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Sommario: 1. Introduzione. 2. Circa la riconducibilità delle norme
sui colloqui dei detenuti nell’ambito di applicazione dell’art. 25,
comma 2, Cost. 2.1. Le tesi dottrinali favorevoli. 2.2. La consolidata
posizione giurisprudenziale contraria. 2.3. Una prima conclusione:
irrilevanza del tempus commissi delicti nonché del momento iniziale
di espiazione della pena quali limiti all’immediata applicazione
della disciplina restrittiva sopravvenuta. 3. Il principio di non
regressione (o di tutela della progressione) trattamentale. 3.1. E la
sua applicazione ai colloqui “premiali”. 4. Non applicabilità del
principio di non regressione trattamentale nel caso di successione
di norme sul numero dei colloqui. 4.1. Efficacia immediata, e
quindi non retroattiva, dello ius superveniens. 4.2. Conclusioni
sull’immediata applicabilità della novella alle esecuzioni in corso.
5. Riferibilità della disciplina differenziata anche agli imputati.
6. “Restituzione” dei colloqui non fruiti durante la vigenza del
decreto-legge. 7. La recente novella dell’art. 41-bis o.p. Cenno.

1. Introduzione
Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema
di atti persecutori (di seguito d.-l. n. 11) convertito, con modificazioni,
della legge 23 aprile 2009, n. 38, oltre ad avere introdotto alcune
novità in materia penale e processuale penale, ha novellato il
comma 1 dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà (di seguito o.p.).
In particolare tale novella, da un lato, ha significativamente
rinnovato la struttura formale della disposizione mediante la sua
riorganizzazione in commi, dall’altro, ha provveduto ad ampliare
il catalogo delle fattispecie di reato del primo periodo del comma
1 dello stesso articolo (c.d prima fascia) mediante l’inserimento
delle seguenti disposizioni del codice penale: art. 600-bis, primo
comma, art. 600-ter, primo e secondo comma, art. 609-octies1.
* Vice commissario penitenziario, dottore di ricerca in metodi e tecniche della formazione e
della valutazione delle leggi, in servizio presso il Ministero della Giustizia - DAP - Direzione
Generale dei detenuti e del trattamento.
1
Si tenga presente che l’elenco come modificato dalla legge di conversione non coincide
pienamente con quello che ha avuto provvisoria vigenza a seguito dell’emanazione del d.l.
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Quest’ultima innovazione comporta che ai ristretti per i delitti
di natura sessuale sopra elencati possano essere concesse misure
alternative alla detenzione e benefici penitenziari solo in caso di
collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter o.p. oppure
nei casi previsti dal comma 1-bis. Nei confronti dei medesimi
soggetti, inoltre, divengono applicabili le limitazioni di cui agli
articoli 37, comma 8, e 39, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230,
Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà (di seguito reg. penit.) in materia di
colloqui e conversazioni telefoniche dei detenuti e degli internati.
In particolare l’art. 37, comma 8, nel suo secondo periodo, prevede
che il numero dei colloqui visivi non possa essere superiore a 4 al
mese, anziché 6, “quando si tratta di detenuti e internati per uno
dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell’articolo
4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi
previsto”.
L’assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale
ha posto all’interprete la questione, che si intende affrontare con
queste brevi note, se l’inserimento nell’elenco della “prima fascia”
dei sopra indicati reati sessuali comporti l’immediata applicazione
del limite ridotto di quattro colloqui mensili a tutte le esecuzioni
in corso al momento dell’entrata in vigore della novella o se, al
contrario, sia individuabile un limite temporale solo a partire dal
quale la norma di nuova introduzione può produrre effetti.
2. Circa la riconducibilità delle norme sui colloqui
dei detenuti nell’ambito di applicazione dell’art. 25,
comma 2, Cost.
Al fine di rispondere alla questione così delineata è necessario, in
primo luogo, valutare se il fenomeno della successione delle norme
sui colloqui dei ristretti sia riconducibile all’ambito di applicazione
degli articoli 25, comma 2, della Costituzione e 2 del codice penale
nella parte in cui stabiliscono il principio di irretroattività della
legge penale.
È evidente che una risposta affermativa a tale interrogativo
risolverebbe in maniera radicale la questione che si affronta,
precludendo l’applicazione delle norme restrittive sopravvenute a
tutte le esecuzioni in corso per i fatti commessi prima dell’entrata
in vigore del d.-l. n. 11.
n. 11. Quest’ultimo, infatti, comprendeva anche gli articoli: 609-bis, escluso il caso previsto
dal terzo comma, 609-ter, 609-quater c.p.
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2.1. Le tesi dottrinali favorevoli
In proposito va osservato che la prevalente dottrina,
contrariamente alla giurisprudenza consolidata, ritiene “fortemente
dubbio che l’applicazione retroattiva di una nuova disciplina più
restrittiva in materia di misure alternative sia compatibile con l’art.
25, comma 2, Cost.”2 . Tra gli studiosi che giungono a tale conclusione,
però, emergono difformità di opinione riguardo l’individuazione
del limite a partire dal quale le norme penitenziarie sopravvenute
possono spiegare la loro efficacia.
Da parte di alcuni, infatti, tale limite viene individuato nel
momento della commissione del fatto.
Così, secondo risalente ed autorevole dottrina, è conseguente
con l’obiettivo di restituire la “pena detentiva alla sua esatta
dimensione… riportare al tempo della commissione del fatto il
quadro di riferimento normativo dell’esecuzione”3.
Successivamente si è affermato che deve essere riconosciuta
natura penale alle norme sulle misure alternative alla detenzione,
poiché queste incidono su “quantità e qualità della pena
irrogata”4.
Più di recente, sempre al fine di ricondurre nell’ambito
di applicazione dell’art. 25, comma 2, Cost. le disposizioni
sulle misure alternative alla detenzione5, si è prospettata una
ricostruzione unitaria del sistema sanzionatorio, in base alla
quale la pena irrogabile è data dalle disposizioni di parte speciale
integrate da quelle sulle misure alternative. In questa ottica, si è
affermato che “la sentenza di condanna commina, in alternativa
alla pena detentiva in carcere erogata, tutte le varianti previste
dalla disciplina generale delle misure alternative”e “questo quadro
normativo complessivo” non sarebbe modificabile in peius “dopo il
momento della commissione del reato”6.
Così, C. Pecorella, Articolo 2, in E. Dolcini – G. Marinucci (a cura di), Codice penale
commentato, vol. I, Milano, Ipsoa, 2006, p. 58.
3
È l’opinione di F. Bricola, Il 2° e il 3° comma dell’art. 25, in G. Branca (a cura di) Commentario
della Costituzione, vol. Rapporti civili, Bologna - Roma, Zanichelli – Il foro italiano, 1981, pp.
299-300.
4
Esposito, Brevi osservazioni in ordine alla legittimità della nuova disciplina delle misure alternative
alla detenzione, in Archivio penale, 1993, p. 140
5
R. Granata, Misure alternative alla detenzione e art. 25, comma 2, cost., in Giustizia civile,
2002, p. 301, secondo il quale “a stretto rigore... la questione avrebbe ragione di porsi con
riferimento a tutte le misure che si rivelino comunque idonee ad incidere sulla “qualità”,
sulla “quantità”, sul “contenuto”, sul “quomodo” della pena”.
6
Ibid. pp. 305 e 306, che aggiunge: “il giudice che pronunzia condanna alla detenzione per
“tot” anni nella vigenza di un quadro normativo che contempla il “diritto” del condannato
a conseguire certi benefici quando si verifichino determinati presupposti di fatto, in realtà
pronunzia condanna ad una pena connotata da plurime variabili, e quindi ad una pluralità
2
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Altra parte della dottrina, pur condividendo la conclusione
circa l’assoggettabilità della normativa penitenziaria alle stesse
regole che disciplinano la successione delle leggi penali nel tempo,
non ritiene corretto individuare nel momento della commissione del
fatto di reato il “punto di riferimento temporale al quale rapportare
il divieto di retroattività”7. Ciò per due ordini di ragioni. In primo
luogo, perché le misure alternative alla detenzione, avendo natura
premiale e non punitiva, operano in termini antitetici rispetto alla
sanzione inflitta. In secondo luogo, perché sarebbe irragionevole
riconoscere a chi delinque “una sorta di ‘aspettativa’ a fruire” di
determinati benefici “purché vigenti nel momento dell’avvenuta
violazione della legge penale”8.
Tale dottrina quindi, sviluppando una lettura ultra litteram
dell’art. 25, comma 2, Cost., giunge alla conclusione che vada
garantito l’affidamento del singolo sulla immutabilità del quadro
normativo vigente nel momento in cui la pena inizia ad essere
espiata. È “con l’avvio del trattamento rieducativo”, quindi, “che
sorge il diritto del singolo ad espiare la pena applicata secondo
le modalità... cristallizzate nella legge penitenziaria in vigore”9
poiché è in tale momento che comincia a produrre conseguenze
concrete un “patto” fra lo Stato e il condannato con cui il primo
acconsente a ridimensionare la propria pretesa punitiva – in
particolare mediante la concessione di misure alternative – “in
cambio di un adeguato impegno del secondo nel percorso
rieducativo”10.
Anche tale conclusione, però, non è stata ricevuta pacificamente e, comunque, non ha fatto breccia nella posizione della
giurisprudenza. In particolare, è stato notato che le norme sulle
misure alternative, essendo dettate per il conseguimento di un
interesse superindividuale, non sono riconducibili ad un rapporto
pattizio, “sicché l’”affidamento” che il condannato fa sulla stabilità
del quadro normativo è meramente fattuale e non ha alcun
riconoscimento giuridico”11.

di pene tra loro alternative...”.
7
Così F. Della Casa, Successione di leggi penitenziarie: modifiche “peggiorative” e limiti inerenti
allo jus superveniens, in Cassazione penale, 1992, pp. 402-403.
8
Ibidem.
9
M. G. Coppetta, Il permesso premio come strumento di rieducazione: ancora una declaratoria di
illegittimità dell’art. 4-bis ord. penit., in Cassazione penale, 1997, II, pag. 1265.
10
F. Della Casa, cit., p. 403. Nello stesso senso è l’opinione di C. Fiorio, Le disposizioni esecutive
e penitenziarie, in Diritto penale e processo, 2006, n. 3, p. 320.
11
Cfr. S. Camaioni, Successione di leggi penali, Padova, Cedam, 2003, p. 134.
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2.2. La consolidata posizione giurisprudenziale contraria
Conformemente ad altra e più tradizionale opinione dottrinale12,
la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che
le norme penitenziarie, poiché non presentano natura di diritto
penale sostanziale, non sono soggette al divieto costituzionale di
retroattività13.
La Corte di legittimità, infatti, ha in più occasioni ribadito
che “Le norme che disciplinano l’esecuzione della pena e delle
misure a questa alternative e le condizioni per la concessione
di queste ultime non possono essere ritenute di natura penale
sostanziale, perché non prevedono una nuova ipotesi di reato, né
modificano ipotesi di reato già previste da altre disposizioni di
legge penale”. Inoltre, secondo la Corte, le norme penitenziarie
sono volte al perseguimento di una peculiare finalità, ovvero:
“assicurare il miglior conseguimento del fine rieducativo della
pena, anche mediante misure a questa alternative”. “Ne consegue
che le norme che disciplinano l’esecuzione della pena, le misure
a questa alternative e le condizioni per la loro concessione, non
essendo leggi penali sostanziali, non sono soggette al principio
della irretroattività previsto dagli artt. 2 c.p. e 25 Cost.”14.
Ancora di recente la suprema Corte, a Sezioni Unite, ha
confermato la propria linea interpretativa ribadendo “che il
principio di irretroattività delle norme penali si applica solo per le
pene inflitte dal giudice della cognizione, ma non anche per le misure
alternative alla detenzione stabilite dal giudice di sorveglianza e per
ogni altra modalità esecutiva della pena”; pertanto la successione
A. Pagliaro, Legge penale nel tempo, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, Milano, Giuffrè,
1973, secondo il quale “il principio tempus regit actum regola tutta l’esecuzione penale e,
in particolare, anche l’esecuzione delle pene”; opinione in seguito ribadita dal medesimo
autore in Principi di diritto penale – Parte generale, Milano, Giuffrè, 2003, p. 123.
13
In tal senso v., ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. I, sent. 23 settembre 1994, n. , Rossi,
ove, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4-bis proprio ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost. si afferma che “l’irretroattività della
legge penale opera unicamente con riguardo alle norme incriminatici e non anche a quelle
che disciplinano la materia dell’esecuzione penale”.
14
Corte di cassazione, Sez. I, sent. 8 ottobre 1993, n. 4013, Carannante, (massima). A
conclusioni analoghe giungono (fra le altre): Sez. I, sent. 29 aprile 1997, n. 3048, Ventrice, ove
si afferma anche la natura “sostanzialmente amministrativa” delle “norme sull’ordinamento
penitenziario concernenti le misure alternative alla detenzione”; Sez. I, sent. 17 novembre
1999, n. 6297, Brunello; Sez. I, sent. n. 685 del 1993, Strangio, in materia di liberazione
condizionale; Sez I, sent. 21 gennaio 1997, n. 433, Cerra, circa l’applicabilità delle norme
restrittive in materia di permesso-premio anche alle condanne precedenti l’entrata in vigore
di queste; Sez. I, sent. 11 febbraio 2000, n. 999, Patì, ove, si afferma “la natura processuale
delle regole relative all’esecuzione della pena”; nonché, più di recente, Sez. I, sent. 14 ottobre
2004, n. 44352, Manca, nuovamente in materia di permesso-premio.
12
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nel tempo delle disposizioni in materia penitenziaria è disciplinata
dal principio “tempus regit actum”15.
Per le argomentazione sopra esposte, la Corte proprio
con specifico riferimento all’art. 4-bis o.p. ha precisato che tale
disposizione è “di immediata applicazione anche ai fatti e alle
condanne pregresse”16.
Dal canto suo, la Corte costituzionale non ha mai smentito
l’impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità17.
A tal proposito, con riferimento alle norme riguardanti misure
alternative, deve essere tenuto presente, in primo luogo, un
risalente precedente in cui la Consulta ha affrontato direttamente la
questione stabilendo che “la norma [in materia di semilibertà]… non
incide affatto sull’ambito temporale di efficacia della legge penale
in forza della quale fu emessa sentenza di condanna, ma concerne
soltanto l’applicabilità della ben diversa disciplina attinente al
regime di espiazione della pena detentiva, già inflitta nel momento
dell’entrata in vigore della disciplina stessa…”18. In secondo
luogo, si deve considerare che negli anni seguenti il Giudice delle
leggi, pur a fronte di ordinanze di rimessione che hanno dedotto
“l’incompatibilità di questa o quella disposizione con il principio
di irretroattività della legge penale”, ha sempre fatto ricorso ad altri
parametri per giungere alla pronuncia di illegittimità costituzionale
delle norme dell’ordinamento penitenziario19, “con la conseguenza
che nel caso in cui i giudici a quibus avevano denunciata anche la
violazione dell’art. 25, comma 2, la relativa censura non è stata
esaminata nel merito, perché dichiarata assorbita”20.
Inoltre, vi è da aggiungere che, dall’analisi di pronunce vertenti
su disposizioni diverse da quelle dell’ordinamento penitenziario,
emerge un atteggiamento restrittivo della Corte riguardo il “valore
da attribuire al termine ‘punito’” di cui all’art. 25, comma 2, Cost.;
atteggiamento che sembra dipendere dal fatto che il Giudice delle
leggi prenda “in considerazione soltanto la pena nel suo aspetto
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sent. 30 maggio 2006, n. 24561, P.M. in proc. Aloi.
Corte di cassazione, Sez. I, sent. 6 luglio 2006, n. 32000, Hacisuleymanoglu.
17
V. C. Cesari – G. Giostra, Art. 4-bis, in V. Grevi, G. Giostra e F. Della Casa, Ordinamento
penitenziario – Commento articolo per articolo, III edizione a cura di F. Della Casa, Padova,
Cedam, 2006, pag. 92. secondo i quali la Consulta “sembra ormai essersi attestata su questa
stessa linea, benché sulla base di argomenti più complessi”.
18
Corte costituzionale, ord. 22 gennaio 1981, n. 10.
19
G. La Greca, La disciplina penitenziaria tra funzione rieducativa della pena e irretroattività della
legge penale, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 4, p. 2724.
20
Così R. Granata, cit., pp. 296-297. Per analoga constatazione, riferita al più recente
intervento della Consulta (sent. 16 marzo 2007, n. 79), v. F. Fiorentin, Legge “ex-Cirielli” e
ordinamento penitenziario riformato al vaglio di costituzionalità: la Consulta riafferma il valore della
funzione rieducativa della pena, in Cassazione penale, 2007, n. 10, p. 3579.
15
16
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statico, nel momento nel quale la sanzione viene applicata, e non
anche nel momento successivo della esecuzione…”21.
È utile, infine, ricordare anche che la Corte ha esplicitamente
escluso l’illegittimità, ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost.,
dell’applicazione dell’art. 41-bis o.p. ai reati commessi prima della
sua entrata in vigore. Secondo la Consulta, infatti, “il principio di
irretroattività non si può estendere a provvedimenti che non incidono
e non possono incidere sulla qualità e quantità della pena, ma solo
sulle modalità di esecuzione della pena o della misura detentiva
[tra le quali l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), attualmente
comprende la determinazione dei colloqui nella misura di uno al
mese], nell’ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla
competenza dell’amministrazione penitenziaria”22.
2.3. Una prima conclusione: irrilevanza del tempus
commissi delicti e del momento iniziale di espiazione della pena quali limiti all’immediata applicazione della disciplina restrittiva sopravvenuta
In linea con le argomentazioni dottrinali e giurisprudenziali
esposte nel paragrafo precedente, e a meno di decisi revirements
da parte del Giudice delle leggi23, è possibile formulare una prima,
parziale, risposta alla questione circa la sussistenza, o meno, di
limiti temporali a partire dai quali le disposizioni restrittive in
materia di colloqui possano essere applicate.
È da escludersi che tali limiti possano essere individuati nel
momento in cui è stato commesso il fatto o in quello in cui ha
avuto inizio l’esecuzione della pena. Ciò perché la successione nel
tempo delle disposizioni sui colloqui, come di tutte le norme che
disciplinano l’esecuzione della pena, è disciplinata dal principio
generale tempus regit actum.

E. Fazzioli, La collaborazione come presupposto necessario per l’ammissione ai benefici penitenziari:
un nuovo orientamento della Corte?, in Giurisprudenza Costituzionale, 2001, 4, pp. 2294 -2295.
22
Corte costituzionale, sent. 26 novembre 1997, n. 376; in dottrina sul punto v. S. Ardita, Il
regime detentivo speciale 41 bis, Milano, Giuffrè, 2007, p. 64, a giudizio del quale in tal modo la
Corte ha tracciato “un confine tra contenuti retribuitivi della pena e finalità di prevenzione
delle sue concrete modalità di espiazione”.
23
Circa la possibilità di un mutamento nell’orientamento della Consulta sono di particolare
interesse i fatti descritti e le considerazioni espresse da G. Zagrebelsky, Principi e voti – La
Corte costituzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2005, pp. 17-19.
21
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3. Il principio di non regressione (o di tutela della
progressione) trattamentale
Appurato ciò, è opportuno domandarsi se siano rinvenibili
in altre disposizioni costituzionali limiti all’applicabilità della
disciplina restrittiva sopravvenuta in materia di colloqui alle
esecuzioni in corso al momento dell’entrata in vigore della novella.
Per rispondere a tale interrogativo è necessario valutare
attentamente le potenzialità applicative al caso de quo
dell’insegnamento sviluppato dalla Corte costituzionale a tutela
del principio rieducativo nella fase dell’esecuzione della pena. Ci
si riferisce alla serie di pronunce vertenti, almeno inizialmente,
proprio sulla legittimità costituzionale dell’art. 4-bis o.p. con le
quali la Consulta ha via via elaborato quello che in dottrina è stato
definito principio della “non regressione incolpevole del trattamento
penitenziario”24 o, con terminologia sostanzialmente equivalente,
diritto alla salvaguardia della “progressione trattamentale”25.
Il punto di partenza di tale percorso giurisprudenziale
è costituito dalla sentenza 11 giugno 1993, n. 306. Con tale
arresto la Consulta – sul presupposto che, anche nelle materie
sottratte al principio di irretroattività, la vanificazione, con legge
successiva, di un diritto positivamente riconosciuto da una legge
precedente, deve rispondere al canone della ragionevolezza – ha
dichiarato costituzionalmente illegittima la revoca, in assenza di
comportamenti che denotino mancanza di meritevolezza, delle
misure alternative in atto nei confronti dei condannati per i reati di
“prima fascia” non collaboranti con la giustizia, anche quando non
sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali di questi con la
criminalità organizzata26.
Prendendo le mosse dal principio affermato in questa prima
pronuncia la Consulta, nel 1995, ha definito ulteriormente la
possibilità di applicare una norma sopravvenuta sfavorevole alle
esecuzioni in corso. La Corte, infatti, equiparando la revoca di una
misura già concessa al diniego di permesso-premio, ha dichiarato
Così P. Di Ronza, Manuale di diritto dell’esecuzione penale, Padova, Cedam, 2003, p. 448.
Cfr. Giambruno, La sicurezza e la disciplina penitenziaria, in P. Corso (a cura di), Manuale della
esecuzione penitenziaria, Bologna, Monduzzi, 2006, p. 149.
26
Corte costituzionale, sent. 11 giugno 1993, n. 306. V.la in Cassazione penale, 1994, n. 4, p.
837 e ss, con nota di A. Acconci, Ordinamento penitenziario e criminalità organizzata al vaglio della
Corte costituzionale, p. 866, ove si osserva che, secondo la Corte, “la mancata collaborazione
può assumere valore determinante solo quando sia accompagnata dall’esistenza di elementi
che facciano ritenere che il soggetto, che gode di una misura alternativa, mantenga ancora
collegamenti con organizzazioni mafiose. È solo il binomio così costituito, indice di un
elevato grado di pericolosità sociale, che legittima la revoca di un beneficio penitenziario”.
24

25
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l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis “nella parte in cui
prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata
nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo
del 1° co. dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni
per l’applicazione dell’art. 58-ter ord.penit., anche quando essi
ne abbiano già fruito in precedenza [con esito positivo] e non sia
accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità
organizzata”27.
In seguito, facendo applicazione della medesima ratio decidendi,
la Corte ha rafforzato la tutela fornita al valore della raggiunta
rieducazione a fronte dell’entrata in vigore di norme restrittive28.
Infatti con due successive pronunce, con le quali “ha inteso
salvaguardare la progressione del trattamento nei confronti dei
soggetti che si siano già dimostrati meritevoli di risocializzazione”29,
la Corte è giunta a ritenere in contrasto con l’art. 27 Cost. l’art. 4-bis,
comma 1, nella parte in cui non prevede che misure alternative
alla detenzione o benefici penitenziari possano essere concessi nei
confronti dei condannati che, prima dell’entrata in vigore delle
norme restrittive, “abbiano raggiunto un grado di rieducazione
adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la
sussistenza di legami attuali con la criminalità organizzata”30.
Gli sviluppi di tale pluriennale percorso, che hanno condotto
in anni più recenti alla declaratoria di incostituzionalità anche di
disposizioni dell’ordinamento penitenziario diverse dall’art. 4-bis,
possono, infine, essere compendiati nell’affermazione secondo la
quale “allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia
consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso
rieducativo adeguato a un certo beneficio, la innovazione legislativa
che ne vieti la concessione, operando come un meccanismo di
carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del
condannato, e, precludendo l’accesso a determinati benefici a
chi, al momento dell’entrata in vigore di una legge restrittiva, già
aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi, si
pone in contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost. in quanto ostacola il
raggiungimento della finalità rieducativa della pena”31.
Corte costituzionale, sent. 11 dicembre 1995, n. 504.
In senso analogo cfr. C. Cesari – G. Giostra, op. cit. p. 91.
29
Corte costituzionale, sent. 16 dicembre 1997, n. 445, in materia di semilibertà.
30
Corte costituzionale, sent. 14 aprile 1999, n. 137, in materia di permesso premio.
31
Corte costituzionale, sent. 21 giugno 2006, n. 257, (massima) in materia di concessione
dei permessi premio ai recidivi reiterati – art. 30-quater o.p.; v.la in Giurisprudenza
Costituzionale, 2006, 4, p. 2713 e ss., con nota di G. La Greca, La disciplina, cit.; si veda anche
Corte costituzionale, sent. 16 marzo 2007, n. 79, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 58-quater, commi 1 e 7-bis - come introdotti dall’art. 7 della legge n. 251 del 2005 –
27
28
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L’interpretazione che la Corte costituzionale offre dell’art. 27,
comma 3, Cost. costituisce un significativo limite alla possibilità del
legislatore di introdurre modifiche peggiorative nei confronti dei
soggetti che si trovano in espiazione di pena; può dirsi, in sintesi, che
a questi ultimi “non soltanto non possono essere revocati i benefici
penitenziari in corso, ma debbono essere concessi quei benefici e
quelle misure per le quali, al momento dell’entrata in vigore della
legge, era stato raggiunto un grado di rieducazione adeguato al
beneficio richiesto sempre che non sia accertata la sussistenza di
collegamenti attuali con la criminalità organizzata”32.
3.1. E la sua applicazione ai colloqui “premiali”
Non si ha conoscenza di statuizioni del Giudice delle leggi che
abbiano fatto applicazione del principio di tutela della progressione
trattamentale anche alla normativa sui colloqui dei detenuti e degli
internati; risulta, però, che il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, anche in ossequio al descritto insegnamento della
Consulta, sia intervenuto a regolamentare gli effetti del sopravvenire
di una disciplina restrittiva in detta materia. Ci si riferisce alla
circolare dipartimentale 3 novembre 2000, n. 3533/5983, Colloqui e
corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati, articoli 37 e 39
del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 23033, intervento “di interpretazione
autentica ed autoritativa”34 volto a sopperire alla mancanza di
norme transitorie in occasione dell’entrata in vigore del nuovo
regolamento penitenziario.
Il problema, invero, è nato dal fatto che il D.P.R. n. 230 del
2000 ha apportato significative modificazioni alla disciplina
sui colloqui contenuta nel previgente D.P.R. 29 aprile 1976, n.
431, Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354,
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà. Quest’ultimo, infatti, individuava in quattro
il numero mensile massimo di colloqui per ciascun detenuto o
internato rimettendo alla discrezionalità del direttore dell’istituto
nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla
base della normativa previgente, ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della misura
più restrittiva, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla misura richiesta, in
Cassazione penale, 2007, n. 10, p. e ss, con nota di F. Fiorentin, Legge “ex-Cirielli e ordinamento
penitenziario, cit.
32
Così E. Fazzioli, cit., p. 2294.
33
V.la in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2000, p. 311 e ss.
34
R. Turrini Vita, Gli uffici di sorveglianza e la disapplicazione del nuovo regolamento penitenziario,
in Diritto penale e processo, 2002, n. 4, p. 504.
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penitenziario la possibilità di elevare tale limite a sei. Siffatti
colloqui ulteriori potevano essere concessi con provvedimento
motivato, agli imputati, in caso di regolare condotta, ai condannati
e agli internati, in presenza tanto di una regolare condotta quanto
di un’attiva collaborazione all’osservazione scientifica della
personalità ed al trattamento rieducativo. Si trattava quindi di
un beneficio premiale legato, nel caso dei condannati, al positivo
andamento del percorso di risocializzazione35.
Il nuovo regolamento penitenziario, da un lato, ha abrogato
i colloqui “premiali”, facendo così venire meno il collegamento
fra numero di colloqui e positiva valutazione della condotta
dell’interessato36; dall’altro, ha innalzato da quattro a sei il numero
di colloqui mensili per tutti i ristretti, salvo se detenuti o internati
per un reato di cui alla prima fascia dell’art. 4-bis o.p. e per i quali
si applichi il divieto di benefici. Pertanto, l’immediata applicazione
della nuova disciplina secondo il criterio tempus regit actum a tale
ultima categoria di ristretti avrebbe sostanzialmente provocato
una revoca del beneficio dei colloqui “premiali” nei loro confronti.
Revoca non dovuta ad una loro colpa ma solo al sopravvenire di
una legge restrittiva37.
Consapevole delle statuizioni del Giudice delle leggi in materia
di tutela della progressione trattamentale, l’Amministrazione
Penitenziaria ha fornito un’interpretazione costituzionalmente
orientata del nuovo regolamento penitenziario invitando i direttori
degli istituti a concedere due colloqui mensili ulteriori ai soggetti
già ammessi a fruire di quelli “premiali” in base al previgente
D.P.R. n. 431 del 1976, sempre che non si verifichi un regresso
nel loro percorso rieducativo. A tal fine è stata data indicazione
ai direttori di avvalersi dell’art. 39, comma 9, del D.P.R. n. 230 del
2000, ove prevede la possibilità di concedere colloqui fuori dai
Cfr. G. di Gennaro – R. Breda – G. La Greca, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla
detenzione – Commento alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, con riferimento
al regolamento di esecuzione e alla giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffré, 1997, p. 126, i
quali, peraltro, mettevano in evidenza i rischi legati a “un ampliamento non adeguatamente
regolato degli strumenti premiali”. Di simile tenore le considerazioni di E. Bertolotto, Art. 18,
in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Ordinamento penitenziario – commento articolo per articolo,
Padova, Cedam, 1997, p. 168.
36
In tal senso R. Turrini Vita, cit., p. 503; analogamente C. Brunetti – M. Ziccone, Manuale di
diritto penitenziario – Principi generali, amministrazione penitenziaria, magistratura di sorveglianza,
trattamento, sanzioni, misure di sicurezza, Piacenza, La Tribuna, 2005, p. 349, che definiscono i
sei colloqui di cui al limite massimo “tutti ordinari, cioè svincolati per la loro concessione da
ogni valutazione discrezionale sulla condotta e sulla partecipazione al trattamento”.
37
V. R. Turrini Vita, cit., p. 504, il quale riferisce di come l’introduzione della nuova
disciplina, prima dell’intervento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
avesse ingenerato nella popolazione detenuta interessata un malessere manifestatosi “con
numerosi ricorsi alla magistratura di sorveglianza”.
35
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limiti regolamentari quando ricorrano “particolari circostanze”. Al
contrario, per i soggetti non ammessi a fruire dei colloqui “premiali”
nonché, ovviamente, per quelli ristretti dopo l’entrata in vigore del
nuovo regolamento penitenziario, l’Amministrazione ha ritenuto
immediatamente applicabile la disciplina sopravvenuta, anche se
potenzialmente sfavorevole in quanto non più contemplante la
possibilità di ottenere colloqui ulteriori per la positiva condotta38.
La circolare riconosce, dunque, piena tutela anche alla posizione
degli imputati, soggetti che, si è affermato in giurisprudenza,
non avrebbero potuto lamentare in giudizio una lesione nei loro
confronti del principio di non regressione trattamentale39.
Pertanto, con la propria interpretazione l’Amministrazione
Penitenziaria ha applicato in maniera estensiva l’insegnamento del
Giudice delle leggi.
Sembra significativo ricordare che le disposizioni
dipartimentali, per la parte in cui si riferiscono ai condannati,
sono state in seguito richiamate in maniera adesiva dalla Corte di
cassazione. Quest’ultima, infatti, ricordando tanto “l’orientamento
della Corte costituzionale in materia di istituti premiali”, quanto “la
interpretazione normativa contenuta nella disciplina ministeriale”,
ha sancito l’inapplicabilità delle “disposizioni regolamentari, che
hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e
telefonici per detenuti e internati per reati previsti dall’art. 4-bis
ord. pen.,… nei confronti di coloro che, al momento dell’entrata in
vigore di tali disposizioni, godevano di un trattamento di miglior
favore, avendo già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al
beneficio concesso”40.
4. Non applicabilità del principio di non regressione trattamentale nel caso di successione di norme
sul numero dei colloqui
Resta, a questo punto, da valutare se, e come, l’orientamento
della Consulta sulla tutela della progressione trattamentale osti
all’immediata applicazione – secondo il principio tempus regit actum
Cfr. circolare 3 novembre 2000, n. 3533/5983, cit., § 12, § 13 e §14.
A tal proposito v. Magistrato di sorveglianza di Nuoro, 21 gennaio 2003, in http://www.
diritto.it, secondo cui “l’interpretazione ministeriale… richiamata, volta a salvaguardare la
costituzionalità della limitazione dei benefici introdotta con il regolamento di esecuzione,
può applicarsi solo ai condannati in via definitiva prima dell’entrata in vigore del DPR
230/2000 poiché solo per costoro potrebbe profilarsi la regressione nel trattamento censurata
dalla Corte costituzionale in più occasioni”.
40
Corte di cassazione, Sez. I, sent. 21 novembre 2006, n. 1591, De Luca Bossa (massima);
di poco successiva Corte di cassazione, Sez. I, ord. 28 gennaio 2009, n. 5647, Migliaccio,
nella quale si afferma che il divieto di applicare la disciplina restrittiva del D.P.R. n. 230
38
39
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– della disciplina differenziata sui colloqui ai ristretti per i delitti
inseriti nella prima fascia dell’art. 4-bis o.p. dalla recente riforma.
A tal riguardo si potrebbe ipotizzare di non applicare la
disciplina restrittiva sopravvenuta a coloro i quali, trovandosi in
espiazione di pena al momento dell’entrata in vigore di questa, già
fruivano di colloqui nel limite massimo di sei al mese. Infatti, far
valere il limite ridotto di quattro colloqui mensili nei confronti di
questi soggetti potrebbe essere considerato quale revoca (sia pure
parziale) di un beneficio già ottenuto dal detenuto. Conclusione
che non sarebbe ammissibile alla luce degli insegnamenti della
Consulta in applicazione dell’art. 27 Cost.
In realtà non sembra corretto applicare sic et simpliciter il
principio di non regressione trattamentale al caso de quo.
In proposito si deve tenere conto del fatto che tanto le misure
alternative e i permessi-premio - pronunciandosi sui quali la Corte
costituzionale ha elaborato il proprio insegnamento - quanto i
colloqui ulteriori di cui al previgente art. 35 del D.P.R. n. 431 del 1976 ai quali la giurisprudenza di legittimità e la circolare ministeriale più
volte ricordata hanno applicato detto insegnamento - sono istituti
caratterizzati dalla premialità e quindi non omogenei e confrontabili
con i colloqui per come configurati dal vigente regolamento
penitenziario. Invero, le misure alternative e i permessi-premio
sono benefici che si ottengono con il raggiungimento di adeguati
livelli di risocializzazione, valutazione da effettuare, caso per
caso, da parte della magistratura di sorveglianza. Analogamente
i colloqui “premiali” per i condannati potevano essere concessi,
dal direttore dell’istituto, solo a chi avesse prestato un’attiva
collaborazione all’osservazione scientifica della personalità ed al
trattamento rieducativo.
Al contrario, nel vigente regolamento penitenziario, la facoltà
di fruire di colloqui nel limite massimo, oltre a non essere oggetto di
un diritto soggettivo41 - perché la legge non ne stabilisce il numero
ma ne rimette la determinazione al regolamento - è correlata in
maniera automatica alla fattispecie di reato ascritta al soggetto;
sicché non si tratta di un beneficio al quale si viene ammessi previa
una positiva valutazione individualizzata42.
del 2000 “opera solo nei confronti di coloro che al momento dell’entrata in vigore di tali
disposizioni godevano di un trattamento di miglior favore, avendo già raggiunto un grado
di rieducazione adeguato al beneficio concesso”.
41
V., in giurisprudenza, Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, ord. 17/12/2008, e, in dottrina,
F. Fiorentin, Detenuti per delitti di particolare gravità e applicazione retroattiva della disciplina di
rigore in tema di colloqui, cit., p. 1349, che richiama Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 9 luglio
2002, n. 28724, Miozzi; nonché R. Turrini Vita, cit., p. 506.
42
V., in giurisprudenza, Magistrato di sorveglianza di Vercelli, ord. cit., ove si afferma che i
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Per tale ragione non è possibile affermare che i soggetti ristretti
per i delitti inseriti nell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, o.p. dal
d.-l. 23 febbraio 2009 n. 11, godessero, prima dell’entrata in vigore
di questo, di una più ampia possibilità di ricevere visite in virtù dei
progressi dimostrati nel percorso di reinserimento sociale.
D’altronde, si consideri che l’imposizione di limiti ridotti per i
colloqui, come chiarito dalla Corte di legittimità, dipende “da una
più intensa necessità di difesa sociale”43 nei confronti di soggetti
che, in relazione al titolo di reato, sono ritenuti particolarmente
pericolosi44 : è per tale ragione che vengono limitati i loro contatti
con l’esterno.
Perciò, ove il Legislatore muti la propria valutazione circa la
pericolosità sociale di determinati reati e li inserisca nella “prima
fascia” dell’art. 4-bis o.p. ai detenuti o internati per tali delitti,
anche se già in espiazione di pena in tale momento, si applica
immediatamente - secondo il criterio tempus regit actum - il limite di
quattro colloqui mensili di cui all’art. 37, comma 8, reg. penit. senza
che, solo per questo, debba ritenersi posto in essere un meccanismo
di carattere ablativo dei risultati ottenuti dal ristretto nel percorso
rieducativo45.
In senso analogo si è recentemente espressa la Direzione
Generale dei Detenuti e del Trattamento del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria con lettera circolare 25 giugno
2009, n. 427, Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori ”convertito, con modificazioni, nella
legge 23 aprile 2009, n. 38”.

colloqui “non rivestono il carattere di misura alternativa e/o di beneficio premiale così come
inteso dall’ordinamento penitenziario”.
43
Corte di cassazione, Sez. I, sent. 15 maggio 2002, n. 22537, Valenti.
44
In tal senso v., da ultimo, Corte di cassazione, Sez. I, sent. 21 novembre 2006, n. 1591, De
Luca Bossa; in precedenza Sezioni Unite 26 febbraio 2003, n. 25079. In dottrina in senso
analogo v., fra gli altri, L. Cesaris, Osservazioni in margine al regolamento di esecuzione della legge
penitenziaria, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2001, 1-3, p. 336.
45
Cfr. sul punto F. Fiorentin, Detenuti per delitti di particolare gravità, cit, p. 1353, il quale, in
primo luogo, riconosce che “anche l’opinione che afferma il principio di non regressione
trattamentale in carenza di condotte ‘immeritevoli’ del detenuto, ne propugna l’applicabilità
ai c.d. ‘benefici penitenziari’, cioè a quegli strumenti del trattamento rieducativo che hanno
un’immediata relazione con il percorso di rieducazione svolto dal condannato poichè legati,
nel momento della loro concessione, alla valutazione della ‘meritevolezza’ dell’interessato”;
in secondo luogo, afferma che “tale salvaguardia non ha ragion d’essere qualora si tratti
non già di ‘benefici penitenziari’, bensì di ordinari strumenti del trattamento penitenziario
del tutto scollegati dalla’area della premialità e della rieducazione: per i quali non avrebbe
senso l’aggancio al parametro costituzionale connesso al divieto di regresso incolpevole del
trattamento rieducativo”.
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4.1. Efficacia immediata, e quindi non retroattiva,
dello ius superveniens
Si ritiene che la conclusione cui si è giunti, ovvero l’applicazione
della novella alle esecuzioni in corso, non debba essere qualificata
come applicazione retroattiva delle norme in materia di colloqui46.
Ciò va precisato poiché l’affermazione ricorrente, in dottrina e
giurisprudenza, per cui le norme penitenziarie non soggiacciono al
divieto costituzionale di retroattività della legge penale non va intesa
nel senso che la regola in materia penitenziaria sia l’applicazione
retroattiva delle norme47. Così non è, poiché, anche se il principio
di cui all’art. 25, comma 2, Cost. non è riferibile alla legislazione
penitenziaria, questa rimane comunque soggetta ad interpretazione
secondo l’art. 11 delle preleggi48 che sancisce al contempo l’efficacia
immediata della nuova disciplina e la sua irretroattività49. In
tal senso, d’altronde, si orientano anche le Sezioni Unite della
Suprema Corte50 le quali, ricorrendo al tradizionale brocardo latino
tempus regit actum, usuale nel linguaggio processual-penalistico51,
affermano la soggezione della materia penitenziaria al principio
generale valido per tutte le branche dell’ordinamento giuridico.
Le norme penitenziarie, non riguardando il reato né l’irSi veda, però, in dottrina F. Fiorentin, Detenuti per delitti di particolare gravità e applicazione
retroattiva della disciplina di rigore in tema di colloqui, cit.
47
Cfr. sul punto R. Granata, cit., p. 299, secondo il quale “la giurisprudenza della Cassazione
è uniforme nel senso di ritenere che nella specie si porrebbe un problema non di retroattività,
ma soltanto di applicazione immediata dello ius superveniens, in quanto il principio di
irretroattività opera solo con riguardo a leggi penali sostanziali… tra le quali non rientrano
le norme che concernono l’esecuzione della pena e le misure alternative…”. Difforme, in
giurisprudenza, Magistrato di sorveglianza di Novara, ord. cit., che ritiene sussistere un
“generale e indiscusso principio di retroattività della norme più restrittive in materia di
esecuzione penale”.
48
In tal senso D. Micheletti, Art. 10, in Aa. Vv., Commento articolo per articolo alla l. 5/12/2005,
n. 251, in Legislazione penale, 2006, n. 3, p. 515, “nei rami del diritto diversi da quello penale,
dove non vige il divieto di retroattività, non per questo impera il principio opposto della
retroattività”. Circa la valenza del principio generale non costituzionale di irretroattività
quale criterio di interpretazione rivolto al giudice si rinvia a R. Guastini, Le fonti del diritto
e l’interpretazione, Milano, Giuffè, 1993, p. 283 a giudizio del quale “Il giudice è tenuto
ad applicare le leggi soltanto a fattispecie realizzatesi dopo la loro entrata in vigore,
ogniqualvolta il legislatore non abbia disposto diversamente (in modo espresso)”.
49
V. P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffré, 2008, p. 49.
50
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sent. 30 maggio 2006, n. 24561, Aloi: “le disposizioni
concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non
riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità
esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto, (in assenza
di specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum”.
51
Cfr. O. Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano, Giuffrè, 1999, p. 117, ove si
legge che “Il principio generale dell’efficacia immediata delle nuove norme, fondato sull’art.
11 comma 1 disp. prel., viene quasi sempre descritto in ambito processuale impiegando il
tradizionale brocardo tempus regit actum”.
46

Rassegna 1_2010_corr.indd 73

30/09/2010 18.36.39

74

f. picozzi

rogazione della pena da parte del giudice di cognizione, non
devono essere considerate retroattive solo perché si applicano ad
esecuzioni in corso per fatti commessi, o per condanne irrogate,
antecedentemente52. Parafrasando quanto affermato in dottrina
con riferimento alla legislazione processuale penale si potrebbe
affermare che il tempo dell’applicazione della normativa
penitenziaria non è quello della commissione del reato bensì quello
dell’esecuzione della pena53.
La successione nel tempo delle norme in materia di colloqui
non sembra fare eccezione a quanto sin qui affermato.
In proposito sembra utile cercare di chiarire come debba essere
intesa l’applicazione del principio tempus regit actum alla materia di
cui trattasi, innanzitutto proponendo l’individuazione dell’actus e
del tempus nel caso de quo.
In primo luogo, actus non deve essere inteso come l’intero
rapporto di esecuzione penale, poiché ciò comporterebbe la
cristallizzazione del quadro normativo vigente al momento iniziale
dell’espiazione della pena, con conseguente efficacia differita delle
nuove norme, in aperto contrasto con l’art. 11 delle preleggi54.
Pertanto, con specifico riferimento alle norme sui colloqui
l’actus su cui incide la nuova regolamentazione va individuato
nell’autorizzazione a svolgere il singolo colloquio.
In secondo luogo, con tempus si deve intendere il momento in
cui tale provvedimento viene adottato dall’autorità competente, la
quale, naturalmente, applica la lex temporis, anche nella parte in cui
stabilisce i limiti numerici mensili.
Così definiti il tempus e l’actus, si può concludere nel senso
che le norme sopravvenute in materia di colloqui si applicano alle
esecuzioni in corso non in virtù di un loro effetto retroattivo, bensì
in ragione della loro efficacia immediata.
D’altronde, anche adottando una differente prospettiva teorica,
si potrebbe comunque escludere la ricorrenza di un’applicazione di
tipo retroattivo della norma sopravvenuta osservando che il numero
dei colloqui non è oggetto di un “diritto già acquisito”, situazione
giuridica questa la cui lesione potrebbe essere inquadrata nella
categoria della retroattività55.
In proposito D. Micheletti, cit., p. 517, riguardo “all’impreciso termine di misurazione della
retroattività” afferma che “a destare perplessità è la deduzione dell’effetto retroattivo dal
carattere posteriore della nuova legge rispetto al tempus commissi delicti, quasi che il reo abbia
un incomprimibile diritto a ‘godere’ del regime penitenziario vigente nel momento in cui
ha commesso il reato, pena l’automatica violazione del divieto di retroattività dell’art. 25
comma 2, Cost.”.
53
Cfr. G. Lozzi, Favor rei e processo penale, Milano, Giuffrè, 1968, p. 157.
54
Cfr., con riferimento alla legislazione di rito penale, O. Mazza, op. cit., p. 118.
55
Cfr. D. Micheletti, cit., p. 517.
52
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4.2. Conclusioni sull’immediata applicabilità della
novella alle esecuzioni in corso
Ferme tali conclusioni, peraltro, la non applicabilità all’istituto
dei colloqui del principio di non regressione trattamentale non
significa che quest’ultimo non conservi una sua indiretta influenza
sul caso in questione.
Infatti, l’art. 37, comma 8, reg. penit., nel limitare a quattro i
colloqui per i detenuti e gli internati per i reati di “prima fascia”,
aggiunge l’ulteriore condizione che essi siano sottoposti al
divieto di benefici penitenziari la cui concessione “è preclusa
dall’assenza di collaborazione con la giustizia”56. Tale ulteriore
condizione comporta che il detenuto per tali gravi reati fruisca di
colloqui nel limite massimo di sei, ove sia venuto meno nei suoi
confronti il divieto di benefici penitenziari. La ratio della deroga
alla normativa restrittiva in tal caso si giustifica, evidentemente, nel
comportamento collaborativo tenuto con l’autorità giudiziaria dal
detenuto dei gravi delitti de quibus.
Quanto all’ammissione ai benefici penitenziari trova piena
applicazione l’insegnamento della Consulta sulla tutela della
progressione trattamentale.
Si intende dire che il condannato per uno dei reati inseriti
nella “prima fascia”, che abbia già ottenuto un beneficio - si pensi
al permesso-premio -, oppure abbia già raggiunto un grado di
rieducazione adeguato al beneficio richiesto, al momento dell’entrata
in vigore del d.-l. n. 11, non potrà vedersi negare ulteriori benefici
solo in ragione della sopravvenuta modifica legislativa e pertanto
tale soggetto non potrà neppure essere considerato sottoposto al
divieto di benefici indicati dall’art. 4-bis o.p., condizione, come
detto, prevista dell’art. 37, comma 8, reg. penit. per l’applicazione
della disciplina restrittiva in materia di colloqui.
Conseguentemente, ai condannati in espiazione di pena per
delitti inseriti da una legge sopravvenuta nella “prima fascia”
non si applicherà il limite ridotto di quattro colloqui mensili, se,
al momento dell’entrata in vigore di tale legge, essi siano già stati
ammessi, o abbiano maturato tutti i requisiti per essere ammessi,
ai benefici penitenziari richiesti, sempre che nei loro confronti
non sia stata accertata la sussistenza di legami con la criminalità
organizzata.

F. Fiorentin – A. Marcheselli, Il giudice di sorveglianza – La giurisprudenza dei tribunali e dei
magistrati di sorveglianza, Milano, Giuffrè, 2008, p. 52.
56
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5. Riferibilità della disciplina differenziata anche
agli imputati
Si è fin qui fatto riferimento alla situazione dei condannati per
i reati sessuali interessati dalla riforma, poiché è nei loro confronti
che ci può porre l’interrogativo se l’immediata applicazione della
normativa sopravvenuta leda i progressi maturati nel percorso di
emenda.
Così non è per gli imputati per i medesimi reati: nei loro confronti
non dovrebbero esservi dubbi circa l’immediata applicabilità
della riduzione del numero di colloqui, posto che non sarebbe
corretto ragionare di reinserimento sociale riguardo a chi ancora
non è stato riconosciuto colpevole di alcunché. Pertanto, non pare
possibile rinvenire principi costituzionali che ostino all’immediata
applicazione ai detenuti non condannati in via definitiva della
normativa di cui all’art. 37, comma 8, reg. penit.
A tale conclusione si giunge sulla base del presupposto,
affermato nella più volte ricordata circolare ministeriale, che la
disciplina differenziata sia applicabile anche agli imputati57.
Merita, però, di essere segnalata una certa difformità di opinioni
in proposito.
Infatti, mentre numerosi pareri dottrinali sono concordi
con l’interpretazione dell’Amministrazione Penitenziaria58
altre opinioni sono nel senso che il regime restrittivo si applichi
solamente “ai condannati per i delitti previsti dal primo periodo
dell’art. 4-bis, comma 1, O.P.”59.
In ragione del dato letterale, sembra a chi scrive preferibile la
prima interpretazione per due principali considerazioni.
In primo luogo, perché l’art. 37, comma 8, reg. penit. individua per relationem - i destinatari della disciplina differenziata sui colloqui
nei “detenuti… per uno dei delitti previsti dal primo periodo del
primo comma dell’articolo 4-bis della legge”. Posto che nella rubrica
dell’art. 4-bis si fa riferimento ai “condannati per taluni delitti”,
risulta chiaro che, ove il regolatore avesse voluto stabilire una
V. la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 3533/5983 del 2000,
cit., §5 secondo la quale: “è… irrilevante il grado di giudizio in cui si trovi il ristretto”. Inoltre,
correttamente, l’atto ministeriale precisa che sono da ritenersi “esclusi dal limite i detenuti
indagati o imputati in qualsiasi grado per i reati [di cui al primo periodo dell’art. 4-bis] ma
non ristretti per quei procedimenti”.
58
V. G. Bellantoni, Il trattamento dei condannati, in P. Corso (a cura di), op. cit., pp. 104105; E. Bertolotto, Art. 18, in V. Grevi, G. Giostra e F. Della Casa, op. cit. p. 224; L. Cesaris,
Osservazioni in margine, cit., p. 329; G. M. Napoli, I colloqui visivi dei detenuti e degli internati,
in http://www.diritto.it.
59
V. F. Fiorentin – A. Marcheselli, Il giudice di sorveglianza – La giurisprudenza dei tribunali
e dei magistrati di sorveglianza, Milano, 2008, p. 35. In giurisprudenza v., fra le altre, Corte
57
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perfetta coincidenza dell’ambito soggettivo di applicazione delle
due disposizioni, avrebbe utilizzato una diversa formula di rinvio,
contenente un esplicito riferimento ai soggetti di cui all’art. 4-bis
prima fascia, e non semplicemente ai delitti ivi elencati: circostanza
letterale che implica un distacco tra gli ambiti di applicazione delle
due disposizioni.
In secondo luogo, perché, se il regolatore avesse voluto limitare il
campo di applicazione della disciplina differenziata ai soli soggetti in
espiazione di pena, avrebbe utilizzato il termine “condannati”, in luogo
di “detenuti”, in analogia con la rubrica dell’art. 4-bis della legge60.
6. “Restituzione” dei colloqui non fruiti durante la
vigenza del decreto-legge
Il decreto-legge n. 11 prevedeva l’inserimento nell’elenco di
cui all’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dei seguenti articoli del
codice penale: 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma,
609-ter, 609-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, 609-octies. In sede di conversione la scelta governativa è
stata solo parzialmente confermata, poiché sono state espunte dal
catalogo dei delitti di prima fascia le prime tre fra le disposizioni
sopra elencate.
Si pone, quindi, il problema per le autorità competenti di
rimuovere gli effetti del decreto-legge nella parte in cui non è
stato convertito, essendo noto che le disposizioni dei decreti-legge
producono i loro effetti precariamente61, sicché, se non convertite
nel termine di sessanta giorni, perdono la loro efficacia ex tunc.
È, pertanto, evidente che i detenuti per i delitti non ricompresi
nella legge di conversione hanno subito, per il periodo in cui il
decreto-legge ha provvisoriamente prodotto i suoi effetti, una
decurtazione del numero dei colloqui rivelatasi, poi, priva di una
base legale62.
Sembra perciò ragionevole riconoscere a questi detenuti la
di cassazione, Sez. I, sent. n. 22573 del 2002, Valenti, ove si afferma che “le limitazioni
regolamentari” sono “circoscritte alla categoria dei detenuti che siano stati condannati per
uno dei gravi reati indicati nel primo periodo del primo comma dell’art. 4-bis…”.
60
Peraltro, si tenga presente che neppure l’uso del termine “condannati” nella rubrica
dell’art. 4-bis o.p. ha risolto tutte le incertezze riguardo all’ambito soggettivo di applicazione
di tale disposizione. V. sul punto F. Fiorentin – A. Marcheselli, L’ordinamento penitenziario,
Torino, Utet, 2005, p. 434.
61
Cfr. A. Celotto – E. Di Benedetto, Art. 77, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti, Commentario
alla Costituzione - artt. 55-100, vol. II, Torino, Utet, 2006, p. 1522.
62
Infatti “quando il decreto-legge entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato;
ma se decade, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto
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possibilità di recuperare i colloqui di cui non hanno potuto fruire
nei due mesi in cui è stata loro imposta la disciplina differenziata.
A tal fine, ove all’autorizzazione ai colloqui sia competente
l’autorità amministrativa penitenziaria questa potrà provvedere,
d’ufficio o su istanza di parte, con idoneo provvedimento,
eventualmente annullando i precedenti atti di diniego di
autorizzazione al colloquio63. All’uopo non sembra neppure
necessario il ricorso al potere discrezionale di cui all’art. 39, comma
9, reg. penit. - che, come ricordato supra, prevede la possibilità
di concedere ulteriori colloqui “quando ricorrano particolari
circostanze” -, trattandosi nel caso di specie di un atto vincolato
nell’an, vista la disciplina del decreto legge di cui all’art. 77 Cost.,
volto a sanare una situazione contra legem.
7. La recente novella dell’art. 41-bis o.p. Cenno
Per la sua attinenza con l’oggetto del presente scritto, merita un
breve cenno la recente novella dell’art. 41-bis o.p.
Infatti, tra le numerose e significative innovazioni apportate
dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica, risulta di particolare interesse la previsione dell’art. 2,
comma 25, lettera f), n. 2.1, che, modificando il dettato del comma
2-quater dell’art. 41-bis, individua inderogabilmente in uno il
numero dei colloqui mensili consentiti ai ristretti sottoposti al
regime detentivo speciale64. Viene, dunque, irrigidita la disciplina
sul punto con l’eliminazione di quel margine di discrezionalità che
il previgente testo dell’art. 41-bis, comma 2-quater, o.p. riconosceva
al Ministro; quest’ultimo, infatti, con il decreto applicativo del
regime speciale, aveva la possibilità di determinare i colloqui “in
numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese”65.
Un problema di successione di norme penitenziarie sfavorevoli
riguardanti la materia dei colloqui si pone, dunque, anche in tale
caso, sia pure solo con riferimento a quei detenuti ai quali il decreto
di applicazione del regime detentivo speciale aveva riconosciuto la
possibilità di fruire di due colloqui mensili.
senza una base legale, arbitrariamente”; così R. Bin - G. Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino,
Giappichelli, 2008, p. 323.
63
Sul punto si rinvia alle considerazioni di F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Genova,
Ecig, 1999, p. 82, circa il regime degli atti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti.
64
Si osservi come la “stretta” sui colloqui sia stata, non solo per la riduzione numerica, uno
degli aspetti posti in risalto dai primi commentatori della riforma (v. F. Fiorentin, Carcere
duro: mano pesante sui colloqui, in Guida al diritto, 2009, n. 33, p. 72 e ss.).
65
Sul punto v. S. Ardita, op. cit., p. 100.
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Si ritiene che anche in queste ipotesi - numericamente
contenute vista la prassi ministeriale di concedere di regola un
solo colloquio mensile66 - si debba applicare la soluzione proposta
per il caso dei ristretti interessati dal d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11,
e, quindi, dare immediata applicazione, mediante la necessaria
modificazione dei decreti ministeriali, alla disciplina restrittiva
sopravvenuta.
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