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Negli ultimi 20 anni la popolazione detenuta è stata – in
continuità con un trend più risalente1 – in costante aumento,
acutizzando lo storico problema del sovraffollamento carcera-
rio. Il legislatore, per porre rimedio a questa situazione, è inter-
venuto a più riprese con provvedimenti con finalità deflattiva.
Questi provvedimenti negli ultimi due anni, dopo la sentenza
della Corte EDU sul caso Torreggiani e altri, dell’8 gennaio 20132,
si sono succeduti con un ritmo frenetico e hanno spesso assunto
la forma di provvedimenti strutturali per risolvere il problema
del sovraffollamento entro il termine imposto dalla sentenza
stessa. 

La Corte infatti – decidendo sul ricorso promosso da sette
detenuti provenienti dagli istituti di Busto Arsizio e Piacenza –
non solo riconosce che i ricorrenti siano stati sottoposti – in viola-
zione dell’art. 3 CEDU – a trattamenti inumani o degradanti, ma
ritenendo che queste violazioni siano frutto di un problema siste-
mico, sceglie di adottare la procedura della sentenza pilota (art. 36
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* Centro interuniversitario L’altro diritto - Dipartimento di scienze giuridi-

che - Università di Firenze.
1 A tal proposito è sufficiente ricordare che la popolazione detenuta nel 1950

era pari a 32.561 unità, che superava le 40.000 unità nei primi anni ’80 e oscillava
sull’ordine delle 50.000 unità nel corso degli anni ‘90.

2 Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, tr. it. Torreggiani e altri c. Italia.
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CEDU)3, dunque, congela per un anno i ricorsi provenienti dai
detenuti italiani e concernenti la violazione dell’art. 3 CEDU, per
problematiche inerenti al sovraffollamento carcerario, ed ingiunge
al governo italiano di adottare misure idonee a risolvere i “pro-
blemi strutturali di sovraffollamento” e di provvedere all’introdu-
zione di rimedi interni per la tutela dei diritti dei detenuti, sia pre-
ventivi che compensatori, che siano effettivi4.

In ragione di questa sentenza, il legislatore ha adottato una
serie di provvedimenti. In primo luogo, ha introdotto con gli
artt. 35-bis5 e 35-ter6 o.p. un rimedio giurisdizionale preventivo e
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3 La procedura delle sentenze pilota è stata elaborata dalla Corte per quelle

situazioni in cui – in presenza di una pluralità di ricorsi che vertono sulla mede-
sima materia – la stessa riconosca che la violazione del diritto lamentata dai
ricorrenti è connessa all’esistenza di un problema strutturale. Con queste pro-
nunce la Corte richiede ai governi nazionali di mettere in atto gli interventi
necessari per porre fine al problema riconosciuto come endemico e ha la possibi-
lità di scegliere di “congelare” i ricorsi sulla materia per il tempo necessario ai
governi per apprestare le soluzioni richieste.

Sulle pronunce-pilota si rinvia a: G. BoNAvENTUrA, La tutela dei diritti fonda-
mentali in Europa. Il case-study dei diritti dei migranti, tesi di laurea, Università
degli Studi di Firenze, Scuola di Giurisprudenza, a.a. 2013-2014, in www.altrodi-
ritto.unifi.it

4 C. FIorIo, “Esecuzione della pena e impegni sovranazionali”, in Il Libro del-
l’Anno del Diritto 2014, roma, Treccani, 2014.

5 Il reclamo giurisdizionale, introdotto con il decreto-legge 146/2013, con-
sente al detenuto che subisca un pregiudizio grave ed attuale ad un proprio
diritto, di rivolgersi al magistrato di sorveglianza affinché questi – accertata la
violazione – ordini all’Amministrazione penitenziaria una condotta idonea a
porvi rimedio. In caso di inottemperanza da parte dell’Amministrazione è altresì
introdotta una particolare speciale procedura di esecuzione. Si veda: P. CorvI,
“La semplificazione delle procedure di sorveglianza”, in C. CoNTI, A. mArAN-
DoLA, G. vArrASo (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale: liberazione anti-
cipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, milano, Cedam,
2014, pp. 119-126.

6 Il rimedio risarcitorio predisposto dall’art. 35-ter dell’o.p. (introdotto con
decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 117), consente al detenuto che subisca o abbia subito un pre-
giudizio grave dei propri diritti, tale da potersi qualificare come condizione
“inumana o degradante”, di richiedere (al magistrato di sorveglianza oppure al
giudice civile a seconda che si tratti di soggetto ancora detenuto o non più
detenuto) un risarcimento consistente: per il soggetto detenuto in uno sconto di
pena di un giorno ogni 10 trascorsi nelle suddette condizioni, per il soggetto
non più detenuto (o in custodia cautelare o detenuto che non abbia un residuo 



Le misure con finaLità defLattiva e iL Loro impatto 131

uno risarcitorio, che il detenuto – che ritenga violati i propri
diritti – può esperire davanti al magistrato di sorveglianza. Inol-
tre, ha adottato una serie di misure finalizzate a deflazionare la
popolazione detenuta7: aumentando i giorni concessi a titolo di
liberazione anticipata (liberazione anticipata speciale), stabiliz-
zando la misura alternativa dell’esecuzione della pena presso il
domicilio, eliminando l’esclusione della detenzione domiciliare
biennale generica per i recidivi reiterati, riducendo la forbice
edittale prevista per il reato di detenzione e traffico di sostanze
stupefacenti di lieve entità (reso fattispecie autonoma), introdu-
cendo una limitazione al ricorso alla custodia cautelare in car-
cere.

Nelle pagine che seguono gli interventi presi dal legislatore a
seguito della sentenza Torreggiani sono inseriti nel filone ultra
decennale di tentativi per risolvere il problema del sovraffolla-
mento e si cercherà di analizzare il loro impatto sul numero dei
detenuti e su quello dei soggetti in misura alternativa grazie ai
dati ricavati dal sistema Siap/afis8.

1.  Le misure.

Esaminando l’impatto dei provvedimenti deflattivi si deve
per forza partire dai provvedimenti clemenziali, quali amnistia o
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pena sufficiente a detrarre l’intero ammontare di giorni riconosciuti a titolo di
risarcimento) in un indennizzo pari ad 8 € per giorno. Per un commento all’in-
troduzione dell’art. 35-ter, si rinvia a: E. SANToro, “Contra csm: parlare a nuora
perché suocera intenda. Pedanti osservazioni sulla competenza dei magistrati
di sorveglianza a riconoscere l’indennizzo ex art. 35-ter per la detenzione inu-
mana e degradante”, in Diritto penale contemporaneo, www.penalecontempora-
neo.it

7 Facciamo riferimento ai seguenti decreti-legge: 1 luglio 2013 n. 78, 9 agosto
2013 n. 94, 23 dicembre 2013 n. 146, 26 giugno 2014 n. 92.

8 Si ringrazia la dottoressa Flavia Tagliafierro (ministero della Giustizia -
Dipartimento Amministrazione penitenziaria - Sezione statistica - Ufficio per lo
sviluppo e la gestione del Sistema informativo automatizzato) per aver raccolto e
messo a disposizione dell’autrice tutti i dati analizzati nel presente lavoro, con
eccezione di quelli relativi alle misure alternative, che sono stati elaborati dal-
l’osservatorio delle misure alternative - Direzione generale dell’esecuzione
penale esterna – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e sono dispo-
nibili sul sito del ministero della Giustizia www.giustizia.it
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indulto, cui il nostro legislatore ha spesso fatto ricorso9. Negli anni
2000 il Parlamento è intervenuto due volte con provvedimenti che
sono stati lato sensu considerati indulti: l. 207/2003 e l. 241/2006.

Il primo, noto come “indultino”, predisponeva in realtà – in
luogo del condono o della commutazione della pena10 – la sospen-
sione dell’esecuzione per i condannati che avessero scontato
almeno metà della pena stessa e presentassero un residuo non
superiore a due anni, eccezion fatta per coloro che si fossero resi
colpevoli di alcuni reati considerati dal legislatore particolarmente
gravi (in particolare tutti i reati di cui all’art. 4-bis dell’ordina-
mento penitenziario)11. La sospensione così concessa, era revoca-
bile non solo a seguito della commissione, nei 5 anni successivi, di
altro reato – punito con almeno sei mesi di reclusione – ma anche
di violazione delle prescrizioni imposte al momento della sospen-
sione. La legge 241/2006 invece, prevedeva l’applicazione di un
indulto in senso proprio, in misura non superiore a 3 anni, per
tutti i reati – esclusi quelli previsti dal comma 2 della legge di con-
cessione12 – commessi fino al 2 maggio di quello stesso anno. Il
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9 Nella storia repubblicana, trascurando i numerosissimi provvedimenti

adottati tra il 1942 e il 1949 – strettamente connessi alla fase storica di transizione
– i provvedimenti di amnistia o indulto risultano essere stati 16 (D.P.r. 922/1953,
D.P.r. 460/1959, D.P.r. 5/1963, D.P.r. 332/1966, D.P.r. 1084/1968, D.P.r. 283/1970,
D.P.r. 834/1973, D.P.r. 413/1973, D.P.r. 744/1981, D.P.r. 525/1982, D.P.r. 43/1983,
D.P.r. 865/1986, D.P.r. 75/1990, D.P.r. 394/1990, L. 207/2003 e L. 241/2006). Per
un’ attenta analisi dei singoli provvedimenti, della loro portata e dell’efficacia, si
veda: F. PIrAINo, Amnistia, indulto e popolazione detenuta nell’Italia repubblicana, tesi
di laurea, Università degli studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2007-
2008 , in www.altrodiritto.unifi.it 

10 Il condono o la commutazione della pena sono i  contenuti tipici dell’in-
dulto, così come previsto dall’art. 174 c.p. Sull’indulto si rinvia a G. ZAGrEBELSky,
Indulto (dir. cost), in Enciclopedia del diritto, XXI, 1971 nonché a G. GIANZI, Indulto
(dir. Pen e dir. proc. Pen), in Enciclopedia del diritto, XXI, 1971.

11 Per un commento alla legge 207/2003 si rinvia a E. SANToro, Dall’indulto
all’insulto, in www.altrodiritto.unifi.it 

12 ovvero i reati previsti dagli artt. 270, 1° co., 270-bis, 270-quater, 270-quin-
quies, 280, 280-bis, 285, 289-bis, 306, 416, 6° comma, 416-bis, 422, 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 630, 644, 648-bis del c.p.; nonché i delitti di cui agli 73, nella forma
aggravata prevista dall’articolo 80, co. 1, lett. a), e co. 2, e 74 co. 1, 4 e 5 del D.P.r.
309/1990; inoltre i reati per i quali è prevista l’aggravante di cui all’art. 1 decreto-
legge 625/1979, convertito, con modificazioni, dalla l. 15/1980; quelli per i quali
ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge 152/1991, con-
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beneficio era revocato nell’ipotesi di commissione – entro 5 anni
dall’entrata in vigore della legge – di un delitto non colposo, per il
quale il beneficiario avesse riportato una condanna a pena deten-
tiva non inferiore a due anni.

Un’altra tipologia di intervento indulgenziale, anche se sui
generis, è stata sperimentata con l’ampliamento dei giorni concessi
a titolo di liberazione anticipata con decreto-legge 146/2013, con-
vertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014 n. 10. Il decreto
ha previsto la concessione di 75 giorni di sconto di pena (rispetto
ai 45 gg. previsti ordinariamente) ogni semestre in cui il detenuto
abbia – ai sensi dell’art. 54 o.p. – dato prova di partecipazione
all’opera di rieducazione. La liberazione anticipata speciale, è stata
prevista come misura temporanea con una validità di due anni
dall’entrata in vigore del decreto e con portata retroattiva sui
semestri già concessi a partire dal 1° gennaio 2010. Alla libera-
zione anticipata speciale non possono accedere – a seguito della
conversione in legge del decreto13 – i condannati per i reati previ-
sti dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

Gli interventi indulgenziali non hanno rappresentato l’unica
tipologia di provvedimenti con finalità deflattiva, cui il legislatore
ha fatto ricorso negli ultimi anni. Accanto ad essi troviamo nume-
rosi provvedimenti destinati a potenziare il ricorso alle misure
alternative alla detenzione. Tra i provvedimenti di questo genere
non tutti sono stati elaborati per rispondere a delle finalità deflat-
tive, alcuni sono funzionali ad evitare a particolari categorie di
detenuti, considerati dal legislatore meritevoli di una tutela poten-
ziata, il contatto con l’istituzione carceraria. Sono esempi di que-
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vertito con modificazioni dalla l. 203/1991; infine i reati nella forma aggravata
prevista dall’art. 3 del decreto-legge 122/1993, convertito, con modificazioni,
dalla l. 205/1993.

13 Il decreto-legge 146 del 2013, nella sua formulazione originaria, prevedeva
al co. 4 dell’art. 4, che potessero accedere alla liberazione anticipata speciale i
condannati per reati di cui all’art. 4-bis o.p., qualora avessero dato prova di un
“concreto recupero sociale”. Con l’approvazione della legge di conversione 21
febbraio 2014 n. 10, è stato modificato il co. 4 dell’art. 4 ed è stata esclusa la pos-
sibilità di avere accesso alla liberazione anticipata speciale per i 4-bis. Per avere
contezza del dibattito parlamentare che è scaturito in sede di conversione si rin-
via alla lettura dei resoconti stenografici della Camera dei Deputati: seduta 3 feb-
braio 2014, seduta 6 febbraio 2014, del resoconto sommario della II commissione
permanente del Senato, seduta del 6 febbraio 2014, nonché il resoconto stenogra-
fico del Senato della repubblica, della seduta del 19 febbraio 2014.
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sto genere: la predisposizione di misure alternative per garantire
il rapporto tra genitori e figli minori (legge 40/2001)14, l’estensione
della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-ter agli ultra set-
tantenni (legge 251/2005)15, l’ampliamento del quantum di pena
residuo che consente di accedere all’affidamento in prova per tos-
sicodipendenti (decreto-legge 272/2005)16. 

Tra i provvedimenti rivolti alla generalità dei condannati
finalizzati espressamente17 alla distrazione dal carcere di un
numero consistente di detenuti spicca la legge 199/2010. Questa
legge ha introdotto una nuova misura alternativa – modellata
sulla detenzione domiciliare18 – per i detenuti con un residuo pena
inferiore a un anno. L’esecuzione della pena presso il domicilio –
questo il nome della nuova misura ex lege 199/2010 – è esclusa in
presenza di alcune condizioni. Innanzitutto, l’accesso a questo
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14 La legge 40/2001 ha introdotto una nuova ipotesi di detenzione domici-

liare, c.d. speciale: quella per madri di prole di età non superiore ad anni 10.
Questa misura può essere concessa quando non sussista “concreto pericolo di
commissione di ulteriori delitti”, dopo l’espiazione di almeno 1/3 della pena
ovvero almeno 15 anni se si tratta di una condanna all’ergastolo . Il decreto-legge
272/2005 è intervenuto a margine sulla misura dell’affidamento in prova per tos-
sicodipendenti prevista dall’art. 94 D.P.r. 309/90, consentendo l’accesso a questa
misura ai detenuti con un residuo pena inferiore a 6 anni (rispetto ai 4 previsti
dal previgente testo). Si veda L. FILIPPI, G. SPANGhEr, Manuale di diritto penitenzia-
rio, milano, Giuffrè, 2011, pp. 265 e ss.

15 Il decreto-legge 251/2005 ha invece aperto l’accesso alla misura della
detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter o.p.) a tutti i detenuti ultrasettan-
tenni, con l’esclusione dei condannati per alcuni reati ritenuti particolarmente
gravi (tra i quali quelli previsti dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario),
nonché dei dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei reci-
divi ai sensi dell’art. 99 c.p., si veda L. FILIPPI, G. SPANGhEr, op. cit., pp. 128 e ss.

16 Il decreto-legge 272/2005 è intervenuto a margine sulla misura dell’affida-
mento in prova per tossicodipendenti prevista dall’art. 94 D.P.r. 309/90, consen-
tendo l’accesso a questa misura ai detenuti con un residuo pena inferiore a 6 anni
(rispetto ai 4 previsti dal previgente testo), si veda L. FILIPPI, G. SPANGhEr, op.cit.,
pp. 128 e ss.

17 Per cogliere questo aspetto basti considerare la limitazione di durata posta
al provvedimento laddove si stabilisce che questo debba avere una durata corri-
spondente alla piena attuazione del piano penitenziario. Difatti, il comma 1 del-
l’art. 1 della legge 199/2010 si apriva con il seguente inciso: “Fino  alla  completa
attuazione del piano straordinario penitenziario […]”.

18 S. TUrChETTI, “Legge svuotacarceri e esecuzione della pena presso il domi-
cilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare?”, in Diritto
Penale Contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it
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beneficio è inibito a coloro che siano condannati per reati di cui
all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario e ai dichiarati delin-
quenti abituali, professionali o per tendenza. Inoltre, non possono
accedervi coloro che siano sottoposti a regime di sorveglianza par-
ticolare. Infine, è negata quando vi sia il concreto pericolo che il
detenuto possa darsi alla fuga, ovvero sussistano ragioni “specifi-
che e motivate” per ritenere che il detenuto possa commettere
ulteriori reati o il domicilio risulti essere inidoneo o ineffettivo.
Della misura invece possono giovarsi i recidivi reiterati esclusi
dall’accesso alla detenzione domiciliare generica biennale ex art.
47-ter co. 1-bis. Questa preclusione è stata poi eliminata, sempre al
fine di incrementare il ricorso alle misure alternative, con la sop-
pressione – ad opera del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, con-
vertito in legge 9 agosto 2013, n. 94 – del secondo periodo del co.
1-bis dell’art. 47-ter, che escludeva appunto l’applicazione della
detenzione domiciliare generica biennale ai recidivi reiterati. 

La legge 199/2010 è stata negli anni successivi modificata, al
fine di garantire un più ampio ricorso e di renderla una misura
“stabile”. Con il decreto-legge n. 211 del 2011, è stato modificato il
requisito per accedervi, aumentando il residuo pena richiesto da
un anno a 18 mesi. Inoltre, con decreto-legge 146/2013, è stata eli-
minata l’iniziale previsione di un termine – 31 dicembre 2013 –
oltre il quale non sarebbe stato più possibile applicare la misura.
Dato che la differenza principale tra la detenzione domiciliare
biennale generica e quella ex lege 199/2010, risiedeva nella esclu-
sione o meno dei condannati con aggravante della recidiva speci-
fica infraquinquennale, con il venire meno di questa differenzia-
zione, come mostrano anche i dati che analizzeremo in seguito,
sembrerebbe opportuno che il legislatore semplificasse il pano-
rama delle detenzioni domiciliari ed operasse un’unificazione
delle due forme che non hanno “finalità umanitarie”.

Se i provvedimenti appena elencati si rivolgevano soltanto ai
condannati definitivi, a seguito della sentenza Torreggiani19, è stato
adottato un decreto-legge (n. 92/2014), contenente misure finaliz-
zate a limitare il ricorso smodato alla custodia cautelare in carcere.
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19 Nella sentenza Torreggiani, la Corte di Strasburgo, evidenziava come – tra

i problemi strutturali del nostro modello penitenziario – vi fosse anche quello del
ricorso eccessivo alla custodia cautelare in carcere, si veda: Corte EDU, Sez. II, 8
gennaio 2013, tr. it. Torreggiani e altri c. Italia.
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Nel periodo preso in analisi, quello recente non è stato l’unico
intervento funzionale a ridurre il ricorso alla custodia cautelare in
carcere. Infatti, con il d.l. 1° luglio 2013 n. 78, convertito in legge 9
agosto 2013 n. 94, era stata ristretta la soglia di applicabilità della
carcerazione preventiva. Se nella formulazione previgente dell’art.
280 c.p.p., si prevedeva l’inapplicabilità della custodia in carcere
per i delitti per i quali era prevista una pena edittale massima non
superiore a quattro anni, con il decreto si innalzava questa soglia
a cinque anni20. 

Il decreto-legge 26 giugno 2014 n. 92, nel suo testo originario
introduceva un’ulteriore limitazione alla misura cautelare carce-
raria. Se in precedenza era previsto che non fosse possibile ricor-
rervi per quelle ipotesi nelle quali risultasse applicabile la
sospensione della pena, la modifica estendeva il limite a tutti casi
in cui il giudice potesse prevedere che la condanna inflitta
sarebbe stata inferiore ai 3 anni di reclusione. Questa limitazione
– che lasciava al giudice un margine di discrezionalità nei casi di
soggetto in attesa di giudizio – si tramutava in una pressoché
automatica perdita di efficacia della misura cautelare in tutte le
ipotesi di condannati non ancora definitivi21. La legge di conver-
sione (l. 117/2014) – sulla scorta delle numerose critiche dottrina-
rie e da parte degli operatori giuridici22 – ha ridimensionato la
portata della norma, introducendo due limitazioni. La prima con-
cerne le tipologie di reato: il legislatore stabilisce infatti, che sia
possibile applicare la custodia cautelare nel caso di procedimenti
relativi ad alcuni delitti, in particolare – limitazione cui ormai
siamo avvezzi – i delitti previsti dall’art. 4-bis dell’ordinamento
penitenziario (ma non solo, vi è ricompreso persino l’incendio
boschivo e lo stalking). oltre a questa limitazione, se ne introduce
una ulteriore: il giudice può disporre la custodia cautelare in car-
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20 Si veda in proposito: m.F. CorTESI, “Interventi sulle misure custodiali”, in

A. DIDDI, r.m. GErACI (a cura di), Misure cautelari ad personam in un triennio di
riforme, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 13-35.

21 Si vedano al riguardo le preoccupazioni di alcuni commentatori, tra i
quali: F. vIGANò, “Una norma da eliminare: l’art. 8 del decreto-legge 92/2014”, in
Diritto penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it

22 A riguardo era intervenuta criticamente l’Associazione Nazionale magi-
strati (ANm), nel corso di un’audizione alla Commissione giustizia della Camera
dei deputati, il cui testo è integralmente riportato nel sito dell’ANm, www.asso-
ciazionemagistrati.it
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cere, qualora manchi un luogo idoneo per l’esecuzione degli arre-
sti domiciliari.

Il legislatore nel corso degli anni ha poi sperimentato anche
interventi mirati ad evitare il contatto con l’istituzione penitenzia-
ria per quei soggetti destinati a permanere negli Istituti per
periodi brevissimi, tra questi ne possiamo individuare due, con
diverse finalità. Il primo mira ad impedire l’ingresso in carcere
degli arrestati in attesa di convalida di arresto, prevedendo che
siano custoditi nelle camere di sicurezza del circondario in cui è
avvenuto l’arresto (art. 123-bis del d.lgs. 271/1989, introdotto con
decreto-legge 211/2011). Il secondo è funzionale a scongiurare la
breve permanenza in carcere del condannato che nel corso del
processo di cognizione non sia stato in custodia cautelare in car-
cere e che potrebbe fruire di misure alternative, ed è rappresentato
dalla previsione dell’emissione di un ordine di esecuzione
sospeso. 

La sospensione dell’ordine di esecuzione è stata introdotta
per la prima volta con la legge Saraceni-Simeone, n. 165/1998 ed
è stata modificata ad opera del decreto-legge 78/2013, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, con il quale è
stato mutato l’elenco dei reati che ostano alla sospensione (eli-
minando il furto aggravato ai sensi dell’art. 625 e ricompren-
dendo lo stalking aggravato e l’incendio boschivo) ed è stato
previsto lo scomputo delle liberazioni anticipate per il calcolo
del residuo pena. L’art. 656 co. 4-bis c.p.p., così come modificato
dal citato intervento normativo, prevede che sia emesso ordine
di esecuzione sospeso, quando la pena detentiva – anche se
costituente residuo di maggior pena – non sia superiore a tre
anni, ovvero a quattro nei casi previsti dall’art. 47-ter co. 1,
ovvero a sei nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del T.U. stupefacenti
e il condannato non sia in custodia cautelare per il fatto oggetto
della condanna da eseguire. La sospensione dell’ordine di ese-
cuzione è esclusa in caso di condanna per alcuni reati: quelli di
cui all’art. 4-bis o.p., il furto con strappo o furto in abitazione
(art. 624-bis c.p.), lo stalking nei confronti di minore, donna
incinta, disabile o effettuato con armi o da persona travisata
(612-bis co. 3 c.p.), e l’incendio boschivo (413-bis c.p.). Il co. 4-bis
dell’art. 656 c.p.p. prevede che il Pm – organo deputato all’e-
missione dell’ordine di esecuzione – invii gli atti al magistrato
di sorveglianza per l’applicazione della liberazione anticipata,
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quando detratti i periodi spettanti a titolo di liberazione antici-
pata dal residuo pena, questo risulti rientrare nei limiti appena
elencati23. La sospensione dell’esecuzione consente al condan-
nato di presentare istanza di misura alternativa entro il termine
di 30 gg. occorre ricordare che sono esclusi dall’applicazione
della sospensione dell’ordine di esecuzione coloro che abbiano
commesso alcuni reati tra i quali rientrano quelli previsti dal-
l’art. 4-bis o.p.

Effettuata la carrellata delle misure finalizzate alla defla-
zione, occorre menzionarne un’altra che – seppur generata dallo
stesso problema del sovraffollamento carcerario – non presenta
prima facie un’espressa funzione deflattiva ma ha le potenzialità
per produrre il medesimo effetto: il rimedio risarcitorio per con-
dizioni inumane e degradanti ex art. 35-ter dell’ordinamento
penitenziario, introdotto con decreto-legge 26 giugno 2014 n. 92,
come adempimento alle richieste effettuate dalla Corte di Stra-
sburgo con la già richiamata sentenza Torreggiani. Questo rime-
dio – esperibile di fronte al magistrato di sorveglianza per i dete-
nuti e di fronte al giudice civile per i soggetti non più detenuti –
prevede due forme di indennizzo per coloro che – durante la
detenzione – subiscano o abbiano subito un pregiudizio grave
tale da configurare le condizioni inumane o degradanti cui fa
riferimento la Corte EDU: per i detenuti, la detrazione di un
giorno di pena dal residuo da espiare per ogni 10 giorni trascorsi
in condizioni inumane o degradanti, per i non detenuti (o per
coloro che non abbiano sufficiente pena residua da scontare) un
indennizzo pari ad 8 € al giorno. Come si può chiaramente
intuire, a seconda degli orientamenti che adotterà la magistra-
tura di sorveglianza in questa materia, il provvedimento
potrebbe produrre effetti di decremento della popolazione dete-
nuta24.
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23 Questa previsione è stata introdotta ad opera del decreto-legge 78 del

2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 94.
24 Per monitorare l’orientamento della magistratura di sorveglianza si consi-

glia il sito internet del Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza
(CoNAmS), www.conams.it

Si rinvia inoltre, al commento ad una delle ordinanze del magistrato di sor-
veglianza di Bologna: G. mALvASI, “Note di commento alle ordinanze dell’Ufficio
di sorveglianza di Bologna in ordine alla concessione del rimedio di cui all’art.
35-ter o.p.”, in www.penalecontemporaneo.it
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2.  L’efficacia.

Analizzate le varie tipologie di interventi adottati dal nostro
legislatore, cerchiamo di metterli in relazione con i dati disponi-
bili.  In primo luogo, come già osservato, possiamo vedere come
dai primi anni 2000 vi sia un incremento della popolazione dete-
nuta (prospetto 1).

I provvedimenti lato sensu ascrivibili alla categoria dell’in-
dulto – seppure con sostanziali differenze tra l’indultino del 2003 e
l’indulto del 2006 – non hanno prodotto sul lungo periodo gli
effetti sperati. Il primo è stato completamente inefficace, infatti la
popolazione detenuta tra il 2002 ed il 2003 procede su una linea di
crescita, che prosegue ininterrotta fino al 2006 (prospetto 1). Del
resto, questo provvedimento si configurava come una sorta di
«indulto condizionato»25, che richiedendo al magistrato di sorve-
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2000 24.295 27.414 1.456 53.165 73.607 7.668 122 81.397
2001 23.302 30.658 1.315 55.275 67.238 11.100 311 78.649
2002 21.682 32.854 1.134 55.670 71.635 9.210 340 81.185
2003 20.225 32.865 1.147 54.237 71.532 9.902 356 81.790
2004 20.036 35.033 999 56.068 70.728 11.272 275 82.275
2005 21.662 36.676 1.185 59.523 75.615 13.983 289 89.887
2006 22.145 15.468 1.392 39.005 79.047 11.367 300 90.714
2007 28.188 19.029 1.476 48.693 86.063 3.975 403 90.441
2008 29.901 26.587 1.639 58.127 85.784 6.479 537 92.800
2009 29.809 33.145 1.837 64.791 79.283 8.281 502 88.066
2010 28.782 37.432 1.747 67.961 74.609 9.612 420 84.641
2011 27.325 38.023 1.549 66.897 68.006 8.580 396 76.982
2012 25.777 38.656 1.268 65.701 53.828 8.832 360 63.020
2013 22.877 38.471 1.188 62.536 50.519 8.481 390 59.390
2014 18.518 34.033 1.072 53.623 42.099 7.687 431 50.217

anni
a

disposizione
dell'autorità

condannati
definitivi

sottoposti
a misure 

di sicurezza

detenuti presenti a fine anno entrati daLLa LiBertà neL corso deLL'anno

totaLe
a

disposizione
dell'autorità

condannati
definitivi

sottoposti
a misure

di sicurezza
totaLe

prospetto 1
detenuti presenti a fine anno

ed entrati daLLa LiBertà distinti per posiZione Giuridica
Anni 2000-2014

––––––––––––
25 S. TUrChETTI, op. cit.
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glianza di prescrivere al condannato alcune condotte, tra le quali
l’obbligo di dimora (e dunque la necessità di fissare una dimora in
un luogo), finiva per sovrapporsi a molte misure alternative26. 

Diversamente, l’indulto ha prodotto una drastica interru-
zione nella crescita della popolazione detenuta che nel 2006 dimi-
nuisce del 58% rispetto all’anno precedente (dalle 36.676 unità del
2005 alle 15.468 del 2006). Se l’effetto nel breve periodo è dirom-
pente, non può dirsi altrettanto degli effetti sul medio-lungo
periodo. Il numero dei detenuti definitivi presenti infatti, nel giro
di 5 anni, ritorna già ai livelli pre-indulto (36.676 unità nel 2005 –
37.432 nel 2010).

Per quanto concerne la liberazione anticipata speciale, intro-
dotta a fine dicembre 2013, si può notare come tra il 2013 ed il
2014 si assista ad un calo dell’ 11,5 % della popolazione. Peraltro,
dall’entrata in vigore (il 24 dicembre 2013) fino al 31 dicembre
2014 i detenuti scarcerati per effetto della concessione della libera-
zione anticipata speciale, sono stati 6.055.

occorre però sottolineare che, da un lato la misura è prevista
come temporanea e dunque non potrà produrre – salvo interventi
modificativi del dettato legislativo – effetti sul medio lungo
periodo, del resto la misura si affianca ad altri provvedimenti
presi nel corso dello stesso anno, sui quali avremo modo di ritor-
nare in seguito.

Anche la strategia di potenziamento delle misure alternative
– con l’introduzione dell’esecuzione della pena presso il domici-
lio – non sembra aver inciso sul trend della popolazione detenuta.
Come risulta dai dati (prospetto 1), il numero dei condannati
detenuti, tra il 2010 e 2011, è aumentato anche se soltanto del
1,5%. Peraltro, non ha prodotto effetti neppure l’ampliamento del
requisito del residuo pena – con decreto-legge 211/2011 – infatti,
tra il 2011 e il 2012 si riscontra un leggero aumento (dell’1,6%)
della popolazione detenuta definitiva. 

Come è possibile osservare (prospetto 2), la concessione della
misura alternativa dell’esecuzione della pena presso il domicilio è
andata dal 2012 al 2014 (nonostante l’estensione del perimetro di
applicabilità) diminuendo, in controtendenza rispetto al dato rela-
tivo all’applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter o.p.,
che tra il 2012 ed il 2013 è cresciuto dell’8% circa, per scendere nel-
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l’anno successivo, quasi in parallelo con la decrescita della popola-
zione (la popolazione detenuta decresce dell’11,5% circa, mentre le
applicazioni di detenzione domiciliare diminuiscono del 8% circa). 

La modifica dell’ art. 47-ter co. 1-bis, che ha esteso l’ambito di
applicazione della detenzione domiciliare generica anche ai recidivi,
non sembra aver prodotto effetti espansivi sulle applicazioni delle
detenzioni domiciliari nel complesso. Difatti l’incremento delle appli-
cazioni di art. 47-ter tra il 2012 ed il 2014 (il decreto-legge è dell’ago-
sto 2013 e dunque il provvedimento ha prodotto i propri effetti negli
ultimi 5 mesi dell’anno 2013) è parallelo ad un decremento delle con-
cessioni di esecuzione della pena presso il domicilio ex lege 199/2010.

Il confronto tra la decrescita delle applicazioni della legge
199/2010 tra il 2012 e 2014 e la crescita nello stesso arco temporale
delle concessioni di detenzioni domiciliari ex art. 47-ter (con una
decrescita tra 2013  e  2014 in parallelo alla diminuzione della
popolazione detenuta), ci spinge a ritenere che la legge 199/2010 –
seppure non abbia prodotto l’esito sperato di una drastica ridu-
zione della popolazione detenuta – sia stata efficace nell’annullare
la preclusione dell’accesso alla detenzione domiciliare ai recidivi
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anno applicazioni L. 199/2010 detenzione domiciliare
ex art. 47 ter o.p.27

2010 – 9.010
2011 4.304(*) 10.218
2012 4.751 11.847
2013 3.989 13.625
2014 2.770 12.609

prospetto 2
serie storica appLicaZione L. 199/2010

Anni 2011-2014

(*) Il dato relativo alle concessioni della misura prevista dalla L.199/2010,
comprende anche quelle concesse nei 15 giorni tra il 16.12.2010 ed il 31.12.2010.

I dati sono stati rielaborati a partire da quelli messi a disposizione dal
ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria -
Direzione generale dell’esecuzione penale esterna - osservatorio delle misure
alternative.

––––––––––––
27 Nell’art. 47-ter o.p. sono disciplinate alcune tipologie di detenzione domi-

ciliare che si distinguono a seconda dei requisiti previsti per l’applicazione in
misure “umanitarie” e detenzione domiciliare biennale generica, si veda infra
par. 3.
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reiterati infraquinquennali (introdotta con legge 5 dicembre 2005,
n. 251, nota come Ex-Cirielli28), tanto che – quando si procede all’e-
liminazione di questa preclusione dall’art. 47-ter o.p. – le conces-
sioni di esecuzione della pena presso il domicilio decrescono a
fronte di un ampliamento delle applicazioni della detenzione
domiciliare generica biennale.

Analizzato l’andamento delle concessioni della detenzione
domiciliare, ci sembra opportuno prendere in considerazione l’e-
voluzione del tasso di condannati in misura alternativa29 in rap-
porto ai condannati definitivi presenti negli Istituti penitenziari. 

Esaminando l’andamento del tasso tra popolazione in misura
alternativa e condannati definitivi presenti negli Istituti peniten-
ziari (prospetto 3), il primo dato che possiamo rilevare è come
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––––––––––––
28 La legge ex-Cirielli è intervenuta a modificare la disciplina della recidiva

inasprendo il trattamento di rigore nei confronti dei recidivi, che tra l’altro veni-
vano esclusi dall’applicazione delle misure alternative, si veda C. BrUNETTI, “Le
principali novità introdotte dalla l. 251/2005 (c.d. Ex Cirielli) in materia di esecu-
zione penale e di diritto penitenziario. Questioni interpretative”, in Rassegna
penitenziaria, 3, 2006, pp. 47 e ss.

29 Questo dato comprende sia le misure alternative concesse nel corso del-
l’anno che quelle già in corso al 1° gennaio dell’anno preso in esame.

anno defintivi misure alternative
tasso misure alternative

su 100 detenuti

2000 27.414 37.846 138
2001 30.658 41.496 135
2002 32.854 45.224 138
2003 32.865 48.195 147
2004 35.033 50.228 143
2005 36.676 49.943 136
2006 15.468 42.290 273
2007 19.029 10.839 57
2008 26.587 15.406 58
2009 33.145 21.122 64
2010 37.432 31.422 84
2011 38.023 41.375 109
2012 38.656 45.978 119
2013 38.471 50.673 132
2014 34.033 51.492 151

prospetto 3
serie storica tasso misure aLternative – detenZione

Anni 2000-2015
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questo  subisca dopo l’indulto un drastico decremento (136 ogni
100 nel 2005 – 57 ogni 100 nel 2007). Successivamente, la curva va
progressivamente a crescere fino a raggiungere nel 2013 un dato
equiparabile a quello degli anni immediatamente precedenti
all’indulto. Gli effetti dell’indulto sembrano progressivamente
esaurirsi e l’incremento che si registra dal 2010 in poi, appare qua-
lificabile come fenomeno correlato alla fine della scia di effetti del-
l’indulto. I dati infatti mostrano come tra il 2013 e il 2014 il tasso
sia tornato su cifre (136 e 151) analoghe a quelle pre-2006 (147 nel
2003; 143 nel 2004 e 136 nel 2005).

Il forte shock negativo sul tasso di misure alternative provo-
cato dall’indulto rende difficile valutare l’efficacia dei provvedi-
menti adottati con finalità espansiva delle misure alternative e in
particolare dell’esecuzione pena presso il domicilio introdotto
dalla legge 199. A dispetto del fatto che essa non si è dimostrata
capace di alzare il tasso complessivo di uso delle misure alterna-
tive rispetto al periodo pre-indulto, dati sulle misure in corso nel
2014 dimostrano un discreto utilizzo di questa misura. Al 31
dicembre 2014, infatti, la misura più frequente è la concessione
dell’affidamento in prova al servizio sociale: 12.011 casi in corso di
cui il 27% è affidamento in prova terapeutico per tossicodipen-
denti ai sensi dell’art. 94 DPr 309/90; la seconda misura più dif-
fusa è la detenzione domiciliare (9.453 casi), costituita per il 15%
dai soggetti in esecuzione della pena presso il domicilio (legge n.
199/2010). 

I provvedimenti atti ad evitare il contatto con il carcere a quei
soggetti che potenzialmente vi rimarrebbero per periodi brevi,
sembrano avere una certa efficacia – pur non incidendo sul dato
complessivo della popolazione detenuta. 

Partendo dalla sospensione dell’ordine di esecuzione, pos-
siamo osservare (prospetto 4) che – eccezion fatta per la semili-
bertà – alle altre misure alternative si accede più frequentemente
dallo stato di libertà che non dalla detenzione, infatti per quanto
riguarda l’affidamento in prova vi si accede dopo aver espiato in
carcere una parte della pena negli Istituti penitenziari soltanto nel
33%, mentre per la detenzione domiciliare il tasso si aggira
intorno al 38%. Per quanto concerne l’affidamento in prova
occorre scorporare il dato generale da quello che riguarda l’affida-
mento in prova per i tossicodipendenti e alcooldipendenti. In que-
sta ipotesi il tasso di provenienza dal carcere degli affidati sale al
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69%. Questo dato ci sembra indicativo di un fallimento delle
misure cautelari esterne al carcere – detentive o meno – per i sog-
getti tossicodipendenti e alcoldipendenti, nonostante la disciplina
di favore prevista dall’art. 89 T.U. stupefacenti, che limita la possi-
bilità di ricorrere alla carcerazione preventiva, per i tossicodipen-
denti con in corso un programma terapeutico, alle sole ipotesi di
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza31. 
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misure pervenute neL corso deLL’anno

affidamento in prova aL serviZio sociaLe

L. 199/2010
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Condannati dallo stato di libertà 9.240 1.771 3.124 4.069 5.437 5.477 5.973 7.098 8.751
Condannati dallo stato di detenzione (*) 2.741 1.552 2.269 3.147 4.090 4.028 4.226 4.511 4.571

totale 11.981 3.323 5.393 7.216 9.527 9.505 10.199 11.609 13.322

semiLiBertà
Condannati dallo stato di libertà 221 46 122 173 159 130 72 83 64
Condannati dallo stato di detenzione (*) 1.014 697 681 683 849 782 754 680 628

totale 1.235 743 803 856 1.008 912 826 763 692

detenZione domiciLiare
Condannati dallo stato di libertà 2.934 868 1.518 2.410 3.093 4.398 5.203 6.289 5.817
Condannati dallo stato di detenzione (*) 1.403 804 1.171 1.818 2.697 6.568 7.639 7.216 5.831
Condannati in misura provvisoria30 1.044 558 631 1.011 3.220 3.556 3.756 4.109 3.731

totale 5.381 2.230 3.320 5.239 9.010 14.522 16.598 17.614 15.379
altre misure 1.490 1.654 1.807 1.746 1.949 1.910 1.982 1.952 –
totaLe misure pervenute 20.087 7.950 11.323 15.057 21.494 26.849 29.605 31.938 29.393

prospetto 4
serie storica misure aLternative

Anni 2006-2013

(*) Tra i condannati provenienti dallo stato di detenzione sono compresi sia
coloro che provengono da Istituti penitenziari – in custodia cautelare o in esecu-
zione della pena – sia coloro che provengono dalla misura cautelare degli arresti
domiciliari.

––––––––––––
30 Con condannati in misura provvisoria si fa riferimento all’ipotesi prevista,

dal co. 1-quater dell’art. 47-ter, ovvero l’applicazione della misura alternativa da
parte del magistrato di sorveglianza, prima della decisione definitiva da parte
del Tribunale.

31 occorre notare che la legge Fini-Giovanardi, ha modificato la previsione
di cui all’art. 89, sia introducendo delle limitazioni relative alla tipologia di reati
cui applicare il divieto di custodia cautelare in carcere, sia arricchendo la docu-
mentazione richiesta per dimostrare la tossicodipendenza e l’intenzione di sot-
toporsi ad un programma terapeutico, sia riducendo la discrezionalità del giu-
dice, che qualora disponga la cessazione della custodia cautelare in carcere ai
sensi dell’art. 89 T.U. stupefacenti, può disporre soltanto la misura degli arresti
domiciliari. Sull’excursus normativo si rinvia a: r. TUCCI, “L’esecuzione della
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Analogamente, il decreto che ha previsto che la custodia
degli arrestati debba essere eseguita nelle camere di sicurezza e
non negli istituti penitenziari, sembra aver dato esiti positivi, ridu-
cendo le presenze di soggetti con permanenza inferiore a tre
giorni, del 23% nel 2011, e del 14% nel 2012. 

molto interessanti sono i dati sugli effetti della revisione del
comma 2-bis dell’art. 275 c.p.p., ad opera del decreto-legge 26 giu-
gno 2014 n. 92, così come modificato dalla legge di conversione 11
agosto 2014, n. 117. 

Ad una prima osservazione, la riforma sembra aver prodotto
effetti, dal momento che si può riscontrare un decremento dei
detenuti non definitivi a partire dalla settimana che ha inizio con
il 30 giugno 2014 (prospetto 5). 
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––––––––––––
pena detentiva nei confronti dei soggetti tossicodipendenti”, in www.altrodi-
ritto.unifi.it. Per un’analisi degli effetti delle modifiche intervenute con la Fini-
Giovanardi, si rinvia a: L. FIorENTINI, “otto anni di applicazione della legge
antidroga (2006-2013): uno sguardo d’insieme sugli effetti penali e sanziona-
tori”, in S. ANASTASIA, F. CorLEoNE (a cura di), V Libro Bianco sulla Fini-Giova-
nardi, Fuoriluogo, 2014; A. SCANDUrrA, “Le misure alternative e la legge sulle
droghe”, in S. ANASTASIA, F. CorLEoNE (a cura di), V Libro Bianco sulla Fini-Giova-
nardi, Fuoriluogo, 2014.

6-1-14 11.214 6.063 4.064 1.573 11.700 38.255 1.196 48 62.413
13-1-14 11.241 6.095 4.028 1.572 11.695 37.995 1.192 64 62.187
20-1-14 11.175 6.068 4.065 1.561 11.694 37.668 1.199 81 61.817
27-1-14 11.278 6.035 4.061 1.595 11.691 37.427 1.198 119 61.713
3-2-14 11.216 6.015 4.044 1.592 11.651 37.356 1.206 73 61.502

10-2-14 11.226 5.984 4.002 1.629 11.615 37.322 1.204 86 61.453
17-2-14 11.100 5.964 3.980 1.605 11.549 37.315 1.208 107 61.279
24-2-14 11.015 5.886 3.938 1.585 11.409 37.394 1.198 63 61.079
3-3-14 10.973 5.784 3.952 1.583 11.319 37.301 1.191 73 60.857

10-3-14 11.004 5.697 3.947 1.558 11.202 37.369 1.192 47 60.814
17-3-14 10.856 5.595 3.958 1.549 11.102 37.307 1.187 57 60.509
24-3-14 10.786 5.641 3.875 1.522 11.038 37.341 1.187 65 60.417
31-3-14 10.570 5.704 3.857 1.528 11.089 37.297 1.170 71 60.197
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prospetto 5
detenuti per posiZione Giuridica

(Dati settimanali 2014)

segue a pag. 146 
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Possiamo verificare (prospetto 6) che, mentre i ricorrenti
risultano in lieve ma costante decremento nel corso dell’anno

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2014

7-4-14 10.649 5.735 3.854 1.512 11.101 37.273 1.170 54 60.247
14-4-14 10.609 5.692 3.872 1.504 11.068 37.206 1.172 76 60.131
21-4-14 10.450 5.626 3.873 1.483 10.982 37.169 1.172 56 59.829
28-4-14 10.444 5.605 3.891 1.478 10.974 37.136 1.163 46 59.763
5-5-14 10.428 5.591 3.883 1.475 10.949 37.064 1.164 42 59.647

12-5-14 10.390 5.614 3.846 1.472 10.932 37.063 1.158 43 59.586
19-5-14 10.411 5.574 3.831 1.469 10.874 37.063 1.155 52 59.555
26-5-14 10.374 5.400 3.758 1.419 10.577 37.079 1.160 58 59.248
2-6-14 10.230 5.272 3.720 1.400 10.392 37.071 1.151 53 58.897
9-6-14 10.203 5.218 3.698 1.384 10.300 37.124 1.147 87 58.861

16-6-14 10.110 5.188 3.664 1.373 10.225 37.053 1.139 41 58.568
23-6-14 10.056 5.119 3.629 1.362 10.110 37.032 1.131 41 58.370

28 giugno 2014: entrata in vigore del decreto-legge n. 92/2014

30-6-14 9.999 5.017 3.610 1.358 9.985 36.926 1.126 56 58.092
7-7-14 9.717 4.495 3.419 1.322 9.236 36.861 1.121 52 56.987

14-7-14 9.273 4.200 3.260 1.263 8.723 36.767 1.118 52 55.933
21-7-14 8.821 4.037 3.195 1.237 8.469 36.607 1.117 67 55.081
28-7-14 8.695 3.969 3.101 1.226 8.296 36.489 1.114 44 54.638
4-8-14 8.674 3.912 3.004 1.207 8.123 36.380 1.108 54 54.339

11-8-14 8.818 3.862 2.937 1.201 8.000 36.280 1.111 47 54.256
18-8-14 8.918 3.856 2.889 1.208 7.953 36.158 1.121 29 54.179

21 agosto 2014: entrata in vigore della legge 117/2014 di conversione
con modificazioni del decreto 92/2014

25-8-14 9.057 3.866 2.855 1.199 7.920 36.070 1.118 37 54.202
1-9-14 9.252 3.891 2.819 1.207 7.917 35.938 1.114 31 54.252
8-9-14 9.469 3.925 2.817 1.213 7.955 35.850 1.111 31 54.416

15-9-14 9.612 3.975 2.821 1.226 8.022 35.720 1.108 33 54.495
22-9-14 9.714 4.010 2.834 1.229 8.073 35.522 1.106 46 54.461
29-9-14 9.673 4.066 2.864 1.228 8.158 35.326 1.104 41 54.302
6-10-14 9.655 4.143 2.921 1.227 8.291 35.033 1.102 47 54.128

13-10-14 9.667 4.212 2.956 1.241 8.409 34.903 1.109 57 54.145
20-10-14 9.705 4.199 3.012 1.249 8.460 34.815 1.109 83 54.172
27-10-14 9.894 4.250 3.027 1.245 8.522 34.746 1.105 63 54.330
3-11-14 9.815 4.312 3.037 1.253 8.602 34.677 1.106 82 54.282

10-11-14 9.890 4.313 3.029 1.265 8.607 34.649 1.102 55 54.303
17-11-14 9.884 4.315 3.021 1.254 8.590 34.622 1.090 71 54.257
24-11-14 9.997 4.366 3.017 1.262 8.645 34.635 1.087 49 54.413
1-12-14 10.052 4.389 3.039 1.268 8.696 34.544 1.079 57 54.428
8-12-14 9.918 4.476 3.047 1.271 8.794 34.450 1.072 72 54.306

15-12-14 9.875 4.551 3.028 1.262 8.841 34.335 1.070 60 54.181
22-12-14 9.852 4.580 3.019 1.271 8.870 34.230 1.067 78 54.097
29-12-14 9.618 4.635 3.019 1.263 8.917 34.090 1.065 42 53.732

a n n o   2 0 1 4
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2014, gli imputati in attesa di giudizio e gli appellanti, in cor-
rispondenza con l’approvazione del decreto-legge, accelerano
un decremento che si poteva rilevare già dall’inizio dell’anno
2014.

Il picco negativo di presenza di non definitivi si arresta –
soprattutto rispetto ai detenuti in attesa di primo giudizio e agli
appellanti – con l’entrata in vigore della legge di conversione del
decreto, il 21 agosto 2014. Come abbiamo visto in sede di pre-
sentazione delle modifiche legislative infatti, la legge di conver-
sione ha introdotto novità importanti: non solo ha escluso l’ap-
plicabilità del limite agli imputati in procedimenti che abbiano
ad oggetto la commissione di reati di cui all’art. 4-bis, ma ha
anche previsto in generale che possa applicarsi la custodia cau-
telare in carcere a coloro che non abbiano un luogo in cui ese-
guire gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 284 – anche se previa
valutazione della possibilità di applicare le altre misure caute-
lari. 

La curva dei detenuti in attesa di primo giudizio (pro-
spetto 6), dopo la conversione del decreto-legge continua a cre-
scere, tanto da arrivare a raggiungere la prima settimana di
dicembre del 2014, gli stessi livelli della fine di giugno dello
stesso anno, per poi subire una lieve flessione nelle settimane
successive.

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2014
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3.  i detenuti per reati
di cui all’art. 73 t.u. stupefacenti.

Particolare attenzione merita il monitoraggio dei detenuti
condannati per i reati previsti dagli artt. 73 T.U. stupefacenti. Que-
sta categoria di detenuti sebbene, infatti, non sia stata oggetto di
particolari misure anti-sovraffollamento, ha risentito degli stravol-
gimenti della normativa nell’ultimo anno e mezzo, ovvero in
ordine cronologico: il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, la
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 22 febbraio 2014 ed
infine il decreto-legge 20 maggio 2014 n. 36. 

ripercorrendo l’iter di questi interventi ricordiamo che, con il
decreto-legge 146/2013, il legislatore ha modificato il co. 5 dell’art.
73 – che disciplinava la circostanza attenuante ad effetto speciale
della “lieve entità del fatto” – rendendola fattispecie autonoma e
riducendo il massimo di pena edittale da 6 a 5 anni di reclusione.
La trasformazione dell’art. 73, co. 5 da circostanza attenuante a fat-
tispecie autonoma ha prodotto due conseguenze. In primo luogo ha
inibito la possibilità del bilanciamento tra l’attenuante in esame e
ipotetiche circostanze aggravanti – in particolare l’aggravante della
recidiva molto frequente nella prassi – garantendo così, nella mag-
gioranza dei casi, un trattamento sanzionatorio più favorevole32.
Difatti sotto la vigenza della precedente disciplina, nelle ipotesi –
statisticamente più frequenti – in cui la circostanza aggravante fosse
stata valutata prevalente od equivalente, la pena base sarebbe stata
compresa nella forbice edittale più severa prevista dall’art. 73 co. 1.
Divenendo l’art. 73, co. 5 fattispecie autonoma, sebbene venga meno
la possibilità di far annullare gli effetti della recidiva facendo pre-
valere la circostanza attenuante della lieve entità, la pena base viene
dal giudice individuata entro la forbice edittale più mite, prevista
dall’art. 73, co. 5. Inoltre, la modifica dell’art. 73 co. 5, ha inibito l’ap-
plicazione della custodia cautelare in carcere nelle ipotesi di fatto di
“lieve entità”, in ragione della modifica dell’art. 280 co. 2 c.p.p. ad
opera del  decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito in legge 9
agosto 2013, n. 94, che ha modificato le ipotesi in cui è possibile
ricorrere alla custodia cautelare in carcere, predisponendo che sia

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2014

––––––––––––
32 m. GAmBArDELLA, “La nuova ipotesi criminosa del fatto di lieve entità in

tema di stupefacenti alla prova della sentenza costituzionale n. 32 del 2014”, in
Archivio penale, 1, 2014, pp. 1-18.
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applicabile soltanto ai reati con un massimo edittale non inferiore a
5 anni, anziché quattro come previsto dal previgente testo33.

Il giorno successivo alla conversione in legge del decreto
(convertito il 21 febbraio), la Corte costituzionale, con sentenza n.
32/2014, ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della legge
Fini-Giovanardi, con la conseguente reviviscenza del testo previ-
gente, vassalli-Iervolino34. La legge Fini-Giovanardi aveva equipa-
rato la condotta di produzione e traffico di sostanze stupefacenti
“leggere” a quella di produzione e traffico di “droghe pesanti”,
prevedendo una forbice edittale tra uno e sei anni per le condotte
attenuate e tra sei e venti anni per quelle previste ai sensi dell’art.
73 co. 1 (a fronte delle cornici edittali della normativa previgente,
ovvero: da 1 a 6 anni per art. 73 co. 5 “droghe pesanti”, tra 6 m. e
4 anni per art. 73 co. 5 “droghe leggere” e tra 8 e 20 anni per art.
73 co.1 “droghe pesanti”, tra 2 e 6 anni per 73, co. 1 “droghe leg-
gere”). Dunque, la reviviscenza della Iervolino-vassalli ha reintro-
dotto un trattamento sanzionatorio più favorevole per le condotte
riferite alle droghe leggere, con la conseguenza di aprire alla pos-
sibilità per i detenuti già condannati ai sensi della disciplina pre-
vista dalla legge Fini-Giovanardi, di adire il giudice dell’esecu-
zione, richiedendo la rideterminazione della pena35.

Su questo complicato contesto in cui ai reati commessi
prima del 21 dicembre 2013 si applica la disciplina della vassalli-
Iervolino, con possibilità per i già condannati di adire il giudice
dell’esecuzione per ottenere la rideterminazione della pena36, è
nuovamente intervenuto il legislatore con decreto-legge 20
marzo 2014, n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79.
occorre precisare che la sentenza della Corte costituzionale non
aveva travolto il decreto-legge n. 146 del 2013 e dunque, per i
reati ex art. 73 co. 5, commessi dopo il 23 dicembre 2013, si
sarebbe applicata – senza distinzione tra tipologie di sostanze –
una pena compresa tra 1 e 5 anni di reclusione. Con il decreto
––––––––––––

33 F. vIGANò, “Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di discipina
degli stupefacenti, con nuove modifiche (tra l’altro) al quinto comma dell’art.
73”, in www.penalecontemporaneo.it

34 A. DELLA BELLA, F. vIGANò, “Convertito il d.l. 146/2013 sull’emergenza car-
ceri: il nodo dell’art. 73 co. 5 t.u. stup.”, in www.penalecontemporaneo.it

35 r. PIroSA, “Brevi note alla Sentenza della Cassazione, Sezioni Unite Penali,
n. 42858/2014”, in www.altrodiritto.unifi.it

36 r. PIroSA, op. cit.
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36/2014, il legislatore reintroduce la distinzione tra condotte rela-
tive alle “droghe pesanti” e condotte relative alle “droghe leg-
gere” per le condotte di lieve entità, riducendo per la seconda
tipologia di sostanze la cornice edittale, ad un pena compresa tra
6 mesi e 4 anni.

volendo dare un giudizio sintetico e complessivo degli avvi-
cendamenti normativi, possiamo sostenere che – per quanto con-
cerne lo spaccio di droghe leggere – l’attuale trattamento sanzio-
natorio è più favorevole di quello previsto in precedenza.

Il prospetto 7 mostra l’andamento dei detenuti presenti con
ascritti reati di cui agli articoli 73 e 74 del DPr n. 309/90, rispetti-
vamente produzione, spaccio e detenzione illeciti di sostanze stu-
pefacenti e associazione a ciò finalizzata. Dalla serie riportata si
evince che il totale dei detenuti con ascritti i reati suddetti, com-
prensivo anche dei casi di contestazione contemporanea delle due
fattispecie, risulta in aumento a partire dall’anno iniziale (il 2006)
fino al 2010, per poi diminuire fino a raggiungere l’attuale quota
(18.844). Nel 2014 si assiste al calo più evidente: il numero com-
plessivo di detenuti con ascritti i reati di cui agli articoli 73 e 74
risulta inferiore del 22% rispetto al valore relativo all’anno prece-
dente: per quanto riguarda invece i soli condannati definitivi la
diminuzione è di poco inferiore, pari al 19%. In aumento, a partire
dall’anno 2008 risulta invece la quota di condannati sul totale,
attualmente pari al 68%.
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31-12-2006 10.312 3.519 536 284 4.285 2.168 15.133 5.971
31-12-2007 14.117 4.618 537 274 4.101 2.183 18.755 7.075
31-12-2008 18.197 7.590 588 290 4.529 2.532 23.314 10.412
31-12-2009 20.948 10.552 697 309 5.103 2.827 26.748 13.688
31-12-2010 21.633 12.370 739 350 5.661 3.184 28.033 15.904
31-12-2011 21.094 12.642 742 393 5.465 3.240 27.301 16.275
31-12-2012 19.893 12.452 761 415 5.375 3.374 26.029 16.241
31-12-2013 17.953 11.838 810 463 5.393 3.573 24.156 15.874
31-12-2014 12.717 8.840 849 472 5.278 3.488 18.844 12.800

di cui
condannati

di cui
condannati

di cui
condannatidi cui

condannatitotaLe

totaLe

totaLetotaLe

data
di riferimento

articoLi vioLati deL dpr 309/90

prospetto 7
detenuti presenti aL 31-12-2014 con reati
di cui aGLi articoLi 73 e 74 deL dpr 309/90

Anni 2006-2014

73 74 73 e 74
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Il trattamento sanzionatorio più mite – connesso alle varie
vicende sopradescritte – per le condotte relative alla produzione e
traffico di “droghe leggere”, ha prodotto un decremento dei dete-
nuti cui risulta ascritto questo reato, pari al 29% nel 2014: il decre-
mento dei definitivi è pari al 25%, mentre quello dei non definitivi
si assesta attorno al 36%. 

È impresa difficile capire se gli effetti di decremento siano da
ricollegarsi principalmente alla modifica del v co. ad opera del
legislatore o alla declaratoria di incostituzionalità (stante anche la
grandissima vicinanza temporale dei due interventi). Potrebbe
aiutarci a giungere ad una conclusione l’analisi separata dell’anda-
mento dei detenuti per art. 73 co. 1 e 73 co. 5, dato che però non
abbiamo a disposizione. Alcuni indizi su questo andamento si
possono comunque ricavare dai dati in nostro possesso.

In primo luogo, possiamo verificare come il decremento dei
detenuti cui risulta ascritto il reato di cui all’art. 73, sia superiore
tra i non definitivi (36% per i non definitivi – 25% per i definitivi),
dunque, stante che ha inciso sulla custodia cautelare soltanto la
modifica legislativa del v co. dell’art. 73, ci sembrerebbe possibile
concludere che l’effetto più significativo da un punto di vista
deflattivo l’ha avuto questo intervento.

Una conferma di questa conclusione, sembra emergere anche
dal confronto delle presenze di detenuti con ascritto l’art. 73, con
quelle dei detenuti con ascritto l’art. 74 e quelli con posizione mista
artt. 73 e 74. Infatti, mentre i detenuti con solo art. 74 crescono lie-
vemente ed il decremento dei detenuti con posizione mista è lieve
(3%), i detenuti con solo art. 73 diminuiscono del 29%. Dato che le
posizioni miste art. 73 e art. 74 – non dovrebbero coinvolgere i sog-
getti con ascritto il v co. dell’art. 73, il dato sembra confermare una
maggiore impatto delle modifiche al co. 5, rispetto alla declaratoria
di incostituzionalità, anche se questa sensazione per essere corro-
borata avrebbe bisogno dei dati, assolutamente inesistenti, sugli
incidenti di esecuzione presentati per la revisione delle pene
inflitte secondo la normativa dichiarata illegittima.
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