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un’arte o gli preclude la possibilità di ottenere l’abilitazione all’esercizio quando 
egli non ne sia in possesso (art. 35 c.p.). 

Essa consegue automaticamente alla condanna per una contravvenzio-
ne commessa con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla pro-
fessione o arte, quando sia stato inflitto l’arresto per un tempo non inferiore 
ad un anno. 

Ai fini della sanzione in esame rilevano esclusivamente le professioni per l’esercizio del-
le quali sia richiesta una specifica autorizzazione dell’autorità pubblica. La durata della 
sospensione non può essere inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni e va 
determinata ex art. 37 c.p.

La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridi-
che e delle imprese (art. 35-bis c.p.) presenta contenuto e ambito di applica-
zione analoghe alla corrispondente pena accessoria prevista dall’art. 32-bis c.p. 
per i delitti; si rinvia pertanto alla trattazione sopra riportata.

La pubblicazione della sentenza è una pena accessoria comune sia ai de-
litti che alle contravvenzioni. Regolata dall’art. 36 c.p., tale misura è obbligato-
ria in caso di condanna all’ergastolo o nella altre ipotesi previste espressamente 
dalla legge. 

In base all’art. 186 c.p., può essere disposta discrezionalmente dal giudice 
per ogni reato quando costituisca una forma di risarcimento del danno non pa-
trimoniale. 

In caso di condanna all’ergastolo la pubblicazione della sentenza avviene mediante af-
fissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il fatto è stato commesso e 
in quello di ultima residenza del reo. La sentenza viene, inoltre, pubblicata, per una sola 
volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giu-
stizia (v. l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato sul punto l’art. 36 c.p.).
La pubblicazione – che avviene d’ufficio e a spese del condannato – può essere eseguita 
per estratto, salvo che il giudice ritenga opportuna la pubblicazione per intero.
Analoghe sono le modalità negli altri casi in cui è prevista la pubblicazione della sentenza 
di condanna (artt. 165, 186, 347, 448, 475, 498, ecc.), salva la pubblicazione sui giornali 
che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi del provvedimento e del sito 
internet del Ministero della giustizia (v. l. 23 dicembre 2009, n. 191, che ha modificato sul 
punto l’art. 36 c.p.).

5.  Le pene sostitutive della detenzione

La l. 24 novembre 1981, n. 689 (poi modificata dalla l. 12 giugno 2003, n. 134 e 
dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha innovato l’originario sistema sanzionatorio 
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previsto dal codice penale, introducendo un catalogo di pene sostitutive della 
detenzione.

Tale riforma ha accolto le istanze della moderna cultura penalistica, che già 
da tempo sottolineava l’opportunità di sostituire la carcerazione breve con mi-
sure di diverso contenuto, sia per ragioni di prevenzione generale, considerata 
l’inefficacia deterrente della minaccia di una pena esigua, sia per esigenze di 
special-prevenzione, atteso che comunque seppur breve, il contatto con l’am-
biente carcerario può risultare sempre dannoso per il condannato, soprattutto in 
termini di c.d. desocializzazione.

Nella prassi il sistema delle sanzioni sostitutive ha fallito a causa della 
maggiore appetibilità della sospensione condizionale della pena, la cui area di 
applicazione – pene detentive fino a due anni – era sovrapponibile a quella delle 
pene sostituibili.

Nel contesto di un più ampio disegno volto a incrementare l’efficienza del 
sistema penale per raggiungere gli obiettivi del P.N.R.R., la riforma Cartabia 
ha operato una radicale riforma delle sanzioni sostitutive delle pene detentive 
brevi disciplinate dal Capo III della l. n. 689/1981. Il rilancio delle sanzioni 
sostitutive (ora definite pene sostitutive, a sottolineare che di vere e proprie 
pene si tratta) è affidato principalmente ad un ampliamento di quelle sostituibili, 
la cui durata sale fino a quattro anni, allineando così le pene sostituibili alle 
pene che consentono di accedere a misure alternative alla detenzione in 
condizioni di libertà a seguito della sospensione dell’ordine di esecuzione 
(art. 656, comma 5, c.p.p., come manipolato dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 41 del 2018).

La valorizzazione delle pene sostitutive all’interno del sistema sanzionatorio 
penale operata dalla riforma ha reso opportuna l’introduzione di una norma di 
raccordo nella parte generale del codice penale. 

L’art. 20-bis c.p. prevede che la reclusione e l’arresto possono essere 
sostituite con: 
1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La disciplina delle singole pene sostitutive rimane ancora contenuta nella l. 
689/1981, su cui è intervenuta la riforma.

La semilibertà sostitutiva, disciplinata dall’art. 55 l. n. 689/1981, comporta 
l’obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di 
svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione 
professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, 
secondo il programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione 
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penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da 
trascorrere in istituto e le attività da svolgere all’esterno.

La detenzione domiciliare sostitutiva, disciplinata dall’art. 56 l. n. 689/1981, 
comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata 
dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza 
ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al 
giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione 
professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato 
può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, 
per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo 
quanto stabilito dal giudice.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dall’art. 56-bis l. 689/1981, 
consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da 
svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni 
o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per non 
meno di sei ore e non più di quindici ore a settimana (ma è possibile autorizzare 
un tempo maggiore, in ogni caso non superiore alle otto ore giornaliere) e con 
modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia 
e di salute del condannato.

La pena pecuniaria sostitutiva, disciplinata dall’art. 56-quater l. n. 689/1981, 
consiste nel pagamento di una somma di denaro il cui ammontare viene stabilito 
dal giudice individuando il valore giornaliero al quale può essere assoggettato 
l’imputato (ossia la quota di reddito giornaliero, comunque non inferiore a 5 
euro e non superiore a 2.500 euro, che può essere impiegata per il pagamento 
della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, 
patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare) e moltiplicando tale 
valore per i giorni di pena detentiva. In caso di mancato pagamento della pena 
pecuniaria sostitutiva entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, l’art. 71 
l. n. 689/1981, richiamato dall’art. 136 c.p., prevede la revoca e la conversione 
nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, se si tratta 
di inadempimento colpevole, oppure nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, 
se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, se si tratta 
di inadempimento incolpevole, ossia dovuto  alle condizioni economiche e 
patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione che rendono impossibile 
il pagamento entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione.

Presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive sono: 

a) l’entità della pena in concreto inflitta dal giudice che non deve essere 
superiore a quattro anni per la semilibertà sostitutiva e la detenzione 
domiciliare sostitutiva, a due anni per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e 
a un anno per la pena pecuniaria;
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b) la ricorrenza delle condizioni soggettive indicate dall’art. 59 della citata 
legge;

c) la prognosi positiva circa l’adempimento da parte del condannato delle 
prescrizioni imposte con l’applicazione di tali misure.

Per evitare la pericolosa concorrenza con la sospensione condizionale della 
pena, che aveva portato al fallimento applicativo delle sanzioni sostitutive, la 
riforma Cartabia ha previsto che la sospensione condizionale non si applichi 
alle pene sostitutive (art. 61-bis l. n. 689/1981). 

Per incentivare le potenzialità di risocializzazione del condannato a pena so-
stitutiva, il terzo comma dell’art. 175 c.p., introdotto dalla riforma Cartabia, pre-
vede che la non menzione della condanna possa essere concessa anche in 
caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, purché la pena 
sostituita rientri nei limiti di pena previsti dai primi due commi della medesima 
disposizione.

Il giudice può applicare le pene sostitutive sia con la sentenza di condanna 
che con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti; quando 
determina la pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituirla anche con 
il decreto penale di condanna (art. 53 l. n. 689/1981). Il giudice dispone al 
riguardo di un ampio potere discrezionale sia in ordine all’an (fungendo all’uopo 
l’art. 133 c.p. quale parametro di riferimento) che al quomodo (dovendo il giu-
dicante orientarsi nella scelta tra le diverse misure unicamente in ragione della 
maggiore idoneità di ciascuna di esse al reinserimento sociale del reo).

Sul piano processuale, l’art. 545-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, prevede 
che, subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza che applica una pena detentiva 
non superiore a quattro anni e non sospesa, il giudice, se ricorrono le condizioni per 
sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 l. n. 689/1981, 
ne dà avviso alle parti e l’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) può 
acconsentire alla sostituzione con una pena diversa dalla pena pecuniaria (per quest’ul-
tima non è necessario il consenso). Dunque, l’avvio dell’ulteriore fase del procedimento, 
nella quale si dovrà decidere sulla sostituzione e sulla scelta della pena sostitutiva, è 
subordinata a una manifestazione di volontà dell’imputato.
Secondo un modello processuale bifasico, ispirato al sentencing anglo-americano, la 
disposizione in esame prevede che il giudice, se non ritiene di disporre degli elemen-
ti necessari per decidere immediatamente, sospenda il processo fissando un’apposita 
udienza a non oltre sessanta giorni, con avviso alle parti e all’UEPE competente. Una 
sospensione di pari durata è prevista nell’ambito del patteggiamento e del procedimento 
per decreto (artt. 448, co. 1-bis e 459, co. 1-ter, c.p.p., introdotti dalla medesima riforma).
All’esito della suddetta udienza il giudice, se deciderà per la sostituzione, integrerà il 
dispositivo della sentenza “indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni 
corrispondenti”, altrimenti confermerà il dispositivo.
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In merito ai rapporti con le misure alternative alla detenzione (v. infra), l’art. 67 l. 
n. 689/1981, nella versione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, stabilisce che le misure 
alternative alla detenzione previste dell’ordinamento penitenziario non si applichino 
al condannato in espiazione di pena sostitutiva. In deroga alla regola generale, la 
norma prevede però che l’affidamento in prova al servizio sociale possa essere 
concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà o della detenzione 
domiciliare dopo l’espiazione di almeno metà della pena, a condizione che “abbia 
serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla 
rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che 
egli commetta altri reati” (art. 47, co. 3-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal 
citato d.lgs. n. 150/2022). 
Stando alle relazione alla riforma, la scelta è imposta da considerazioni sia logiche che 
pratiche, in quanto appare «stridente con il sistema affidare al giudice di merito l’arduo 
compito di selezionare le forme più adeguate della rieducazione e della risocializzazione 
del condannato, attraverso un ventaglio di pene sostitutive applicate con i criteri stringen-
ti di cui all’articolo 58, e poi consentire l’immediato accesso ad altre forme alternative, 
pensate all’origine per la pena detentiva »; inoltre, vi è l’esigenza di «evitare la disper-
sione dell’attività degli organi preposti all’individuazione dei contenuti e delle forme della 
pena sostitutiva più adeguate al condannato».
Va detto, però, che la riforma, con l’art. 76 l. n. 689/1981, ha previsto l’applicabilità alle 
pene sostitutive di alcuni istituti tipici delle misure alternative, tra cui la liberazione an-
ticipata, sia per integrare e dare coerenza alla disciplina delle pene sostitutive, sia per 
evitare possibili disparità di trattamento irragionevoli tra condannati in espiazione di pena 
sostitutiva e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla 
detenzione.

6.  Le misure alternative alla detenzione

Introdotte con la legge di riforma dell’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 
1975, n. 354), successivamente più volte modificata, le misure alternative alla 
detenzione sono benefici che vengono concessi al condannato che dimostra di 
aver percorso “con successo” l’iter rieducativo cui è finalizzata la pena, dimo-
strando di aver definitivamente abbandonato lo stile di vita e l’ambiente criminale 
che lo avevano portato a delinquere.

A differenza delle sanzioni sostitutive, analizzate nel paragrafo precedente, che, come 
abbiamo visto, sono applicate dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna, 
le misure alternative alla detenzione possono incidere soltanto sulla fase di esecuzione 
della pena.

Analizziamo allora, seppur per sommi capi, le singole misure alternative alla 
detenzione previste dal legislatore. 




