata. 
26 Art. 123, comma 5, d.l. 18/2020. 
27 La questione dell’indisponibilità dei dispositivi è infatti quella che ha impegnato maggiormente la 

giurisprudenza in ambito cautelare: v. Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 20769, Lovisi, in Dir. pen. cont., 
24 giugno 2016 con nota di I. GUERINI, Più braccialetti (ma non necessariamente) meno carcere: le 
Sezioni Unite e la portata applicativa degli arresti domiciliari con la procedura di controllo del braccia-
letto elettronico; v. altresì F. CASSIBBA, L’indisponibilità del “braccialetto elettronico”: le Sezioni unite 
escludono automatismi decisori ma residuano dubbi, in Proc. pen. giust., 5/2016, p. 175 s..; E. BANDIERA, 

L'alternativa tra arresti domiciliari e custodia carceraria, in assenza del " braccialetto elettronico ": so-
luzione dubbia malgrado l'intervento delle Sezioni unite, in Arch. nuova proc. pen., 2017, p. 569 ss. 

28 Per una panoramica delle decisioni adottate, e dei criteri accolti, v. A. DELLA BELLA, La magistra-
tura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti adottati per la gestione 
dell’emergenza sanitaria, in Sist. pen., 29 aprile 2020. 
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alle liste di reati ostativi, che sono state ingrossate29, compare una inedita esclusione 

legata ai procedimenti disciplinari subiti, o anche solo avviati: chi ha patito sanzioni 

per alcune infrazioni gravi intercorse nell’ultimo anno non può accedere allo stru-

mento di nuovo conio. È poi sufficiente un mero rapporto disciplinare che prospetti il 

coinvolgimento nelle rivolte di marzo, senza nemmeno che il rito si sia instaurato, per 

impedire la fruizione della misura. 

Al di là dell’ovvia ratio, è la prima volta che la legge conferisce una esplicita 

efficacia preclusiva alle vicende disciplinari. Con l’inedito effetto – per una decisione 

dell’autorità amministrativa, quasi mai reclamata – di vincolare la magistratura di sor-

veglianza, impedendone in radice il vaglio. 

La soluzione comporta problematici rapporti con i procedimenti penali in vista 

della cui celebrazione il giudizio disciplinare potrebbe essere stato sospeso (art. 79 reg. 

penit.). Gli illeciti considerati dalla legge, difatti, hanno tutti una doppia rilevanza 

trattandosi di condotte sanzionabili come reato e infrazioni punibili nel contesto pe-

nitenziario30. La sospensione, in taluni casi, è infatti comprensibilmente scattata, dato 

che le rivolte sono fenomeni di ardua ricostruzione sotto il profilo delle effettive e 

personali responsabilità. Ne deriva un groviglio di pregiudizialità: il procedimento pe-

nale vincola quello disciplinare, ma basta il mero rapporto a bloccare il magistrato di 

sorveglianza. La soluzione stride con il diritto di difesa, che in ambito penitenziario 

difetta di una sede dove poter essere esercitato prima del prodursi delle conseguenze 

negative in termini di accesso alla libertà; e con la presunzione di innocenza, poiché 

la legge tratta come colpevoli delle sollevazioni di marzo persone la cui effettiva par-

tecipazione ai disordini non è stata ancora accertata. Si possono certo proporre letture 

correttive della nuova preclusione, almeno dando per scontato che se il consiglio di 

disciplina, ad accertamento compiuto, non deliberasse alcuna sanzione, l’istanza di ac-

cesso all’esecuzione esterna del detenuto non potrebbe essere dichiarata inammissi-

bile31. E tuttavia, nel caso inverso in cui l’organo ritenesse integrata l’infrazione disci-

plinare, i tempi del reclamo e delle eventuali successive impugnazioni continuereb-

 
29 Si aggiungono, alle già molte fattispecie previste dalla misura originaria, le condanne per maltrat-

tamenti in famiglia e atti persecutori. 
30 L’art. 123, comma 1, lett d, d.l. 18/2020 considera in particolare, rinviando ad alcune infrazioni 

previste dall’art. 77 reg. penit., la promozione di disordini e sommosse, la partecipazione a simili eventi, 

l’evasione e altri fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori 

penitenziari o di visitatori. 
31 C. MINNELLA, Coronavirus ed emergenza carceri, in Dir. pen. uomo, 4/2020, p. 199 s. 
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bero a inibire l’applicazione di una misura concepita per essere disposta in via tempe-

stiva e per ragioni di salute pubblica. Analogo impedimento, per periodi ancor più 

prolungati, giungerebbe dal protrarsi del giudizio penale nelle ipotesi di sospensione 

di quello disciplinare. 

L’emergenza ha così portato allo scoperto il peso, assai consistente, di un rito 

scarno, sommario, poverissimo di controlli, spoglio di garanzie, eppure di assai co-

mune insaturazione nel contesto carcerario e in grado di marchiare fortemente il per-

corso di reinserimento sociale dei detenuti. Le sanzioni irrogate, difatti, giocano un 

ruolo, spesso determinante, nei giudizi di concessione di misure alternative o per-

messi. Il venire alla luce, nel testo normativo, di una realtà evidente nella prassi appli-

cativa ha almeno il pregio di ridestare l’attenzione su questa porzione troppo trascu-

rata della legislazione penitenziaria, che tende a restare nascosta allo sguardo degli 

interpreti e dovrebbe invece essere maggiormente sorvegliata. 

Le preclusioni legate ai procedimenti disciplinari non vigono, di nuovo, per la 

misura ordinaria e possono pertanto essere schivate, almeno in astratto, grazie all’ap-

plicazione della matrice primigenia dell’esecuzione presso il domicilio. Anche questa, 

va ricordato, era stata configurata dalla legge come un quasi-automatismo per essere 

poi progressivamente assimilata dalla giurisprudenza alle altre misure alternative, me-

diante progressivi incrementi del tasso di discrezionalità esercitata in sede di conces-

sione32. L’emergenza ha indotto a recuperarne la natura originaria, così come è acca-

duto per gli altri strumenti di espiazione extramuraria, che sono apparsi tutti vivificati 

dalle decisioni rese dalla magistratura di sorveglianza all’affacciarsi dell’epidemia33. Ci 

si trova così al cospetto di un’ennesima emersione: le norme già in vigore, se fossero 

applicate nel pieno delle loro potenzialità, e interpretate alla luce dei parametri costi-

tuzionali e convenzionali, sarebbero sufficienti a deflazionare le presenze in carcere e 

a rendere il sistema più vivibile. 

 
32 V. ancora F. GIANFILIPPI, Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere 

il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziario, cit.; C. MINNELLA, Coro-
navirus ed emergenza carceri, cit., p. 186 ss. Sulla natura controversa dell’esecuzione della pena presso 

il domicilio, v. per tutti, P. RENON, Art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199, in F. Della Casa, G. Giostra (a 

cura di), Ordinamento penitenziario commentato, 6ª ed., CEDAM, Padova, 2019, p. 1325 s. Il dilemma 

sorge sempre dall’ambiguo atteggiamento del legislatore che, anche a fronte di emergenze inaudite, 

vorrebbe puntare su modalità esecutive diverse dal carcere per pene brevi, senza avere il coraggio di 

farlo. Ne scaturiscono norme opache che si prestano inevitabilmente a letture differenti. 
33 V. ancora A. DELLA BELLA, La magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei 

provvedimenti adottati per la gestione dell’emergenza sanitaria, cit.; C. MINNELLA, Coronavirus ed 
emergenza carceri, cit., p. 213 ss. 
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Di certo il rischio epidemico è entrato – inevitabilmente – fra gli ingredienti 

dotati di spiccata rilevanza nelle argomentazioni delle ordinanze concessive di misure 

alternative. In particolare, e non potrebbe essere altrimenti, in quelle riguardanti gli 

strumenti umanitari34. Le scarcerazioni in questo caso puntano a tutelare il singolo, 

ossia il gravemente malato, colui che rischia la vita in caso di contagio35. Ed è singolare 

che sia solo grazie all’armamentario pre-bellico del codice del 1930 (artt. 146 e 147 

c.p.), ovvero ad istituti risalenti, di epoca autoritaria, modernizzati dalla detenzione 

domiciliare in surroga (art. 47 ter, comma 1 ter, ord. penit.), che si sia potuto salva-

guardare l’umanità della pena e tutelare il diritto primario alla salute e alla vita. La 

magistratura di sorveglianza ha utilizzato questi arnesi secondo le chiare coordinate 

della giurisprudenza europea e di legittimità, già cristallizzate da tempo, ma tante volte 

pretermesse dalle decisioni di merito e dalle relazioni peritali sui cui esse si fondano. 

Secondo queste direttrici, le condizioni di pericolo per la salute o per la vita non vanno 

valutate guardando soltanto ai parametri medici, ma anche alle condizioni ambientali 

in cui il malato si trova a vivere, alla loro specifica idoneità e alle effettive, concrete 

possibilità di cura36. 

Anche in questo caso, le misure adottate hanno in verità assunto una dimensione 

collettiva. L’emergenza, ancora una volta, ha fatto emergere un fenomeno ampio e 

 
34 Sul punto, V. MANCA, Esecuzione della pena ed emergenza Covid-19: le prime ordinanze dei 

Tribunali di sorveglianza, in www.quotidianogiuridico.it, 9 aprile 2020; C. MINNELLA, Coronavirus ed 
emergenza carceri, cit., p. 217 ss. 

35 Sulla condizione delle persone malate in carcere insiste il Commissario europeo per i diritti umani 

nel suo statement del 6 aprile 2020, COVID-19 pandemic: urgent steps are needed to protect the rights 
of prisoners in Europe, cit. Vi si osserva che «in many European countries the pandemic strikes in a 
context of overcrowded prisons and poor detention conditions in cramped, collective cells, with un-
satisfactory health services, as well as higher rates of infectious and chronic diseases among detainees, 
such as tuberculosis, diabetes and HIV». Ne consegue la forte raccomandazione a tutti gli Stati di uti-

lizzare alternative alla detenzione, nell’adozione delle quali «particular consideration should be given 
to those detainees with underlying health conditions». 

36 Secondo la giurisprudenza europea, oltre al principio generale secondo cui lo stato di malattia e la 

sua gestione intramuraria non devono provocare un livello di sofferenza tale da ledere la dignità umana, 

le cure mediche somministrate negli istituti devono essere adeguate ed efficaci e gli ambienti di deten-

zione devono essere adatti, o adattati, alle particolari esigenze e ai bisogni specifici del detenuto. È 

infatti qui in gioco il fondamentale diritto sancito all’art. 3 CEDU. V., fra le molte, Corte e.d.u., 2 di-

cembre 2004, Farbtuhs c. Lettonia; Corte e.d.u., 9 settembre 2010, Xiros c. Grecia; Corte e.d.u. 17 luglio 

2012, Scoppola c. Italia. Sulla questione, v. L. CESARIS, Nuovi interventi della Corte europea dei diritti 
dell’uomo a tutela della salute delle persone detenute, in Rass. penit. crim., 3/2012, p. 213 ss.; F. CEC-

CHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in Dir. pen. cont., 23 gennaio 2017. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, v. ad es. Cass., 

Sez. I, 9 aprile 2018, n. 37062, in CED Cass., n. 273699; Cass., Sez. I, 17 maggio 2019, n. 27352, in CED 
Cass., n. 276413. 
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largamente sottovalutato. Dalle viscere delle nostre carceri è affiorata una moltitudine 

di persone malate gravemente, con patologie croniche serie o serissime, grazie al 

primo grande censimento dei quadri clinici drammatici, avviato d’urgenza dal DAP37. 

Ha dell’incredibile che tale necessario scrutinio, invece di essere salutato favorevol-

mente, abbia sollevato stridule critiche da parte di tribunali mediatici all’uopo allestiti 

per lucrare sensazionalismo da vicende umane travagliate. È emerso così quanto siamo 

intrisi delle idee kantiane, terribili nella loro ferocia retributiva: «anche quando la so-

cietà civile si dissolvesse» (come sta quasi accadendo in questi difficilissimi giorni) 

«l’ultimo assassino che si trovasse ancora in prigione dovrebbe prima essere giusti-

ziato», ammoniva il filosofo38. Mentre la Costituzione e la Convenzione europea – 

piaccia o no – non ammettono di giustiziare gli assassini, neanche mediante un virus. 

La magistratura di sorveglianza, intenta a respingere questa arcaica visione della 

giustizia è stata denigrata, persino sbeffeggiata, senza essere criticata nel merito delle 

decisioni, delicatissime, che ha dovuto prendere39. 

 

 

3. La sospensione dei caratteri costituzionali della pena e i rimedi per la “fase due” del 

carcere 

Proprio avendo riguardo alle fonti sovraordinate che regolano la materia peni-

tenziaria, non si può non rilevare come in questi mesi, in carcere, vengano espiate 

pene che non rispondono ai parametri costituzionali e convenzionali. Di simile pro-

tratta anomalia dovrà tenersi conto non appena sarà possibile un progressivo ritorno 

alla normalità anche per gli istituti detentivi. 

Anzitutto occorrerà scrupolosamente verificare, alla luce dell’accaduto, se sia 

stato rispettato l’art. 3 CEDU. Per le persone detenute che si trovano a vivere in spazi 

al limite della soglia dei tre metri quadrati senza poter più uscire dalle camere c.d. di 

pernottamento – ritornate vere e proprie celle – né fruire delle consuete attività riso-

cializzative, potranno essere instaurati nuovi procedimenti ex art. 35-ter ord. penit., 

volti a verificare, e se del caso compensare, il travalicamento dei confini convenzionali 

 
37 Direzione generale dei detenuti e del trattamento, circolare del 21 marzo 2020, dove si invitano 

le direzioni degli istituti a segnalare con solerzia alla magistratura di sorveglianza i nominativi di per-

sone affette da una serie di patologie croniche e gravi, a cui è possibile riconnettere un elevato rischio 

di complicanze nel caso in cui l’infezione fosse contratta. 
38 I. KANT, La metafisica dei costumi, trad. a cura di G. Vidari, Laterza, Bari, 1989, p. 166 s. 
39 Tanto da doversi difendere con una presa di posizione pubblica: v. Coordinamento Nazionale 

Magistrati di Sorveglianza (CONAMS), comunicato del 28 aprile 2020. 
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dell’umanità della pena40. A parità di dimensioni e numero di occupanti delle stanze, 

reclami rigettati in passato perché l’assenza di spazi è stata bilanciata con la perma-

nenza, per un certo numero di ore al giorno, al di fuori delle anguste stanze detentive41, 

potranno infatti essere ripresentati, facendo valere il drastico mutamento delle condi-

zioni di vita sperimentate in questi mesi. 

 Sarà poi indispensabile misurarsi con la sospensione di fatto dell’art. 27 Cost., 

nella parte in cui impone il recupero dei condannati mediante idonei interventi riso-

cializzativi che lo Stato è tenuto ad apprestare42. Si stanno invece eseguendo, per de-

cine di migliaia di persone, pene che non rieducano: mancano le attività di istruzione, 

quelle ricreative, culturali, sportive e ogni contatto con il mondo esterno. Sono ormai 

mesi che il precetto di cui all’art. 27, comma 3, della Costituzione è, sia pur per ragioni 

oggettive, disapplicato e si scontano pertanto pene non rispondenti ai parametri fon-

danti che governano l’ordinamento penitenziario. 

Con questo periodo di coma indotto dell’istanza rieducativa occorrerà necessa-

riamente confrontarsi, a emergenza conclusa. Non si potranno ad esempio tollerare 

decisioni della magistratura di sorveglianza posticipate per assenza di osservazione 

 
40 Più arduo immaginare, in piena pandemia, trasferimenti sollecitati da un reclamo ex art. 35 bis 

ord. penit., attesa la grande difficoltà di reperimento di spazi che accumuna in questo periodo l’intero 

sistema penitenziario. D’altra parte l’esperienza degli ultimi anni dimostra, anche in contesti ordinari, 

una preponderanza del ricorso al rimedio compensativo quando sia in gioco la lesione del diritto allo 

spazio minimo (v. K. NATALI, Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, Torino, Giappi-

chelli, 2019, p. 145 s.). Su quest’ultimo strumento v., fra i molti, G. GIOSTRA, M. RUARO, Art. 35 ter, in 

F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario, cit., p. 483 ss.; C. FIORIO, Art. 35 ter, 

in F. Fiorentin, F. Siracusano (a cura di), L’esecuzione penale, Giuffrè, Milano, p. 469 ss.; L. DEGL’IIN-

NOCENTI, F. FALDI, Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord.pen. e la tutela dei diritti del detenuto, 

Giuffrè, Milano, 2017; A. CIAVOLA, Ambito di operatività e natura dei rimedi compensativi per le vio-
lazioni dell’art. 3 C.e.d.u., in F. Fiorentin (a cura di), La tutela preventiva e compensativa per i diritti 
dei detenuti, Giappichelli, Torino, 2019, p. 411 ss.  

41 Secondo la giurisprudenza della Corte europea, a partire dalla sentenza della Grande Camera, 20 

ottobre 2016, Muršić c. Croazia, la violazione dell’art. 3 della Convenzione, pur presunta qualora lo 

spazio detentivo sia inferiore alla soglia dei tre metri quadri, può essere esclusa qualora soccorrano altri 

criteri compensativi, fra i quali il tempo di permanenza nelle stanze detentive, la sufficiente libertà di 

movimento al di fuori di esse e le adeguate attività trattamentali svolte in altri luoghi dell’istituto (v., 

ex multis, A. MENGHINI, Spazio detentivo minimo e violazione dell’art. 3 Cedu: per una lettura con-
forme ai canoni di dignità e umanità della pena, in Dir. pen. proc., 2017, p. 122 s.; F. FIORENTIN, Rimedi 
risarcitori per l’inumana detenzione: il giudice ordinario come l’asino di Buridano, in Cass. pen., 2017, 

p. 1187 ss.). 
42 Tanto che la lesione del diritto al trattamento penitenziario è stato considerato reclamabile in-

nanzi alla magistratura di sorveglianza (Mag. Sorv. Bologna, ord. 23 marzo 2016, in Dir. pen. cont., 4 

maggio 2016, con commento di S. BUZZELLI, Dare un seguito al lavoro degli Stati generali sull’esecu-
zione penale). V. a riguardo K. NATALI, Il reclamo giurisdizionale, cit., p. 148 ss. 
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della personalità nei mesi della pandemia, addossando sui detenuti le conseguenze ne-

faste di un forzoso congelamento delle attività tese al reinserimento sociale.  

Si dovrà poi ritenere non indispensabile la sequenza – quasi obbligatoria per il 

diritto vivente ma non prevista dalla legge43 – fruizione di permessi-concessione di 

misure alternative44, se dei primi non si è potuto beneficiare per fini di contenimento 

dei rischi di contagio. 

La liberazione anticipata per questi giorni di vuoto costituzionale andrà sicura-

mente riconosciuta, anche se non è integrato il parametro normativo che dovrebbe 

supportare la decisione, ossia il profitto tratto dalla partecipazione alle occasioni di 

risocializzazione (art. 54 ord. penit. e art. 103 reg. penit.), per forza maggiore mancate. 

La magistratura non potrà allora che dare per positivi i comportamenti, pur passivi, 

tenuti in questo lasso temporale45, mentre il legislatore farebbe bene a riconoscere li-

berazioni anticipate speciali, non tanto per sfollare le carceri, ma per ripagare i dete-

nuti di una pena privata della sua fisionomia costituzionale. Il sistema contempla in-

fatti un rimedio compensativo sotto il profilo dell’umanità46, ma non sotto quello della 

rieducazione pretermessa, od oscurata47. 

E si dovrà infine vigilare affinché l’attuale situazione non si protragga oltre lo 

strettamente necessario. Si avverte il rischio che il ritorno a uno stato pre-costituzio-

nale e pre-convenzionale di esecuzione della pena dia nuova linfa a concezioni auto-

ritarie, già sin troppo diffuse, del mondo detentivo. In questi mesi, purtroppo, si stanno 

realizzando desideri spesso accarezzati e nemmeno troppo riposti, da non assecondare: 

celle inesorabilmente chiuse, assenza di attività e ingressi dall’esterno, destini perso-

 
43 Seppure ne sia stata proposta di recente una canonizzazione: v. Commissione Giostra, Il Progetto 

di riforma penitenziaria, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 227 (art. 50) e p. 254 (art. 54 bis). 
V. anche Stati generali dell’esecuzione penale, Tavolo XII, Relazione finale, p. 24 s. (reperibile in 

www.giustizia.it). 
44 La stessa Corte costituzionale, incidentalmente, ha di recente considerato tale successione come 

la regola (v. Corte cost, sent. 8 novembre 2019, n. 229, § 4.1, in materia di divieto di concessione di 

benefici di cui all’art. 58 quater ord. penit.). Nondimeno, sinché la legge non la imponga, resta possibile 

discostarsene. 
45 In deroga all’orientamento giurisprudenziale dominante che ritiene invece insufficiente la sola 

buona condotta del detenuto per il riconoscimento del beneficio. Sul punto, M. G. COPPETTA, Art. 54, 

in F. Della Casa, G. Giostra, Ordinamento penitenziario, cit. p. 777. 
46 Il già richiamato meccanismo di cui all’art. 35 ter ord. penit. 
47 L’intreccio fra i profili dell’umanità della pena e della rieducazione trapela in modo particolar-

mente evidente dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che li riconduce, come 

aspetti inscindibili, entro l’alveo dell’art. 3 CEDU. Sul punto si sofferma diffusamente la sentenza della 

Grande Camera del 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, in particolare ai §§ 113-117. 
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nali affidati ai procedimenti disciplinari, la cui presenza pregiudica l’accesso alle mi-

sure alternative e la cui assenza sarà l’unico parametro per valutare il comportamento 

tenuto dai detenuti durante in periodo dell’emergenza. 

Ci troviamo sospesi in un vuoto di costituzionalità, in un’assenza di respiro co-

stituzionale. In questo contesto, l’attenzione dei giuristi deve essere elevatissima, per-

ché quell’ossigeno torni a scorrere presto e il sistema penitenziario possa nuovamente 

permearsi dell’aria dei diritti fondamentali, anche di quello al recupero sociale. 


