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Un’ulteriore ipotesi di rinvio dell’esecuzione della pena era previsto in caso di infer-
mità psichica sopravvenuta alla condanna e tale da impedire l’esecuzione della pena. In 
questo caso, secondo l’art. 148 c.p., il giudice ordinava il ricovero del condannato in un 
ospedale psichiatrico giudiziale ovvero in una struttura civile se la pena era inferiore a 
tre anni e contestualmente sospendeva l’esecuzione della pena.

Con sentenza 6 giugno 1975, n. 146, la Corte costituzionale ha però ritenuto illegit-
tima la norma proprio nella parte in cui prevedeva la sospensione della pena in caso di 
ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura e custodia ovvero in un ospe-
dale civile.

Infatti, secondo la Corte, in questo caso risulta violato il principio di uguaglianza tra 
il condannato e l’imputato in custodia cautelare detentiva per il quale, invece, il periodo 
di ricovero si scomputa dal termine massimo di custodia preventiva.

In seguito a tale sentenza la pena, in caso di infermità psichica sopravvenuta alla 
condanna, non è più rinviata ma viene mutato il suo regime esecutivo. Tale concezione 
risulta confermata anche sul versante giurisprudenziale.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “i ricoveri previsti dall’art. 148 c.p. 
costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza. 
Pertanto, essi sono disposti senza previo accertamento della pericolosità sociale, com-
portano il mantenimento dello stato detentivo del soggetto e sono computati nella durata 
della pena complessiva da espiare”46.

Anche nel caso di infermità psichica sopravvenuta si ritiene comunemente, pur nel 
silenzio della legge, che il giudice possa applicare, in alternativa, la misura alternativa 
della detenzione domiciliare, così ampliando ulteriormente la gamma di soluzioni pos-
sibili nella fattispecie.

La possibilità di applicare la detenzione domiciliare implica, inoltre, la possibilità di 
estendere il periodo di ricovero in un ospedale civile entro il limite di quattro anni della 
condanna previsto dall’art. 47-ter ord. pen.

Oltre tale limite, pertanto, rimane l’alternativa secca tra carcere e ospedale psichia-
trico giudiziario.

7.  Misure alternative alla detenzione

La legge sull’ordinamento penitenziario ha inserito nel sistema gli istituti 
dell’affidamento in prova e della semilibertà orientati a perseguire il più possibi-
le istanze di non desocializzazione.

Un’altra tappa nell’evoluzione dell’esecuzione della pena in senso risocia-
lizzante è costituita dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge Gozzini) che ha 
inserito, tra le misure alternative, la detenzione domiciliare, ha notevolmente 
ampliato l’ambito applicativo dell’affidamento in prova e della semilibertà, ed 
ha, inoltre, innovato la disciplina del lavoro nell’istituto penitenziario e quella 
dei permessi-premio.

46 Cass., 7 aprile 1999, n. 2731.
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Ancora, la legge 27 maggio 1998, n. 165 (legge Simeone) ha ulteriormente 
innovato la disciplina delle misure alternative alla detenzione prevedendo, prin-
cipalmente, la sospensione automatica dell’esecuzione della pena (a meno che 
il condannato sia in custodia cautelare in carcere o sia responsabile di uno dei 
delitti previsti dall’art. 4-bis ord. pen.) per un periodo di trenta giorni, durante i 
quali il condannato può proporre istanza di ammissione ad una misura alterna-
tiva. Tale legge ha, inoltre, esteso alle pene residue i limiti previsti dalla legge 
con riferimento alle pene inflitte ai fini dell’ammissione alle misure alternative 
ed ha operato un marcato ampliamento dell’area applicativa della detenzione 
domiciliare.

Infine, rilevanti modifiche concernenti l’esecuzione della pena sono state in-
trodotte anche dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex legge Cirielli) con-
cernenti prevalentemente restrizioni all’accesso a istituti di favore per il recidivo 
ed una nuova ipotesi di detenzione domiciliare.

Da ultimo, la giurisprudenza ha ammesso l’applicabilità delle misure alter-
native anche al cittadino extracomunitario raggiunto da decreto prefettizio di 
espulsione47.

L’art. 47 ord. pen. prevede che il condannato a pena detentiva non superiore 
a tre anni possa essere ammesso all’affidamento in prova (c.d. probation) in un 
centro di servizio sociale esterno all’istituto di pena.

L’affidamento in prova è ammesso per una pena concretamente da espiare 
non superiore a tre anni.

La concessione dell’affidamento è subordinato ad un’ulteriore valutazione, 
specificamente legata all’assunto che tale misura consiste in una sorta di “messa 
alla prova” del condannato48. Deve, cioè, potersi presumere – sulla base di una 
previa osservazione collegiale della personalità effettuata per almeno un mese 
in istituto, oppure del comportamento tenuto nel periodo di libertà goduto dopo 
un periodo di custodia cautelare49 – che le prescrizioni imposte siano sufficienti 

47 Cass., 18 ottobre 2005, n. 42234: “le misure alternative alla detenzione in carcere ben possono 
essere applicate, ove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti dei cittadini extracomuni-
tari presenti in territorio italiano in stato di clandestinità e per tale ragione raggiunti da decreto 
prefettizio di espulsione”.
48 La giurisprudenza (Trib. Torino, ord.za 27 ottobre 2010) ha evidenziato come l’affidamen-
to, proprio in quanto “messa alla prova” del condannato, implichi che l’interessato svolga 
una qualche positiva attività (di volontariato o lavoro), altrimenti la misura sostanzialmente 
equivarrebbe a una detenzione domiciliare. E ciò in quanto nel sistema delle misure alterna-
tive l’affidamento costituisce l’istituto da prescegliere quando sia necessario prescrivere al 
soggetto una qualche forma di impegno risocializzante; ove tale impegno positivo manchi, 
potrebbe invece trovar luogo, in presenza dei presupposti di legge, la detenzione domiciliare 
semplice.
49 La Corte Costituzionale (con sentenza n. 568 del 1998) ha dichiarato illegittimo l’articolo 47-ter 
nella parte in cui non prevede che il condannato possa essere ammesso al beneficio anche quando 
non sia stato sottoposto ad alcun previo periodo di detenzione.
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per la rieducazione del reo e per la prevenzione del pericolo di commissione di 
altri reati. 

La misura implica l’imposizione di prescrizioni previste dalla legge o im-
poste dal giudice e, laddove abbia esito positivo, la pena si estingue con tutti 
gli effetti penali. Se invece l’affidamento viene revocato, la pena detentiva va 
espiata interamente.

È dibattuto se l’affidamento in prova possa essere concesso, quando sia 
stata applicata la sanzione della libertà controllata in sostituzione della pena 
detentiva.

Tale possibilità è stata esclusa dalle Sezioni Unite50, sebbene anteriormente 
alcune pronunce51 ammettevano tale possibilità atteso il principio costituzionale 
secondo cui le pene, comunque espiate, devono sempre tendere alla rieducazione 
del condannato, e considerato che, in vista del conseguimento di tale obiettivo, il 
legislatore ha inteso offrire al condannato una vasta gamma di mezzi di rieduca-
zione e di redenzione con connotazioni di progressivo, crescente allontanamento 
dal controllo statuale, onde consentire al condannato medesimo di compiere le 
sue scelte di vita con la massima possibile autonomia e libertà (sempre natu-
ralmente in rapporto alla pericolosità dimostrata, e con la connessa maggiore 
garanzia di autentico e convinto consolidamento del distacco dalla pregressa 
condotta deviante).

Sulla base di tale assunto, tale giurisprudenza riteneva che nulla ostava, giu-
ridicamente e concettualmente, all’applicabilità dell’affidamento in prova al ser-
vizio sociale anche ad un soggetto che doveva espiare la pena in regime di libertà 
controllata (o di semidetenzione), e cioè sottoponendosi a rigorose prescrizioni 
normativamente predeterminate, rispetto alle quali l’affidamento in prova al ser-
vizio sociale si caratterizza per l’imposizione di obblighi stabiliti invece di volta 
in volta dal giudice, con maggiore attenzione alle peculiarità del singolo caso; il 
che può rappresentare un ulteriore passo avanti sulla via del superamento degli 
errori passati e del pieno recupero del soggetto.

In merito all’affidamento in prova, giurisprudenza recente ha ritenuto che “il giudice 
deve sempre verificare l’accoglibilità della richiesta di affidamento in prova al servizio 
sociale, anche in mancanza dell’indicazione del luogo di residenza da parte del condan-
nato, in quanto la legge non prevede come condizione per la concessione di tale misura 
che il condannato istante sia residente nel territorio dello Stato”52.

Al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata, l’affidamento in 
prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta.

50 Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 8058.
51 Cass., 28 aprile 2000, n. 3219.
52 Cass., 7 febbraio 2007, n. 16697.
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Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che “il divieto di plurima con-
cessione di benefici al condannato, cui sia stata applicata con il titolo in 
esecuzione la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (art. 58-quater, comma 
7-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, mod. dall’art. 7, comma 7, legge 5 dicem-
bre 2005 n. 251) e che abbia già in passato usufruito di altra diversa misura, 
non opera automaticamente, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine 
all’avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire di un differente 
beneficio richiesto”53.

La violazione delle prescrizioni imposte con l’affidamento in prova non integra, di per 
sé, reato: come affermato dalla Suprema Corte “non integra ipotesi di reato la violazio-
ne, da parte del condannato affidato in prova al servizio sociale, delle prescrizioni det-
tategli all’atto dell’affidamento, anche se essa risulti incompatibile con la prosecuzione 
della prova. (Nella specie, riguardante un’accertata assenza dal domicilio del condan-
nato in orari nei quali gli era stato inibito di allontanarsi da esso, si è ritenuto che la 
specifica sanzione di legge della revoca del beneficio non consentisse di configurare 
nel fatto né il reato di evasione – previsto, invece, espressamente per analoga condotta 
tenuta, a certe condizioni, dal semilibero e dall’ammesso a detenzione domiciliare – né 
quello di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, riferendosi la relativa previsio-
ne esclusivamente al caso in cui l’inosservanza stessa non trovi nell’ordinamento una 
specifica sanzione)”54.

Una particolare forma di affidamento in prova è quello previsto per i condannati 
tossicodipendenti dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha modificato l’art. 94 
T.U. stupefacenti.

Questa norma prevede che, se deve essere espiata una pena detentiva non 
superiore a sei anni nei confronti di un soggetto che ha in corso un programma 
di recupero, o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere di essersi 
affidato in prova al servizio sociale per proseguire o iniziare l’attività terapeu-
tica.

Se la pena è in corso di esecuzione, la istanza va presentata al magistrato di 
sorveglianza il quale, in assenza di pericolo di fuga, può disporre l’applicazione 
provvisoria della misura alternativa.

In seguito, il tribunale di sorveglianza accoglie l’istanza se ritiene che il pro-
gramma di recupero contribuisca al recupero del condannato e assicura la pre-
venzione del pericolo di reiterazione del reati.

Sono poi previste forme particolari di controllo circa l’osservanza delle pre-
scrizioni imposte.

53 Cass., 10 gennaio 2007, n. 4688.
54 Cass., 5 luglio 2006, n. 34713.
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Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che “va annullata l’ordinanza del tribunale di 
sorveglianza che abbia concesso il beneficio senza previamente accertare l’attualità 
dello stato di tossicodipendente del beneficiario e senza verificare la sussistenza di un 
programma terapeutico – cui il medesimo si sia sottoposto o intenda sottoporsi – idoneo 
ai fini del recupero”55.

La legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevede inoltre, in caso di fatti di lieve entità 
di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti, che il giudice, con la sentenza di 
condanna o di patteggiamento, possa applicare le misura alternativa del lavoro 
di pubblica utilità da effettuarsi presso istituti privati.

La misura in oggetto ha un contenuto identico al lavoro di pubblica utilità 
di competenza del Giudice di Pace (cui si rinvia, infra, par. 2) anche se in quel 
caso si tratta di pena principale mentre nel caso in esame si tratta di una misura 
alternativa all’esecuzione della pena.

L’art. 47-ter ord. pen prevede che la pena della reclusione fino a quattro 
anni, o dell’arresto senza limiti di durata, possa essere scontata nella propria 
abitazione se condannata è una donna incinta o madre di prole infradecenne; 
ovvero si tratti di padre di prole di età inferiore a dieci anni quando la madre 
sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prendersi cura dei figli; di per-
sona in condizioni di salute particolarmente gravi; di persona di età superiore 
a sessanta anni che sia anche, almeno parzialmente, inabile; di persona mi-
nore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro 
o famiglia.

Per quanto riguarda la detenzione domiciliare per ragioni di età, si ritiene in 
giurisprudenza che vadano in ogni caso verificati i presupposti di concessione 
della misura alternativa: “in tema di misure alternative alla detenzione, l’appli-
cazione della detenzione domiciliare in favore del condannato ultrasettantenne 
è rimessa ad una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, 
che deve accertare, oltre che l’utilità in concreto per il reinserimento sociale del 
condannato, l’inesistenza delle limitazioni di carattere generale previste per tut-
te le ipotesi di misure alternative, fra cui il divieto di concessione per il periodo 
di tre anni nei casi di revoca di precedente misura per inidoneità del soggetto 
al trattamento o per comportamento incompatibile con la prosecuzione della 
misura”56.

Con riferimento al requisito dell’età, il comma 01 dell’art. 47-ter ord. pen., 
poi, prevede la concessione del beneficio in questione ai soggetti che abbiano 
compiuto i settanta anni di età, purché non siano stati condannati per reati 
cosiddetti a sfondo sessuale (ex artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.) 
e purchè non siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali. La 
disposizione prevedeva anche la preclusione per i recidivi ai sensi dell’art. 99 

55 Cass., 14 novembre 2006, n. 38055.
56 Cass., 13 luglio 2006, n. 27853.

La detenzione 
domiciliare



1684 La pena

c.p., che è stata recentemente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla 
Consulta57.

La Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale del 
comma 1-ter, nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità 
psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione 
al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al 
comma 1 del medesimo art. 47-ter58.

Il contenuto della detenzione domiciliare è analogo a quello della misura cau-
telare degli arresti domiciliari, sebbene la detenzione domiciliare attenga alla 
fase esecutiva della pena, mentre gli arresti domiciliari, come è noto, costituisco-
no una misura cautelare anteriore alla condanna.

La detenzione domiciliare è revocata allorché il condannato violi le prescri-
zioni imposte dal giudice o dalla legge, ovvero se vengono meno i presupposti 
in base ai quali la stessa fu concessa.

In caso di recidiva reiterata, la detenzione domiciliare non può essere conces-
sa più di una volta.

È, peraltro, necessario che la recidiva sia stata concretamente applicata. La 
previsione di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, come 
sostituita dall’art. 7, comma 4, legge 5 dicembre 2005, n. 251 – che preclude la 
detenzione domiciliare ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista 
dall’art. 99, comma 4, c.p. – si riferisce, con l’espressione “applicata”, tanto al 
riconoscimento della recidiva con la sentenza di condanna quanto al fatto che, in 
virtù del suo riconoscimento, sia conseguito, ai sensi dell’art. 69 c.p., uno degli 
effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a 
quest’ultima lo svolgimento della funzione di concreto alleviamento della pena 
irroganda per il reato. Ne deriva che la preclusione di cui al novellato art. 47-ter, 
comma 1-bis, succitato, non è operativa qualora la recidiva non sia applicata, e 
cioè allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza degli estremi di fatto e di 
diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, 
in ragione della prevalenza attribuita alla attenuante, la quale non si limiti a pa-
ralizzarla ma ne determini il superamento in modo che sul piano della afflittività 
sanzionatoria la recidiva risulti tamquam non esset59.

In ogni caso, la detenzione domiciliare non si applica a chi si è reso respon-
sabile del reato di evasione.

Quanto al luogo dal quale il condannato non deve allontanarsi senza auto-
rizzazione, la Cassazione ha chiarito che, “ai fini dell’ottemperanza alla misura 
della detenzione domiciliare (art. 47-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354), la nozione 
di abitazione e delle relative pertinenze, dalla quale la persona ammessa alla mi-

57 Corte cost., 9 marzo 2021, n. 56.
58 Corte cost., 19 aprile 2019, n. 99.
59 Cass., del 13 luglio 2006, n. 27846.
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sura alternativa non può allontanarsi, é circoscritta alla dimora in cui il soggetto 
svolge la propria vita domestica e privata e ai luoghi dalla stessa immediatamen-
te raggiungibili senza soluzione di continuità spaziale”60.

La misura alternativa in parola non può essere concessa a chi si sia reso inol-
tre responsabile di determinati reati indicati dall’art. 4-bis ord. pen.61. La previ-
sione di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, anche a 
seguito della sua novellazione ad opera dell’art. 7, comma 4, n. 1-bis, legge 5 
dicembre 2005, n. 251, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive del-
la detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all’art. 
4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest’ulti-
ma disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal 
legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all’applicazione della de-
tenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente 
indicati nel summenzionato art. 4-bis, a nulla rilevando, a tal fine, l’insussistenza 
di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Questa misura alternativa alla detenzione (prevista dagli artt. 48, 50 e 51 
dell’ord. pen.) consiste nella limitazione parziale della libertà personale, alter-
nata con periodi della giornata da trascorrere fuori dall’istituto di pena al fine di 
favorire il reinserimento sociale del condannato.

La semilibertà può essere concessa a chi deve scontare la pena del-l’ar-resto, 
senza limiti di durata, ovvero la pena della reclusione non superiore a sei mesi 
(se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale: sui rapporti tra se-
milibertà e affidamento in prova si veda supra).

Inoltre (art. 50, comma 2, ord. pen.) la semilibertà può essere concessa anche 
in caso di condanna a lunghe pene detentive se il detenuto ha espiato almeno la 
metà della pena a lui inflitta o almeno venti anni in caso di ergastolo, sulla base 
dei progressi compiuti dal detenuto per un graduale reinserimento nella società.

In caso di condanna per delitti di criminalità organizzata (di cui all’art. 4-bis, 
legge ord. pen.) il detenuto deve avere scontato almeno tre quarti della pena de-
tentiva inflitta e non devono esservi attuali collegamenti tra lo stesso e i circuiti 
di criminalità organizzata.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la previsione del requisito 
dell’avere espiato almeno due terzi di pena trova applicazione in caso di condanna per 
uno dei delitti menzionati all’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., e quindi anche in caso di 
condanna per il delitto di omicidio, a nulla rilevando che tale delitto rientra tra quelli 
previsti dal terzo periodo del comma 1 dell’indicato art. 4-bis, per i quali l’ammissione 
ai benefici discende dalla mancanza di elementi tali da fare ritenere la sussistenza di 
collegamenti con la criminalità organizzata”62.

60 Cass., 17 gennaio 2007, n. 4143.
61 Così è stato affermato da Cass., 7 luglio 2006, n. 30804.
62 Cass., 3 marzo 2006, n. 24566.
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In caso di recidiva reiterata, la semilibertà può essere concessa solo dopo l’espia-
zione di due terzi della pena e non più di una volta.

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che la disciplina contenuta 
nell’art. 50-bis ord. pen., come modificata dall’art. 7, comma 5, legge 5 dicem-
bre 2005, n. 251, concernente i limiti di pena per la concessione della semilibertà 
ai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 
4, c.p., opera anche per le condanne anteriori all’entrata in vigore della legge in 
quanto la modifica delle norme che regolano l’applicazione delle misure alter-
native alla detenzione non ha natura sostanziale e, salvo la previsione espressa e 
specifica contenuta in norme intertemporali, ad essa non è applicabile il disposto 
dell’art. 2 c.p., bensì il principio tempus regit actum63.

Inoltre, se con la condanna posta in esecuzione la recidiva reiterata è stata di-
chiarata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, l’art. 58-quater, comma 
7-bis, ord. pen., introdotto con legge 5 dicembre 2005, n. 251, non è di ostacolo 
alla concessione della semilibertà, perché la recidiva può ritenersi “applicata”, 
a norma del menzionato art. 58-quater, ord. pen., se realizza l’effetto tipico di 
aggravamento della pena e quindi se nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. 
le circostanze attenuanti non sono state dichiarate prevalenti64.

Il tempo trascorso in semilibertà si considera a tutti gli effetti come espiazio-
ne della pena detentiva.

A norma dell’art. 45 ord. pen. al condannato a pena detentiva che abbia dato 
prova di partecipare attivamente all’opera di rieducazione può essere concessa 
una riduzione di pena di quarantacinque giorni ogni semestre di pena detentiva 
scontata.

La legge richiede, quindi, una partecipazione attiva del detenuto alla sua riso-
cializzazione, mentre non è sufficiente la semplice buona condotta.

Anzi, a tal fine la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini della concessione della libera-
zione anticipata anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno 
in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato, con 
giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del condannato stesso 
alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto di riso-
cializzazione”65.

Inoltre, si ritiene comunemente che al fine di valutare la partecipazione del detenuto 
alla risocializzazione, il magistrato di sorveglianza può legittimamente utilizzare gli 
accertamenti dell’autorità di pubblica sicurezza o della polizia penitenziaria nonché le 
informazioni fornite da organi giudiziari specializzati66.

63 Cass., 5 luglio 2006, n. 24767.
64 Cass., 22 giugno 2006, n. 27814.
65 Cass., 27 settembre 2007, n. 37345.
66 Cass., 5 aprile 2006, n. 16748.
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Se il condannato commette un delitto non colposo la liberazione anticipata viene 
revocata, ma solo se la condotta del reo, relativa alla condanna subita, sia incom-
patibile con il mantenimento della misura.

Come affermato dalla Suprema Corte, quindi, ai fini della revoca della libera-
zione anticipata devono sussistere le seguenti condizioni: che sia stato commes-
so un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, anche se unifica-
ta in un provvedimento di cumulo; che la commissione del delitto sia intervenuta 
successivamente alla concessione della liberazione anticipata, a nulla rilevando 
la data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che può intervenire 
anche dopo la scadenza della pena67.

In presenza di tali condizioni, qualora l’esecuzione abbia avuto termine, oc-
corre procedere all’eventuale scioglimento del cumulo per verificare quale con-
danna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e 
procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena.

L’istituto dei permessi premio, risalente nel tempo, è stato ripristinato dall’art. 
30-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 e art. 9, legge 10 ottobre 1986, n. 663 e si 
applica ai detenuti non socialmente pericolosi i quali abbiano manifestato ‘co-
stante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale’ e nelle 
eventuali attività lavorative o culturali.

La Suprema Corte ha chiarito che “ai fini della concessione del permesso 
premio previsto dall’art. 30-ter ord. pen. il magistrato di sorveglianza deve va-
lutare la correttezza del comportamento tenuto in carcere dal detenuto e l’as-
senza di pericolosità sociale. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato il 
provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo 
avverso il diniego di permesso premio richiesto da un condannato per il delitto 
di partecipazione a banda armata, attribuendo rilievo ai contenuti di un libro 
pubblicato dal ricorrente, dai quali emergeva sia la mancanza di una compiuta 
autocritica del proprio vissuto criminale, sia la mancanza della piena adesione 
ai valori fondamentali del sistema democratico)”68.

Il permesso premio è concesso dal magistrato di sorveglianza, sentito il di-
rettore del carcere, ha una durata non superiore a quindici giorni e, nell’anno, a 
quarantacinque giorni.

Di regola, i permessi premio sono previsti in caso di condanna non superiore 
a tre anni di reclusione ovvero, se superiore, allorché il condannato abbia espiato 
un quarto di pena o, se condannato all’ergastolo, abbia espiato almeno dieci anni 
di pena.

Il controllo è affidato ai servizi sociali territorialmente competenti.
Particolari modalità di concessione dei permessi premio sono previste per i 

condannati per uno dei reati di cui all’art. 4-bis, legge ord. pen. (di criminalità 

67 Cass., 17 novembre 2005, n. 1070.
68 Cass., 13 aprile 2007, n. 21154.
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organizzata od eversiva) e in caso di recidiva (ex art. 30-quater, legge 5 dicembre 
2005, n. 251, c.d. ex Cirielli).

In particolare, il permesso premio non può essere concesso al condannato per 
taluno dei delitti ricompresi nell’art. 4-bis, comma 1, quarto periodo, ord. pen., 
così come modificata, da ultimo, dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, il quale non 
abbia collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58-ter, ord. pen.. La Corte 
costituzionale, con sentenza n. 253 del 2019 (per la cui sintetica trattazione si 
rimanda al precedente par. 2), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 
disposizione, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i reati cd. osta-
tivi indicati nel medesimo art. 4-bis, possano essere concessi permessi premio 
anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del 
medesimo ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia 
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripri-
stino di tali collegamenti.

Sempre in relazione alla richiesta di permesso premio da parte dei condan-
nati per reati ostativi, la Consulta si è di recente pronunciata, affermando che 
non configura alcuna lesione del principio di uguaglianza la differenziazione 
di trattamento tra chi non collabora con la giustizia, pur potendo scegliere di 
collaborare, e chi non collabora con la giustizia perché la collaborazione risulta 
impossibile (in quanto i fatti criminosi sono già stati interamente accertati) o 
inesigibile (a causa della limitata partecipazione a tali fatti), e sarebbe quindi 
priva di utilità per la giustizia. In altri termini, è corretto distinguere «la posizio-
ne di chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole” (silente per sua 
scelta), da quella di chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può” 
(silente suo malgrado)»69.

In ogni caso sono esclusi dal beneficio i responsabili del reato di evasione.
Presupposto della concessione del beneficio è lo status di detenzione infra-

muraria.
Ne consegue che “il condannato che espia la pena in regime di detenzione do-

miciliare non ha diritto al permesso-premio previsto dall’art. 30-ter della legge 
26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), riservato espressamente 
ai soli condannati sottoposti al regime penitenziario inframurario’70.

69 Corte cost., 25 gennaio 2022 n. 20, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Pa-
dova, il quale riteneva privo di giustificazione il diverso regime probatorio vigente per i detenuti 
la cui collaborazione con la giustizia era impossibile o inesigibile, limitatamente alla concessione 
dei permessi premio. Per la Consulta, invece, il carattere volontario della scelta di non collaborare 
costituisce un oggettivo sintomo di allarme, tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso 
all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino di collegamenti 
con la criminalità organizzata, senza i quali la decisione sull’istanza di concessione del permesso 
premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità.
70 Cass., 19 ottobre 2006, n. 37518.


