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OrdinamentO PenitenziariO - Permessi di visita

a figli maggiorenni gravemente infermi. - 
disciplina di cui all’art. 21-ter legge 26 luglio 1975 n. 354. - 

applicabilità. - esclusione. - Questione di legittimità costituzionale
per violazione dell’art. 3 Cost. - manifesta infondatezza. - ragioni.

La disciplina dei permessi di visita a prole di minore età in gravi condi-
zioni di salute o affetta da handicap in situazione di gravità di cui
all’art. 21-ter della legge n. 354 del 1975 non trova applicazione nel
caso di figli maggiorenni colpiti da identiche infermità o handicap,
atteso il tenore testuale della disposizione, né tale esclusione dà luogo ad
una irragionevole disparità di trattamento, sia perché rientra nella
discrezionalità del legislatore la scelta di apprestare una più incisiva
tutela per i minori che necessitano maggiormente della presenza dei
genitori, sia perché il contatto tra i detenuti ed i figli disabili maggio-
renni può essere assicurato nelle forme consentite dagli artt. 30 e 30-ter
della legge citata (1).

Cass., sez. i, 20 febbraio 2015, C., Ced 262696.
OrdinamentO PenitenziariO - Permessi di visita a figlio minore infermo. - 

diniego di autorizzazione. - reclamabilità. - sussistenza. - 
Qualificazione del ricorso per cassazione come reclamo. - legittimità.

Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di diniego dei permessi
al genitore detenuto per infermità del minore, di cui all’art. 21-ter della
legge 26 luglio 1975 n. 354, è reclamabile ai sensi dell’art. 30-bis della
citata legge, sicché l’eventuale impugnazione per motivi afferenti al
merito proposta con ricorso per Cassazione deve essere qualificata come
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reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorve-
glianza competente (2).

j
1) – le due sentenze in commento affrontano sotto profili

diversi un istituto relativamente nuovo, quello delle visite disci-
plinato nell’art. 21-ter ord. penit.: l’una delimitando l’ambito di
operatività in relazione al figlio affetto da handicap grave, l’altra
intervenendo sulla questione dell’impugnabilità del relativo prov-
vedimento.

l’art. 21-ter ord. penit., nella versione originaria introdotta
con la l. 21 aprile 2011, n. 62, nel 1° comma consente al genitore –
senza distinzioni tra madre e padre, e qualunque sia la posizione
giuridica – di effettuare visite, anche in ospedale, al figlio minore
che versi in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di
salute. e nel 2° comma prevede che il genitore possa essere auto-
rizzato «ad assistere ... durante le visite specialistiche relative a
gravi condizioni di salute» il figlio minore di anni 10.

le due previsioni si differenziano per l’ambito di operatività,
che nelle ipotesi del 2° comma è più circoscritto, come si deduce
dal riferimento all’età del figlio inferiore ai 10 anni, mentre nel 1°
comma si parla genericamente di minore e dunque di soggetto di
età inferiore a 18 anni, nonché per il fatto che nel 2° comma il
padre viene autorizzato solo se la madre sia deceduta o altrimenti
impossibilitata a dare assistenza alla prole. l’ulteriore differenza è
rappresentata dalla diversa competenza attribuita nelle ipotesi del
1° comma al magistrato di sorveglianza, non rilevando la posi-
zione giuridica dell’interessato1, e in caso di assoluta urgenza al
direttore dell’istituto di pena, mentre nel 2° comma al giudice
competente. 

la misura di cui al 1° comma è diretta a consentire la pre-
senza del genitore in momenti caratterizzati da particolare gra-
vità, tanto che la previsione pone sullo stesso piano la madre e il
padre, non richiedendo in relazione al secondo che la madre sia
deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole, come si
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agli imputati, dato che per il magistrato di sorveglianza sarebbe più difficile valu-
tare le esigenze cautelari che hanno determinato l’adozione del provvedimento
coercitivo e quindi le cautele da adottarsi con il provvedimento autorizzativo.
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richiede invece nel 2° comma e in generale per la concessione
della detenzione domiciliare. e nel contempo la misura mira ad
assicurare al genitore la possibilità di esercitare il suo ruolo
secondo quanto previsto dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. 

in tal senso è anche l’art. 24 delle regole penitenziarie euro-
pee (racc. 2006/2), secondo cui non solo «le modalità delle visite
devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni
familiari il più possibile normali», ma «ogni volta che le circo-
stanze lo permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad
uscire – scortato o liberamente – per render visita ad un parente
ammalato, assistere ai funerali o per altre ragioni umanitarie».

il legislatore con un intervento recente, la l. 16 aprile 2015, n.
47, ha esteso le opportunità di cui al 1° e 2° comma anche nell’i-
potesi in cui il «figlio sia affetto da handicap in situazione di gra-
vità, ai sensi dell’art. 3 comma 3°» l. 5 febbraio 1992, n. 104, accer-
tata con le modalità indicate nell’art. 4 della medesima legge, o
nell’ipotesi in cui il «coniuge o convivente sia affetto da handicap
grave» ai sensi dell’art. 3 comma 3°» legge n. 104/1992.

Così operando, il legislatore ha posto sullo stesso piano l’han-
dicap grave e le «gravi condizioni di salute», rendendo il primo
condizione autonoma di richiesta della visita. si noti che non è
stata affidata al giudice la valutazione della gravità dell’handicap,
ma si è fatto riferimento alla definizione contenuta nell’art. 3 legge
n.104/1992 e agli accertamenti indicati nell’art. 4 della stessa legge,
effettuati da commissioni mediche integrate da un operatore
sociale e da un esperto in servizio presso le asl. si può ancora
osservare che, a differenza di quanto previsto per la concessione
della detenzione domiciliare, non si richiede un handicap total-
mente invalidante, né uno stato di inabilità. anche se l’estensione
al figlio affetto da handicap grave sembra mirare a rendere omoge-
neo questo istituto con la detenzione domiciliare, che, a seguito di
una sentenza della Corte costituzionale2, può essere concessa
anche alla madre e al padre detenuti, conviventi con un figlio por-
tatore di handicap totalmente invalidante. 

tuttavia, non si può non rilevare la disomogeneità delle situa-
zioni considerate: l’«imminente pericolo di vita» e le «gravi condi-
zioni di salute» stanno ad indicare fatti acuti, caratterizzati da
“temporaneità”, dato che lo stato in questione è destinato a risol-
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versi. l’handicap grave, invece, costituisce uno stato permanente,
tendenzialmente immodificabile, posto che si presume che, stante
la gravità accertata, non tenda a migliorare. il che dunque
potrebbe comportare che il genitore fruisca delle visite al figlio
disabile indefinitamente nel tempo. in proposito si ricorda che
nell’art. 21-ter ord. penit. nulla si dice in relazione al numero di
visite effettuabili, alla loro durata, alla loro frequenza: solo con
riferimento all’ipotesi di ricovero ospedaliero si precisa che «le
modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata e
del decorso della patologia». e se ne potrebbe allora dedurre che
forse il legislatore sia stato mosso dalla presunzione (peraltro rela-
tiva) che il figlio non possa recarsi ai colloqui in carcere e abbia
quindi in tal modo voluto introdurre un mezzo per consentire il
mantenimento dei rapporti affettivi e lo svolgimento del ruolo
genitoriale. ma in tal modo l’istituto ex art. 21-ter cit. perderebbe
la sua specificità di strumento emergenziale per acquisire quello
di strumento ordinario simile ai colloqui ex art. 18 ord. penit.; e
all’interno della medesima disposizione finirebbero per convivere
strumenti assai diversi e soprattutto connotati da caratteri e fina-
lità differenti. 

sulla base di queste considerazioni, si potrebbe allora rite-
nere, per circoscrivere l’ambito di operatività della previsione, che
valga anche per il figlio affetto da handicap grave il limite di età
richiesto rispettivamente nel 1° e nel 2° comma dell’art. 21-ter cit.

in questo senso si è espressa la Corte di cassazione con la sen-
tenza pronunciata il 13 marzo 2015, in relazione ad un ricorso pre-
sentato da un detenuto padre di una figlia anagraficamente mag-
giorenne, ma con età mentale equiparabile a quella di un bambino
di 7 anni a causa dell’handicap3, specificando che «la norma fa rife-
rimento ai soli figli minori (comma 1) e di età inferiore a 10 anni
(comma 2) e in mancanza di ulteriori precisazioni non può che
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3 nella fattispecie all’esame della Corte, il magistrato di sorveglianza aveva

rigettato la richiesta di autorizzazione alla visita in ragione dell’età maggiore
della figlia, così che il detenuto aveva proposto reclamo al tribunale di sorve-
glianza evidenziando che l’autorizzazione era stata invece concessa alla moglie.
il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo con la motivazione che
l’art. 21-ter ord. penit. disciplina due distinte ipotesi, accomunate tuttavia dalla
minore età del figlio, e che il contatto con il figlio disabile può essere mantenuto
attraverso altri strumenti (il permesso premio ex art. 30-ter ord. penit. o il per-
messo di necessità ex art. 30 ord. penit.).
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essere intesa in relazione al dato anagrafico». la tesi, espressa con
una motivazione assai concisa, suscita perplessità e non solo per
l’esiguità4, ma soprattutto ove si consideri che la formulazione del-
l’art. 21-ter ord. penit., nella parte interpolata, non ripete l’indica-
zione dell’età in relazione al figlio portatore di handicap (e neppure
in relazione al coniuge nulla si dice circa l’età), così che sembra
ragionevole dedurre che il legislatore non volesse limitare la frui-
bilità delle visite in ragione dell’età del figlio. a queste considera-
zioni di carattere lessicale si aggiungono poi considerazioni con-
cernenti la ratio della specifica innovazione, volta a consentire una
più efficace tutela del figlio. non solo, la suprema Corte pare
ignorare le argomentazioni che avevano indotto la Corte costitu-
zionale a dichiarare – già lo si è ricordato – l’illegittimità del-
l’art.47-ter lett. a) e c) nella parte in cui non prevedeva la conces-
sione della misura domiciliare alla madre condannata (e al padre
condannato) conviventi con un figlio portatore di handicap total-
mente invalidante5. la Corte costituzionale sottolinea nella sen-
tenza ricordata come la misura domiciliare sia diretta a «favorire il
pieno sviluppo della personalità del figlio», che potrebbe essere
compromesso dall’assenza della figura genitoriale. e nell’ipotesi
delineata nell’art. 21-ter potrebbe in una situazione difficile quale
quella della malattia, per di più grave, risentire ancora più pesan-
temente dell’assenza del genitore. non solo, i giudici costituzio-
nali ben colgono i bisogni e le difficoltà di un figlio disabile e inca-
pace di provvedere da solo alle sue più elementari esigenze,
sottolineando che «la salute psico-fisica di questo può essere ...
notevolmente, pregiudicata dall’assenza della madre, detenuta in
carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo
indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l’as-
sistenza siano prestate da persone diverse dal genitore». e precisa
che il «riferimento all’età non può assumere un rilievo dirimente,
in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il
cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a
favorire lo sviluppo della personalità del soggetto».

argomento questo che ben potrebbe essere utilizzato anche
nel contesto dell’art. 21-ter ord. penit. per sostenere l’interpreta-
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mente la motivazione espressa dal procuratore generale.
5 il riferimento è ancora alla sentenza 24 dicembre 2003, n. 350.
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zione più ampia e favorevole al soggetto portatore di handicap,
anche se non sfugge che le misure in questione (visita e deten-
zione domiciliare) sono ben diverse tra loro e con presupposti e
finalità assai differenti. ma una tale interpretazione non viene
presa in considerazione, benché affermi la Corte di cassazione che
età effettiva e età mentale conseguente all’infermità sono merite-
voli di tutela; anzi viene subito aggiunto che le due situazioni
sono oggettivamente differenti e non danno luogo ad irragione-
vole disparità di trattamento, rientrando nella discrezionalità del
legislatore la scelta di prevedere una più incisiva tutela dei figli,
che sulla base di un dato oggettivo quale l’età anagrafica necessi-
tano maggiormente della presenza dei genitori.

j
2) – Profili di particolare interesse presenta anche la seconda

sentenza in commento, non solo in relazione alla questione della
impugnabilità del provvedimento, ma anche in merito alla natura
e alle finalità dell’istituto in questione, concernente le visite al
minore e al coniuge infermo. anzi la individuazione della natura
di tali visite è preliminare alla risoluzione del quesito circa le
impugnazioni utilizzabili avverso il relativo provvedimento del
magistrato di sorveglianza.

nella fattispecie all’esame della Corte, un detenuto si era
visto rifiutare l’autorizzazione a visitare il figlio minore affetto da
«gravi problemi psichici e psichiatrici» e aveva perciò proposto
reclamo avverso il provvedimento di rigetto al tribunale di sorve-
glianza. il quale aveva riqualificato il reclamo in ricorso per cassa-
zione e ne aveva disposto la trasmissione alla Corte di cassazione,
ritenendo che «ai decreti ex art. 21-ter non sia estensibile il regime
delle impugnazioni previsto per i permessi di necessità (segnata-
mente il reclamo al tribunale di sorveglianza» in ragione del prin-
cipio di tassatività dei mezzi di impugnazione e per le diverse
caratteristiche e finalità, che li differenziano dalle “visite” ex art.
21-ter ord. penit. e che li rendono «non assimilabili nel loro regime
giuridico», come confermerebbe anche la diversa collocazione nel
contesto della legge penitenziaria, così che riteneva esperibile solo
il ricorso per cassazione per violazione di legge. 

non si può al riguardo non evidenziare, come già si è accen-
nato, la finalità umanitaria-assistenziale, che connota allo stesso
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modo i permessi c.d. di necessità e le visite, tanto che in alcuni
disegni di legge queste ultime erano disciplinate all’interno dello
stesso art. 30 ord. penit. o erano contenute in un nuovo articolo,
l’art. 30-quinquies6. su questo aspetto insiste la Corte di cassazione,
rilevando – come già la dottrina7 – l’evidente analogia esistente tra
gli istituti in questione e la rilevanza dell’interesse in gioco, cioè la
tutela della salute del minore.

la Corte, correttamente, riconduce la situazione, che è alla
base dell’impugnazione, all’ambito del 1° comma dell’art. 21-ter e
specificamente alle «gravi condizioni di salute», non ponendosi in
alcun modo il problema della delimitazione dell’ambito di opera-
tività della situazione indicata con l’espressione generica «gravi
condizioni di salute» (che peraltro il magistrato di sorveglianza
non aveva ritenuto integrate nel caso a lui sottoposto), essendo il
suo sindacato limitato al mezzo di impugnazione esperito. in
forza della identità di ratio con le situazioni descritte nell’art. 30
ord. penit., individua nel reclamo lo strumento per impugnare il
provvedimento del magistrato di sorveglianza, e non nel ricorso
per cassazione. ad avviso della suprema Corte, infatti, «risulta
non controversa l’impugnabilità della decisione adottata dal
magistrato di sorveglianza», così che esclude la soluzione, pure
prospettata, secondo cui, nel silenzio dell’art. 21-ter sul punto8, i
relativi provvedimenti non sarebbero suscettibili di impugnazione
alcuna.

e ciò – sottolinea la Corte – perché proprio per le questioni
che potrebbero venire in gioco, una impugnazione nel merito
quale è il reclamo, consentirebbe di meglio considerare le situa-
zioni concrete e la loro sussistenza9. il che non sarebbe affatto
garantito da un ricorso per violazione di legge, «senza alcuna pos-
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6 Cfr., rispettivamente, il d.d.l. presentato dalla dep. Ferranti e altri il 12

dicembre 2008, in Camera dei Deputati. XVI legislatura, stamp. n. 2011 e il d.d.l.
presentato dalla dep. Bernardini ed altri il 20 ottobre 2008, in Camera dei Deputati.
XVI legislatura, stamp. n. 1814.

7 Cfr., volendo, Cesaris, sub art. 21-ter, in Ordinamento penitenziario, a cura di
della Casa-GiOstra, Cedam, 2015, 5° ed., p. 298.

8 secondo FiOrentin, La misura dell’affidamento presso le case famiglia pienamente
operativa solo dopo il 31 dicembre 2013, in Guida dir., 2011, f. 23, 49, in assenza di
esplicito richiamo al procedimento previsto per i permessi, non si potrebbe
applicare la relativa disciplina. 

9 Cfr. Cesaris, sub art. 21-ter, cit. p. 300.
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sibilità di integrazione-revisione dei dati fattuali oggetto di valu-
tazione». Un sistema che privasse il detenuto di un doppio grado
di giudizio nel merito, specie in tema di diritti, contrasterebbe con
la volontà del legislatore, che si è espresso nel senso di approntare
rimedi giurisdizionali efficaci e quindi nel segno di un rafforza-
mento delle tutele, così che dunque la possibilità di reclamare il
provvedimento appare alla Corte come «l’unica soluzione inter-
pretativa coerente con l’assetto complessivo del sistema delle
impugnazioni» e soprattutto con la volontà del legislatore ora
ricordata. 

appare interessante osservare che, secondo la Corte, identità
di ratio non equivale a «inutile duplicazione» delle disposizioni in
tema di permessi di necessità, con la conseguenza che nell’art.
21-ter si delinea «una sorta di provvedimento d’urgenza atipico a
contenuto predeterminato», atto a rimuovere quegli ostacoli che
hanno reso difficile la concessione di benefici alle detenute madri.
Un provvedimento d’urgenza da ricondursi nell’alveo dell’istituto
dei permessi di necessità. l’ulteriore corollario, che la Corte trae, è
che il magistrato di sorveglianza, qualora escluda la sussistenza
dei presupposti ex art. 21-ter, ha il «dovere-potere di verificare» se
la visita possa essere autorizzata ai sensi dell’art. 30 ord. penit. 

tuttavia le conclusioni cui giunge la Corte suscitano qualche
dubbio, laddove ad esempio considera le visite uno strumento per
rimediare alle difficoltà di applicazione di benefici alle detenute
madri perché in tal modo sembra dimenticare il carattere eccezio-
nale ed emergenziale dell’ipotesi descritta nel 1° comma riferita
all’imminente pericolo di vita o alle gravi condizioni di salute,
carattere che contraddistingue anche i permessi c.d. di necessità. il
rischio, cioè, è che si utilizzino (come del resto paiono intendere i
giudici di legittimità) le visite per porre rimedio alle patologie del
sistema, innescando tuttavia meccanismi di supplenza che tradi-
scono la ratio dell’istituto in esame. 
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