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Onorevoli Senatori. ± Il Piano di azione
si propone di intervenire su alcune irrisolte
contraddizioni strutturali dell'attuale organiz-
zazione giudiziaria e del sistema penitenzia-
rio.

L'obiettivo eÁ affrontare non solo le piuÁ
evidenti emergenze ± in primo luogo quelle
carcerarie ± bensõÁ collocare anche le misure
di emergenza in un piano di interventi «strut-
turali» di breve, medio e lungo periodo volti
a rimuovere le ragioni della criticitaÁ e a con-
seguire miglioramenti non reversibili.

Il Piano di azione si articola in sette prio-
ritaÁ:

1. Programma di edilizia penitenziaria

2. Potenziamento degli organici del si-
stema penitenziario

3. Politiche per il recupero della de-
vianza

4. Programma di edilizia giudiziaria

5. Misure per l'efficienza dell'organiz-
zazione giudiziaria

6. Misure di lotta al crimine

7. Interventi sul sistema delle pene

Per maggiore informazione e completezza
di impianto si richiamano qui sinteticamente
i caratteri e le qualitaÁ delle sette prioritaÁ in
cui si articola il Piano d'azione, ivi comprese
le prioritaÁ che non necessitano, per essere at-
tivate, di misure normative.

1. Programma di Edilizia penitenziaria

Il patrimonio edilizio del sistema peniten-
ziario eÁ costituito da istituti di pena con una
capienza di circa 40.000 posti, che devono
fare oggi fronte ad una popolazione effettiva
di circa 53.000 detenuti.

La maggior parte degli istituti eÁ caratteriz-
zata da vetustaÁ di costruzione, fatiscenza

strutturale, inadeguatezza di spazi che richie-
dono un vasto programma di interventi sia di
ristrutturazione sia di edificazione di nuove
case di pena.

Peraltro la esigenza di un programma di
interventi edilizi eÁ sollecitata anche dalla
prossima entrata in vigore del nuovo Regola-
mento di vita penitenziaria, che introduce
migliori standard di organizzazione negli
istituti di pena.

Infine un programma di interventi edilizi
si rende indispensabile per dare corso a stra-
tegie di «circuiti differenziati» per tipologie
di reato e ad azioni di recupero e reinseri-
mento sociale.

Il programma si articola nelle seguenti
azioni.

1.1 Apertura di 4 nuovi istituti di pena

Tra luglio e l'autunno verranno messi a di-
sposizione dell'amministrazione penitenzia-
ria 4 nuovi istituti di pena: Rossano Calabro,
Castelvetrano, Massa Marittima e Bollate.

Gli istituti di Rossano Calabro e Castelve-
trano sono giaÁ nella disponibilitaÁ dell'Ammi-
nistrazione che ha avviato le procedure di
apertura.

Massa Marittima e Bollate saranno conse-
gnati entro l'autunno.

1.2 Avvio del Programma di interventi per
160 miliardi, varato nell'aprile 2000

Il programma, varato nell'aprile scorso e
attualmente alla valutazione degli organi di
controllo, prevede interventi per la costru-
zione di nuovi istituti penitenziari a Porde-
none, S.Vito al Tagliamento, Rieti, Marsala
e interventi di ristrutturazione e ammoderna-
mento negli istituti di pena di Torino ± Val-
lette, Busto Arsizio, Cremona, Campobasso,
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Prato, Lanciano, Firenze, San Gimignano,
Reggio Calabria, Bologna, Roma ± Regina
Coeli, Roma ± Rebibbia, Bergamo, Massa,
Brescia.

1.3 Programma pluriennale di interventi

straordinari

Il disegno di legge prevede l'avvio di un
Programma pluriennale straordinario per la
costruzione di nuovi istituti e la ristruttura-
zione di altri.

Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, il Ministro della giusti-
zia, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, definiraÁ gli interventi del Pro-
gramma pluriennale.

La dotazione finanziaria per il primo trien-
nio 2001/2003 saraÁ di 900 miliardi mediante
appostamento nella finanziaria.

1.4 Acquisizione di istituti di pena militari

Con il Ministero della difesa si eÁ conve-
nuto il passaggio al Ministero della giustizia
di 4 istituti di pena militari, attualmente non
utilizzati o sottoutilizzati e di cui l'ammini-
strazione della Difesa ritiene di non doversi
avvalere fin dall'immediato o nel breve pe-
riodo.

Si tratta di istituti siti a Peschiera, Pa-
lermo, Cagliari, Roma.

Il Ministero delle finanze ± competente in
materia di demanio pubblico ± ha giaÁ assicu-
rato il suo assenso al passaggio tra le Ammi-
nistrazioni interessate.

Il Ministero della giustizia provvederaÁ a
realizzare le opere di ristrutturazione neces-
sarie al miglior utilizzo degli istituti.

1.5 Ripristino di carceri mandamentali

Il potenziamento di una strategia di cir-
cuiti differenziati e di attivitaÁ di reinseri-
mento consiglia l'utilizzo di strutture peni-

tenziarie di piccola e media dimensione,

ove risulti piuÁ agevole dare corso ad attivitaÁ

trattamentali.

A tali fini si ripristineraÁ l'utilizzo di 25

carceri mandamentali giaÁ oggi nella disponi-

bilitaÁ dell'Amministrazione penitenziaria,

potendo utilizzare fondi per 25 miliardi di-

sponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

1.6 Acquisizione di edifici militari dismessi

Il Ministero della difesa ha manifestato la

disponibilitaÁ a cedere al Ministero della giu-

stizia caserme ed altri edifici dismessi e non

piuÁ necessari all'Amministrazione militare.

Il Ministero delle finanze ± competente

per il demanio pubblico ± ha giaÁ assicurato

il suo assenso al passaggio tra le Ammini-

strazioni interessate.

Tale patrimonio edilizio risulta di grande

interesse per il Ministero della giustizia che

potraÁ disporne usi diversi: istituti di pena, lo-

cali per l'addestramento e la formazione de-

gli operatori penitenziari oppure alloggi di

servizio per tale personale.

1.7 Utilizzo di procedure di leasing immobi-

liare e di project financing

La dimensione finanziaria degli interventi

di costruzione e ristrutturazione richiede, ac-

canto alle risorse pubbliche, mobilitazione di

capitali privati in ragione da accrescere la

massa critica di risorse attuabili in tempi

concentrati. Per questo sono state previste ±

d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici

± modalitaÁ che consentano di ricorrere a

forme di leasing immobiliare e di project

financing.
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Le due Amministrazioni interessate hanno
giaÁ stabilito contatti con primari operatori fi-
nanziari al fine di valutare le opportunitaÁ of-
ferte dall'attivazione di quegli strumenti.

2. Potenziamento degli organici del sistema
penitenziario

Il programma di interventi edilizi, lo svi-
luppo di circuiti differenziati ed il potenzia-
mento dei programmi di reinserimento so-
ciale comportano un potenziamento del per-
sonale sia del Corpo di polizia penitenziaria,
sia di tipo amministrativo, sia di profilo trat-
tamentale.

In tale direzione il Piano di azione perse-
guiraÁ le seguenti azioni.

2.1 Corpo di Polizia penitenziaria

Assunzione di 1.500 Agenti: 800 assun-
zioni a decorrere dal 1ë settembre 2000 e
700 dal 1ë gennaio 2001. Le assunzioni sa-
ranno incluse nella programmazione perio-
dica della Funzione pubblica.

Utilizzo di 800 ausiliari volontari di leva a
decorrere dal 1ë semestre 2001.

Miglioramenti salariali e di trattamento le
cui modalitaÁ saranno definite all'interno dei
provvedimenti che saranno previsti dalla
legge finanziaria per i Corpi di Polizia.

2.2 Personale amministrativo e trattamentale

Chiamata immediata di 743 addetti ammi-
nistrativi e trattamentali.

Il relativo concorso eÁ giaÁ stato espletato e
l'autorizzazione all'assunzione saraÁ prevista
nella programmazione periodica della Fun-
zione pubblica.

Indizione dei bandi di concorso per 1.142
addetti amministrativi e trattamentali, auto-
rizzati con il decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, relativo alla riforma dell'Am-
ministrazione penitenziaria.

2.3 Personale per la giurisdizione minorile

Assunzione di 150 profili amministrativi,
con concorso unificato espletato dalla Fun-
zione pubblica.

Indizione di bando di concorso per 80
educatori ed addetti ad attivitaÁ sociali, auto-
rizzati con il citato decreto legislativo
n. 146 del 2000, relativo alla riforma del-
l'Amministrazione penitenziaria.

3. Politiche per il recupero della deviazione
e per il reinserimento sociale

Una moderna e civile concezione della
funzione della pena si propone di accompa-
gnare la detenzione con politiche di tratta-
mento capaci di offrire al recluso opportunitaÁ
di attivitaÁ durante il periodo di detenzione,
possibilitaÁ di adire a pene alternative, noncheÂ
occasioni di reinserimento post-pena.

Per la realizzazione di tali finalitaÁ, il Piano
di azione prevede i seguenti interventi.

3.1 Fondo speciale per attivitaÁ di recupero e
reinserimento

Il disegno di legge istituisce un Fondo
speciale per attivitaÁ di recupero e inseri-
mento. Per il triennio 2001/2003 il Fondo
avraÁ una dotazione di 300 miliardi (100 mi-
liardi per esercizio) finalizzata a sostenere at-
tivitaÁ di:

Lavoro in carcere
Formazione
Lotta alla tossicodipendenza
Miglioramento della sanitaÁ penitenziaria
Mediazione culturale per detenuti stra-

nieri (attualmente il 30 per cento della popo-
lazione penitenziaria)

AttivitaÁ dei circuiti differenziati
Affidamento esterno al carcere e pene

alternative.

I programmi potranno prevedere anche il
concorso di enti locali, soggetti pubblici o
privati.
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Con decreto del Ministro della giustizia
saraÁ definito annualmente il programma de-
gli interventi.

3.2 Legge di contrasto alla criminalitaÁ mino-
rile

Al Piano di azione eÁ allegato anche il di-
segno di legge sulle iniziative di contrasto
alla criminalitaÁ minorile.

Quest'ultimo prevede il finanziamento di
progetti attivati dal sistema degli enti locali,
estende il campo di applicazione a tutto il
territorio nazionale (precedentemente la
legge si eÁ applicata solo a cinque regioni me-
ridionali) e rafforza le modalitaÁ di intervento
di operatori pubblici e privati.

Il finanziamento previsto eÁ di 5 miliardi
nel 2001 e di 20 a partire dal 2002.

4. Programma di Edilizia Giudiziaria

Le riforme introdotte nell'organizzazione
giudiziaria ± tra cui l'istituzione del giudice
unico, l'estensione delle competenze della
magistratura onoraria, l'istituzione di sezioni
stralcio, le nuove competenze della magistra-
tura del lavoro, l'istituzione di tribunali me-
tropolitani ± pongono esigenze di potenzia-
mento dell'edilizia giudiziaria, con le se-
guenti azioni.

4.1 Assegnazione di 360 Miliardi

Entro il 31 dicembre 2000 saranno asse-
gnati ai comuni 360 miliardi disponibili
presso la Cassa depositi e prestiti per finan-
ziare la costituzione o la ristrutturazione de-
gli uffici giudiziari.

Sono in corso le ricognizioni con gli enti
locali interessati.

Tra gli impegni giaÁ definiti il finanzia-
mento agli uffici giudiziari di Torino (20 mi-
liardi), Milano (50 miliardi), Venezia (60 mi-
liardi), Brescia (20 miliardi), Genova (15 mi-

liardi), Cagliari (14 miliardi), Bari (60 mi-
liardi).

4.2 Assegnazione dei fondi speciali per i tri-
bunali metropolitani

Sono in corso di erogazione gli investi-
menti necessari alla realizzazione dei tribu-
nali metropolitani di Tivoli e Giugliano, per
un impegno complessivo di 27 miliardi.

4.3 Programma triennale di 600 miliardi

Per proseguire ed estendere i programmi
di edilizia giudiziaria il Fondo specifico
presso la Cassa depositi e prestiti saraÁ rifi-
nanziato per 600 miliardi nel triennio
2001± 2003, mediante appostamento nel re-
lativo capitolo della finanziaria.

5. Misure per l'efficienza del sistema giudi-
ziario

Le riforme del sistema giudiziario pon-
gono altrettante esigenze di organici e di mo-
dernizzazione dell'organizzazione.

Peraltro tale esigenza eÁ tanto piuÁ urgente
per fare fronte a insufficienze di organico ac-
cumulatesi nel tempo.

Per conseguire tali risultati, il Piano di
azione prevede i seguenti interventi.

5.1 Aumento degli organici di magistratura

Accelerazione della conclusione del con-
corso in atto per 350 magistrati.

Indizione di bando di concorso per 360
magistrati.

Il concorso saraÁ bandito non appena esau-
rite le procedure d'esame, da parte del Con-
siglio superiore della magistratura (CSM) e
organi di controllo, del nuovo Regolamento
redatto in osservanza di recenti sentenze
del Consiglio di Stato.
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Aumento dell'organico di magistratura di
1000 magistrati. Il relativo disegno di legge
eÁ in corso di esame al Senato.

5.2 Assunzione di assistenti giudiziari e pro-

fili amministrativi

Assunzione di 1.400 assistenti giudiziari e
addetti amministrativi: 520 assunzioni a de-
correre dal 1ë settembre 2000 e 880 dal 1ë
gennaio 2001.

L'autorizzazione all'assunzione saraÁ in-
clusa nella programmazione periodica della
Funzione pubblica.

Salvo diverse esigenze, si procederaÁ alle
assunzioni attingendole da graduatorie di
precedenti concorsi.

Utilizzo di 1.850 lavoratori socialmente
utili.

Il relativo disegno di legge, giaÁ approvato
alla Camera, eÁ in corso di esame al Senato.

5.3 Piano triennale di informatizzazione

Proseguendo l'opera di informatizzazione
di procedure e dell'organizzazione, eÁ giaÁ
stato presentato all'AutoritaÁ per l'informatica
nella pubblica amministrazione (AIPA) il
Piano triennale per l'informatizzazione del-
l'organizzazione giudiziaria, per un impegno
globale di 600 miliardi circa.

5.4 Rinnovo ed estensione delle videoconfe-

renze

La prossima scadenza, al 31 dicembre
2000, del provvedimento di legge che ha in-
trodotto l'utilizzo di videoconferenze, non-
cheÂ gli esiti positivi riscontrati, offre l'oppor-
tunitaÁ di una definitiva messa a regime delle
procedure di videoconferenze ed inoltre una
loro estensione ad alcune nuove forme di
procedimento.

6. Misure di contrasto al crimine

Appare congrua con l'insieme del Piano di
azione, la predisposizione di alcune misure
volte a rafforzare il contrasto al crimine e
la sicurezza dei cittadini.

D'intesa con il Ministero dell'interno, il
Piano prevede le seguenti iniziative:

6.1 Introduzione del braccialetto elettronico

Questa nuova tecnica di sorveglianza saraÁ
introdotta in via sperimentale in tre aree ±
Milano, Roma e Napoli ± e saraÁ finalizzata
al controllo di soggetti sottoposti a forme
di detenzione domiciliare.

L'introduzione sperimentale non richiede
strumento legislativo, che saraÁ possibile pre-
disporre e modulare in modo appropriato
sulla base della sperimentazione stessa.

6.2 Misure di espulsione di stranieri detenuti

L'alto numero di detenuti stranieri ± un
terzo della popolazione carceraria eÁ costituito
da extracomunitari ± e la loro concentrazione
nei reati di piccola e media intensitaÁ consi-
glia di rafforzare meccanismi di allontana-
mento dal territorio nazionale.

Peraltro tale misura trova largo riscontro
nell'opinione pubblica.

Il disegno di legge innova la normativa re-
lativa alle espulsioni degli stranieri detenuti,
sia clandestini, sia regolari.

6.3 Lotta alle varie forme di sfruttamento de-
gli immigrati «clandestini»

Si prevede una normativa piuÁ severa in
materia di scarcerazione degli imputati di
reati connessi all'illecito ingresso e allo
sfruttamento di stranieri (specie se minori).
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7. Interventi sul sistema delle pene

La necessitaÁ di rispondere alla criticitaÁ
carceraria con una strategia strutturale volta
a tenere intrecciate azione detentiva ed
azione di recupero e reinserimento sollecita
anche a innovazioni nel sistema delle pene.

Nel piano di azione si prevedono le se-
guenti iniziative.

7.1 Attuazione del nuovo Regolamento di
vita penitenziaria

Il Regolamento ± in sintonia con la piuÁ
moderna cultura giuridica e sociologica sulla
detenzione ± consentiraÁ un significativo mi-
glioramento delle condizioni di vita in car-
cere.

Il Regolamento, licenziato dal Consiglio
dei ministri nelle scorse settimane ed attual-
mente all'esame degli organi di controllo,
potraÁ essere messo in esecuzione a partire
dal settembre 2000 con un programma di at-
tuazione che ne scandiraÁ i tempi a seconda
della tipologia degli interventi.

7.2 Sviluppo dei circuiti differenziati

Questa strategia saraÁ perseguita sia con
una politica di edilizia penitenziaria differen-
ziata, sia con l'immissione del personale trat-
tamentale di cui eÁ prevista l'assunzione.

7.3 Custodia domiciliare e lavori di pubblica

utilitaÁ

Sostituzione della semidetenzione con la
custodia domiciliare, per condanne fino a 2
anni, con esclusione dei reati di maggiore
gravitaÁ. Il disegno di legge prevede per gli
stessi reati la possibilitaÁ per il magistrato di
irrogare l'impegno in lavori di pubblica uti-
litaÁ come sanzione alternativa.

7.4 Riduzioni di pena

L'obiettivo di favorire la fuoriuscita di un
reo dal circuito criminale e di favorirne il
reinserimento consiglia di incentivare atteg-
giamenti di buona condotta e che attestino
effettiva volontaÁ di ritorno al rispetto della
legalitaÁ.

A questo fine il disegno di legge prevede
la facoltaÁ per il magistrato di elevare dagli
attuali quarantacinque a sessanta giorni la ri-
duzione di pena di cui possa beneficiare il
detenuto che abbia mantenuto buona con-
dotta e dato particolare prova di volontaÁ di
reinserimento.

Restano in ogni caso esclusi dal beneficio
i condannati per reati particolarmente gravi.

7.5 Modifica del rito abbreviato in materia
di reati con condanna all'ergastolo

Onde ovviare ad eventuali conseguenze
del tutto estranee alla volontaÁ del legislatore,
si eÁ ritenuto di operare, con specifico dise-
gno di legge distinto dal presente, una inter-
pretazione autentica della norma vigente.

7.6 Nuovo Regolamento penitenziario dei mi-

nori

Con disegno di legge, distinto dal pre-
sente, viene sottoposto al Parlamento il
nuovo Regolamento penitenziario per i mi-
nori, redatto in sintonia con le piuÁ moderne
teorie ed esperienze in materia.

7.7 Status delle detenute madri

Il relativo disegno di legge, approvato al-
l'unanimitaÁ dalla Commissione giustizia
della Camera, eÁ all'esame dell'Aula.

7.8 Riforma degli ospedali psichiatrici

In coerenza con l'evoluzione culturale e
sociale in materia di malattie mentali, appare
ormai opportuno provvedere ad una radicale
riforma dei sei Ospedali psichiatrici giudi-
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ziari (OPG) attualmente in attivitaÁ nella dire-

zione di una progressiva integrazione degli

OPG nel sistema sanitario.

D'intesa con il Ministero della sanitaÁ e le

regioni saraÁ predisposto un testo di riforma

entro l'anno.

* * *

Il presente disegno di legge intende ri-

spondere ad esigenze di intervento legislativo

in una serie di campi attinenti l'amministra-

zione della giustizia e l'esecuzione delle

pene, concernenti i benefici penitenziari ed

il trattamento dei detenuti, il sistema delle

pene, l'espulsione dei cittadini extracomuni-

tari, la sostituzione della misura cautelare de-

gli arresti domiciliari con la custodia in car-

cere e la revoca dei benefici concessi al con-

dannato in caso di evasione, il ricorso alle

videoconferenze nel processo penale, il po-

tenziamento delle strutture dell'amministra-

zione giudiziaria e del dipartimento dell'am-

ministrazione penitenziaria.

Si tratta di temi diversi, ciascuno dei quali,

per suo conto, richiede o consiglia modifiche

legislative. Ma tutti insieme possono essere

raccolti lungo due assi essenziali, riconduci-

bili da un lato al miglioramento delle condi-

zioni dei detenuti e del trattamento peniten-

ziario e all'allargamento delle prospettive di

ammissione a forme di esecuzione della

pena fuori dal carcere, e dall'altro a misure

che concorrono a rendere piuÁ efficace la tu-

tela della sicurezza dei cittadini. Come eÁ evi-

dente le prospettive sono strettamente legate

ed il loro congiunto perseguimento non puoÁ

dar luogo a scoordinamento o a privilegio

esclusivo di una sola di esse. La consapevo-

lezza della necessitaÁ di un intervento bilan-

ciato e coerente spiega la scelta in favore

di un unico e complessivo disegno di legge.

CioÁ premesso si passa all'illustrazione del

contenuto e delle soluzioni tecniche adottate

per ciascun punto affrontato.

Capo I ± Piano straordinario per lo sviluppo
delle attivitaÁ e dei servizi penitenziari

Le attivitaÁ organizzate presso gli istituti
penitenziari, finalizzate al lavoro, alla forma-
zione professionale, all'istruzione, all'assi-
stenza nei confronti di particolari categorie
di detenuti e internati (i portatori di infermitaÁ
di natura psichiatrica, di immunodeficienza
da HIV, di disabilitaÁ motoria e sensoriale,
le detenute madri di minori con loro convi-
venti all'interno delle carceri, gli extra-co-
munitari), richiedono interventi di potenzia-
mento strutturale e tecnico, noncheÁ una deci-
siva spinta per l'espansione dell'offerta dei
servizi e delle opportunitaÁ trattamentali.

In tale direzione si muovono le linee di ri-
forma e di innovazione promosse dal Go-
verno e in parte giaÁ approvate dal Parla-
mento con i seguenti provvedimenti:

1) legge per incentivi al lavoro dei dete-
nuti e degli internati assimilati alle categorie
svantaggiate (cosiddetta legge Smuraglia, giaÁ
approvata dalle Camere e in corso di pubbli-
cazione);

2) nuovo Regolamento di esecuzione
dell'ordinamento penitenziario;

3) disegno di legge per le detenute ma-
dri con figli di etaÁ inferiore a tre anni;

4) legge 12 luglio 1999, n. 231, per i
detenuti e gli internati affetti da AIDS o
grave infezione da HIV;

5) proposta di legge, all'esame del Par-
lamento, per l'adeguamento delle strutture
penitenziarie destinate ai detenuti e internati
con infermitaÁ psichica, anche alternative
agli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il complesso degli interventi necessari per
la positiva attuazione delle previsioni norma-
tive, per favorire le concrete opportunitaÁ e
per realizzare efficacemente i servizi di sup-
porto, richiede uno straordinario impegno di
risorse finanziarie per adeguare, ai fini perse-
guiti, le strutture, le attrezzature e gli im-
pianti degli istituti penitenziari, noncheÁ di
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strumenti operativi per la promozione, lo svi-

luppo e il sostegno delle attivitaÁ lavorative,

assistenziali, riabilitative e di reinserimento

sociale di detenuti e degli internati nei campi

di intervento bisognosi di una decisiva riqua-

lificazione e innovazione.

L'Amministrazione penitenziaria opera

con il fondamentale concorso (delineato dal

quadro normativo e ordinamentale) di altri

soggetti istituzionali quali le regioni, i co-

muni e il servizio sanitario nazionale, o col

partenariato di organizzazioni sociali del la-

voro e dell'assistenza.

Tale realtaÁ, noncheÁ l'esigenza di pro-

grammi certi, giaÁ dalla fase della ideazione

e fino a quella della esecuzione e della veri-

fica dei risultati, suggeriscono di privilegiare

gli interventi per obiettivi predeterminati,

sulla base di intese ed accordi che coinvol-

gano tutti i soggetti coinvolti, strutturati per

specifici progetti operativi a cui partecipino

gli operatori esterni con proprie proposte o

in adesione alle offerte di partenariato.

L'istituzione di un apposito Fondo spe-

ciale, dotato di idonei stanziamenti, risponde

a tale obiettivo: un fondo speciale per la rior-

ganizzazione e la riqualificazione delle atti-

vitaÁ degli istituti penitenziari che potraÁ essere

gestito secondo criteri, modalitaÁ e termini

definiti da apposito regolamento adottato

dal Ministro della giustizia, di concerto col

Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica e con altri dicasteri

coinvolti, sentita la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281.

I settori di intervento che potranno fruire

del finanziamento straordinario del Fondo

speciale sono identificabili come segue:

a) adeguamento delle strutture peniten-

ziarie per l'allestimento di officine, labora-

tori e impianti per il lavoro industriale, arti-

giano e agricolo e per la formazione profes-

sionale di lavoratori detenuti ed internati;

b) contributi a fondo perduto per la pro-
mozione di cooperative di lavoro di cui fac-
ciano parte detenuti e internati;

c) realizzazione di strutture e progetti
assistenziali di riabilitazione, noncheÁ attrez-
zature di locali, di spazi all'aperto e di labo-
ratori di ergo-terapia per detenuti e internati
affetti da infermitaÁ psichica;

d) realizzazione di strutture e progetti
assistenziali e di riabilitazione per detenuti
ed internati con disabilitaÁ motoria o senso-
riale;

e) convenzioni con enti o soggetti, an-
che privati, per servizi di mediazione cultu-
rale a favore di detenuti stranieri;

f) realizzazione di strutture e di servizi
per il sostegno e l'assistenza delle detenute
madri e ai figli minori che convivono in am-
biente penitenziario;

g) allestimento di reparti detentivi ospe-
dalieri per il ricovero, la diagnosi e la cura di
infermitaÁ di persone detenute e internate;

h) realizzazione di strutture e di servizi
per il sostegno, l'assistenza e la riabilitazione
di persone detenute affette da AIDS o grave
grado dell'infezione da HIV;

i) adeguamento delle strutture e allesti-
mento di aule e laboratori, noncheÁ dotazioni
strumentali, informatiche e tecnologiche per
la realizzazione di corsi di istruzione di
ogni ordine e grado noncheÁ attivitaÁ culturali
ed espressive destinate ai detenuti e agli in-
ternati;

l) istituzione di un circuito sperimentale
di strutture penitenziarie di media sicurezza
con offerte trattamentali intensificate anche
mediante convenzioni con gli enti locali.

EÁ previsto inoltre che, con decreto del Mi-
nistro della giustizia, da adottare ai sensi del-
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il parere del Comitato
paritetico di cui al decreto ministeriale 17 di-
cembre 1975, venga predisposto, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della legge, un
programma pluriennale di interventi straordi-
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nari ed urgenti per la costruzione di nuovi
edifici, l'adeguamento di quelli esistenti e
la delocalizzazione di istituti penitenziari ri-
tenuti non idonei per condizioni strutturali
e di capienza.

EÁ stato altresõÁ previsto che gli interventi
inseriti nel programma siano dichiarati se-
greti ed urgenti e che, con lo stesso decreto,
siano individuati gli immobili da dismettere,
noncheÂ le procedure da applicare al pro-
gramma.

Capo II ± Norme relative alla revisione degli

organici dell'Amministrazione giudiziaria
e alle procedure di assunzione del perso-

nale dell'amministrazione penitenziaria

L'articolo 3 configura un'anticipazione per
l'Amministrazione giudiziaria della modifi-
cazione all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevista
in via generale dall'articolo 1 del disegno
di legge atto Camera n. 6561-bis, motivata
dalla particolare urgenza di procedere a va-
riazioni delle piante organiche, nell'ambito
della dotazione complessiva giaÁ prevista, al
fine di procedere all'assunzione di personale
indispensabile, nelle qualifiche piuÁ diretta-
mente collegate alla funzione giurisdizionale,
per l'accelerazione e la maggiore efficienza
dell'attivitaÁ giudiziaria.

Gli articoli da 4 a 10 introducono modifi-
che al decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, recante l'ordinamento del personale
di polizia penitenziaria, emanato in attua-
zione della delega prevista dall'articolo 14,
della legge n. 395 del 1990, e ne innovano
il testo con la previsione di taluni meccani-
smi di semplificazione.

L'articolo 4 riduce da un anno a sei mesi
la durata del corso di formazione per la no-
mina ad agente di polizia penitenziaria.

L'articolo 5 riduce, quale conseguenza
della predetta modifica durata del periodo
di assenza consentito durante la frequenza
del corso di formazione.

L'articolo 6 riduce da diciotto mesi a do-
dici mesi la durata del corso di formazione
per la nomina ad allievo ispettore di polizia
penitenziaria per i candidati che accedono
al ruolo mediante concorso pubblico.

L'articolo 7 riduce la durata del periodo di
assenza consentito durante la frequenza del
corso di formazione.

L'articolo 8 sopprime la visita medica di
seconda istanza. Il giudizio della commis-
sione medica diventa immediatamente defini-
tivo e comporta l'esclusione dal concorso
con provvedimento motivato del Capo del
Dipartimento, impugnabile solo in via giuri-
sdizionale o mediante ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

L'articolo 9 sopprime l'accertamento del
possesso dei requisiti psico-attitudinali di se-
conda istanza. Il giudizio della commissione
dei selettori diventa immediatamente defini-
tivo e comporta l'esclusione dal concorso
con provvedimento motivato del Capo del
Dipartimento impugnabile solo in via giuri-
sdizionale o mediante ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

L'articolo 10 serve a semplificare e ad ac-
celerare le procedure concorsuali.

Capo III ± Modifiche alla disciplina della

partecipazione al procedimento penale a
distanza

La normativa che disciplina la partecipa-
zione al procedimento penale con le modalitaÁ
della videoconferenza eÁ stata oggetto di un
duplice ordine di interventi, contenuti nel
capo III, diretti da un lato a rendere «a re-
gime» quella che attualmente si presenta
come disciplina a termine, destinata a per-
dere efficacia al 31 dicembre 2000, e dall'al-
tro ad ampliare, vista la positiva esperienza
delle modalitaÁ di partecipazione e di esame
in videoconferenza previste dalla legge 7
gennaio 1998, n. 11, l'ambito applicativo
dell'istituto in discorso.
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Un primo intervento ampliativo dell'am-

bito di applicabilitaÁ della partecipazione al

procedimento «a distanza» eÁ costituito dal-
l'estensione di tale modalitaÁ di partecipa-

zione a tutti gli imputati detenuti, ai quali

sia applicato il particolare regime carcerario

di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354, a prescindere dai reati oggetto
del procedimento penale in corso e dunque

non solo, come eÁ attualmente previsto, nelle

ipotesi in cui lo stesso riguardi i reati di cui

all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di

procedura penale (articolo 13).

L'opportunitaÁ di tale estensione, giaÁ pro-

posta in sede di lavori preparatori alla pre-

detta legge n. 11 del 1998, intende rimediare

a quella che da piuÁ parti eÁ stata segnalata

come una grave lacuna della normativa vi-

gente. Tale normativa, infatti non consente
l'uso della videoconferenza in tutte le ipotesi

in cui un soggetto in vinculis, sottoposto al

regime di cui al citato articolo 41-bis, debba

prendere parte ad un procedimento penale

che lo riguarda, il quale non abbia tuttavia
ad oggetto alcuna delle imputazioni dianzi

indicate.

La dubbia ragionevolezza di tale vuoto di

disciplina emerge con evidenza non appena

si consideri che la ratio della partecipazione
a distanza per i soggetti sottoposti al sud-

detto trattamento carcerario prima ricordato

± ossia evitare che la traduzione fisica degli

stessi vanifichi il rigore del suddetto regime

± ricorre a prescindere dal tipo di imputa-

zioni oggetto del procedimento al quale il
soggetto in questione eÁ chiamato a parteci-

pare.

In coerenza con tale ampliamento, l'arti-

colo 11 ha adeguato ± aggiungendo l'ipotesi

da ultimo descritta ± la casistica cui fa at-
tualmente riferimento l'articolo 45-bis delle

disposizioni di attuazione del codice proce-

dura penale, il quale estende le modalitaÁ

della videoconferenza previste dall'articolo

146-bis per il dibattimento, alla partecipa-
zione alle procedure camerali.

Un ulteriore intervento ampliativo dell'a-
rea di operativitaÁ della partecipazione al pro-
cedimento a mezzo di videoconferenza ha ri-
guardato (articolo 12) il giudizio abbreviato.
La legge 16 dicembre 1999, n. 479, nel cir-
coscrivere la possibilitaÁ di celebrazione del
rito de quo nell'ambito dell'udienza prelimi-
nare, ha disposto (nel nuovo testo dell'arti-
colo 441, comma 3, del codice di procedura
penale) l'applicabilitaÁ della forma «pubblica»
su richiesta degli imputati. In conseguenza di
cioÁ si eÁ reso necessario l'inserimento di una
apposita norma, il nuovo articolo 134-bis
delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, che chiarisca come l'i-
stituto della videoconferenza sia attivabile
anche in tale ultima ipotesi.

Questa, infatti, non sembra essere ricom-
presa neÂ nella previsione di cui all'articolo
146-bis, che si riferisce al dibattimento, neÂ
in quella di cui all'articolo 45-bis delle di-
sposizioni di attuazione, che riguarda i pro-
cedimenti camerali.

L'articolo 13, aggiungendo un comma 1-
bis all'articolo 146 delle disposizioni di at-
tuazione del codice di procedura penale,
estende, come detto, l'applicabilitaÁ dell'isti-
tuto della videoconferenza a tutte le ipotesi
di partecipazione al procedimento penale da
parte di imputati in stato di detenzione che
siano sottoposti al regime carcerario di cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.

Il buon esito della sperimentazione rela-
tiva all'istituto delle videoconferenze cosõÁ
come disciplinate dalla legge 7 gennaio
1998, n. 11, ha inoltre suggerito l'estensione
della praticabilitaÁ di tale particolare modalitaÁ
di escussione a casi in cui sia necessario,
nell'ambito di procedimenti riguardanti reati
a sfondo sessuale, sottoporre ad esame un
soggetto minore d'etaÁ in qualitaÁ di persona
offesa. EÁ evidente come, nelle ipotesi consi-
derate, il sacrificio imposto all'escussione
probatoria in termini di «immediatezza» ri-
spetto a giudice e contradittori risulti giusti-
ficato ± analogamente a quanto accade nelle
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situazioni originariamente contemplate dalla
normativa sull'esame a distanza ± dalla ne-
cessitaÁ di tutelare esigenze importanti, nella
specie costituite della personalitaÁ e della
privacy del minore, noncheÂ la necessaria se-
renitaÁ dello stesso nello svolgimento del-
l'esame.

A tale scopo eÁ stata arricchita la casistica
contemplata nell'articolo 147-bis delle dispo-
sizioni di attuazione, interpolando (articolo
14) una disposizione, l'articolo 147-ter, che
prevede una particolare specie di esame a di-
stanza.

In una prima forma, questo esame a di-
stanza ricalca esattamente nelle modalitaÁ
quello previsto dall'articolo 147-bis, che ga-
rantisce la reciproca visibilitaÁ dei vari sog-
getti presenti in aula e nella postazione re-
mota (nel caso del minore quest'ultima saraÁ
allestibile presso il domicilio dello stesso ov-
vero presso una struttura assistenziale).

Questo modo di escussione potraÁ essere
disposto nelle ipotesi in cui, dati i contenuti
dell'escussione, l'esame diretto ad opera del
presidente risulti insufficiente a garantire la
necessaria serenitaÁ dell'esaminando, e risulti
opportuno evitare la presenza fisica dello
stesso all'udienza per rendere l'esame meno
traumatico per il minore.

Il secondo comma del nuovo articolo 147-
quater prevede poi una forma di esame a di-
stanza «protetto», in cui eÁ consentita una re-
ciproca visibilitaÁ solo tra il minore ed il giu-
dice. Tale ultima specie di esame, analoga a
quella prevista per le escussioni in aula dal-
l'articolo 498, comma 4-ter, del codice di
rito (introdotto dalla legge 3 agosto 1998,
n. 269) e attivata ± simmetricamente a
quanto previsto per quest'ultima ± su richie-
sta del minore o del suo difensore, garantisce
la privacy del minore e allo stesso tempo
evita qualsiasi contatto dello stesso con l'im-
putato, ed eÁ destinata ad operare nelle ipotesi
in cui siano necessarie agli scopi anzidetti
cautele particolarmente rigorose.

EÁ appena il caso di aggiungere che le
forme di esame a distanza sopra accennate

sono praticabili anche nei casi in cui il mi-
nore debba essere sentito in corso di inci-
dente probatorio, in virtuÁ del generale ri-
chiamo effettuato dall'articolo 401, comma
5, del codice di procedura penale alle «forme
stabilite per il dibattimento»: in questi casi
l'esame in teleconferenza costituisce una
modalitaÁ ulteriore a quelle giaÁ previste con
analoghe finalitaÁ «protettive» dall'articolo
398, comma 5-bis (introdotto dalla legge 15
febbraio 1996, n. 66), caratterizzata, rispetto
a quelle, da una piuÁ agevole praticabilitaÁ.

Con l'articolo 15 si estende, infine, l'ap-
plicabilitaÁ dell'istituto della videoconferenza
all'esame dell'imputato detenuto all'estero.

La disposizione eÁ tratta dal disegno di
legge governativo di ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che com-
pleta la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959, attualmente all'esame della Camera,
ed inserisce nelle disposizioni di attuazione
al codice di procedura penale l'articolo
205-bis.

Si rende cosõÁ possibile l'applicazione della
disciplina processuale prevista nel nostro or-
dinamento ai casi di video-collegamento con
imputato detenuto all'estero, qualora l'ac-
cordo internazionale non abbia espressa-
mente previsto specifiche e diverse modalitaÁ.
Inoltre, per evitare strumentali paralisi del
procedimento penale in corso, si stabilisce
che, quando vi eÁ la possibilitaÁ di partecipare
all'udienza in collegamento audiovisivo, se
l'imputato rifiuta tale forma di partecipa-
zione, la detenzione all'estero non puoÁ essere
considerata una causa di sospensione o rinvio
dell'udienza.

Con l'articolo 16 viene abrogato il
comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 11
del 1998, che fissa il termine di efficacia del-
l'intera normativa al 31 dicembre 2000. In
questo modo, l'istituto della partecipazione
a distanza dell'imputato viene introdotto a
regime nel nostro ordinamento processuale.

L'abrogazione del comma 1 indicato de-
termina la necessitaÁ di intervenire anche sul
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comma 1-bis, dello stesso articolo, introdotto
dalla legge n. 446 del 1999, che aggancia
allo stesso termine l'efficacia delle disposi-
zioni di cui all'articolo 41-bis, comma 2,
della legge n. 354 del 1975. Venuto a man-
care il predetto riferimento temporale si eÁ
reso necessario riscrivere il comma 1-bis, ri-
badendo che per quanto riguarda il citato ar-
ticolo 41-bis il termine di efficacia resta fis-
sato al 31 dicembre 2000.

Capo IV ± Modifiche alla disciplina dell'e-

spulsione

La disciplina proposta nel capo IV modi-
fica significativamente la normativa relativa
all'espulsione dei cittadini extracomunitari,
accentuando il collegamento tra autoritaÁ giu-
diziaria ed autoritaÁ amministrativa nell'ipo-
tesi di straniero sottoposto a procedimento
penale, e muovendosi nell'ottica di incre-
mentare l'efficacia della normativa in tema
di espulsione.

Il capo che qui si commenta esordisce, si-
gnificativamente, con una previsione, quella
introdotta dall'articolo 18, comma 1, con la
quale si intende piuÁ efficacemente interve-
nire nei confronti di persone ritenute autrici
delle piuÁ gravi condotte previste dalla disci-
plina sull'immigrazione. Di tali condotte,
previste dal comma 3 dell'articolo 12 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
rendono responsabili coloro che compiono
attivitaÁ dirette a favorire l'illecito ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato
quando tali attivitaÁ siano compiute a fine di
lucro o da tre o piuÁ persone in concorso tra
loro, ovvero riguardino l'ingresso di cinque
o piuÁ persone, e nei casi in cui i fatti siano
commessi mediante l'utilizzazione di servizi
di trasporto internazionale o di documenti
contraffatti. Il medesimo comma dell'articolo
12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, prevede pure l'ipotesi in cui l'attivitaÁ
diretta a favorire l'illecito ingresso degli stra-
nieri nel territorio dello Stato sia commessa

al fine di reclutamento di persone da desti-
nare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione, o al fine di determinare
l'ingresso clandestino di minori da impiegare
in attivitaÁ illecite al fine di favorirne lo sfrut-
tamento. In tutti questi casi si eÁ considerato
che, non diversamente dai casi previsti dal-
l'articolo 275, comma 3, del codice di proce-
dura penale che riguardano fattispecie di rite-
nuta pari gravitaÁ, debba vigere una presun-
zione legislativa di sussistenza delle esigenze
cautelari suscettibili di determinare l'applica-
zione della misura cautelare della custodia in
carcere. Si impone, cosõÁ, al giudice, in pre-
senza di gravi indizi di colpevolezza, di ap-
plicare al soggetto ritenuto responsabile delle
condotte indicate la misura della custodia
cautelare in carcere. A tale decisione il giu-
dice puoÁ non addivenire, superando la pre-
sunzione della sussistenza di esigenze caute-
lari, solo quando siano acquisiti elementi
concreti, dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari.

L'articolo 18 incide inoltre sull'articolo 13
del decreto legislativo n. 286 del 1998, pre-
vedendo che, in caso di espulsione da parte
dell'autoritaÁ amministrativa di straniero sot-
toposto a procedimento penale, la richiesta
di nulla osta possa essere negata dal giudice
solo in caso di inderogabili esigenze proces-
suali che rendano assolutamente necessaria la
presenza dell'indagato o imputato nel territo-
rio dello Stato. Onde evitare che il ritardo da
parte dell'autoritaÁ giudiziaria nella risposta
alla richiesta di nulla osta possa di fatto pa-
ralizzare la procedura di espulsione, si pre-
vede che in caso di silenzio serbato dall'au-
toritaÁ giudiziaria per quindici giorni, il nulla
osta si intende tacitamente concesso.

La norma modifica anche il comma 13
dell'articolo 13 del decreto n. 286 del
1998, che prevede un reato di natura con-
travvenzionale per il reingresso clandestino
di straniero espulso dall'Italia. Considerato
che la fattispecie in oggetto eÁ manifestazione
di una perdurante volontaÁ del soggetto di
violare le leggi dello Stato, nonostante l'ese-
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guita espulsione, e, d'altro canto, allo scopo
di sanzionare penalmente solo le condotte
dolose di reingresso (e non quelle dovute a
mera colpa, rappresentate ad esempio dall'i-
gnoranza circa un provvedimento di espul-
sione), il reato eÁ stato trasformato in delitto,
punito con la pena della reclusione, con un
massimo di sei mesi.

Onde evitare che il soggetto possa rendersi
rapidamente irreperibile, sfuggendo cosõÁ al-
l'espulsione immediata, si eÁ stabilita la possi-
bilitaÁ di procedere all'arresto, anche fuori dei
casi di flagranza.

L'articolo 19 introduce nel testo unico sul-
l'immigrazione l'articolo 14-bis, che disci-
plina l'espulsione dello straniero sottoposto
a misura cautelare.

Presupposti dell'espulsione sono rappre-
sentati dalla condizione di irregolaritaÁ o dalla
possibile applicazione per il reato per cui si
procede della misura di sicurezza dell'espul-
sione prevista dall'articolo 235 del codice
penale, noncheÁ dalla commissione di un
reato, in relazione al quale eÁ stata disposta
la convalida dell'arresto o del fermo e l'ap-
plicazione della misura della custodia caute-
lare in carcere.

In tali ipotesi (che valgono a connotare la
pericolositaÁ sociale dello straniero, nei cui
confronti dovrebbe comunque procedersi al-
l'espulsione, ordinaria o quale misura di si-
curezza), il giudice, su richiesta del pubblico
ministero e sempre che non vi siano indero-
gabili esigenze processuali, da valutarsi an-
che alla luce degli interessi della persona of-
fesa, dispone con decreto motivato l'espul-
sione dello straniero.

Per evitare che l'immediata espulsione sot-
tragga alla pena autori di gravi delitti, si eÁ
previsto che la stessa non abbia luogo
quando si procede per le ipotesi delittuose
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)

del codice di procedura penale, per i delitti
contro la libertaÁ sessuale, noncheÂ per i reati
in materia di immigrazione clandestina disci-
plinati dall'articolo 12 del decreto legislativo
n. 286 del 1998.

Per quanto concerne l'esecuzione dell'e-
spulsione, si eÁ stabilito che la stessa venga
immediatamente comunicata al questore
che, effettuati i necessari accertamenti sull'i-
dentitaÁ e sulla nazionalitaÁ dello straniero ed
acquisiti i documenti per il viaggio, procede
a norma dell'articolo 13, comma 4.

Resta fermo che, come per tutte le altre
forme di espulsione, anche questa ipotesi
non potraÁ avere luogo nei casi di divieti di
espulsione indicati nell'articolo 19 del de-
creto legislativo.

Al fine di evitare incertezze interpretative
e nell'ottica di impedire il compimento di at-
tivitaÁ processuali di assai dubbia utilitaÁ, si
sono disciplinati gli effetti dell'avvenuta ese-
cuzione dell'espulsione del cittadino stra-
niero sul procedimento penale.

Sul presupposto che, trattandosi di reati di
non elevata gravitaÁ, la pretesa punitiva dello
Stato puoÁ ritenersi soddisfatta con l'esecu-
zione del provvedimento amministrativo, si
eÁ previsto che il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, dichiari con sen-
tenza non doversi procedere.

Si eÁ anche precisato che all'avvenuta ese-
cuzione dell'espulsione viene automatica-
mente a cessare la custodia cautelare.

La sopravvenuta improcedibilitaÁ eÁ colle-
gata all'esecuzione dell'espulsione e dunque
all'assenza del soggetto espulso dal territorio
dello Stato.

Conseguentemente, in caso di abusivo
reingresso dello straniero nel territorio nazio-
nale prima della scadenza del termine di cin-
que anni dall'esecuzione dell'espulsione, il
procedimento penale riprenderaÁ il suo corso
e la sentenza giaÁ pronunciata non costituiraÁ
ostacolo all'esercizio da parte del pubblico
ministero dell'azione penale.

EÁ sembrato opportuno chiarire, infine, che
in tal caso anche la custodia cautelare ripren-
deraÁ la sua efficacia.

Con l'articolo 20, che incide sull'articolo
16 del decreto legislativo, si prevede l'eleva-
zione del limite massimo di sostituibilitaÁ
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della pena detentiva con la misura ammini-
strativa dell'espulsione da due a tre anni.

Inoltre, considerato che proprio la natura
amministrativa della misura appare poco
compatibile con una sua applicazione discre-
zionale da parte del giudice in luogo della
pena detentiva, si eÁ previsto che il giudice
disponga in ogni caso l'espulsione, sempre
che ricorrano i presupposti indicati nell'arti-
colo 16.

Con l'articolo 21 si introduce nel testo
unico sull'immigrazione l'articolo 16-bis,
che disciplina una nuova ipotesi di espul-
sione dello straniero, avente natura di misura
alternativa alla detenzione.

Precisamente, l'espulsione puoÁ essere di-
sposta nei confronti dello straniero detenuto
che debba scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a tre anni di reclu-
sione.

Ulteriori presupposti sono rappresentati o
dalla condizione di irregolaritaÁ nell'ingresso,
ovvero dalla condanna relativa a reato che
comporta l'applicazione della misura di sicu-
rezza dell'espulsione.

In entrambe queste situazioni, infatti, al-
l'esito dell'esecuzione della pena detentiva
dovrebbe comunque conseguire l'espulsione,
la cui anticipata applicazione consente, peral-
tro, al condannato di usufruire di una ridu-
zione della pena da scontare.

Inoltre, sul presupposto che, in ragione
delle proprie disagiate condizioni di vita,
spesso i cittadini extracomunitari non rie-
scono ad usufruire delle ordinarie misure al-
ternative alla detenzione, l'espulsione puoÁ
essere richiesta dallo stesso condannato,
non irregolare neÂ passibile dell'espulsione
quale misura di sicurezza.

La competenza a disporre l'espulsione eÁ
stata attribuita, tenuto conto dello status de-
tentionis, al magistrato di sorveglianza, che
procede a richiesta del pubblico ministero,
nelle prime due ipotesi, e del detenuto nella
terza.

Il procedimento decisorio eÁ nella prima
fase assai snello: acquisiti le necessarie in-

formazioni dagli organi di polizia sull'iden-
titaÁ e nazionalitaÁ dello straniero e i docu-
menti di viaggio, il magistrato di sorve-
glianza decide con decreto motivato, comu-
nicato allo straniero.

Questi puoÁ proporre entro dieci giorni op-
posizione (tanto in caso di disposta espul-
sione, quanto, nel caso di espulsione da lui
richiesta, in caso di rigetto dell'istanza) al
tribunale di sorveglianza.

Tenuto conto della natura amministrativa
dell'espulsione, la proposizione dell'opposi-
zione non produce ipso iure effetti sospensivi
sull'esecuzione della stessa. Tuttavia, il pre-
sidente del tribunale puoÁ (oltre che nei casi
disciplinati dall'articolo 19 del testo unico
sull'immigrazione) sospendere l'esecuzione
dell'espulsione quando ritiene, nell'ipotesi
di espulsione quale anticipata esecuzione
della misura di sicurezza, che lo straniero
non sia socialmente pericoloso.

All'esecuzione dell'espulsione eÁ connesso
un effetto premiale: la pena residua ancora
da scontare infatti si estingue; tuttavia se lo
straniero espulso fa rientro illecitamente nel
territorio nazionale prima che siano decorsi
cinque anni dalla sua espulsione, lo stato di
detenzione eÁ ripristinato in relazione all'ese-
cuzione della pena ancora da espiare.

Anche la disciplina dell'espulsione quale
sanzione sostitutiva della detenzione (disci-
plina dichiarata di recente dalla Corte costi-
tuzionale conforme ai principi costituzionali,
sul presupposto che riveste natura di san-
zione amministrativa, con sentenza n. 369
del 1999) eÁ oggetto di talune modifiche.

Capo V ± Provvedimenti conseguenti alla
trasgressione delle prescrizioni in materia

di arresti domiciliari e benefici peniten-
ziari

Nell'ambito di un disegno complessiva-
mente volto ad assicurare condizioni di mag-
giore vivibilitaÁ nelle strutture carcerarie e, al
contempo, le esigenze di tutela collettiva dei



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4738± 17 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cittadini, non puoÁ essere trascurato l'aspetto
relativo ad una piuÁ rigorosa disciplina degli
arresti domiciliari e dei benefici riservati ai
condannati.

Il consistente allarme sociale normalmente
conseguente alla trasgressione degli obblighi
imposti ai soggetti ristretti presso il proprio
domicilio impone un intervento che, senza
interferire sui presupposti applicativi per
tali misure previsti, opportunamente irrigidi-
sca le conseguenze riconnesse alla loro vio-
lazione, sintomo inequivocabile di inefficacia
delle prescrizioni applicate ed ampiamente
giustificativo dell'inasprimento del regine
detentivo nel caso concreto.

In tale ottica si spiegano le previsioni di
cui agli articoli 22 e 23 del presente disegno
di legge, che prevedono rispettivamente la
sostituzione della misura cautelare degli arre-
sti domiciliari con la custodia in carcere nel
caso in cui la trasgressione accertata riguardi
l'obbligo fondamentale di non allontanarsi
dalla propria abitazione o dal luogo pre-
scritto, e l'impossibilitaÁ di concedere gli ar-
resti domiciliari a chi si sia giaÁ reso autore
di condotte riconducibili al delitto di eva-
sione nei cinque anni antecedenti al fatto.

In particolare si eÁ ritenuto, con il secondo
comma dell'articolo 22, di intervenire, modi-
ficandolo con l'aggiunta di ulteriori tre
commi, sull'articolo 3 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152 «Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalitaÁ organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell'attivitaÁ
amministrativa», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
L'intervento eÁ volto a fare in modo che
non vi sia soluzione di continuitaÁ tra gli ef-
fetti conseguenti all'arresto per violazione
del divieto di allontanarsi dalla propria abita-
zione o da altro luogo di privata dimora, ed
alla convalida di tale atto di polizia giudizia-
ria, e gli effetti conseguenti alla sostituzione
degli arresti domiciliari con la custodia cau-
telare in carcere. Si eÁ previsto, percioÁ, che il
giudice che debba provvedere alla convalida
dell'arresto disponga anche la sostituzione

della misura degli arresti domiciliari con
quella della custodia in carcere. Sono stati,
a tal fine, previsti i meccanismi percheÂ il
giudice della convalida dell'arresto abbia
contezza degli elementi utili a tutte le deter-
minazioni che gli appartengono anche in
punto di sostituzione della misura. Si eÁ, an-
cora, considerata l'eventualitaÁ che, in ragione
del luogo in cui l'arresto per il reato di eva-
sione sia stato operato, il giudice della con-
valida risulti diverso da quello competente
alla sostituzione. Al caso ipotizzato si eÁ ri-
servata la stessa disciplina prevista dall'arti-
colo 27 del codice di procedura penale per
le ipotesi di misure cautelari disposte dal
giudice incompetente: gli effetti del provve-
dimento adottato dal primo giudice cesse-
ranno se, entro venti giorni, il giudice com-
petente non provveda alla sostituzione.

Nella medesima ottica e per il consegui-
mento delle stesse finalitaÁ eÁ prevista un'e-
stensione del divieto temporaneo di con-
cessione dei benefici indicati dall'articolo
58-quater dell'ordinamento penitenziario
(legge 26 luglio 1975, n. 354) a tutti i con-
dannati che si siano giaÁ resi autori di con-
dotte punibili a titolo di evasione, anzicheÂ
ai soli condannati per i delitti previsti dal-
l'articolo 4-bis dello stesso ordinamento.

L'articolo 24, che replica una norma con-
tenuta nel disegno di legge atto Camera
n. 5925, presentato dal Governo e attual-
mente all'esame della Commissione Giusti-
zia della Camera, intende correggere un'evi-
dente asimmetria della disciplina delle mi-
sure cautelari coercitive applicate in esito al
giudizio di convalida dell'arresto.

Infatti, in relazione a taluni delitti, puniti
con la pena della reclusione inferiore nel
massimo a quattro anni, per i quali l'articolo
381 del codice di procedura penale consente
l'arresto facoltativo in flagranza (quali il
furto non aggravato, la truffa o le lesioni per-
sonali), o anche fuori dei casi di flagranza (il
riferimento eÁ, ad esempio, al delitto di eva-
sione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-
legge n. 152 del 1991, convertito, con modi-
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ficazioni, dalla legge n. 203 del 1991) non eÁ
poi possibile applicare la misura della custo-
dia in carcere.

Infatti, l'esigenza di pericolo concreto di
commissione di delitti della stessa specie
viene, ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 274 del codice di procedura pe-
nale, ad assumere rilievo solo se riferita a
delitti puniti a loro volta con la reclusione
non inferiore a quattro anni.

Pertanto, secondo l'attuale normativa, nei
confronti del soggetto evaso dagli arresti do-
miciliari, o arrestato nella flagranza dei de-
litti di furto, truffa o lesioni personali, non
eÁ possibile applicare la custodia cautelare
in carcere anche nel caso in cui vi sia con-
creto pericolo, non altrimenti evitabile, che
il soggetto possa nuovamente commettere il
delitto per cui eÁ stato arrestato.

A tale incongruenza pone rimedio la
norma proposta, che modifica l'articolo 391
del codice di procedura penale, consentendo
al giudice in tali ipotesi di disporre anche
la misura della custodia in carcere.

Capo VI ± Operazioni simulate e ritardo od

omissione degli atti di cattura, di arresto o
di sequestro

Gli articoli da 26 a 29 razionalizzano ed
unificano la disciplina, attualmente frammen-
tata in numerosi testi normativi, delle opera-
zioni di polizia simulate e del ritardo od
omissione di provvedimenti doverosi da as-
sumere nell'ambito di indagini in corso, al
fine di favorire il miglior esito delle investi-
gazioni.

L'esigenza di omogeneizzazione concerne
sia i presupposti normativi percheÂ possa tro-
vare applicazione la speciale causa di giusti-
ficazione, sia le modalitaÁ concrete di esecu-
zione delle operazioni sotto copertura che,
per la abituale rilevanza e difficoltaÁ da cui
sono caratterizzate, richiedono il possesso
di particolari requisiti di specifica professio-
nalitaÁ da parte di chi le ponga in essere, non-

cheÂ una programmazione preventiva ed un
coordinamento da realizzare al piuÁ idoneo li-
vello.

Le disposizioni in esame sostituiscono
tutte quelle in materia attualmente vigenti
che sono espressamente abrogate dall'arti-
colo 29, ad eccezione dei casi previsti dal-
l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia
di sequestro di persona a scopo di estorsione,
e dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998,
n. 269, in tema di sfruttamento della prosti-
tuzione minorile, che presentano peculiaritaÁ
tali da consigliare la permanenza di una di-
versa disciplina.

L'articolo 26 indica nel comma 1 innanzi-
tutto i presupposti per l'applicazione della
speciale causa di non punibilitaÁ, che puoÁ ri-
conoscersi soltanto con riferimento a specifi-
che operazioni di polizia preventivamente
autorizzate, finalizzate esclusivamente ad ac-
quisire elementi di prova in ordine ai delitti
precisati nel comma 2.

Le condotte scriminate riproducono quelle
tradizionalmente inserite nelle disposizioni in
materia, ed attengono all'acquisto, alla rice-
zione, alla sostituzione o all'occultamento
di beni materiali, denaro o altro, che costitui-
scano direttamente corpo di reato o comun-
que utilitaÁ da esso derivanti; sono anche con-
siderate le condotte che frappongano ostacoli
all'individuazione della provenienza degli
stessi beni o ne consentano l'uso.

Il comma 2 dell'articolo 26 elenca i delitti
in relazione ai quali possono compiersi le
operazioni simulate, riproponendo quelli giaÁ
oggetto di discipline analoghe (in materia
di stupefacenti, estorsione, usura e riciclag-
gio nelle varie forme, armi) ed aggiungendo
ad essi altre fattispecie considerate di gravitaÁ
sostanzialmente equivalente, o addirittura
maggiore, ed in relazione alle quali le opera-
zioni simulate, cosõÁ come descritte, appaiono
idonee all'acquisizione di elementi di prova
(associazione di tipo mafioso e delitti aggra-
vati dalla finalitaÁ mafiosa, contrabbando di
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tabacchi lavorati esteri, delitti in materia di

immigrazione clandestina).

L'articolo 27 riguarda il ritardo o l'omis-

sione degli atti di cattura, di arresto o di se-

questro, ponendo come condizione che cioÁ

sia necessario per acquisire rilevanti elementi

probatori ovvero per pervenire all'individua-

zione o alla cattura degli autori dei gravi de-

litti indicati nell'articolo 23, regolando detta-

gliatamente i rapporti tra la polizia giudizia-

ria ed il pubblico ministero e delineando i

poteri di intervento di quest'ultimo nelle atti-

vitaÁ di competenza della polizia giudiziaria,

oltre che per gli atti che siano invece di

sua diretta ed immediata pertinenza.

L'articolo 28, infine, nel comma 1 indivi-

dua gli ufficiali di polizia giudiziaria specia-

lizzati che, di volta in volta in relazione an-

che alla tipologia di reato per cui si procede,

possono compiere le operazioni simulate, e

nel comma 2 precisa quali autoritaÁ di polizia

siano competenti a disporne l'esecuzione. Il

comma 3 impone l'obbligo di previa comu-

nicazione al pubblico ministero competente

dell'operazione, eventualmente anche del

nome dell'ufficiale di polizia giudiziaria

che ne sia responsabile, e di successiva co-

municazione alla stessa autoritaÁ giudiziaria

del suo esito. Il comma 4, infine, pone rime-

dio a taluni dubbi interpretativi e difficoltaÁ

applicative delle precedenti discipline in ma-

teria, stabilendo espressamente l'estensione

della causa di non punibilitaÁ agli ausiliari

di polizia giudiziaria incaricati di prendere

parte all'operazione, e consentendo l'utiliz-

zazione di beni mobili e immobili e di docu-

menti di copertura secondo quanto dovraÁ es-

sere stabilito con decreto del Ministro del-

l'interno, di concerto con il Ministro della

giustizia e gli altri dicasteri interessati, che

dovraÁ contestualmente fissare i termini del

necessario coordinamento operativo e infor-

mativo tra le diverse forze di polizia.

Capo VII ± Modifiche alla legge 24 novem-
bre 1981, n. 689

Le modifiche alla legge 24 novembre
1981, n. 689, investono il catalogo delle san-
zioni sostitutive della pena detentiva «breve»
e i meccanismi della sostituzione. Come eÁ
noto, la legge n. 689 del 1981 ha rappresen-
tato il momento culminante di un complesso
sviluppo legislativo orientato alla drastica ri-
duzione delle pene detentive brevi, cariche di
effetti desocializzanti.

La prassi applicativa, a quasi vent'anni
dall'entrata in vigore della legge, permette
di evidenziare come la sola pena pecuniaria
sostituiva abbia avuto un discreto successo,
a differenza della semidetenzione e della li-
bertaÁ controllata, caratterizzate da applica-
zioni poco piuÁ che saltuarie. Di conseguenza,
la rigiditaÁ della dicotomizzazione tra pena
detentiva e pena pecuniaria in fase di irroga-
zione della pena si eÁ vieppiuÁ accentuata,
tanto che la pena detentiva carceraria rimane
di fatto l'opzione sanzionatoria privilegiata
anche nei confronti di una fascia di crimina-
litaÁ che ben potrebbe essere assoggettata a
sanzioni sostitutive dotate di una significa-
tiva efficacia intimidatrice e che offrono al-
tresõÁ concrete chances di recupero sociale.

Si tratta, allora, di rafforzare l'impianto
delle sanzioni sostitutive, innovandone i con-
tenuti e ampliandone l'orbita applicativa.

In questa ottica, l'aspetto piuÁ qualificante
della riforma consiste nell'abrogazione della
sanzione sostitutiva della «semidetenzione»
(di cui all'articolo 55 della legge n. 689 del
1981): i rilievi statistici consentono di descri-
verla come una sanzione «agonica» quando
non addirittura abortita, nel senso che ha vis-
suto un rapido e inarrestabile declino. Le
cause dell'insuccesso sono probabilmente
da ricercare nella stessa struttura della san-
zione. Il suo nucleo centrale eÁ infatti costi-
tuito dall'obbligo di trascorrere almeno dieci
ore al giorno in un istituto destinato all'ese-
cuzione della semilibertaÁ, durante il quale il
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reo viene sottoposto alla normativa dettata
dall'ordinamento penitenziario e dal relativo
regolamento di esecuzione.

La privazione della libertaÁ personale av-
viene di fatto in carcere, non essendo mai
stati apprestati circuiti differenziati per la se-
midetenzione. Ne discende una non trascura-
bile sconfessione della stessa principale fina-
litaÁ della sanzione sostituiva, quella cioeÁ di
evitare gli effetti desocializzanti connessi al-
l'espiazione di pene detentive brevi: la priva-
zione quotidiana, sia pure pro tempore, ma
totale, della libertaÁ personale rischia infatti
di vanificare il percorso di reinserimento so-
ciale che il reo eÁ chiamato ad intraprendere
quando si trova all'esterno del carcere.

Inoltre, il sistema dei controlli e delle in-
terdizioni che correda la sanzione si eÁ rive-
lato forse pletorico, cosõÁ da fomentare il ri-
schio di infrazioni che, sebbene non evoca-
tive di una insensibilitaÁ alla pena, determi-
nano, come si sa, il ripristino della pena so-
stituita.

Il Governo, pertanto, preso atto del sostan-
ziale insuccesso operativo della detenzione
domiciliare, intende dotare la legge n. 689
del 1981 di una nuova sanzione sostituiva
in luogo della semidetenzione. CosõÁ, nell'ar-
ticolo 31, che modifica l'articolo 55 della
legge n. 689 del 1981, viene introdotta la
sanzione sostituiva della custodia domici-
liare.

Si tratta di una sanzione detentiva non car-
ceraria che comporta per il condannato il di-
vieto di allontanarsi dalla propria abitazione,
analogamente a quanto avviene per la misura
cautelare degli arresti domiciliari. La san-
zione eÁ poi affiancata da due prescrizioni ac-
cessorie, quali il divieto di detenere armi ed
esplosivi e il ritiro del passaporto: in tal
modo, si eÁ effettua una riduzione del corredo
di misure prescrittive che accedono alla se-
midetenzione che tiene conto del carattere
detentivo della sanzione sostitutiva di nuovo
conio.

Quanto all'entitaÁ della pena detentiva so-
stituibile, si eÁ stabilito che il giudice possa

sostituire la detenzione in carcere con la cu-
stodia domiciliare quando ritiene di dover
determinare la pena entro il limite di due
anni (articolo 30) Si innalza, in tal modo, il
limite di sostituibilitaÁ della pena detentiva
oggi previsto per la semidetenzione, pari ad
un anno. Il raddoppio appare ampiamente
giustificato in virtuÁ del carattere interamente
detentivo della custodia domiciliare e, dun-
que, della sua non trascurabile componente
di afflittivitaÁ. Inoltre, il limite di due anni
si adegua al trend legislativo europeo,
che conosce limiti piuttosto elevati di sosti-
tuibilitaÁ delle sanzioni. Nell'effettuare questa
scelta, si eÁ ovviamente tenuto conto della
pluralitaÁ dei modelli commisurativi presenti
nel nostro ordinamento. Il tradizionale mo-
dello di commisurazione della pena previsto
nel codice Rocco (articolo 133 del codice pe-
nale) eÁ oggi affiancato dal modello di com-
misurazione «negoziata» della pena, deri-
vante dall'adozione dei riti alternativi al di-
battimento che provocano un cospicuo decre-
mento della sanzione da irrogare in concreto.
Di conseguenza, la pena sostituibile fino a
due anni eÁ in grado di abbracciare una fascia
di criminalitaÁ medio-bassa, specie con ri-
guardo ai soggetti che non possono piuÁ fruire
della sospensione condizionale della pena e
che, tuttavia, esprimono un livello di antiso-
cialitaÁ contrastabile con il ricorso a una mi-
sura bensõÁ detentiva ma non carceraria.

La custodia domiciliare viene poi costruita
alla stregua di un modello «aperto» sia verso
le esigenze indefettibili del reo, sia verso le
istanze di rieducazione.

Nel nuovo articolo 55 della legge n. 689
del 1981 (articolo 31 del disegno di legge),
si prevede che il condannato alla custodia
domiciliare possa richiedere di essere am-
messo al lavoro di pubblica utilitaÁ, consi-
stente nella prestazione di un'attivitaÁ non re-
tribuita in favore della collettivitaÁ, nella mi-
sura di due ore di lavoro giornaliero. Se il
magistrato di sorveglianza, sulla scorta dei
criteri individuati nell'articolo 133, comma
2, del codice di procedura penale, accoglie
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la richiesta, la custodia domiciliare si tra-
sforma in una sanzione semidetentiva, nel
senso che il condannato dovraÁ rimanere nella
propria abitazione solo per otto ore. Si eÁ in
presenza, dunque, di una sanzione a conte-
nuto «complesso», la cui irrogazione presup-
pone l'iniziativa del condannato, stante l'im-
possibilitaÁ di applicarla senza il consenso di
quest'ultimo (gli impegni assunti in sede in-
ternazionale dal nostro paese vietano di ri-
correre al «lavoro forzato»). La necessaria
natura «collaborativa» sottesa a questo tipo
di sanzione ha sconsigliato di configurare il
lavoro di pubblica utilitaÁ come una misura
accessoria della custodia domiciliare: in que-
sto caso, il dissenso del condannato avrebbe
sortito l'effetto di rendere inapplicabile tout
court l'intera sanzione sostitutiva, riaprendo
il campo alla pena carceraria. NeÂ sembra
possibile, allo stato, conferire dignitaÁ di san-
zione sostitutiva autonoma al lavoro di pub-
blica utilitaÁ, vista la necessitaÁ di apprestare le
misure organizzative che ne consentano il
definitivo «decollo».

Il modello disegnato dell'articolo 31, dun-
que, valorizza, sul terreno della prevenzione
speciale, la scelta del reo di svolgere un la-
voro di pubblica utilitaÁ, interpretata come
un chiaro segnale di resipiscenza e di risocia-
lizzazione, tale da giustificare la trasforma-
zione della custodia domiciliare in sanzione
semidetentiva.

L'apertura verso le indispensabili esigenze
di vita del reo ha fatto sõÁ che nell'articolo 34,
che modifica l'articolo 64 della legge n. 689
del 1981, si stabilisca che, nei casi di con-
danna alla custodia domiciliare interamente
detentiva, il magistrato di sorveglianza possa
comunque autorizzare il condannato a la-
sciare la propria abitazione per il tempo ne-
cessario a fronteggiare tali esigenze.

L'innalzamento del limite di sostituibilitaÁ
della pena detentiva con la custodia domici-
liare, capace di ricomprendere una crimina-
litaÁ medio-bassa, impone di individuare un
criterio conformativo della discrezionalitaÁ
del giudice in sede di sostituzione della

pena. CosõÁ, l'articolo 32 introduce un nuovo
comma nell'articolo 58 della legge n. 689
del 1981 in cui si stabilisce che la custodia
domiciliare puoÁ essere applicata se non ri-
sulta indispensabile la detenzione in carcere.
In altre parole, proprio percheÂ la pena deten-
tiva puoÁ riguardare reati di media gravitaÁ e/o
concernere autori «non occasionali», il giu-
dice eÁ chiamato a compiere una delicata va-
lutazione prognostica, da svolgere alla luce
dei parametri contenuti nell'articolo 133 del
codice penale. L'introduzione della custodia
domiciliare ha reso inoltre necessario un in-
tervento anche sulla sanzione sostituiva della
libertaÁ controllata, oggi applicabile quando la
pena detentiva non oltrepassa i sei mesi. Vi-
sto l'innalzamento del limite di sostituibilitaÁ
operato per la custodia domiciliare (due
anni rispetto alla previsione di un anno per
la semidetenzione), sembra legittimo pro-
porre un incremento della fruibilitaÁ di questa
sanzione sostituiva, densa di misure prescrit-
tive: di conseguenza, si eÁ previsto di esten-
dere la sostituibilitaÁ nei confronti di una
pena detentiva non superiore a un anno.
Con questo intervento di adeguamento, il
rapporto tra la custodia domiciliare e la li-
bertaÁ controllata sul versante della pena de-
tentiva sostituibile mantiene la stessa propor-
zione che esiste oggi tra la semidetenzione e
la libertaÁ controllata (un anno la prima, sei
mesi la seconda).

Un'altra rilevante modifica concerne il re-
gime delle preclusioni soggettive di cui al-
l'articolo 59 della legge n. 689 del 1981,
sul quale interviene l'articolo 33 del presente
disegno di legge EÁ opinione del Governo che
le condizioni soggettive dovrebbero tipizzare
alcune situazioni di particolare inadeguatezza
ed incongruitaÁ rispetto ai fini delle sanzioni
sostitutive. Tale inadeguatezza puoÁ essere
di due specie: 1) in primo luogo riguarda i
soggetti rispetto ai quali le finalitaÁ di non-de-
socializzazione e di lotta agli effetti crimino-
geni delle pene carcerarie brevi non hanno
ragion d'essere. EÁ questo il caso dei soggetti
giaÁ «segnati» per la lunghezza e la vicinanza
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nel tempo da precedenti esperienze carcera-

rie; 2) in secondo luogo concerne i soggetti

che hanno giaÁ dimostrato una speciale insen-
sibilitaÁ alle sanzioni sostitutive o a misure di

analogo contenuto. Ha infatti poco senso so-

stituire la pena detentiva a coloro che si sono

visti convertire una custodia domiciliare o

una libertaÁ controllata ovvero un affidamento
in prova o una semilibertaÁ.

Sulla scorta di queste premesse, va per-

tanto mantenuta la preclusione di cui al

primo comma del vigente articolo 59, sia

pure rimodulata negli elementi di gravitaÁ e
di vicinanza cronologica delle pene detentive

precedentemente inflitte: cosõÁ, si eÁ innalzata

a tre anni, nel nuovo comma 1, la quantitaÁ

di reclusione inflitta con una o piuÁ sentenze

di condanna e si eÁ fissata in quattro anni la

distanza di tempo che separa dalla prece-
dente condanna.

Nel comma 2 del nuovo articolo 59, eÁ

stato ridotto a cinque anni l'intervallo di

tempo che deve intercorrere tra la commis-

sione del fatto e l'irrogazione della pena, in
modo da apprezzare maggiormente in ter-

mini di gravitaÁ le situazioni descritte nelle

lettere a) e b) che restano sostanzialmente

immutate rispetto a quelle vigenti, salve la

delimitazione ai soli delitti nella lettera a)

e l'integrazione del riferimento all'affida-

mento in prova contenuta nella nuova lettera

b). In questi casi, la ripetitiva criminalitaÁ del

recidivo specifico esprime necessariamente

una non trascurabile carica di antisocialitaÁ

(ancor piuÁ accentuata dal fatto che sono stati
commessi delitti), ovvero il fatto che si abbia

a che fare con soggetti insensibili alle san-

zioni sostitutive o a sanzioni di analogo con-

tenuto.

Non eÁ stata, invece, riprodotta l'esclusione
di cui alla vigente lettera c), che privilegia

esclusivamente la pericolositaÁ del soggetto,

prescindendo da qualsiasi valutazione ri-

spetto al reato commesso. EÁ meglio delegare

al giudice, in tali ipotesi, la valutazione sul-
l'opportunitaÁ e la congruitaÁ della sostitu-

zione, anche in relazione al tipo di reato
commesso.

Il comma 3 del nuovo articolo 59 daÁ attua-
zione a quanto disposto dalla Corte costitu-
zionale con la sentenza 18 febbraio 1998,
n. 16.

La sostituibilitaÁ di pene che in concreto
possono giungere a due anni di detenzione
(e quindi destinate a coprire una fascia di
criminalitaÁ anche «media» ha poi determi-
nato l'esigenza di porre mano alla disciplina
delle preclusioni oggettive.

In particolare, suggerisce di escludere
l'operativitaÁ della nuova pena sostitutiva (e,
a fortiori, della pena pecuniaria e della li-
bertaÁ controllata) con riferimento a reati ca-
ratterizzati da una gravitaÁ considerevolmente
superiore rispetto a quella che si trova ri-
flessa nell'attuale elencazione di cui all'arti-
colo 60 della legge n. 689 del 1981.

In proposito, si eÁ ritenuto inopportuno rin-
viare semplicemente al quantum astratto di
pena detentiva, essendo noto che, a causa
dei successivi interventi di stratificazione le-
gislativa, gli editti sanzionatori riflettono
scelte operate in momenti storici a volte as-
sai distanti tra loro, e comunque appaiono
spesso incapaci di rispecchiare in modo af-
fatto razionale le attuali valutazioni di disva-
lore sociale dei fatti cui si riferiscono.

In omaggio ad esigenze di coerenza in-
terna dell'ordinamento, si eÁ dunque preferito
rinviare al giudizio che, in termini di mag-
gior disvalore, ha giaÁ operato il legislatore
processuale, all'articolo 407, comma 2, let-
tera a).

La scelta si ispira altresõÁ ad un'esigenza di
omogeneitaÁ interna al provvedimento, posto
che la medesima disposizione viene richia-
mata anche dall'articolo 19 (articolo 14-bis,
comma 3, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286), in materia di espulsione dello
straniero. Come in questo caso, esigenze di
difesa sociale hanno tuttavia consigliato di
integrare il novero dei reati mediante un ri-
chiamo ai delitti in materia di libertaÁ ses-
suale e a quelli di cosiddetta «pedofilia».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4738± 23 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'elenco eÁ infine citato il delitto di eva-
sione (peraltro giaÁ attualmente citato tra le
preclusioni oggettive): la previsione risponde
ad intuibili ragioni, legate alla vanificazione
delle funzioni di deterrenza e retributiva
della pena in cui incorrerebbe una differente
soluzione legislativa.

Sotto altro profilo, l'afflittivitaÁ delle mo-
dalitaÁ esecutive della nuova pena sostituiva
«custodia domiciliare» suggerisce di limitare
ai delitti suddetti la sua inoperativitaÁ. In altri
termini, stante la natura interamente deten-
tiva (anche se non carceraria) della sanzione,
eÁ parso eccessivo escludere che essa possa
essere disposta dal giudice in sostituzione
della pena principale applicabile per reati di
gravitaÁ talvolta modesta, quali sono quelli in-
dicati nell'attuale articolo 60 della legge
n. 689 del 1981 (non si deve infatti dimenti-
care che la relativa elencazione risale ad un
contesto nel quale le pene sostitutive ± sia
per i limiti originariamente fissati in via legi-
slativa, sia percheÂ erano ancora ignoti gli
sconti premiali legati alla scelta del rito ±
erano applicabili in relazione a reati di gra-
vitaÁ senz'altro inferiore). EÁ chiaro peraltro
che tali preclusioni continueranno a valere
per le meno impegnative sanzioni sostitutive
della pena pecuniaria e della libertaÁ control-
lata.

Viene poi modificata la disciplina dell'i-
nosservanza delle prescrizioni relative alle
sanzioni sostitutive (articolo 35, che inter-
viene sul tessuto dell'articolo 66 della legge
n. 689 del 1981). La modifica si eÁ resa in
primo luogo necessaria in forza dell'introdu-
zione della nuova sanzione della custodia do-
miciliare, il cui nucleo principale consiste
non giaÁ in prescrizioni, ma nel divieto di al-
lontanarsi dall'abitazione. In secondo luogo,
anche il lavoro di pubblica utilitaÁ esige una
disciplina che enfatizzi le violazioni del con-
tenuto essenziale della misura.

Di conseguenza, il nuovo comma primo
dell'articolo 66 prevede il ripristino della
pena sostituita quando, senza giusto motivo,
il condannato si allontana dal luogo in cui

deve rimanere ristretto, ovvero non si reca
o abbandona il luogo dove deve svolgere il
lavoro di pubblica utilitaÁ. Il nuovo comma
secondo dell'articolo 66 riproduce, invece,
il contenuto del primo comma della norma
vigente, con la significativa aggiunta che le
violazioni danno luogo al ripristino della
sanzione sostituita solo se sono commesse
senza giusto motivo.

Il requisito del «giusto motivo» che, come
si eÁ visto, compare in entrambe le ipotesi di-
sciplinate dal nuovo articolo 66, evoca una
clausola di illiceitaÁ, giaÁ impiegata con alcune
varianti lessicali nel codice penale (si pensi
alla clausole contenute negli articoli 637,
638 e 731). La clausola eÁ caratterizzata dal
richiamo di alcune cause di giustificazione,
non giaÁ nella loro comune e predeterminata
fisionomia (quella fissata dagli articoli 51 e
54 del codice penale), ma in un'accezione
piuÁ ampia, ben potendo il «giusto motivo»
essere costituito da un qualsiasi motivo cor-
relato a particolari contingenze. Ne deriva
che la clausola denota un'orbita applicativa
lievemente piuÁ ampia rispetto a quella peri-
metrata dalle scriminanti comuni. In tal
modo, la severitaÁ del regime delineato nel-
l'articolo 66 oggi in vigore ± giudicata ec-
cessiva dalla totalitaÁ dei commentatori ± su-
bisce una parziale attenuazione, che permette
di escludere la rilevanza, ai fini del ripristino
delle sanzioni sostituite, di violazioni sostan-
zialmente incolpevoli o comunque giustifica-
bili.

L'ultima significativa modifica della legge
n. 689 del 1981 investe l'articolo 70, relativo
all'esecuzione delle pene concorrenti. A ben
vedere, l'intervento di riforma (articolo 37)
si risolve in un adeguamento delle soglie di
sostituzione reso necessario dai descritti ri-
tocchi verso l'alto operati nei confronti della
custodia domiciliare e della libertaÁ control-
lata. Mette peroÁ conto di sottolineare che la
pena detentiva sostituita con la custodia do-
miciliare non puoÁ complessivamente oltre-
passare i due anni e sei mesi: in questo
modo si eÁ formalmente colmata una lacuna
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del vigente articolo 70 che non disciplina
espressamente l'ipotesi del concorso di semi-
detenzioni. Peraltro, la dottrina aveva rite-
nuto che, in questa evenienza, dovesse co-
munque valere il limite di un anno per evi-
tare disparitaÁ di trattamento rispetto al con-
corso di libertaÁ controllate complessivamente
superiori ad un anno. Si eÁ comunque prefe-
rito dirimere ogni questione interpretativa
con la descritta integrazione normativa.

Va, infine, segnalata la norma dell'articolo
67, ritoccata per opera dell'articolo 36.
Spicca, in particolare, la previsione del
primo comma che, per fugare qualsiasi dub-
bio interpretativo, sancisce l'inapplicabilitaÁ
alla custodia domiciliare e alla libertaÁ con-
trollata delle misure alternative alla deten-
zione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel terzo comma, viene data attuazione
alla sentenza della Corte costituzionale
n. 109 del 22 aprile 1997.

Tutte le restanti norme del presente dise-
gno di legge dedicate alle modifiche della
legge n. 689 del 1981 integrano altrettante
disposizioni di coordinamento essenzial-
mente legate all'introduzione della custodia
domiciliare.

Capo VIII ± Benefici penitenziari

L'istituto della liberazione anticipata fi-
gura tra le misure alternative alla detenzione
previste dal Capo VI del titolo primo della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario). In particolare l'articolo 54
della legge citata consente di operare una ri-
duzione di pena pari, attualmente, per effetto
dell'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663, a quarantacinque giorni per ogni se-
mestre di pena scontata. Competente ad adot-
tare il provvedimento in parola eÁ il tribunale
di sorveglianza che provvede ad applicare il
beneficio al condannato che abbia dato prova
di partecipazione all'opera di rieducazione.

L'istituto collega al positivo atteggiarsi
della risposta del condannato alle opportunitaÁ
trattamentali un decremento della pena irro-
gata in sentenza. L'erosione del giudicato pe-
nale, in punto di definizione della pena, si
giustifica tenuto conto che la condotta suc-
cessiva tenuta dal soggetto eÁ indice dell'inu-
tilitaÁ della totale espiazione della pena. L'i-
stituto eÁ stato, percioÁ, particolarmente ap-
prezzato dagli operatori per la sua capacitaÁ
di moderare i rigori della pena quante volte
cioÁ si giustifichi alla luce del percorso peni-
tenziario del condannato. CioÁ si deve anche
all'assenza di automatismi applicativi, as-
senza che ha consentito uno scrutinio della
posizione di ciascun detenuto ad opera di
una magistratura, quella di sorveglianza, isti-
tuzionalmente chiamata alla valutazione
della significativitaÁ delle condotte serbate
dal condannato. Una tale valutazione, peral-
tro, eÁ stata, nella prassi interpretativa, e del
tutto ragionevolmente, operata tenendo conto
delle informazioni offerte dagli operatori pe-
nitenziari preposti al trattamento. CioÁ ha
consentito alla decisione del giudice di porsi,
in sostanza, quale momento valutativo del
flusso delle informazioni provenienti dalle
autoritaÁ penitenziarie degli istituti presso i
quali il soggetto sia stato ristretto. Non eÁ
possibile, poi, negare che il delicato rapporto
tra le risorse delle strutture penitenziarie ed
il numero dei detenuti ha trovato un valido
momento di equilibrio accelerando, con l'i-
stituto di cui si discute, la fuoriuscita dal cir-
cuito penitenziario di quei soggetti che, in
virtuÁ della loro stessa condotta di partecipa-
zione all'opera di rieducazione, dimostrino
la inutilitaÁ del protrarsi di una pena che,
nei loro confronti, ha giaÁ conseguito i suoi
scopi.

Da tutto quanto indicato discende l'oppor-
tunitaÁ di un ulteriore impulso che eÁ possibile
conferire all'istituto.

Un primo approccio eÁ suggerito dalla con-
statazione che la partecipazione all'opera di
rieducazione eÁ suscettibile di essere valutata
non solo in termini che riconoscano o ne-
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ghino tale partecipazione ma anche in modo
da riflettere il grado di adesione di ciascun
soggetto ai modelli comportamentali proposti
dagli operatori penitenziari. Inoltre non puoÁ
neppure trascurarsi che la presa di distanza
da precedenti scelte devianti puoÁ attuarsi
tanto piuÁ celermente quanto meno grave sia
il reato commesso e quindi meno radicata
la scelta delittuosa. In conseguenza di tali ri-
flessioni si eÁ ritenuto di arricchire il sistema
delle misure alternative di un ulteriore stru-
mento che consente di riconoscere una mag-
giore misura di riduzione di pena (sessanta
giorni) per quei condannati che, andando an-
che al di laÁ di una condotta funzionale all'o-
pera trattamentale, si segnalino per il pecu-
liare alto grado di coinvolgimento nelle op-
portunitaÁ di risocializzazione loro offerte
cosõÁ da poter presumere che essi abbiano
conseguito un grado di rieducazione dal
quale non eÁ prevedibile un regresso. Per altri
versi, peroÁ, in considerazione di quanto
prima enunciato, si eÁ ritenuto di circoscrivere
il nuovo beneficio escludendo dallo stesso
coloro che si siano resi responsabili dei piuÁ
gravi reati tra i quali l'associazione di tipo
mafioso, il sequestro di persona a scopo di
estorsione, l'associazione finalizzata al traf-
fico di stupefacenti, l'omicidio, la rapina ag-
gravata ai sensi del terzo comma dell'arti-
colo 628 del codice penale, l'estorsione.
Gli autori di tali reati potranno continuare a
beneficiare della liberazione anticipata previ-
sta dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354.

Da altro punto di vista si eÁ considerato che
una rivitalizzazione dell'istituto non puoÁ pre-
scindere dalla tempestivitaÁ delle decisioni
giudiziarie e da un efficace flusso di ade-
guate informazioni che muovano dagli opera-
tori penitenziari all'organo giudiziario depu-
tato alla decisione. Si eÁ considerata, in questa
ottica, la centralitaÁ che nel sistema ha as-
sunto la figura del magistrato di sorveglianza
cui l'ordinamento penitenziario, a partire dal
1986, con la citata legge n. 663 del 1986, ha
giaÁ conferito determinanti prerogative in am-

biti di non minor rilievo; si considerino le
delicate valutazioni che, in materia di per-
messi premio, l'ordinamento penitenziario
gli conferisce. Si tratta, poi, di un magistrato
le cui funzioni, quali delineate giaÁ ora dal-
l'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario,
esprimono la sua prossimitaÁ al momento di
rilevazione dei fattori da cui l'ammissione
al beneficio della liberazione anticipata di-
pende. Evidenti ragioni di razionalizzazione
e di efficienza del sistema suggeriscono,
dunque, che sia questo magistrato che, adot-
tando una procedura piuÁ snella di quella ora
prevista innanzi al tribunale, decida sull'i-
stanza di liberazione anticipata, riservandosi,
poi, al collegio il reclamo avverso il provve-
dimento del magistrato.

Le scelte fin qui considerate appaiono
connotate da un significativo grado di condi-
visibilitaÁ, come dimostrato dal fatto che piuÁ
di una iniziativa parlamentare, tra le quali
si segnala, per esser pervenuta ad uno stadio
avanzato di analisi, quella di cui all'atto Se-
nato n. 3183, prevedono l'attribuzione della
competenza nella materia che si considera
al magistrato di sorveglianza e l'elevazione
della riduzione di pena da quarantacinque a
cinquanta giorni.

Il provvedimento non trascura di preve-
dere le situazioni pregresse dettando norme
di carattere transitorio. Il tema della succes-
sione di leggi penali che incidano sulla mate-
ria delle misure alternative alla detenzione
offre significative peculiaritaÁ. Le norme che
regolano la materia sfuggono ai consolidati
canoni dell'articolo 2 del codice penale giac-
cheÂ esse possono introdurre norme piuÁ favo-
revoli al condannato pur non incidendo sulla
norma incriminatrice. L'indistinta applica-
zione della norma piuÁ favorevole, nel caso
in esame, avrebbe condotto ad una espan-
sione oltre ogni ragionevole limite del nuovo
istituto fino a farne regredire indefinitamente
l'applicazione. All'opposto se si fosse con-
sentito un effetto della nuova normativa limi-
tata al futuro vi sarebbero state evidenti rica-
dute sul piano dell'equitaÁ. Invero la nuova
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normativa promuove condotte di maggior
adesione alle finalitaÁ cui l'esecuzione della
pena si ispira e ad esse connette una maggior
misura di riduzione di pena. A tali condotte,
in assenza di opposte risultanze, deve rite-
nersi che i soggetti si sarebbero conformati
in presenza della norma premiale. CioÁ daÁ ra-
gione delle scelte operate sul piano transito-
rio intese a riconoscere la maggior diminu-
zione di pena, a partire dal gennaio 1995, a
coloro la cui condotta si sia adeguata a
quella partecipazione all'opera di rieduca-
zione presupposto, in precedenza, per l'otte-
nimento della liberazione anticipata. Peraltro
si eÁ fatto ricorso a norma del tutto analoga a
quella di cui all'articolo 30 della legge 10 ot-
tobre 1986, n. 663, emanata nell'occasione
in cui con l'articolo 18 della legge citata si
provvide ad elevare da venti a quarantacin-
que giorni la riduzione pena. La compatibi-
litaÁ di un tale intervento, con riferimento ai
principi espressi dagli articoli 3 e 24 della
Costituzione, puoÁ desumersi dagli stessi
orientamenti giurisprudenziali (Cassazione
penale Sez. I sent. n. 273 del 22 marzo
1995) che hanno ritenuto la manifesta infon-
datezza della relativa questione di costituzio-
nalitaÁ. Si eÁ, cosõÁ, considerato che la prevista
limitazione di ordine temporale all'efficacia
della norma trovi plausibile giustificazione
in ragioni di politica criminale rimesse alla
valutazione discrezionale del legislatore. Per
effetto dell'applicazione della disposizione
in commento eÁ prevedibile un decremento si-
gnificativo della popolazione penitenziaria.
Gli stessi limiti, legati alla natura del com-
messo reato, che si frappongono all'applica-
zione del nuovo istituto valgono a limitarne
l'applicazione del regime transitorio.

Lo straordinario impegno necessario a far
fronte alla fase di prima applicazione della
normativa richiede la previsione di un corre-
lativo eccezionale impegno che, percheÂ sorti-
sca gli effetti sperati in tempi ragionevoli,
non puoÁ essere affidato ai soli magistrati sta-
bilmente preposti alle funzioni di magistrato
di sorveglianza che svolgono. Si eÁ dovuto,

pertanto, prevedere la temporanea applica-
zione di altri magistrati nell'ufficio chiamato
a dare attuazione alla riforma.

L'aver enucleato i soggetti meritevoli del
nuovo beneficio sulla base della speciale
loro partecipazione all'opera di rieducazione
consente, poi, di delineare il profilo dell'u-
tenza di circuiti penitenziari in cui sia con-
sentito esaltare le valenze trattamentali rivol-
gendole a soggetti di cui sia giaÁ stata speri-
mentata la particolare recettivitaÁ agli stimoli
offerti dagli operatori.

In merito all'articolato si rileva quanto se-
gue.

L'articolo 39 della proposta introduce il
nuovo istituto della liberazione anticipata
che, a fronte della riconosciuta speciale par-
tecipazione del condannato all'opera di rie-
ducazione, prevede una riduzione di pena
di sessanta giorni per ogni singolo semestre
di pena espiato. Il comma 2 dell'articolo in
commento introduce talune ipotesi di esclu-
sioni legate alla oggettiva gravitaÁ del fatto
per quei medesimi reati che, ai sensi dell'ar-
ticolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario,
limitano l'accesso alle altre misure alterna-
tive alla detenzione.

Ancora l'articolo 39 introduce l'articolo
54-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Tale disposizione razionalizza il flusso delle
informazioni tra istituti di pena e magistrato
di sorveglianza in modo che gli istituti pos-
sano adeguatamente e celermente contribuire
alla piuÁ rapida definizione delle procedure.
Si tratta di previsione destinata ad integrarsi
con quella, di speciale utilitaÁ nella fase di
prima applicazione della legge, che indica
la necessitaÁ di conferire prioritaÁ alla tratta-
zione di quelle istanze il cui accoglimento
determina l'immediata liberazione del con-
dannato.

Con l'articolo 40 si modifica l'articolo 69
della legge 26 luglio 1975, n. 354, per stabi-
lire la competenza del magistrato di sorve-
glianza e non piuÁ del giudice collegiale nella
materia che si considera. Si prevede che il
provvedimento adottato acquisisca la forma
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del decreto che richiede una decisione de
plano suscettibile, peroÁ, come si vedraÁ di es-
sere oggetto di reclamo innanzi al giudice
collegiale.

L'articolo 41 opera mere modifiche di
coordinamento rese necessarie dalle disposi-
zioni prima commentate.

Con l'articolo 42, come accennato, si
rende la decisione del magistrato reclama-
bile, dall'interessato e dal pubblico mini-
stero, innanzi al tribunale di sorveglianza.
Quest'ultimo organo, in ragione della sua
composizione che vede anche la presenza
di due giudici non togati, appare, in conside-
razione anche delle competenze attribuite in
ordine alle altre misure alternative alla deten-
zione, il naturale destinatario del reclamo. Si
eÁ previsto che il reclamo della parte pubblica
abbia effetto sospensivo dell'efficacia del
provvedimento emesso dal magistrato; e cioÁ
in quanto un eventuale accoglimento del re-
clamo della parte pubblica accolto quando,
per effetto del provvedimento impugnato, il
condannato fosse stato scarcerato, rischie-
rebbe di essere inutile.

L'articolo 43 detta quelle norme transito-
rie cui si eÁ fatto ampio riferimento in pre-
messa.

Con l'articolo 44 si intende mobilitare,
nella prima fase di attuazione della norma-
tiva, la disponibilitaÁ di un sufficiente numero
di magistrati la cui opera consentiraÁ, attra-

verso l'applicazione agli uffici di sorve-
glianza di altri giudici del distretto, di far
fronte in tempi ragionevoli alla ridefinizione
dell'ammontare della riduzione di pena an-
che al fine di consentire la trattazione dei
casi piuÁ urgenti, quelli cioeÁ suscettibili di de-
terminare, per effetto dell'accoglimento del-
l'istanza, la cessazione dello stato di deten-
zione.

L'articolo 45 mira all'ottimizzazione del
flusso delle informazioni tra uffici giudiziari
e istituti penitenziari finalizzato all'applica-
zione piuÁ celere del beneficio con innova-
zione destinata ad andare oltre la fase di
prima attuazione della legge.

Con l'articolo 46 si prevede che i soggetti
che abbiano dato prova di speciale partecipa-
zione all'opera di rieducazione possano es-
sere ammessi a fruire di speciali programmi
trattamentali che tengano conto della loro pe-
culiare situazione. Tali programmi sono de-
stinati ad attuarsi in istituti, o in parti di
essi, a tal fine individuati cosiccheÂ alle atte-
nuate esigenze custodiali si associno situa-
zione ancor piuÁ propizie per la proposizioni
di qualificate iniziative risocializzanti.

Le norme da ultimo commentate relative a
quest'ultimo capo, operando solo sui mecca-
nismi procedimentali, e producendo l'effetto
di un decremento del numero delle persone
detenute, non comportano oneri aggiuntivi ri-
spetto ai giaÁ previsti stanziamenti di bilancio.
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Relazione tecnica

ALL'ARTICOLO 17 DEL CAPO III DEL PROVVEDIMENTO CON-
CERNENTE «MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPA-

ZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA»

La copertura finanziaria relativa all'attuazione delle modifiche da ap-
portare alla legge 7 gennaio 1998, n. 11 viene rapportata al II semestre
dell'anno 2000 ed all'intera annualitaÁ per il 2001 ed il 2002 nelle entitaÁ
sotto specificate, avuto riguardo anche al prevedibile incremento del nu-
mero dei processi per videoconferenza;

Anno 2000 lire 15.000 milioni
Anno 2001 lire 30.000 milioni
Anno 2002 lire 64.000 milioni

Per l'aumento del sistema attualmente vigente da 30 a 40 processi si-
multanei in videoconferenza (estensibili per l'elasticitaÁ dell'impianto fino
a circa 45 processi simultanei), i costi presunti del servizio complessivo
sono cosõÁ quantificati:

II SEMESTRE 2000

1. Canone di locazione cabina di regia lire 2.100 milioni
2. Estensione numero degli impianti MVC lire 400 milioni
3. Allestimento nuovi siti lire 200 milioni
4. Installazione impianti fonia lire 400 milioni
5. Canone per linee ISDN e traffico telefonico lire 7.000 milioni
6. Costo per linee ISDN lire 400 milioni
7. Outsourcing lire 4.000 milioni
8. Sottosistema telefonico periferico lire 500 milioni

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
Totale . . . lire 15.000 milioni

ANNO 2001

1. Canone di locazione cabina di regia lire 4.200 milioni
2. Estensione numero degli impianti MVC lire 800 milioni
3. Allestimento nuovi siti lire 400 milioni
4. Installazione impianti fonia lire 800 milioni
5. Canone per linee ISDN e traffico telefonico lire 14.000 milioni
6. Costo per linee ISDN lire 800 milioni
7. Outsourcing lire 8.000 milioni
8. Sottosistema telefonico periferico lire 1.000 milioni

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
Totale . . . lire 30.000 milioni
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ANNO 2002

1. Canone di locazione cabina di regia lire 6.000 milioni
2. Estensione numero degli impianti MVC lire 2.000 milioni
3. Allestimento nuovi siti lire 2.000 milioni
4. Installazione impianti fonia lire 500 milioni
5. Canone per linee ISDN e traffico telefonico lire 21.400 milioni
6. Costo per linee ISDN lire 600 milioni
7. Outsourcing lire 30.000 milioni
8. Sottosistema telefonico periferico lire 1.500 milioni

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
Totale . . . lire 64.000 milioni
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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PIANO STRAORDINARIO PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITAÁ E DEI

SERVIZI PENITENZIARI

Art. 1.

1. Allo scopo di realizzare interventi di
riorganizzazione e riqualificazione degli isti-
tuti penitenziari, da individuare su proposta
del Ministro della giustizia, eÁ istituito un
fondo speciale, a decorrere dall'anno 2000,
per la promozione, lo sviluppo ed il sostegno
delle attivitaÁ e dei servizi penitenziari, che
possono eventualmente prevedere il concorso
delle regioni, delle province autonome e dei
comuni, di enti o soggetti privati e di societaÁ
cooperative.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
volti ad assicurare:

a) il potenziamento delle strutture e de-
gli impianti e l'innovazione delle attrezzature
destinate alle attivitaÁ lavorative, alla forma-
zione professionale, all'istruzione e alle atti-
vitaÁ culturali ed espressive dei detenuti e de-
gli internati;

b) il potenziamento qualitativo e quanti-
tativo delle dotazioni strutturali e dei progetti
assistenziali e riabilitativi per i detenuti e gli
internati affetti da infermitaÁ psichica, da di-
sabilitaÁ motoria o sensoriale, da AIDS o
grave grado di infezione da HIV;

c) il concorso alle spese per l'allesti-
mento di reparti detentivi ospedalieri per il
ricovero di persone detenute;

d) la stipula di convenzioni con enti o
soggetti anche privati per servizi di media-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4738± 31 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione culturale a favore dei detenuti e degli
internati stranieri;

e) la sperimentazione di un circuito di
istituti di media sicurezza con offerta tratta-
mentale intensificata, anche mediante con-
venzioni con gli enti locali, allo scopo di as-
sicurare il fabbisogno di personale e la rea-
lizzazione dei necessari servizi;

f) strutture e servizi per il sostegno e
l'assistenza alle detenute madri e ai figli mi-
nori conviventi in istituto.

3. Con uno o piuÁ decreti del Ministro della
giustizia, sentiti, per le parti di competenza
di ciascuno, i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, del la-
voro e della previdenza sociale e della sanitaÁ,
noncheÂ la Conferenza unificata di cui all'ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite le modalitaÁ di
funzionamento del fondo di cui al comma
1 e quelle di gestione della spesa.

4. Gli interventi di cui al comma 2 pos-
sono essere realizzati sulla base di specifici
progetti elaborati dalle regioni, sentiti i co-
muni interessati, e da enti o soggetti anche
privati, il cui finanziamento sia assicurato
per non meno del 30 per cento da altre ri-
sorse pubbliche o private.

5. Alle cooperative sociali e di lavoro, a
cui partecipino come soci detenuti o inter-
nati, puoÁ essere concesso, per gli anni
2001-2003, un contributo a fondo perduto
per un importo non superiore a lire tre mi-
lioni, per ogni lavoratore, detenuto o inter-
nato, occupato a tempo pieno e per una du-
rata non inferiore ad un anno. Tale contri-
buto eÁ cumulabile con altre agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
di qualsiasi genere, previsti dalle norme vi-
genti per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate nell'industria, nell'agricoltura,
nell'edilizia e nella tutela dell'ambiente.

6. La dotazione del fondo di cui al comma
1 eÁ costituita, per l'anno 2000, dalle somme
non ancora utilizzate nell'ambito dell'unitaÁ
previsionale di base 5.1.2.1, con riferimento
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ai capitoli 1823 e 1821 dello stato di previ-
sione del Ministero della giustizia; per gli
esercizi 2001 e 2002, la predetta dotazione
eÁ costituita dalle corrispondenti proiezioni
iscritte, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell'ambito della medesima unitaÁ pre-
visionale di base dello stesso stato di previ-
sione. Si intendono corrispondentemente ri-
dotte le relative autorizzazioni di spesa.

7. A decorrere dall'anno 2003, la dota-
zione del fondo eÁ determinata con le moda-
litaÁ di cui all'articolo 11, terzo comma, let-
tera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.

8. Il Ministro della giustizia provvede alla
ripartizione del Fondo con le modalitaÁ di cui
al comma 3 e per le finalitaÁ di cui al comma
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica eÁ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio
decreto, emanato di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, sentito il parere del Co-
mitato paritetico per l'edilizia penitenziaria
istituito con decreto interministeriale 17 di-
cembre 1975, predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un programma pluriennale
di interventi straordinari per la costruzione
di nuovi edifici, l'adeguamento di quelli esi-
stenti e la delocalizzazione di istituti peniten-
ziari non ritenuti idonei per condizioni strut-
turali e capienza.

2. Gli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 1 sono dichiarati segreti ed ur-
genti.

3. Con il decreto del Ministro della giu-
stizia di cui al comma 1 sono individuati
gli immobili da dismettere e le procedure
di leasing immobiliare, di permuta e project
financing da applicare al programma di cui
al medesimo comma 1.
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4. Per le operazioni di locazione finanzia-
ria, da perfezionare con banche o interme-
diari finanziari iscritti, rispettivamente, nel-
l'albo o nell'elenco speciale di cui agli arti-
coli 13 e 107 del decreto legislativo 1ë set-
tembre 1993, n. 385:

a) non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, in caso di fallimento degli in-
termediari o di loro assoggettamento ad altre
procedure concorsuali;

b) si applicano in misura fissa le impo-
ste di registro, ipotecaria e catastale e gli
onorari notarili sono ridotti alla metaÁ.

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le
agevolazioni fiscali giaÁ previste in materia di
realizzazione e gestione delle carceri.

6. Al fine di assicurare la massima celeritaÁ
nell'esecuzione del programma di cui al
comma 1, tutti i termini previsti dalle norme
vigenti sono ridotti della metaÁ.

7. Per la realizzazione degli interventi
compresi nel programma di cui al comma
1, che non trovino copertura integrale attra-
verso le procedure di locazione finanziaria,
leasing immobiliare e project financing e la
permuta totale o parziale, previste al comma
3, si procede con i fondi ordinari e straordi-
nari del bilancio dello Stato.

Capo II

NORME RELATIVE ALLA REVISIONE
DEGLI ORGANICI DELL'AMMINI-
STRAZIONE GIUDIZIARIA E ALLE
PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA

Art. 3.

1. La distribuzione del personale dell'Am-
ministrazione giudiziaria, nell'ambito delle
aree professionali e tra le medesime, eÁ modi-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4738± 34 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ficata con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, purcheÂ le modifiche non
comportino oneri aggiuntivi rispetto alla do-
tazione organica complessiva di cui al de-
creto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 6 luglio 1999, pubblicato nel supple-
mento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 4 settembre 1999, come rettificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
2000.

Art. 4.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal se-
guente:

«1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria frequentano presso le scuole
un corso della durata di sei mesi, diviso in
due trimestri.»;

b) ai commi 2 e 4, le parole «secondo
semestre» sono sostituite dalle seguenti: «se-
condo trimestre».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole
«per piuÁ di sessanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «per piuÁ di trenta giorni» e
le parole: «o di novanta giorni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «o di quarantacinque
giorni»;
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b) al comma 2, le parole «oltre ses-
santa giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«oltre trenta giorni».

Art. 6.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un corso
della durata di diciotto mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «un corso della durata di do-
dici mesi»;

b) al comma 3, le parole: «i primi do-
dici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i
primi otto mesi».

Art. 7.

1. All'articolo 27, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole:
«per piuÁ di novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «per piuÁ di sessanta giorni»
e le parole: «e di centoventi giorni» sono so-
stituite dalle seguenti: «e di ottanta giorni»;

b) al comma 2, le parole: «oltre no-
vanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«oltre sessanta giorni».

Art. 8.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
sono sostituti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti psicofisici
dinanzi alla commissione medica si conclude
con il giudizio di idoneitaÁ o non idoneitaÁ.

4. Il giudizio di idoneitaÁ o di non idoneitaÁ
espresso dalla commissione medica eÁ defini-
tivo e comporta, in caso di non idoneitaÁ, l'e-
sclusione dal concorso che eÁ disposta con de-
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creto motivato del Capo del Dipartimento

dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 9.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 108 del

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,

sono sostituti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti attitudi-

nali dinanzi alla commissione dei selettori

si conclude con il giudizio di idoneitaÁ o

non idoneitaÁ.

4. Il giudizio di idoneitaÁ o di non idoneitaÁ

espresso dalla commissione dei selettori eÁ

definitivo e comporta, in caso di non ido-

neitaÁ, l'esclusione dal concorso che eÁ dispo-

sta con decreto motivato del Capo del Dipar-

timento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 del

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,

sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. EÁ ammesso agli accertamenti per il

possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudi-

nali un contingente di candidati, che abbia

superato la prova d'esame, pari al quintuplo

dei posti messi a concorso.

2-ter. Sono ammessi agli accertamenti per

il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitu-

dinali anche i candidati che abbiano riportato

lo stesso punteggio dell'ultimo di essi util-

mente collocato nel contingente di cui al

comma 2-bis».
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Capo III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

PENALE A DISTANZA

Art. 11.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti
dall'articolo 146-bis, comma 1» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal-
l'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, eÁ
inserito il seguente:

«Art. 134-bis. (Partecipazione a distanza
nel giudizio abbreviato). ± 1. Nei casi previ-
sti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la
partecipazione dell'imputato avviene a di-
stanza anche quando il giudizio abbreviato
si svolge in pubblica udienza».

Art. 13.

1. All'articolo 146-bis delle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 la lettera c) eÁ abrogata;

b) dopo il comma 1 eÁ inserito il se-
guente:

«1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma
1, la partecipazione al dibattimento avviene
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a distanza anche quando si procede nei con-
fronti di detenuto al quale sono state appli-
cate le misure di cui all'articolo 41-bis,
comma 2, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 147-ter delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, eÁ inserito il seguente:

«Art. 147-quater. (Esame a distanza dei
minori). ± 1. Nei casi previsti dall'articolo
498, comma 4-ter, del codice, il giudice,
ove siano disponibili strumenti tecnici ido-
nei, puoÁ disporre, anche d'ufficio, che l'e-
same del minore avvenga a distanza. Si os-
servano le disposizioni di cui all'articolo
147-bis, comma 2.

2. Su richiesta del minore o del suo difen-
sore l'esame viene effettuato con modalitaÁ
tali da assicurare la visibilitaÁ dell'esaminato
da parte del solo giudice».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, eÁ
inserito il seguente:

«Art. 205-bis. (Partecipazione al processo
a distanza per l'imputato detenuto all'e-

stero). ± 1. La partecipazione all'udienza
dell'imputato detenuto all'estero, che non
possa essere trasferito in Italia, ha luogo at-
traverso il collegamento audiovisivo, quando
previsto da accordi internazionali e secondo
la disciplina in essi contenuta. Per quanto
non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione del-
l'articolo 146-bis.
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2. Quando la disciplina processuale pre-
vede la partecipazione necessaria dell'impu-
tato all'udienza, la detenzione dell'imputato
all'estero non puoÁ comportare la sospensione
od il rinvio dell'udienza, quando eÁ possibile
la partecipazione all'udienza in collegamento
audiovisivo e l'imputato non daÁ il consenso».

Art. 16.

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio
1998, n. 11, come modificato dalla legge
26 novembre 1999, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ abrogato;

b) il comma 1-bis eÁ sostituito dal se-
guente:

«1-bis. Il termine di efficacia delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-
sive modificazioni, eÁ posto al 31 dicembre
2000».

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni degli articoli da 11 a 16, valu-
tato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, in
lire 30 miliardi per l'anno 2001, ed in lire
64 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2000-2002, nell'ambito della
unitaÁ previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 48 mi-
liardi per l'anno 2002, l'accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero; quanto a lire
13 miliardi per l'anno 2001, l'accantona-
mento relativo al Ministero degli affari
esteri; quanto a lire 1 miliardo per l'anno
2001, l'accantonamento relativo al Ministero
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delle politiche agricole e forestali; quanto a
lire 16 miliardi per l'anno 2001, l'accantona-
mento relativo al Ministero dell'ambiente e
quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica eÁ autoriz-
zato ad apportare con propri decreti le occor-
renti variazioni di bilancio.

Capo IV

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELL'ESPULSIONE

Art. 18.

1. Nell'articolo 12 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi-
cazioni, dopo il comma 4 eÁ inserito il se-
guente:

«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3,
quando sussistono gravi indizi di colpevo-
lezza eÁ applicata la custodia cautelare in car-
cere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cau-
telari».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 3 eÁ sostituito dai seguenti:

«3. L'espulsione eÁ disposta in ogni caso
con decreto motivato. Quando lo straniero eÁ
sottoposto a procedimento penale, il que-
store, prima di eseguire l'espulsione, richiede
il nulla osta all'autoritaÁ giudiziaria, che puoÁ
negarlo solo in presenza di inderogabili esi-
genze processuali. Il nulla osta si intende
concesso qualora l'autoritaÁ giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla richie-
sta.
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3-bis. Si osservano le disposizioni previste
dal comma 3, anche nel caso in cui l'ordine
di esecuzione della pena detentiva eÁ sospeso
ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del co-
dice di procedura penale.»;

b) nel comma 13, le parole: «con l'arre-
sto da due mesi a sei mesi ed eÁ nuovamente
espulso con accompagnamento immediato»
sono sostituite dalle seguenti: «con la reclu-
sione non superiore a sei mesi ed eÁ nuova-
mente espulso con accompagnamento imme-
diato. EÁ consentito l'arresto anche fuori dei
casi di flagranza».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 14-bis. (Espulsione dello straniero

sottoposto a misura cautelare). ± 1. Nei con-
fronti dello straniero sottoposto alla misura
della custodia cautelare in carcere, disposta
in sede di convalida del fermo o dell'arresto,
eÁ disposta l'espulsione quando sussiste taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, ovvero si procede per un reato
che comporta l'applicazione della misura di
sicurezza dell'espulsione.

2. Il giudice, su richiesta del pubblico mi-
nistero, dispone, con decreto motivato, l'e-
spulsione dello straniero, salvo che sussi-
stano inderogabili esigenze processuali, valu-
tate anche in relazione all'interesse della per-
sona offesa.

3. L'espulsione non ha luogo nei casi in
cui si procede per uno o piuÁ delitti previsti
dall'articolo 407 comma 2, lettera a), del co-
dice di procedura penale, ovvero per i delitti
previsti dal libro secondo, titolo XII, capo
III, sezioni I e II, del codice penale, noncheÂ
dall'articolo 12 del presente decreto legisla-
tivo.

4. L'espulsione eÁ immediatamente comu-
nicata al questore che, dopo aver effettuato
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i necessari accertamenti sull'identitaÁ e sulla
nazionalitaÁ dello straniero ed acquisiti i do-
cumenti per il viaggio, provvede all'esecu-
zione secondo le modalitaÁ di cui all'articolo
13, comma 4.

5. Acquisita la prova dell'avvenuta espul-
sione, il giudice dichiara con sentenza non
doversi procedere. La custodia cautelare
cessa con l'esecuzione dell'espulsione.

6. In caso di rientro dello straniero nel ter-
ritorio dello Stato prima della scadenza del
termine di cinque anni dall'esecuzione del-
l'espulsione, si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 345 del codice di procedura
penale e la custodia cautelare eÁ posta nuova-
mente in esecuzione».

Art. 20.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il limite di due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il limite di tre anni»;

b) le parole: «puoÁ sostituire la mede-
sima pena con la misura dell'espulsione per
un periodo non inferiore a cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sostituisce la
medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 16-bis. (Espulsione a titolo di misura

alternativa alla detenzione). ± 1. Nei con-
fronti dello straniero detenuto che deve scon-
tare una pena detentiva, anche residua, non
superiore a tre anni, eÁ disposta l'espulsione
nei seguenti casi:
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a) se si trova in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2;

b) se la condanna riguarda un reato che
comporta l'applicazione della misura di sicu-
rezza dell'espulsione;

c) se lo stesso straniero ne fa richiesta.

2. L'espulsione non puoÁ essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o
piuÁ delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal libro secondo, ti-
tolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice
penale, noncheÂ dall'articolo 12 del presente
decreto legislativo.

3. Competente a disporre l'espulsione eÁ il
magistrato di sorveglianza su richiesta del
pubblico ministero, nei casi di cui al comma
1, lettere a) e b), ovvero del detenuto.

4. Il magistrato di sorveglianza decide con
decreto motivato, senza formalitaÁ, acquisite
le informazioni degli organi di polizia sull'i-
dentitaÁ e sulla nazionalitaÁ dello straniero,
noncheÂ i necessari documenti per il viaggio.
L'espulsione eÁ eseguita dal questore, se-
condo le modalitaÁ di cui all'articolo 13,
comma 4.

5. Il decreto di espulsione eÁ comunicato
allo straniero che, entro il termine di dieci
giorni, puoÁ proporre opposizione dinanzi al
tribunale di sorveglianza. La presentazione
dell'opposizione non sospende l'esecuzione
dell'espulsione. Il presidente del tribunale
di sorveglianza puoÁ, con provvedimento
provvisorio, sospendere l'esecuzione dell'e-
spulsione oltre che nelle ipotesi previste dal-
l'articolo 19, quando, nel caso previsto dal
comma 1, lettera b), ritiene che lo straniero
non sia socialmente pericoloso.

6. La pena eÁ estinta alla scadenza del ter-
mine di cinque anni dall'esecuzione dell'e-
spulsione, sempre che lo straniero non sia
rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione eÁ
ripristinato e riprende l'esecuzione della
pena».
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Capo V

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA
TRASGRESSIONE DELLE PRESCRI-
ZIONI IN MATERIA DI ARRESTI DOMI-

CILIARI E BENEFICI PENITENZIARI

Art. 22.

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276
del codice di procedura penale eÁ aggiunto
il seguente:

«1-ter. In deroga a quanto previsto nel
comma 1, in caso di trasgressione al divieto
di allontanarsi dalla propria abitazione o da
altro luogo di privata dimora, il giudice di-
spone la revoca della misura degli arresti do-
miciliari e la sua sostituzione con la custodia
cautelare in carcere».

2. Nell'articolo 3 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il giudice, se l'arresto eÁ avvenuto
nelle ipotesi di cui all'articolo 385, terzo
comma, del codice penale, provvede in
ogni caso anche a sostituire la misura caute-
lare degli arresti domiciliari con la custodia
cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
276, comma 1-ter, del codice di procedura
penale.

1-ter. Si applica l'articolo 27 del codice di
procedura penale se il giudice, contestual-
mente o successivamente al provvedimento
di cui al comma 1-bis, dichiara la sua incom-
petenza.

1-quater. La polizia giudiziaria, quando
l'arresto in flagranza eÁ avvenuto per una
condotta punibile a norma dell'articolo 385,
terzo comma, del codice penale, ne daÁ im-
mediata notizia anche al pubblico ministero
presso il giudice competente per il reato
per il quale era stata applicata la misura cau-
telare degli arresti domiciliari, che trasmette
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immediatamente al giudice competente per la

convalida l'ordinanza applicativa e gli altri

atti relativi alla sua esecuzione».

Art. 23.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del

codice di procedura penale eÁ aggiunto il se-

guente:

«5-bis. Non possono essere concessi gli ar-

resti domiciliari a chi ha posto in essere una

condotta punibile a norma dell'articolo 385

del codice penale nei cinque anni antecedenti

al fatto per cui si procede».

Art. 24.

1. Nel comma 5 dell'articolo 391 del co-

dice di procedura penale, il secondo periodo

eÁ sostituito dal seguente: «Quando l'arresto eÁ

stato eseguito per uno dei delitti indicati nel-

l'articolo 381, ovvero per uno dei delitti per i

quali l'arresto eÁ consentito anche fuori dei

casi di flagranza, l'applicazione della misura

eÁ disposta anche al di fuori dei limiti di pena

previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera

c), e 280».

Art. 25.

1. Al comma 1 dell'articolo 58-quater

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-

cessive modificazioni, le parole «per uno

dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo

4-bis» sono soppresse.
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Capo VI

OPERAZIONI SIMULATE E RITARDO
OD OMISSIONE DEGLI ATTI DI CAT-
TURA, DI ARRESTO O DI SEQUESTRO

Art. 26.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51
del codice penale, non sono punibili gli uffi-
ciali di polizia giudiziaria che, nel corso di
specifiche operazioni di polizia previamente
autorizzate, al solo fine di acquisire elementi
di prova in ordine ai delitti per cui proce-
dono, anche indirettamente acquistano, rice-
vono, sostituiscono od occultano denaro,
beni ovvero cose che sono l'oggetto, il pro-
dotto, il profitto, il prezzo del reato o il
mezzo per commetterlo, ovvero altre utilitaÁ
provenienti da taluno dei delitti per cui si
procede, o altrimenti ostacolano l'individua-
zione della provenienza o ne consentono
l'impiego.

2. Le operazioni indicate nel comma 1
possono essere effettuate in relazione ad
uno dei seguenti delitti:

a) associazione di tipo mafioso, di cui
all'articolo 416-bis del codice penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del
codice penale;

c) usura, riciclaggio ed impiego di de-
naro, beni o utilitaÁ di provenienza illecita,
di cui agli articoli 644, 648-bis e 648-ter

del codice penale;

d) delitti di contrabbando di tabacchi la-
vorati esteri, previsti dal testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-
blica 23 gennaio 1973, n. 43;

e) delitti concernenti armi e materiali
d'armamento, di cui all'articolo 2 della legge
9 luglio 1990, n. 185;

f) delitti riguardanti stupefacenti o so-
stanze psicotrope, di cui al testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309;
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g) delitti aggravati a norma dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;

h) delitti previsti dal decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in materia di immi-
grazione.

Art. 27.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria,
quando eÁ necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per individuare o
catturare i responsabili dei delitti indicati
nell'articolo 26, possono omettere o ritardare
gli atti di rispettiva competenza dandone im-
mediato avviso, anche oralmente, al pubblico
ministero competente per le indagini al
quale, entro quarantotto ore, devono trasmet-
tere una motivata relazione. Se il ritardo o
l'omissione puoÁ arrecare pregiudizio alle in-
dagini in corso, il pubblico ministero dispone
diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma
1 il pubblico ministero puoÁ, con decreto mo-
tivato, ritardare l'esecuzione dei provvedi-
menti che applicano una misura cautelare,
dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto
o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo
dell'esecuzione dei predetti provvedimenti
puoÁ essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le
successive quarantotto ore.

3. Il pubblico ministero impartisce alla po-
lizia giudiziaria le disposizioni di massima
per il controllo degli sviluppi dell'attivitaÁ cri-
minosa, comunicando i provvedimenti adot-
tati all'autoritaÁ giudiziaria competente in re-
lazione al luogo in cui l'operazione deve
svolgersi.

Art. 28.

1. Le operazioni indicate nell'articolo 26
possono essere effettuate dagli ufficiali di
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polizia giudiziaria appartenenti alla Dire-

zione investigativa antimafia o ai servizi cen-

trali e interprovinciali di cui all'articolo 12

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge

12 luglio 1991, n. 203. Fatte salve le dispo-

sizioni impartite a norma del comma 5 del

predetto articolo 12, per le finalitaÁ di coordi-

namento ivi previste, le operazioni relative ai

delitti di cui al testo unico approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 9 otto-

bre 1990, n. 309, possono essere effettuate

dagli ufficiali di polizia giudiziaria addetti

alle unitaÁ specializzate antidroga. Per i delitti

di contrabbando gli ufficiali di polizia giudi-

ziaria che effettuano le operazioni devono

essere altresõÁ in possesso della qualifica di

ufficiali di polizia tributaria.

2. L'esecuzione delle operazioni eÁ dispo-

sta, secondo l'appartenenza del personale di

polizia giudiziaria, dal Capo della polizia o

dal Comandante generale dell'Arma dei Ca-

rabinieri o della Guardia di finanza, ovvero,

per loro delega, rispettivamente dal direttore

della Direzione investigativa antimafia, dal

questore o dal responsabile di livello provin-

ciale dell'organismo di appartenenza, ai quali

deve essere data immediata comunicazione

dell'esito dell'operazione. L'esecuzione delle

operazioni relative ai delitti previsti dal testo

unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, eÁ

disposta dalla Direzione centrale per i servizi

antidroga o, d'intesa con questa, dal questore

o dal comandante del gruppo dei Carabinieri

o della Guardia di finanza o dal comandante

del nucleo di polizia tributaria o dal direttore

della Direzione investigativa antimafia.

3. L'organo che dispone l'esecuzione del-

l'operazione deve darne preventiva comuni-

cazione al pubblico ministero competente

per le indagini, indicando, quando richiesto,

anche il nominativo dell'ufficiale di polizia

giudiziaria responsabile dell'operazione. Il

pubblico ministero deve essere informato al-

tresõÁ dei risultati dell'operazione.
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4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria pos-

sono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende

la causa di non punibilitaÁ di cui all'articolo

26. Per l'esecuzione delle operazioni puoÁ es-

sere autorizzata l'utilizzazione temporanea di

beni mobili ed immobili noncheÂ di docu-

menti di copertura secondo le modalitaÁ stabi-

lite con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro della giustizia e

con gli altri Ministri interessati. Con lo

stesso decreto sono stabilite le disposizioni

per il coordinamento operativo ed informa-

tivo delle forze di polizia, anche in relazione

a specifiche esigenze investigative, e sono

individuate le operazioni attivabili dagli uffi-

ciali di polizia giudiziaria di specifiche unitaÁ

specializzate competenti per la persecuzione

dei delitti determinati, anche in relazione

alla competenza preminente della forza di

polizia cui appartengono.

Art. 29.

1. Sono abrogati gli articoli 97 e 98 del te-

sto unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-

venzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 9 otto-

bre 1990, n. 309, e successive modificazioni,

l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre

1991, n. 419, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e suc-

cessive modificazioni, e l'articolo 12-quater

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356.

2. Restano salve le disposizioni dell'arti-

colo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991,

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell'articolo

14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
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Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE
24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 30.

1. Il primo comma dell'articolo 53 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, eÁ sostituito
dal seguente:

«Il giudice, nel pronunciare sentenza di
condanna, quando ritiene di dover determi-
nare la durata della pena detentiva entro il li-
mite di due anni puoÁ sostituire tale pena con
la custodia domiciliare; quando ritiene di do-
verla determinare entro il limite di un anno
puoÁ sostituirla inoltre con la libertaÁ control-
lata; se ritiene di doverla determinare entro
il limite di tre mesi puoÁ sostituirla altresõÁ
con la pena pecuniaria della specie corri-
spondente.».

Art. 31.

1. L'articolo 55 della legge 24 novembre
1981, n. 689, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (Custodia domiciliare). ± 1. La
sanzione della custodia domiciliare comporta
l'obbligo di non allontanarsi dalla propria
abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o assi-
stenza.

2. La custodia domiciliare comporta al-
tresõÁ:

a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo
armi, munizioni ed esplosivi, anche se eÁ stata
concessa la relativa autorizzazione di polizia;

b) il ritiro del passaporto noncheÂ la so-
spensione della validitaÁ, ai fini dell'espatrio,
di ogni altro documento equipollente.

3. Se il condannato lo richiede, puoÁ essere
ammesso a svolgere un lavoro di pubblica
utilitaÁ, consistente nella prestazione di un'at-
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tivitaÁ non retribuita in favore della colletti-
vitaÁ da svolgere presso lo Stato, le regioni,
le province o i comuni o presso enti o orga-
nizzazioni di assistenza sociale o di volonta-
riato. In tal caso, l'attivitaÁ viene svolta nel-
l'ambito della provincia in cui risiede il con-
dannato e comporta la prestazione di non piuÁ
di due ore di lavoro giornaliero, con moda-
litaÁ e tempi che non pregiudichino le esi-
genze di lavoro, di studio o di salute del con-
dannato.

4. Se il condannato viene ammesso al la-
voro di pubblica utilitaÁ, il divieto di allonta-
narsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora ha una durata pari
a otto ore, da determinarsi tenendo conto
delle esigenze di lavoro, di studio e di salute
del condannato.

5. Le modalitaÁ di svolgimento del lavoro
di pubblica utilitaÁ sono determinate con de-
creto del Ministro della giustizia previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata di cui al-
l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.

6. Nei confronti del condannato, il magi-
strato di sorveglianza puoÁ disporre che i cen-
tri di servizio sociale previsti dalla legge 26
luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi
idonei al suo reinserimento sociale».

Art. 32.

1. All'articolo 58 della legge 24 novembre
1981, n. 689, eÁ aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«La custodia domiciliare puoÁ essere appli-
cata se non risulta indispensabile la deten-
zione in carcere».

Art. 33.

1. L'articolo 59 della legge 24 novembre
1981, n. 689, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (Condizioni soggettive per la

sostituzione della pena detentiva). ± 1. La
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pena detentiva non puoÁ essere sostituita nei
confronti di coloro che, essendo stati condan-
nati, con una o piuÁ sentenze, a pena deten-
tiva complessivamente superiore a tre anni
di reclusione, hanno commesso il reato nei
quattro anni dalla condanna precedente.

2. La pena detentiva, se eÁ stata irrogata
per un fatto commesso nell'ultimo quinquen-
nio, non puoÁ essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati
condannati per piuÁ di due volte per delitti
della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la
pena sostitutiva, inflitta con precedente con-
danna, eÁ stata convertita, a norma dei commi
primo e secondo dell'articolo 66, ovvero nei
confronti di coloro ai quali sia stata revocata
la concessione del regime di affidamento in
prova o di semilibertaÁ.

3. Le condizioni soggettive che escludono
la sostituzione della pena detentiva previste
nel presente articolo non si estendono agli
imputati minorenni».

2. All'articolo 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole
«pene sostitutive», sono inserite le seguenti:
«della pena pecuniaria e della libertaÁ control-
lata»;

b) nel primo comma, le parole «385
(evasione)» sono soppresse;

c) nel secondo comma, dopo le parole
«pene sostitutive», sono inserite le seguenti:
«della pena pecuniaria e della libertaÁ control-
lata»;

d) nel terzo comma, le parole «Le pene
sostitutive» sono sostituire dalle seguenti «Le
medesime pene sostitutive»;

e) dopo il terzo comma, eÁ aggiunto il
seguente:

«Le pene sostitutive della pena pecuniaria,
della libertaÁ controllata e della custodia do-
miciliare non si applicano al delitto previsto
dall'articolo 385 del codice penale, ai delitti
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previsti dal libro secondo, titolo XII, capo
III, sezioni I e II, del codice penale noncheÂ
ai delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale».

Art. 34.

1. All'articolo 64 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nella rubrica la parola «semideten-
zione» eÁ sostituita dalle seguenti: «custodia
domiciliare»;

b) il primo comma eÁ sostituito dai se-
guenti:

«Fuori del caso in cui il condannato sia
stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica
utilitaÁ, se risulta che il condannato alla custo-
dia domiciliare non puoÁ altrimenti provvedere
alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero
che versa in situazione di assoluta indigenza, il
magistrato di sorveglianza puoÁ autorizzarlo ad
assentarsi nel corso della giornata dal luogo di
detenzione per il tempo strettamente necessario
per provvedere alle suddette esigenze ovvero
per esercitare un'attivitaÁ lavorativa, osservando
le norme del capo II-bis del titolo II della
legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di
sorveglianza dispone in ogni caso che la deten-
zione venga eseguita in un luogo di pubblica
cura se il condannato versa in condizioni di sa-
lute tali da renderne necessario il ricovero.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza
prevista dall'articolo 62 possono essere mo-
dificate dal magistrato di sorveglianza per
sopravvenuti motivi di assoluta necessitaÁ, os-
servando le norme del capo II-bis del titolo
II della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

c) al terzo comma, il primo periodo eÁ
sostituito dal seguente: «L'ordinanza che
conclude il procedimento eÁ immediatamente
trasmessa agli organi di polizia competenti
per il controllo sull'adempimento delle pre-
scrizioni.»;
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d) nel quarto comma, le parole: «numeri
1, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nu-
meri 1 e 3».

Art. 35.

1. All'articolo 66 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semideten-
zione» eÁ sostituita dalle seguenti: «custodia
domiciliare»;

b) il primo comma eÁ sostituito dai se-
guenti:

«Quando il condannato, senza giusto mo-
tivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la
custodia domiciliare o non si reca nel luogo
in cui deve svolgere il lavoro di pubblica uti-
litaÁ ovvero lo abbandona, la parte rimanente
della detenzione domiciliare si converte nella
pena detentiva sostituita.

La restante parte della pena si converte al-
tresõÁ nella pena detentiva sostituita quando,
senza giusto motivo, eÁ violata anche solo
una delle prescrizioni inerenti alla custodia
domiciliare o alla libertaÁ controllata.»;

c) nel secondo comma, le parole: «o il
direttore dell'istituto o della sezione a cui il
condannato eÁ assegnato» sono soppresse.

Art. 36.

1. L'articolo 67 della legge 24 novembre
1981, n. 689, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 67. (InapplicabilitaÁ delle misure al-
ternative alla detenzione). ± 1. Nei confronti
del condannato alla custodia domiciliare o
alla libertaÁ controllata non sono applicabili
le misure alternative alla detenzione di cui
agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.

2. Le misure alternative alla detenzione in-
dicate nel comma 1 sono altresõÁ escluse per
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il condannato in espiazione di pena detentiva
per conversione effettuata ai sensi dei commi
primo e secondo dell'articolo 66.

3. La disposizione di cui al comma 2 non
si applica ai condannati minori di etaÁ al mo-
mento della condanna».

Art. 37.

1. L'articolo 70 della legge 24 novembre
1981, n. 689, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 70. (Esecuzione di pene concor-

renti). ± 1. Quando contro la stessa persona
sono state pronunciate, per piuÁ reati, una o
piuÁ sentenze di condanna alla pena della cu-
stodia domiciliare o della libertaÁ controllata,
si osservano, in quanto applicabili, le dispo-
sizioni degli articoli da 71 a 80 del codice
penale e dell'articolo 663 del codice di pro-
cedura penale.

2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con
la custodia domiciliare non puoÁ complessiva-
mente superare la durata di due anni e sei
mesi; se la pena detentiva sostituita con la li-
bertaÁ controllata eccede complessivamente la
durata di un anno e sei mesi, si applica la cu-
stodia domiciliare per la parte che eccede
tale limite e fino a due anni. Oltre questi li-
miti si applica per intero la pena detentiva
sostituita.

3. Le pene della custodia domiciliare e
della libertaÁ controllata sono sempre ese-
guite, nell'ordine, dopo le pene detentive;
la libertaÁ controllata eÁ eseguita dopo la cu-
stodia domiciliare».

Art. 38.

1. All'articolo 57 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semi-
detenzione » eÁ sostituita dalle seguenti: «cu-
stodia domiciliare»;
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b) nel terzo comma, la parola: «semide-
tenzione» eÁ sostituita dalle seguenti: «custo-
dia domiciliare, anche quando eÁ affiancata
dal lavoro di pubblica utilitaÁ,».

2. Nell'articolo 61 della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689, la parola: «semideten-
zione» eÁ sostituita dalle seguenti: «custodia
domiciliare».

3. All'articolo 62 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semi-
detenzione» eÁ sostituita dalle seguenti: «cu-
stodia domiciliare»;

b) il quarto comma eÁ abrogato.

4. All'articolo 63 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semideten-
zione» eÁ sostituita dalle seguenti: «custodia
domiciliare»;

b) nel quarto comma, le parole: «, non-
cheÂ al direttore dell'istituto o della sezione
presso cui si trova il condannato alla semide-
tenzione» sono soppresse.

5. All'articolo 65 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semi-
detenzione» eÁ sostituita dalle seguenti: «cu-
stodia domiciliare»;

b) il terzo comma eÁ abrogato.

6. All'articolo 68 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semideten-
zione» eÁ sostituita dalle seguenti:«custodia
domiciliare»;

b) nel primo comma, la parola: «semi-
detenzione» eÁ sostituita dalle seguenti: «cu-
stodia domiciliare»;
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c) nel quarto comma, le parole: «La se-
midetenzione» sono sostituite dalle seguenti:
«La custodia domiciliare».

7. All'articolo 69 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semi-
detenzione» eÁ sostituita dalle seguenti: «cu-
stodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola «semide-
tenzione» eÁ sostituita dalle seguenti: «custo-
dia domiciliare».

Capo VIII

BENEFICI PENITENZIARI

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. (Liberazione anticipata in
casi particolari). ± 1. Al condannato a pena
detentiva che ha dato prova di speciale parte-
cipazione all'opera di rieducazione eÁ con-
cessa, a richiesta dell'interessato o del suo
difensore, quale riconoscimento di tale parte-
cipazione, e ai fini del suo piuÁ efficace rein-
serimento nella societaÁ, una detrazione di
sessanta giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata. A tal fine eÁ valutato anche il
periodo trascorso in stato di custodia caute-
lare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano ai detenuti per taluno dei delitti
di cui all'articolo 4-bis.

3. Per speciale partecipazione all'opera di
rieducazione si intende il particolare impe-
gno dimostrato nella realizzazione del pro-
gramma di trattamento e l'elevato grado di
maturazione raggiunto nel percorso di riedu-
cazione in vista del reinserimento sociale.
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4. La riduzione di pena di cui al presente
articolo non eÁ cumulabile con quella prevista
dall'articolo 54.

Art. 54-ter. (Domanda di liberazione

anticipata). ± 1. Quando vi eÁ richiesta, pro-
veniente dal condannato detenuto, di ottenere
la misura prevista dagli articoli 54 e 54-bis,
essa eÁ inoltrata per il tramite della direzione
dell'istituto ove il condannato si trova ed eÁ
inviata al magistrato di sorveglianza compe-
tente corredata con tutti i dati necessari per il
suo esame e con sintetici rapporti informativi
circa la partecipazione all'opera di rieduca-
zione del condannato relativamente al pe-
riodo di detenzione da considerare».

Art. 40.

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 69 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Provvede, con decreto motivato, sulla
riduzione di pena per la liberazione antici-
pata, sui permessi, sulle licenze ai detenuti
semiliberi ed agli internati, sulle modifiche
relative all'affidamento in prova al servizio
sociale e alla detenzione domiciliare, noncheÂ
sulla remissione del debito di cui all'articolo
56. I provvedimenti sulla liberazione antici-
pata sono notificati all'interessato ed al di-
fensore eventualmente nominato noncheÂ co-
municati al procuratore della Repubblica
presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza.

8. Provvede, con ordinanza, sui ricoveri di
cui all'articolo 148 del codice penale».

Art. 41.

1. Nel comma 1 dell'articolo 70 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, le parole «la riduzione di
pena per la liberazione anticipata,» sono sop-
presse.
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2. Nel comma 2 dell'articolo 70 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole «al comma 4
dell'articolo 69» sono inserite le seguenti:
«, noncheÂ sui reclami avverso i provvedi-
menti sulla liberazione anticipata».

Art. 42.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio
1975, n. 354, eÁ inserito il seguente:

«Art. 69-bis. (Reclamo in materia di li-
berazione anticipata). ± 1. Avverso il decreto
con il quale il magistrato di sorveglianza de-
cide sulla richiesta di concessione della libe-
razione anticipata, entro dieci giorni dalla
notifica o dalla comunicazione l'interessato
ed il pubblico ministero possono proporre re-
clamo, con le forme di cui all'articolo 30-bis,

al tribunale di sorveglianza competente per
territorio. Il reclamo del pubblico ministero
ha effetto sospensivo del provvedimento di
concessione della liberazione anticipata».

Art. 43.

1. La detrazione di pena prevista dall'arti-
colo 54-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto dall'articolo 39 della pre-
sente legge, a domanda dell'interessato, si
applica, con provvedimento del magistrato
di sorveglianza, anche in riferimento ai se-
mestri di pena successivi al 1ë gennaio
1995 e fino alla data di entrata in vigore
della presente legge a condizione che, con ri-
ferimento ai semestri suddetti, risulti provata
la partecipazione del condannato all'opera di
rieducazione. La riduzione di pena eÁ definita
nella misura integrativa di quindici giorni nei
casi in cui sono state giaÁ concesse le detra-
zioni di pena nella misura di cui all'articolo
54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano ai detenuti per taluno dei delitti
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di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.

Art. 44.

1. Nella fase di prima applicazione della
presente legge, per far fronte alle imprescin-
dibili, e da considerarsi prevalenti, esigenze
dell'ufficio di sorveglianza derivanti dalla
predetta applicazione, i Presidenti delle Corti
d'appello, in deroga a quanto previsto dal-
l'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni,
provvedono ad applicare in ciascun ufficio
di sorveglianza del distretto un numero di
magistrati giudicanti non inferiore alla metaÁ
dell'organico dei magistrati di sorveglianza
addetti al medesimo ufficio. Nel caso in cui
l'ufficio di sorveglianza sia costituito da un
solo magistrato, l'applicazione saraÁ di un ul-
teriore magistrato.

2. L'applicazione deve essere disposta en-
tro il decimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge e cessa
dopo sei mesi dal suo inizio.

3. Nei confronti dei magistrati applicati ai
sensi del comma 1 non opera la preclusione
di cui all'articolo 68 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 45.

1. Nell'istruire ed inviare al magistrato di
sorveglianza le richieste di liberazione antici-
pata, la direzione dell'istituto tiene conto de-
gli effetti del loro eventuale accoglimento
dando la prioritaÁ a quelle che, ove accolte,
determinerebbero la scarcerazione del dete-
nuto.

2. Le richieste di liberazione anticipata
pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere rinnovate.
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Art. 46.

1. L'Amministrazione penitenziaria defini-
sce programmi personalizzati di esecuzione
della pena, idonei regimi detentivi e specifici
percorsi trattamentali, individuando anche gli
istituti, o le parti di essi, ove tali regimi e
percorsi si attuano. A tali programmi pos-
sono essere ammessi i condannati che hanno
dato prova di particolare partecipazione al-
l'opera di rieducazione, di cui all'articolo
54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in-
trodotto dall'articolo 39 della presente legge.

Capo XI

NORMA FINALE

Art. 47.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.








