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sorie (art. 166, comma 1, c.p.p.). Tuttavia, nel caso di condanna per i delitti 
previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 
comma 1, 320, 321, 322, 322bis e 346bis c.p., il giudice può disporre che 
la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’inter-
dizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione.

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 previsto dal codice penale, introducendo un catalogo di 
pene sostitutive della detenzione.

L’opportunità di sostituire la carcerazione breve con misure di diverso 
contenuto deriva sia da ragioni di prevenzione generale, considerata l’i-
nefficacia deterrente della minaccia di una pena esigua, sia da esigenze 
di special-prevenzione, atteso che il contatto con l’ambiente carcerario, 
seppur breve, può risultare 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 sovrap-
ponibile 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. 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 sent. 41/2018).

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

L’art. 20bis c.p. prevede che la reclusione e l’arresto possono essere 
sostituite con:
1) la semilibertà sostitutiva;
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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. 689/1981, com-
porta 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 predi-
sposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudi-
ce, 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. 
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 protet-
te, 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 do-
micilio 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. 56bis, L. 
689/1981, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Cit-
tà 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. 56quater, L. 
689/1981, consiste nel pagamento di una somma di denaro il cui am-
montare viene stabilito dal giudice individuando il valore giornaliero al 
quale può essere assoggettato l’imputato (ossia la quota di reddito gior-
naliero, comunque non inferiore a 5 euro e non superiore a 2.500 euro, 
che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, te-
nendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di 
vita dell’imputato e del suo nucleo familiare) e moltiplicando tale valore 
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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. 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 deten-
zione 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 so-
stitutivo e a un anno per la pena pecuniaria;

b) la ricorrenza delle condizioni soggettive indicate dall’art. 59 della cita-
ta 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 condizio-
nale non si applichi alle pene sostitutive (art. 61bis, L. 689/1981). 

Per incentivare le potenzialità di risocializzazione del condannato a 
pena sostitutiva, il terzo comma dell’art. 175 c.p., introdotto dalla riforma 
Cartabia, prevede 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 con-
danna che con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti; 
quando determina la pena detentiva entro il limite di un anno, può so-
stituirla anche con il decreto penale di condanna (art. 53, L. 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 rife-
rimento) che al quomodo (dovendo il giudicante orientarsi nella scelta 
tra le diverse misure unicamente in ragione della maggiore idoneità di 
ciascuna di esse al reinserimento sociale del reo). 
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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 con-
dannato che dimostra di aver percorso “con successo” l’iter rieducativo 
cui è finalizzata la pena, dimostrando di aver definitivamente abban-
donato lo stile di vita e l’ambiente criminale che lo avevano portato a 
delinquere.

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

L’affidamento in prova al servizio sociale è regolato dall’art. 47 ord. 
pen. e ha durata pari a quella della pena da scontare. Esso consiste 
nell’affidamento in prova del condannato ad un Centro di servizio socia-
le, esterno quindi all’istituto penitenziario, allo scopo di evitare i danni 
derivanti dal contatto con l’ambiente carcerario.
Presupposti per l’applicazione sono: 
1) una pena detentiva da scontare, anche residua, non superiore a tre 

anni (oppure quattro quando il soggetto abbia serbato, quantomeno 
nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in 
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in 
libertà, un comportamento tale da consentire di ritenere che l’affida-
mento in prova contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la pre-
venzione del pericolo che egli commetta altri reati); al riguardo deve 
tenersi conto anche di eventuali causa estintive, come l’indulto; 

2) la presunzione, fondata sulla osservazione della personalità e del 
comportamento del reo successivi alla commissione del reato, che le 
prescrizioni imposte siano sufficienti alla rieducazione del condanna-
to e a prevenire il pericolo di altri reati.
Quanto al contenuto della misura, all’atto dell’affidamento in prova 

sono dettate delle prescrizioni che il soggetto deve rispettare in ordine 
al rapporto con il servizio sociale, alla dimora, al lavoro, ecc. Tali pre-
scrizioni sono modificabili e sul rispetto delle stesse vigila il servizio 
sociale che, al contempo, esercita una funzione di controllo e di aiuto 
per il soggetto nel superamento delle difficoltà di reinserimento. Il servi-
zio sociale riferisce periodicamente l’andamento della prova al Tribunale 
di Sorveglianza.

L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, con-
trario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la 
prosecuzione della prova; non basta però una singola violazione, ma 
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occorre che queste, nel loro complesso, siano sintomatiche del fatto 
che il soggetto non potrà essere rieducato se non tramite il trattamento 
penitenziario.

L’esito positivo del periodo di prova, che dura per tutto il tempo 
della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale, 
fatta eccezione per le pene accessorie perpetue e le obbligazioni civili 
derivanti da reato. 

Analogo istituto è previsto per i tossicodipendenti dall’art. 94, D.P.R. 
9 ottobre 1990, n. 309. Tale speciale affidamento può essere concesso 
quando debba essere espiata una pena detentiva, anche residua e con-
giunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni.

Ai sensi dell’art. 58quater, comma 7bis, ord. pen., l’affidamento in 
prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al 
condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, 
comma 4, c.p. (c.d. recidiva reiterata).

L’affidamento è inoltre precluso nell’ipotesi in cui il condannato si sia 
reso colpevole del reato di evasione (art. 385 c.p.).

La detenzione domiciliare è disciplinata dall’art. 47ter ord. pen., come 
modificato dalla L. 251/2005, e consiste nell’espiazione della pena de-
tentiva (per intero o solo per la parte residua) nella propria abitazione o 
in luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza 
o accoglienza.

Presupposto per la concessione è che la pena da scontare, anche se co-
stituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a quattro anni.
Può beneficiare della detenzione domiciliare: 
1) la donna incinta o la madre di prole, con lei convivente, di età infe-

riore a dieci anni; 
2) il padre, esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età infe-

riore a dieci anni con lui convivente, qualora la madre sia deceduta o 
sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai minori; 

3) la persona che versa in gravi condizioni di salute, tali che siano ne-
cessari continui contatti con presidi sanitari territoriali; 

4) la persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzial-
mente; 

5) il soggetto minore degli anni ventuno, per comprovate esigenze di 
salute, studio, lavoro, famiglia. 
La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 

47ter ord. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere 
tale beneficio anche alla madre condannata, e nel caso di suo decesso 
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o di assoluta impossibilità di assistere la prole, al padre condannato, 
qualora gli stessi siano conviventi con un figlio portatore di handicap 
totalmente invalidante.

La L. 251/2005 ha introdotto un’ulteriore ipotesi in cui può essere con-
cesso il beneficio della detenzione domiciliare: a prescindere dall’entità 
(quindi non opera il limite dei quattro anni) la pena della reclusione può 
essere espiata presso la propria abitazione o altro luogo pubblico di cura, 
assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento 
dell’esecuzione della pena, o dopo il suo inizio, abbia compiuto i settanta 
anni, purché lo stesso non sia stato condannato per uno dei delitti contro 
la libertà individuale (artt. 600-604 c.p.) ovvero per uno dei delitti previsti 
dagli artt. 609bis, 609quater, 609octies c.p., 51, comma 3bis, c.p.p., 4bis 
ord. pen., e non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 
per tendenza, né sia mai stato condannato con l’aggravante della recidiva.

Al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata può 
essere concessa la detenzione domiciliare soltanto nell’ipotesi in cui 
la pena da espiare, anche se residua, non superi i tre anni (art. 47ter, 
comma 1.1., ord. pen.).

La misura è invece preclusa per il condannato riconosciuto colpevole 
del reato di evasione (art. 385 c.p.).

Indipendentemente dalle condizioni sopra esposte, la detenzione 
domiciliare può essere inoltre concessa per l’espiazione della pena de-
tentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente 
parte residua di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per 
l’affidamento in prova al servizio sociale, sempre che tale misura sia 
idonea ad evitare la commissione di altri reati e purché il reo non sia 
stato condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4bis ord. pen. ed allo 
stesso non sia stata applicata la recidiva reiterata.

L’art. 47quinquies ord. pen. ha affiancato alla detenzione domiciliare 
“ordinaria” anche un’ipotesi speciale: quando non ricorrono le condizio-
ni previste dall’art. 47ter ord. pen., le condannate che siano madri di pro-
le di età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo 
di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare 
la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena 
detentiva presso la propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora 
o luogo di cura, assistenza o accoglienza, in modo da consentire a queste 
di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, purché sia stata espiato 
almeno un terzo della pena o quindici anni nel caso di ergastolo.

La detenzione domiciliare è revocata se il soggetto tiene un com-
portamento contrario alla legge o alle prescrizioni imposte, come tale 
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incompatibile con la prosecuzione della misura, ovvero quando vengono 
meno le condizioni soggettive che ne avevano portato all’applicazione; 
in tal caso il periodo trascorso in detenzione domiciliare è considerato 
come pena espiata detraibile dal residuo di pena da scontare. 

La semilibertà è regolata dagli artt. 48 e ss. ord. pen. e consiste nella 
concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’isti-
tuto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al 
suo reinserimento sociale. 

Presupposto per l’applicazione della misura è che il condannato abbia 
compiuto progressi nel corso dell’esecuzione della pena, tali che vi siano 
le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società. 
Possono essere ammessi al regime di semilibertà: 
1) il condannato alla pena dell’arresto o della reclusione non superiore 

a sei mesi, qualora non sussistono i presupposti per l’affidamento in 
prova al servizio sociale; 

2) il condannato che abbia scontato almeno la metà della pena, ovvero 
i due terzi se si tratta di condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 
4bis ord. pen.; 

3) l’internato, in ogni momento; 
4) il condannato all’ergastolo, dopo che sono stati espiati almeno venti 

anni di pena.
L’art. 50bis ord. pen. prevede che la semilibertà possa essere applicata 

ai recidivi reiterati soltanto dopo l’espiazione di almeno due terzi della 
pena, soglia che si alza fino a tre quarti nel caso in cui il reo sia stato 
condannato per taluno dei delitti previsti dall’art. 4bis ord. pen.

Ai sensi dell’art. 58quater, comma 7bis, ord. pen., la misura alternativa 
in esame non può essere concessa più di una volta nel caso in cui al 
condannato sia stata applicata la recidiva reiterata. 

La semilibertà può essere revocata in ogni tempo se il soggetto non 
si dimostri idoneo al trattamento, mentre essa deve essere revocata se il 
condannato rimanga assente dall’istituto per più di dodici ore ed in con-
seguenza di ciò venga condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.).

La liberazione anticipata è prevista dall’art. 54 ord. pen. e consiste nella 
concessione al condannato, che ha dato prova di positiva partecipazione 
all’opera di rieducazione, di una riduzione di pena di 75 giorni per ciascun 
semestre di pena detentiva scontata, valutandosi a tale fine anche il pe-
riodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. 

Si tratta di una misura di natura premiale, volta ad incentivare la 
“buona condotta” del reo all’interno dell’istituto penitenziario.
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L’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi è previsto 
dall’art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199 e succ. modd., che consente al con-
dannato di eseguire la pena che non sia superiore a diciotto mesi, anche 
se costituente parte residua di una pena maggiore, presso la sua abitazio-
ne o presso altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
Sono esclusi: 
1) i soggetti condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4bis, L. 

354/1975; 
2) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 
3) i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare di 

cui all’art. 14bis, L. 354/1975; 
4) i condannati per i quali vi è la concreta possibilità di fuga;
5) i condannati per i quali sussistono specifiche e motivate ragioni per 

ritenere che possano commettere altri delitti;
6) i condannati che non hanno disponibilità di un domicilio che sia idoneo, 

anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

7. La non punibilità per particolare tenuità del fatto
L’art. 131bis c.p., al primo comma, stabilisce che nei reati per i quali è 

prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero 
la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è 
esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno 
o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., anche in con-
siderazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare 
tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Ai fini della determinazione della pena detentiva non si tiene conto 
delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce 
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad 
effetto speciale, delle quali dovrà tenersi conto anche nel caso in cui i 
relativi effetti sulla pena vengano elisi dal giudizio di bilanciamento con 
concorrenti circostanze attenuanti (art. 131bis, comma 4, c.p.).

La scelta di ancorare l’operatività dell’istituto al minimo edittale della 
pena si deve alla riforma Cartabia, che ha inteso così ampliare l’applica-
zione dell’istituto in esame per conseguire effetti deflattivi. Prima della 
novella l’art. 131bis c.p. si applicava ai reati puniti con pena detentiva non 
superiore nel massimo a cinque anni (nonché, per effetto della sent. 
156/2020 della Corte costituzionale, ai reati per i quali non è previsto un 
minimo edittale di pena detentiva, anche quando il massimo edittale è 
superiore a cinque anni, come, ad esempio, la ricettazione di particola-
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re tenuità ex art. 648, comma 2, c.p., oggetto del giudizio di legittimità 
costituzionale che ha dato luogo alla citata sentenza). Con la modifica 
normativa, la causa di non punibilità può applicarsi in relazione ai reati 
puniti con pena detentiva edittale determinata nel minimo in misura 
non superiore a due anni, indipendentemente dall’entità del massimo 
edittale. L’ampliamento riguarda cioè reati puniti con pena detentiva 
superiore nel massimo a cinque anni e non superiore, nel minimo, a due 
anni (si pensi, ad esempio, al furto aggravato ex art. 625, comma 1, c.p., 
alla ricettazione ex art. 648, comma 1, c.p., o alla falsità materiale del 
pubblico ufficiale in atti pubblici ex art. 476 c.p.).

Si ha comportamento abituale, come tale ostativo all’operatività del 
nuovo istituto, quando l’autore del reato è stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza oppure ha commesso più reati 
della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, 
risulta di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che 
hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (art. 131bis, com-
ma 4, c.p.). Questa previsione ha suscitato un accesso dibattito sulla pos-
sibilità di applicare la causa di non punibilità all’autore di una pluralità 
di reati unificati nel vincolo della continuazione. Le Sezioni Unite sono 
intervenute sul punto chiarendo che la continuazione non è incompati-
bile con l’art. 131bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga ido-
nea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente 
previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità 
dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale. In presenza 
di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclu-
sione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ricono-
sciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispe-
cie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall’art. 131bis c.p., 
tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla 
natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei 
beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle 
finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni 
e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal 
contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e 
dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

Va detto che il legislatore non fornisce una definizione della partico-
lare tenuità, limitandosi a stabilire che tale giudizio deve dipendere da 
due indici – le “modalità della condotta” e la “esiguità del danno o del 
pericolo” – e che tali elementi devono essere valutati tenendo conto dei 
parametri che l’art. 133, comma 1, c.p. fissa per il giudizio sulla gravi-


