
GUIDA PER LE PERSONE DETENUTE
Principali disposizioni in materia penitenziaria

e del processo penale 



“Non si potrebbe, infine, pensare a pene diverse dal carcere, 
a condannati che pagano il loro debito verso la società, 
per esempio, compiendo lavori utili per la società stessa, 

in una ‘riparazione costruttiva’?”

Mario Gozzini “La giustizia in galera?” 1997
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PRESENTAZIONE

Assessorato alle Politiche sociali della Provincia di Udine

Con questa pubblicazione, l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia
di Udine ha cercato – nell’ambito del Progetto di Iniziativa Comunitaria Equal
“Maqram-Maqôr. Friuli che accoglie” – di rispondere ad una delle esigenze
che solitamente emerge per le persone, italiane e straniere, che si trovano
in stato di detenzione, ovvero l’esigenza di un’informazione di base sulle re-
gole penitenziarie e sul procedimento penale previsti dal sistema giudizia-
rio italiano. Le sollecitazioni ad un intervento di informazione ed orienta-
mento completo e coerente sono giunte dalla Direzione e dall’Area educa-
tiva della Casa circondariale di Udine, nonché da altre componenti della no-
stra comunità. L’azione informativa rappresenta uno degli elementi che non
solo può migliorare le relazioni all’interno degli istituti penitenziari, e quin-
di la loro vivibilità, ma può anche sostenere i processi di reinserimento so-
ciale, tanto più se le persone sono straniere. Informare significa anche in
qualche modo orientare e questa guida, tradotta in 6 lingue, può essere con-
siderata una “bussola” che aiuta a fissare alcuni punti di riferimento al-
l’interno della struttura penitenziaria e a gestire il quotidiano. Conoscere il
personale che opera all’interno degli istituti, il trattamento penitenziario,
le regole di vita quotidiana ed il relativo codice di comportamento, le op-
portunità formative e lavorative e le principali fasi del procedimento pena-
le sono processi che possono contribuire a rendere maggiormente attiva la
persona ristretta limitando, ci si augura, la dimensione esclusivamente af-
flittiva della pena e contribuendo invece a quella rieducativa. Non poco spa-
zio poi viene dedicato ai benefici penitenziari e alle cosiddette misure al-
ternative alla detenzione che sono il principale strumento previsto dal no-
stro ordinamento penitenziario per riavvicinare la persona detenuta al pro-
prio contesto sociale nell’ottica di un definitivo reinserimento. Ciò diviene
molto più complesso per le persone straniere che nel sistema penitenziario
regionale rappresentano ormai quasi il 50% delle presenze contro il 31% del
dato nazionale: in particolare le due aree maggiormente interessate sono quel-
le del Nord Africa (Marocco e Tunisia) e quella dei Balcani (Albania ed ex
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Jugoslavia). Da qui l’inevitabile scelta delle lingue con le quali tradurre la
guida.
La pubblicazione di questo lavoro rappresenta una conferma dell’impegno
dell’Amministrazione provinciale in un ambito a lei tradizionalmente esclu-
so che però, in futuro, richiederà sempre di più il contributo fattivo delle
Autonomie locali dato che il carcere, per svolgere la sua funzione in base ai
principi costituzionali, dovrà diventare progressivamente parte del territorio.
Solo così, e non marginalizzando le strutture penitenziarie, si potranno fa-
vorire efficaci processi di reinserimento sociale che sono essenziali per la cre-
scita della legalità di un territorio. La guida multilingue prodotta dal Progetto
“Maqram-Maqôr” e realizzata dall’Associazione di volontariato “Icaro” ne rap-
presenta un passaggio significativo.

Fabrizio Cigolot
Assessore alle Politiche Sociali

Provincia di Udine



NOTE INTRODUTTIVE

Direzione ed Area Educativa della Casa Circondariale di Udine

Nella primavera del 2004, è stata presentata anche ad Autorità cittadine un’ap-
parecchiatura multilingue, contenente tutte le notizie d’interesse comune (leg-
gi, decreti, regolamenti…), chiamata “Infopoint” che può essere utilizzata
direttamente dai detenuti per acquisire informazioni di vario tipo per le lo-
ro esigenze. Si è poi ritenuto altrettanto utile, anche in ottemperanza a quan-
to previsto da un progetto realizzato dalla Provincia di Udine con l’Associa-
zione di volontariato penitenziario “Icaro”, di trasferire su carta molti dei con-
tenuti già inseriti nell’Infopoint, con la traduzione dei testi nelle lingue stra-
niere dei detenuti presenti.
Infatti la costante presenza di stranieri, anche se molti di essi comprendo-
no la lingua italiana, ha richiesto l’adozione di detta iniziativa, che, certa-
mente favorirà la conoscenza dei detenuti di argomenti relativi alla legisla-
zione penitenziaria e alle regole di condotta sulla vita interna dell’istituto,
che sono necessari per una buona convivenza ed un ottimale scelta di solu-
zioni ed opportunità oltre che per la situazione che vivono nell’attualità ed
anche per le loro prospettive. 
È comunque, un modo di rendere moderno il rapporto tra detenuti ed opera-
tori all’interno del carcere ed anche un sistema operativo utile a rendere par-
tecipe la popolazione detenuta più direttamente alla vita penitenziaria e fu-
tura che li riguarda.
Con l’occasione è gradito porgere all’Amministrazione Provinciale di Udine ed
all’Associazione di volontariato penitenziario “Icaro” i più vivi ringraziamen-
ti per l’attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze della Casa
Circondariale di Udine e per l’opera svolta con interesse.

Francesco Macrì
Direttore della Casa Circondariale di Udine
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Associazione di volontariato per la giustizia “Icaro”

“All’atto dell’ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegna-
to un estratto delle principali norme di cui al comma 1 (ordinamen-
to penitenziario, regolamento penitenziario e d’istituto nonché del-
le altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e
degli internati, alla disciplina e al trattamento) con l’indicazione
del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L’estratto suin-
dicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati
stranieri” (articolo 69 regolamento penitenziario D.P.R. 30 giugno
2000, n. 230)

Questa guida per le persone detenute vuole essere uno strumento essenzial-
mente di informazione e di orientamento soprattutto per coloro che per la
prima volta si trovano in una condizione di privazione della libertà persona-
le o che sono di cittadinanza straniera.  La stesura della guida è stato un la-
voro impegnativo in quanto sintetizzare una materia così vasta e renderla “leg-
gibile” per chi non ha confidenza con il linguaggio giuridico comporta uno
sforzo non indifferente e che può indurre a compiere anche delle inesattez-
ze, che ci auguriamo giustificabili. Non si sono poi volute richiamare le nu-
merose leggi di riferimento per non appesantire la consultazione e rendere
così il testo più scorrevole. Comunque per particolari approfondimenti la
persona detenuta deve fare riferimento al proprio difensore di fiducia
o d’ufficio, o rivolgersi agli Operatori dell’istituto in cui è ospite. 
L’auspicio è che questo lavoro, utile anche per chi opera da volontario pres-
so le strutture penitenziarie, possa, con tutti i suoi limiti, contribuire ad av-
vicinare l’esecuzione della pena detentiva al dettato costituzionale. Si trat-
ta di trasformare il diritto delle leggi e dei codici in un diritto “praticato”
sapendo quanto è elevato lo scarto tra ciò che troviamo scritto e ciò che vie-
ne effettivamente realizzato soprattutto nel settore penitenziario. Questa
semplice constatazione ha spinto l’Associazione a realizzare questa guida mul-
tilingue, un frammento per cercare di ridurre almeno parzialmente questo scar-
to. Infine un possibile impegno futuro: realizzare una guida informativa sul-
le risorse territoriali, con il contributo delle persone detenute, utile al lo-
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ro reinserimento sociale in una prospettiva di giustizia “riparativa”, aspet-
to che non ha trovato ancora una concreta applicazione nel nostro conte-
sto sociale.
Un ringraziamento particolare a chi ha collaborato alla stesura della gui-
da: Francesca Tessaro che ha elaborato il testo, l’educatore della Casa
Circondariale di Udine Roberto Fratticci per la sua paziente supervisio-
ne, l’avvocato Michele Mellano per gli utili ed indispensabili suggerimen-
ti ed Alessandra Meneghello per le illustrazioni.

Maurizio Battistutta 
Associazione “Icaro”

Per la realizzazione della guida sono state consultate altre pubblicazioni che hanno
notevolmente facilitato il lavoro di stesura ed elaborazione della guida stessa.
Riteniamo doveroso citarle: 
“Il filo della legge “ della Cooperativa Insieme di Vicenza (1993)
“Guida alle principali disposizioni sull’immigrazione” della Cooperativa Sinnos (2000)
“Guida per i detenuti” dello Sportello Giustizia di Rovigo (2001)
“Le strade del reinserimento” del Comune di Parma (2001)
“Prontuario informatizzato per la popolazione detenuta” realizzato dalla Casa
Circondariale di Udine (2004) - Infopoint
Il sito www.ristretti.it – Pagine di cultura e informazione dalla Casa di Reclusione
di Padova, dall’Istituto di Pena Femminile della Giudecca, realizzate da detenuti, de-
tenute, operatori volontari.
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1. I PRINCIPI COSTITUZIONALI 
NEL TRATTAMENTO DEI DETENUTI

La legislazione penitenziaria italiana precisa che “la pena non deve essere con-
traria al senso di umanità e deve tendere sempre alla risocializzazione e al rein-
serimento del detenuto” stabilendo che gli elementi fondamentali del trat-
tamento penitenziario sono l’istruzione, la formazione, il lavoro e le attivi-
tà culturali. Per questo motivo è opportuno aprire questa guida destinata al-
le persone detenute riportando alcuni articoli della Costituzione Italiana che
hanno ispirato, unitamente ad alcune convenzioni internazionali, il legisla-
tore italiano all’emanazione delle leggi in materia penitenziaria. 

n Dalla Costituzione della Repubblica italiana.
Deliberazione Ass. Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Rep. Italiana

Articolo 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e so-
ciale.

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza discriminazioni di sesso, di razza, di lingua di religione di opinioni po-
litiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto interna-
zionale generalmente riconosciute.
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La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 

Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione per-
sonale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla leg-
ge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revo-
cati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi di carcerazione preventiva.

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi le-
gittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e di-
fendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giu-
diziari.

Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previ-
sti dalla legge.

Articolo 27
La responsabilità penale è personale.
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L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pe-
na di morte.

Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Articolo 86 
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità na-
zionale…
Può concedere la grazia e commutare le pene.

Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e re-
golati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinare materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estra-
nei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo al-
l’amministrazione della giustizia.

Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato della
legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di pa-
rità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragione-
vole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e
dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle con-
dizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giu-
dice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazio-
ni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e dell’acquisizione di ogni al-
tro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non com-
prende o non parla la lingua impiegata nel processo…
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2. L’INGRESSO IN ISTITUTO

All’ingresso in istituto la persona detenuta è sottoposta alla perquisizione
personale, all’immatricolazione, alla visita medica e successivamente al col-
loquio di primo ingresso.

n La perquisizione personale
Vengono ritirati tutti gli oggetti e gli effetti personali non consentiti che
vengono depositati presso il magazzino dell’istituto. La persona, previa au-
torizzazione della Direzione, può tenere la fede nuziale, la catenina, l’oro-
logio ed altri oggetti di particolare valore morale ed affettivo, purché, com-
plessivamente, non abbiano un consistente valore economico e non siano
beni pericolosi per l’ordine o la sicurezza dell’istituto oltre che di danno al-
la persona. Il denaro viene accreditato su un apposito conto corrente inte-
stato al detenuto.

n L’ immatricolazione
Vengono registrati i dati anagrafici, i connotati fisici, i segni particolari del-
la persona ed il provvedimento che legittima il suo stato di detenzione.
Vengono quindi rilevate le impronte digitali, fatte le foto e viene compila-
ta una cartella personale che contiene tutte le notizie del detenuto. In se-
de di perquisizione la persona dovrà dichiarare, a tutela della sua sicurezza
personale, se presenta problemi di convivenza con altri detenuti. Il dete-
nuto può ottenere copia dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria conte-
nuti nel fascicolo personale.

n La visita medica
Il Sanitario, mediante la visita medica, accerta le condizioni di salute e l’as-
senza di malattie contagiose; inoltre verifica se vi è una condizione di tos-
sicodipendenza. Dopo queste prime formalità il detenuto viene portato nel-
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la sezione cosiddetta comune o in isolamento (nel caso di disposizione
dell’Autorità giudiziaria) e gli viene consegnato tutto il necessario per l’igie-
ne e la biancheria (lenzuola, coperte, cuscino, stoviglie ...).

n Il colloquio di primo ingresso
Subito dopo l’ingresso in istituto si effettua un colloquio con il Direttore
o un suo delegato, con l’ausilio di un interprete, se necessario, per cono-
scere la situazione generale del detenuto. Viene eventualmente illustrato
il provvedimento che ha disposto la detenzione della persona, vengono rac-
colte le notizie necessarie per una sua collocazione in istituto adeguata al-
la situazione giuridica e viene consegnato un estratto delle principali nor-
me che regolano la vita penitenziaria (ordinamento penitenziario, regola-
mento generale, diritti e doveri della persona detenuta, regolamento inter-
no dell’istituto…). Il detenuto effettuerà anche un colloquio con un
esperto dell’osservazione e del trattamento, per verificare se, ed eventual-
mente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di de-
tenzione.
Se la persona ha problemi di tossicodipendenza viene segnalata anche al
Servizio tossicodipendenze operante all’interno dell’istituto.

n La comunicazione dell’ingresso in istituto
Immediatamente dopo l’ingresso in istituto, sia in caso di provenienza dal-
la libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto viene richiesto, da parte
degli Operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiun-
to o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mez-
zo postale ordinario o telegrafico. La comunicazione, contenuta in una let-
tera in busta aperta o in un modulo di telegramma e limitata alla sola noti-
zia relativa al primo ingresso nell’istituto penitenziario o all’avvenuto trasfe-
rimento, è presentata alla Direzione, che provvede immediatamente all’inol-
tro, a carico dell’interessato. Se il detenuto è privo di fondi, la spesa è a ca-
rico dell’Amministrazione. Se si tratta di persona straniera, l’ingresso in isti-
tuto è comunicato all’autorità consolare nei casi e con le modalità previste
dalla normativa vigente.

n L’Ufficio matricola
È l’Ufficio dove vengono registrate tutte le informazioni e le generalità del-
la persona. Ci si rivolge per tutte le pratiche burocratiche e provvede alla no-
tifica di tutti gli atti ufficiali.
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n Termini e frasi ricorrenti 
Agente, dati anagrafici, impronte digitali, foto, documenti, documentazione
giuridica, problemi con altri detenuti, oggetti di valore, collane, anelli, orolo-
gio, controllo medico, malattia, avvocato, difensore di fiducia, difensore d’uf-
ficio, numero d’immatricolazione, mano sinistra/destra pollice indice medio anu-
lare mignolo, buongiorno,buon pomeriggio, buona sera, buona notte.

Mi dia i dati anagrafici
Dobbiamo fare le foto
Mostri il suo profilo sinistro/destro
Deve lasciare qui tutti gli oggetti
Vuole nominare un difensore?
Ha diritto ad un difensore d’ufficio
Vuole avvertire il consolato del suo arresto?



17

3. TRATTAMENTO E PERSONALE DELL’ISTITUTO

n Il trattamento
Il trattamento penitenziario comprende quelle norme e attività che regola-
no l’esecuzione della pena in tutti i suoi aspetti compreso il trattamento orien-
tato al reinserimento sociale. 
Ogni detenuto è sottoposto, a questo proposito, all’osservazione della per-
sonalità da parte degli Operatori penitenziari allo scopo di individuare le ca-
ratteristiche dell’intervento risocializzante. Gli Operatori che hanno questo
compito sono: il Direttore, l’Educatore, lo Psicologo, l’Assistente sociale ed
il personale di Polizia penitenziaria.
Il detenuto deve rivolgersi agli Operatori penitenziari usando il “lei”; e vi-
ceversa questi ultimi sono tenuti a rispondere nello stesso modo e chiama-
re la persona detenuta con il suo cognome. 

n Il Direttore
È l’autorità che dirige l’istituto ed ha quindi la responsabilità dell’organiz-
zazione, del funzionamento, dell’ordine e della sicurezza dell’istituto. Per l’or-
dine e la sicurezza si avvale naturalmente della Polizia penitenziaria. Coordina
le attività di osservazione e trattamento dei detenuti, ammette i detenuti al
lavoro con le modalità stabilite dalla legislazione penitenziaria, presiede il
Consiglio di disciplina, autorizza l’effettuazione dei colloqui e delle telefo-
nate, esamina, per quanto di competenza, le richieste della popolazione de-
tenuta.

n L’Educatore
L’Educatore si occupa del trattamento individuale e di gruppo e partecipa al-
l’equipe per l’osservazione della personalità dei detenuti. La sua attività è in
particolare diretta alla conoscenza individuale delle persone detenute per de-
finire il percorso risocializzante più efficace. L’Educatore partecipa al Consiglio
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di disciplina, organizza le varie attività interne (sportive, culturali, ricreati-
ve), svolge i colloqui con i detenuti.

n Il Sanitario
L’assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell’istituto, con
periodici riscontri, indipendentemente dalle richieste, dal Sanitario d’istitu-
to che ha appunto il compito di garantire la salute dei reclusi. Il Sanitario
d’istituto partecipa anche alle varie attività di osservazione e trattamento del-
le persone detenute. 

n Lo Psicologo
La figura dello Psicologo è quella di un esperto che si occupa degli aspetti
psicologici e relazionali utili all’osservazione e al miglioramento della per-
sonalità del detenuto.

n L’Assistente sociale
Opera all’interno dell’istituto partecipando alle attività d’osservazione e trat-
tamento dei detenuti. Uno dei compiti dell’Assistente sociale è quello di re-
digere la relazione socio-familiare del detenuto necessaria per usufruire del-
le misure alternative alla detenzione oltre che individuare le risorse territo-
riali per un suo efficace reinserimento sociale.

n Il personale di Polizia penitenziaria
Garantisce l’ordine e la sicurezza dell’istituto; partecipa alle attività di os-
servazione e trattamento. Per regolamento il detenuto non può conoscere i
nomi del personale della Polizia penitenziaria, ma deve chiamare gli agenti
con il grado che rivestono:

- Agente (spallina senza gradi, o con una singola freccia rossa);
- Assistente (spallina con due, o tre, frecce rosse);
- Sovrintendente (spallina con una, o più, barre argentate);
- Ispettore (spallina con uno, o più, pentagoni argentati);
- Comandante (spallina con una barra e due pentagoni argentati).

n Il Cappellano ed i Ministri di culto
In ogni istituto è presente un Cappellano a cui sono affidate le pratiche di
culto e l’assistenza religiosa cattolica.
Chi ha una religione diversa dalla cattolica ha il diritto di ricevere i Ministri
del proprio culto e di celebrare i relativi riti.
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n Gli Assistenti volontari
Sono cittadini che in base ad un apposito permesso, previsto all’ordinamen-
to penitenziario, possono accedere nell’istituto per svolgere dei colloqui di
sostegno con le singole persone detenute o promuovere attività di gruppo
di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

n Termini e frasi ricorrenti
Direttore, Educatore, Psicologo, Assistente sociale, Comandante, Agente,
Cappellano, Ministro di culto.

Vorrei avere un colloquio con il Direttore
Vorrei parlare con l’Educatore o con il Comandante
Come faccio per poter parlare con...
Devi compilare questa domandina.
Vorrei essere assistito dal Ministro del mio culto
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4. LA VITA NELL’ISTITUTO

n La domandina
È una richiesta scritta su un apposito modulo tramite la quale il detenuto può
richiedere all’Amministrazione dell’istituto l’autorizzazione a svolgere deter-
minate attività quotidiane. Per esempio con la domandina si richiede l’auto-
rizzazione a spedire un telegramma, ritirare un pacco postale, comprare de-
terminati generi consentiti, iscriversi ad un corso professionale o scolasti-
co, avere un colloquio con il Direttore, l’Educatore, lo Psicologo. Il modulo
si richiede all’Agente di polizia penitenziaria che è in servizio nella propria
sezione. La domandina si compila in lingua italiana in modo leggibile. 
L’Ordinamento penitenziario garantisce anche la possibilità di entrare in con-
tatto con il Magistrato di sorveglianza e con il Provveditore regionale degli
istituti di pena: la persona detenuta può chiedere di essere sentita personal-
mente da loro, oppure può inviare domande e reclami scritti. Se non c’è il ma-
teriale per scrivere l’Amministrazione è tenuta a fornirlo. Si può inviare an-
che una lettera in busta chiusa: sulla busta bisogna scrivere in modo chia-
ro il destinatario e, sul retro, il nome e cognome del mittente.
In sintesi la domandina è un modulo ufficiale che serve per chiedere:
- il colloquio con il Magistrato di Sorveglianza;
- il colloquio con il Direttore;
- il colloquio con il Comandante della Polizia penitenziaria;
- il colloquio con l’Educatore;
- il colloquio con gli Assistenti sociali del Centro di servizio sociale per adulti;
- il colloquio con gli Operatori del servizio tossicodipendenze;
- il colloquio con lo Psicologo;
- il colloquio con il Cappellano o Ministro di culto;
- il colloquio con gli Assistenti volontari autorizzati;
- l’acquisto di prodotti non compresi nell’elenco della spesa;
- un sussidio economico;
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- il cambiamento di camera o di sezione;
- l’ammissione a corsi scolastici o ad altre attività culturali, 

sportive e ricreative;
- altre specifiche necessità.

Oltre alle domandine, sono disponibili altri moduli, con i quali si può fare la
richiesta per: 
- i colloqui e le telefonate con i familiari e conviventi;
- il ritiro dei pacchi postali;
- i benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario;
- il trasferimento in un’altra sede penitenziaria;
- la concessione di permesso premio;
- la remissione del debito;
- lo svincolo dell’eventuale fondo vincolato;
- l’assistenza economica;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
- le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
- l’ammissione ad attività lavorativa interna.
Le domandine e la modulistica interna vanno imbucate nella cassetta della
posta, mentre le richieste di tipo giuridico, l’ammissione ai benefici peniten-
ziari e le istanze di trasferimento ad altra sede penitenziaria vanno presen-
tate all’Ufficio matricola. Per accedere in questo ufficio la persona detenu-
ta deve prenotarsi dando il proprio cognome all’Agente della sezione. Se si
vuole comunicare delle esigenze o dei problemi particolari (al Magistrato di
sorveglianza, al Direttore, o al Comandante…) si può inviare una lettera, sen-
za affrancatura, anche in busta chiusa.

n L’amministrazione del denaro 
Dal momento dell’ingresso in istituto, tutto il denaro che ha la persona viene
trasferito nell’ufficio dei conti correnti che provvede all’apertura del conto cor-
rente personale del detenuto. A quest’ultimo viene rilasciato un libretto nel
quale si registra ogni movimento di denaro (uscita, entrata, rimanenza).
Tutto il denaro del detenuto costituisce il peculio che si distingue, per i soli
condannati, in fondo vincolato e fondo disponibile. Il fondo vincolato è co-
stituito dalla quota di un quinto della remunerazione che il detenuto riceve quan-
do lavora e sarà restituito al detenuto nel momento della dimissione dall’isti-
tuto a fine pena. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso del-
l’esecuzione della condanna. In considerazione di particolari motivi il
Direttore dell’istituto può autorizzare lo svincolo di parte del fondo vincolato.
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Il resto del denaro è il fondo disponibile che può essere usato a favore dei
familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per le
spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti
e per tutti gli altri usi rispondenti alle finalità trattamentali. Il pagamento
delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcel-
la o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima recante l’indicazione
degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcel-
la o della richiesta di anticipo viene conservata dalla Direzione dell’istituto.
Il detenuto ha il diritto di ricevere vaglia postali, che saranno accreditati al
suo conto corrente. Inoltre, i familiari del detenuto che sono autorizzati ad ef-
fettuare i colloqui, possono versare degli accrediti tramite l’Ufficio colloqui.
La Direzione dell’istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla
determinazione e all’accredito degli interessi legali maturati sulla somma pos-
seduta da ciascun detenuto presente nell’istituto. Gli interessi si calcolano
sui saldi di fine mese. Il libretto deve essere aggiornato relativamente alle
uscite ed entrate dall’Ufficio dei conti correnti. Nel momento in cui sorge la
necessità di un controllo più approfondito del denaro il detenuto può chie-
dere l’estratto conto all’ufficio dei conti correnti tramite una domandina.
Il fondo disponibile, per i condannati, non può superare il limite di euro 1.032,
91. L’eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba
essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pa-
gamento delle multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene in-
viata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell’interessato, o de-
positata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.
Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il li-
mite di euro 2.065, 83.

n La spesa
In carcere è possibile effettuare acquisti di prodotti alimentari, di igiene per-
sonale oltre che di oggetti di cancelleria. Gli acquisti si effettuano tramite
l’impresa esterna che collabora con l’istituto. Nel regolamento interno di cia-
scun istituto sono specificati i giorni della settimana in cui si può ordinare
la spesa, la procedura e l’elenco dei prodotti acquistabili. É consentito l’ac-
quisto di prodotti che non sono inclusi nell’elenco dei prodotti della spesa
ordinaria. In questo caso la persona detenuta deve inviare la domandina con
la richiesta di autorizzazione all’acquisto di un prodotto specifico (nel caso
di medicinali è necessario anche il parere del Sanitario d’istituto). Inoltre,
bisogna ricordare che non si può superare il limite mensile e settimanale del-
la spesa, prestabilito dal Ministero della giustizia.
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n Il sussidio economico
Se la persona detenuta si trova in condizioni disagiate e non lavora, può chie-
dere tramite una domandina un sussidio alla Direzione dell’istituto. La
Direzione, se esiste la possibilità, stanzia una certa somma destinata ai sus-
sidi per i detenuti in difficoltà economica e accredita una quota sul conto
corrente del richiedente. Le quote tuttavia sono modeste e vengono accre-
ditate in via straordinaria. 

n L’alimentazione e il vestiario
È permesso indossare vestiti propri; se il detenuto non ne ha può, attraver-
so una domandina, ottenerli dall’Amministrazione.
Ai detenuti è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età,
al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e al clima. Dall’Am-
ministrazione vengono forniti tre pasti: una Rappresentanza dei detenuti de-
signata mensilmente per sorteggio, controlla l’applicazione delle tabelle ali-
mentari e la preparazione del vitto. I detenuti di religione islamica possono
chiedere, con apposita domandina, di avere “vitto musulmano”.
È consentito l’acquisto a proprie spese di generi alimentari e di conforto en-
tro i limiti fissati dal regolamento, la cui vendita è affidata, di regola, ad im-
prese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale. I
prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luo-
go in cui è sito l’istituto. 
I generi che possono essere acquistati (alimentari, detersivi, cartoleria, si-
garette...) sono registrati in un apposito elenco i cui prezzi sono segnati a
lato di ogni prodotto. Nei giorni stabiliti dall’istituto, un incaricato (addet-
to all’ufficio spesa) passa tra le celle per il ritiro dell’elenco di quanto s’in-
tende acquistare.

n L’igiene
I detenuti devono avere a disposizione acqua potabile e sono tenuti alla pu-
lizia personale e della cella. È assicurato l’uso adeguato e sufficiente di la-
vabi, bagni e docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pu-
lizia della persona. 
In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei ca-
pelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l’uso di rasoio elettri-
co personale.
Appena viene assegnata la stanza è bene pulirla accuratamente anche se sem-
bra in ordine. Si devono tenere puliti i ripiani dove conservare il cibo, le sto-
viglie, il lavandino, il water. Quando viene data la fornitura personale si de-
ve controllare che il materasso, il cuscino, le lenzuola, e gli altri oggetti del
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corredo personale siano puliti. Se non si possiede denaro si può richiedere,
sempre con una domandina, all’Amministrazione i prodotti per l’igiene per-
sonale e per la pulizia della cella. La doccia è consentita tutti i giorni ed in
particolare dopo aver svolto attività sportiva o lavorativa.

n L’assistenza religiosa
Le persone detenute hanno libertà di professare la propria fede religiosa e
praticare il proprio culto.
La messa viene celebrata tutti i giorni festivi o eventualmente in giorni di-
versi per particolari ragioni. Il Cappellano è a disposizione dei detenuti nel-
le ore della sua permanenza nell’istituto per effettuare dei colloqui; può es-
sere contattato anche prima della messa.
Per coloro che professano una fede diversa da quella cattolica è consentita
l’assistenza di un Ministro del proprio culto e la celebrazione dei relativi ri-
ti religiosi.

n I trasferimenti
Le istanze per il trasferimento in un altro carcere devono essere rivolte:
- al Provveditore regionale degli istituti di pena, quando la persona dete-

nuta chiede di essere trasferita in un carcere dello stesso distretto (Udine
e Tolmezzo fanno parte del distretto comprendente le seguenti regioni: Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige);

- al Ministero della giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
– Direzione generale dei detenuti e del trattamento – Roma) quando si chie-
de il trasferimento in un carcere fuori dal distretto.

n Termini e frasi ricorrenti
Domandina, vestiti, mutande, calzoni, maglioni, camice, scarpe, lista della spe-
sa, elenco, alimentari, pasta, salsa di pomodoro, verdura, frutta, carne, ma-
terasso, cuscino, lenzuola, rasoio, crema da barba, assorbenti, doccia schiu-
ma, balsamo, shampoo, sapone, sapone per l’igiene intima, prodotti per la pu-
lizia della stanza, Ministro di culto, religione, feste religiose, bibbia, celebra-
zione rito, digiuno, messa, chiesa.

Posso avere l’elenco per la spesa?
Dovrei comprare...che non è nell’elenco.
Come posso avere un menu speciale visto che non mangio carne?
Perché non mi è arrivato...
Come posso fare per avere
Questo non è permesso dal regolamento
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5. I RAPPORTI CON L’ESTERNO

n I colloqui 
Alla persona spettano sei colloqui al mese, della durata di un’ora ciascuno,
con familiari o conviventi. In casi particolari, per i quali è necessario speci-
ficare i motivi in un’apposita richiesta al Direttore, i colloqui possono esse-
re consentiti anche con altre persone. In considerazione di eccezionali cir-
costanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiun-
ti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque pro-
lungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso
da quello in cui ha sede l’istituto, se nella settimana precedente il detenu-
to non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l’organizzazione del-
l’istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto possono parte-
cipare non più di tre persone adulte. È consentito di derogare a tale norma
quando si tratti di congiunti o conviventi.
Quando si tratta di detenuti condannati per particolari delitti il numero dei
colloqui non può essere superiore a quattro al mese. Ai soggetti gravemen-
te infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci
anni, ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere conces-
si colloqui straordinari.
Per l’imputato l’autorizzazione ai colloqui viene concessa dal Magistrato che
sta effettuando le indagini; dopo il processo di primo grado, viene conces-
sa dal Direttore.

n Le telefonate
Una volta alla settimana la persona detenuta può essere autorizzata a tele-
fonare a familiari e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e ve-
rificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi in possesso di
utenza telefonica fissa. L’autorizzazione è richiesta:
- al Magistrato che sta effettuando l’indagine, fino alla sentenza di primo

grado;
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- al Magistrato di Sorveglianza, dopo la sentenza di primo grado e prima di
quella defintiva;

- al Direttore dell’Istituto, dopo la sentenza defintiva.
La domanda va sempre presentata, su apposito modulo da richiedere all’Agente
della sezione, alla Direzione dell’Istituto, che nel caso la trasmetterà all’au-
torità competente.
Se si proviene da un altro carcere, nel quale la persona detenuta già telefo-
nava ai familiari, bisogna chiedere l’autorizzazione ad effettuare le telefona-
te e si dovrà attendere alcuni giorni, prima di ottenerla. Una volta ottenu-
ta l’autorizzazione si può chiedere con una domandina di fare la telefonata,
specificando il giorno e l’ora in cui vorrebbe effettuarla. È necessario indi-
care nella domandina anche quale lingua si utilizzerà durante la telefonata
ovviamente se si tratta di lingua diversa dall’italiano.
Quando si tratta di detenuti coinvolti in particolari delitti il numero dei col-
loqui telefonici non può essere superiore a due per ogni mese. Una deroga
può essere ottenuta per motivi di urgenza o di particolare rilevanza e se la
telefonata è rivolata ai figli di età inferiore a dieci anni. 

n La corrispondenza 
La persona detenuta può spedire e ricevere posta, senza limitazioni. Sulle let-
tere si deve sempre scrivere il proprio nome e cognome. Il Magistrato può sot-
toporre la corrispondenza a censura; in questo caso, la persona detenuta sa-
rà avvertita preventivamente e le lettere, in arrivo e in partenza, porteran-
no il visto della censura (se la corrispondenza è sottoposta a censura si im-
buca la busta senza incollarla). È vietato ricevere soldi tramite la corrispon-
denza.La Direzione, infine, può consentire la ricezione di fax.

n La ricezione dei pacchi
La persona detenuta può ricevere quattro pacchi, al massimo, al mese; pos-
sono essere portati direttamente dalle persone ammesse ai colloqui con la
persona detenuta o spediti per posta. Il peso non deve essere superiore ai
venti chili, devono contenere esclusivamente generi di abbigliamento, ovve-
ro, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche gene-
ri alimentari di consumo comune che non richiedono cottura o manomissio-
ni in sede di controllo.
Attenzione che ogni pacco postale, contenente qualsiasi oggetto (diverso dal
materiale didattico), è contato come pacco.
I pacchi devono essere confezionati con materiali tali da consentirne l’age-
vole apertura per il controllo e la successiva conservazione dei generi ed og-
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getti in essi contenuti sino al momento della consegna ai destinatari; i ma-
teriali dei contenitori di sostanze alimentari devono essere conformi al tipo
prescritto dalle disposizioni vigenti in materia.
Si possono ricevere libri (non con copertina rigida), riviste e altro materia-
le didattico anche in eccesso al peso previsto.

n Termini e frasi ricorrenti
Colloquio, telefonata, lettera, pacco

Posso usufruire di un colloquio straordinario?
Desidero effettuare una telefonata con i miei familiari
Avrei necessità di scrivere una lettera
Sono arrivate dei pacchi a mio nome?
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6. LA TUTELA DELLA SALUTE

n L’ assistenza sanitaria
L’istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceuti-
co. Dove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono
essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, le persone detenute sono
trasferite, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in ospedali ci-
vili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti so-
no disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal Magistrato
di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giu-
dice che effettua le indagini.
L’assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell’istituto, con
periodici riscontri, indipendentemente delle richieste degli interessati. Il
Sanitario visita ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta. 

n I rapporti con il servizio sanitario
All’atto dell’ingresso nell’istituto, si è sottoposti a visita medica generale al-
lo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. Viene chiesto an-
che di effettuare il test dell’H.I.V.: il modo migliore per difendere la propria
salute è di accettare. Il medico chiede se la persona detenuta è tossicodi-
pendente o alcooldipendente: in caso affermativo la persona otterrà l’assi-
stenza degli operatori del Servizio tossicodipendenze o del Centro alcoolo-
gico. I dati sulla salute sono riservati e i medici sono vincolati dal segreto
professionale: è bene comunicare i disturbi o le malattie ai sanitari senza ti-
more.
Il servizio sanitario penitenziario non fornisce soltanto i farmaci, ma anche
visite specialistiche (es. dentista, oculista, cardiologo...), esami clinici, cu-
re presso centri specializzati; prestazioni che possono essere tutte richieste.
Per essere visitati dal medico penitenziario bisogna prenotarsi la sera, lascian-
do il proprio cognome all’Agente in servizio nella sezione: il medico effettue-
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rà la visita il giorno successivo. In caso di malore improvviso si deve infor-
mare l’Agente in servizio nella sezione che chiamerà subito il medico per ot-
tenere una visita urgente.
L’infermiere non può modificare la terapia prescritta quindi, se ci sono dei
problemi in merito bisogna prenotarsi per la visita medica e comunicare al
medico le opportune esigenze. La terapia deve essere assunta subito, quan-
do viene consegnata dall’infermiere: è vietato accumulare i farmaci (anche
soltanto la dose somministrata in un giorno) e cederli ad altri detenuti.
I detenuti possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un medi-
co di loro fiducia, per gli imputati è necessaria l’autorizzazione del magistra-
to competente, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Inoltre han-
no diritto ad acquisire i medicinali prescritti dal medico a proprie spese.

n L’assistenza terapeutica nei confronti dei detenuti 
tossicodipendenti e alcooldipendenti

Questo servizio è rivolto alle persone con problematiche di tossicodipenden-
za e alcooldipendenza con il compito di definire, a favore delle persone stes-
se, dei piani trattamentali, di recupero e di inserimento in strutture terapeu-
tiche mediante misure alternative.
I soggetti con problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza, an-
che se durante lo stato di libertà non erano seguiti dal servizio specialisti-
co del territorio, possono avere, a richiesta, incontri con i componenti del-
l’equipe di tale servizio (Sanitario, Psicologo e Assistente sociale).
Al Servizio tossicodipendenze si può chiedere:
- il contatto con il servizio che seguiva la persona detenuta in libertà o in

un altro istituto;
- la definizione di un programma idoneo per un’alternativa alla carcerazio-

ne;
- il contatto con le comunità terapeutiche e le cooperative di lavoro;
- l’inserimento in gruppi di trattamento terapeutico;
- la valutazioni e l’ eventuale sostegno psicologico.

n Alcuni consigli per la tutela della salute
Restare a letto tutto il giorno compromette il sonno della notte. È opportu-
no alzarsi presto al mattino e fare del movimento: anche in cella è possibi-
le fare ginnastica. Uscire all’aria e prendere il sole fa bene al fisico e miglio-
ra l’umore.
Non conservare i cibi deperibili (carni, latte..) specialmente d’estate o quan-
do il riscaldamento è acceso; sbucciare la frutta e lavare la verdura. Se ci so-
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no problemi di masticazione, o di digestione, è bene farlo presente al medi-
co, che valuterà la situazione e prescriverà una dieta appropriata.
Non assumere vino assieme agli psicofarmaci o al metadone: questo causa gra-
vi danni, fisici e mentali, e costituisce un’infrazione disciplinare. É vietato
accumulare vino oltre la dose giornaliera e, comunque il vino va consumato
con moderazione.
L’autolesionismo (tagliarsi, inghiottire lamette, sostanze nocive...) influisce
negativamente sugli esiti dell’osservazione. I propri diritti possono essere ri-
vendicati con i mezzi previsti dalla legge, cioè delle richieste scritte rivolte
alle persone competenti, mentre un atto di autolesionismo non fa certamen-
te raggiungere lo scopo che ci si propone.
Farsi i tatuaggi non è consentito perché l’uso di aghi, o di altri strumenti che
comunque non sono sterilizzati, comporta la trasmissione di malattie, anche
gravi. In carcere i rapporti sessuali sono vietati. Possono anche essere il mez-
zo di trasmissione di diverse malattie. Non scambiare oggetti per l’igiene per-
sonale (rasoi, spazzolini da denti...), biancheria, calzature, con altri detenu-
ti. Anche attraverso questi oggetti si possono ricevere contagi. È consiglia-
bile non entrare a piedi nudi nelle docce per evitare il contagio con funghi
e verruche.
Tenere aperta il più possibile la finestra della cella, garantisce un utile ricam-
bio dell’aria.

n Termini e frasi ricorrenti 
Caviglia, braccio, schiena, seni, guancia, mento, orecchio, gomito, occhio, vi-
so, dita della mano, piede, genitali, capelli, mano, testa, ginocchio, gamba,
naso, spalla, dente, addome, appendice, vescica, ossa, cervello, apparato car-
diocircolatorio, apparato genitale, cuore, cistifellea, intestino, rene, fegato, pol-
moni pancreas, scheletro, pelle, stomaco, tonsille, utero, milza, pressione ar-
teriosa, frequenza cardiaca, sistema linfatico, apparato respiratorio.
Anamnesi familiare,diabete, ipertensione, cardiopatia, epilessia, droghe, eroi-
na, morfina, metadone, barbiturici, neurolettici, ipnotici, tranquillanti, anfe-
taminici, antibiotici, antistaminici, cortisone.

Ho mal di testa,
Mi fa male un dente
Ho un dente cariato
Ho mal di stomaco
Ho la tachicardia
Mi fa male qui 
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Ho bisogno di metadone
Mi da un antidolorifico, 
Avrei bisogno di antibiotici
Prelievo HIV-RW: accetta di sottoporsi al prelievo?Accetta, non accetta
Fa utilizzo di sostanze stupefacenti?
Posso parlare con il Dottore
Non mi sento bene
Accuso questi disturbi
Mi sento male/peggio/meglio
Ho l’influenza
Ho la tosse
Ho la diarrea
Ho una ferita
Non riesco a dormire
Soffro di: diabete - gastrite - asma - insonnia - stitichezza
Sono tossicodipendente
Sono alcoolista
Sono allergico a
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7. LA FORMAZIONE, IL LAVORO, 
LE ATTIVITÀ CULTURALI

n L’istruzione e la formazione professionale
All’interno dell’istituto vengono organizzati corsi scolastici e di formazione
professionale. È agevolato lo studio universitario ed è favorita la partecipa-
zione a corsi scolastici per corrispondenza, radio e televisione.

n Il lavoro all’interno dell’istituto
Nell’ordinamento penitenziario il lavoro ha una grossa rilevanza ed è il più
importante strumento del trattamento. Il lavoro penitenziario è remunera-
to. Nell’assegnazione dei detenuti al lavoro si tiene conto esclusivamente
dell’anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, dei familia-
ri a carico, della professionalità e anche delle precedenti e documentate at-
tività svolte. In ogni istituto penitenziario, due volte all’anno, vengono for-
mate delle graduatorie per l’ammissione al lavoro. In queste graduatorie van-
no segnalati i punti acquisiti dai detenuti (anzianità di disoccupazione nel-
l’istituto) e la loro posizione in tale graduatoria. La graduatoria è compo-
sta da due apposite liste, una generica e l’altra per qualifica o mestiere. Per
la formazione delle graduatorie è istituita una commissione composta dal
Direttore, da un Ispettore, da un Educatore, un Rappresentante dalle orga-
nizzazioni sindacali territoriali e un Rappresentante dalla commissione cir-
coscrizionale per l’impiego territorialmente competente. Alle riunioni della
commissione partecipa senza diritto di voto un Rappresentante dei detenu-
ti.
I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono
essere ammessi ad esercitare un lavoro per conto proprio sempre nell’ambi-
to delle disponibilità infrastrutturali e organizzative dell’istituto.
La durata del lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in
materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e
previdenziale.
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n Le attività ricreative, culturali e sportive
Nell’istituto, a seconda delle possibilità, si possono praticare diverse attivi-
tà culturali e sportive (corsi di letteratura, sul personal computer, incontri
di calcio, pallavolo…) per valorizzare interessi ed attitudini delle singole per-
sone. Una commissione composta dal Direttore,dagli Educatori e dagli Assistenti
sociali e dai Rappresentanti dei detenuti cura l’organizzazione delle attivi-
tà, anche mantenendo rapporti con il mondo esterno utili al reinserimento
sociale. 
Per chiedere l’iscrizione ai corsi o alle altre attività è sufficiente una “doman-
dina”: i posti disponibili sono di norma inferiori alle richieste per cui alcu-
ni detenuti potrebbero rimanere esclusi. 

n La biblioteca
Il detenuto deve avere accesso agevole alle pubblicazioni della biblioteca del-
l’istituto, nonché la possibilità di usufruire di pubblicazioni esistenti in bi-
blioteche o centri di lettura pubblici presenti nel luogo in cui è situato l’isti-
tuto stesso. Nell’ambito del servizio di biblioteca è attrezzata una sala let-
tura.

n Termini e frasi ricorrenti
Corsi,scuola, lavoro, professore, iscrizione, cultura, libri, quaderni,arte, pennel-
li, tela, matite, mestiere, idraulico, muratore, pittore, frequenza ai corsi, risul-
tati, licenza elementare, licenza media, diploma, laurea, maestro, lingua stra-
niera, artigianato, aula, biblioteca.

Mi devo iscrivere ad un corso, cosa devo fare?
Quante volte alla settimana c’è il corso di...
Vorrei lavorare all’interno del carcere
Cosa devo fare per poter lavorare?
Vorrei frequentare il corso di...
Vorrei continuare gli studi
Vorrei prendere dei libri in biblioteca
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8. IL CODICE DI COMPORTAMENTO: 
SANZIONI E LE RICOMPENSE

n Le norme comportamentali
L’ordine e la disciplina sono condizioni per realizzare il trattamento peniten-
ziario, quindi il carcere è un luogo dove ci sono regole precise: conoscerle e
rispettarle serve anche a non peggiorare la sua situazione. L’Ordinamento pe-
nitenziario prevede che il detenuto:
- osservi le norme che regolano la vita dell’istituto;
- osservi le disposizioni impartite dal Personale penitenziario;
- abbia un comportamento rispettoso nei confronti di tutti.
Il comportamento si considera regolare quando il detenuto partecipa alla vi-
ta interna dell’istituto, svolge attività lavorativa o scolastica, partecipa al-
le manifestazioni sportive o culturali organizzate all’interno dell’istituto.
Per non avere conseguenze spiacevoli è necessario evitare i comportamenti
non consentiti, che sono quelli indicati nel Regolamento di esecuzione del-
la legge penitenziaria:
- negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della camera;
- abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
- giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
- simulazione di malattia;
- traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- comunicazioni fraudolente con l’esterno o all’interno;
- atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, la stanza compre-

sa, è “luogo pubblico”);
- intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
- falsificazione di documenti provenienti dall’Amministrazione affidati alla

custodia del detenuto o dell’internato;



35

- appropriazione o danneggiamento di beni dell’Amministrazione;
- possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- atteggiamento offensivo nei confronti degli Operatori penitenziari o di al-

tre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per vi-
sita; 

- inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzio-
ne di essi;

- ritardi ingiustificati nei rientri;
- partecipazione a disordini o a sommosse;
- promozione di disordini o di sommosse;
- evasione;
- fatti previsti dalla legge come reato, commessi a danno di compagni, di

operatori penitenziari, di visitatori.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nelle ipotesi di tentativo delle in-
frazioni sopra elencate.

n Le sanzioni disciplinari
Nei confronti dei detenuti che infrangono le norme disciplinari, possono es-
sere applicate le seguenti sanzioni:
- richiamo del Direttore;
- ammonizione, rivolta dal Direttore, alla presenza di appartenenti al per-

sonale e di un gruppo di detenuti;
- esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni.
- isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di dieci gior-

ni;
- esclusione dalle attività in comune per non più di 15 giorni (è la sanzio-

ne più grave: si resta isolati in una stanza; si può uscire soltanto per un’ora
d’aria e per la doccia, da soli, e non è possibile effettuare acquisti al so-
pravvitto, se non per materiali di corrispondenza).

L’isolamento continuo, durante l’esecuzione della sanzione dell’esclusione dal-
le attività in comune, è eseguito in una camera ordinaria, salvo che il com-
portamento del detenuto sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiu-
dizio per l’ordine e la disciplina. In tal caso, l’isolamento si esegue, presso
un’apposita sezione, in una stanza che deve avere le caratteristiche indica-
te nell’Ordinamento Penitenziario. Ai detenuti, nel periodo di esclusione dal-
le attività in comune, non è consentito comunicare con gli altri detenuti, né
avere corrispondenza telefonica o colloqui; ad essi è consentito solo avere
quotidiani, periodici e libri. I colloqui con i familiari o i conviventi sono con-
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sentiti quando ricorrono circostanze eccezionali. La sanzione dell’esclusione
dalle attività in comune non può essere eseguita senza una certificazione scrit-
ta, rilasciata dal Sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il sog-
getto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sa-
nitario. L’esecuzione della sanzione dell’esclusione dalle attività in comune
è sospesa nei confronti delle donne incinte.
Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti se non
indispensabile per impedire atti di violenza, tentativi di evasione o per vin-
cere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti.
Attenzione un comportamento scorretto, inoltre, può far perdere lo sconto
di pena previsto per la buona condotta (liberazione anticipata) che consi-
ste in una riduzione della condanna di giorni 45 giorni per ogni semestre di
pena espiata.

n Il procedimento disciplinare
Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a cono-
scenza che un’infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in es-
so tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al Direttore per
via gerarchica. Il Direttore, alla presenza del Comandante della Polizia peni-
tenziaria, contesta l’addebito all’accusato, sollecitamente e non oltre dieci
giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad espor-
re le proprie discolpe. Il Direttore, personalmente o a mezzo del personale
dipendente, svolge accertamenti sul fatto.
Quando il Direttore ritiene che debba essere inflitta una sanzione convoca,
entro dieci giorni dalla data della contestazione, l’accusato davanti a sé per
la disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l’ora della con-
vocazione dell’accusato davanti al Consiglio di disciplina. Nel corso dell’udien-
za, l’accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le
proprie discolpe. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diver-
so da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del Consiglio
di disciplina, il procedimento è rimesso a quest’ultimo.
La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o
dell’eventuale sommario processo verbale. Il provvedimento definitivo con cui
è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla
Direzione al detenuto o internato oltre al Magistrato di sorveglianza; il prov-
vedimento viene annotato nella cartella personale

n Il risarcimento dei danni
In caso di danni a cose mobili o immobili dell’istituto la Direzione svolge in-
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dagini intese ad accertare l’entità del danno e ad identificare il responsabi-
le. All’esito degli accertamenti e dopo aver sentito l’interessato, la Direzione
notifica per iscritto l’addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e
fissandone le modalità (sono previsti anche pagamenti rateali). La somma do-
vuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal fondo disponibile. Il risar-
cimento spontaneo è considerato circostanza attenuante nell’eventualità di
procedimento disciplinare.

n Le ricompense
Oltre alle sanzioni disciplinari, l’Ordinamento penitenziario prevede anche le
ricompense. Sono concesse su iniziativa del Direttore ai detenuti che si so-
no distinti per:
- un particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
- un particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e d’addestramento pro-

fessionale;
- una particolare sensibilità e disponibilità nell’offrire aiuto ad altri dete-

nuti o per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte ai lo-
ro problemi personali;

- un responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita del-
l’istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;

- atti meritori di valore civile.

I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
- un encomio;
- un’autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi, con per-

messo di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi loca-
li, o all’aperto, e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le
modalità prevista dai regolamenti;

- una proposta di concessione dei benefici previsti dall’Ordinamento peni-
tenziario, sempre che ne ricorrano i presupposti;

- una proposta di grazia, di liberazione condizionale o di revoca anticipata
della misura sicurezza.

n Il reclamo
La persona detenuta può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in
busta chiusa:
- al Direttore dell’istituto, nonché agli Ispettori, al Direttore generale per

gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministero di giustizia;
- al Magistrato di sorveglianza;
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- all’Autorità giudiziaria e sanitaria in visita all’istituto;
- al Presidente della regione;
- al Capo dello Stato.

n Termini e frasi ricorrenti
Comportamenti vietati, sanzione, ricompensa, risarcimento del danno,
reclamo

Vorrei risarcire il danno
Vorrei fare un reclamo
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9. NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

n I rapporti con l’autorità diplomatica del proprio paese
Alle persone detenute straniere devono essere favorite possibilità di contat-
to con le autorità consolari del proprio paese. L’indirizzo dell’Ambasciata o
dell’Ufficio consolare si può richiedere tramite la domandina all’Ufficio ma-
tricola dell’istituto. Se la persona detenuta straniera non ha la possibiltià eco-
nomica di spedire la lettera all’Ambasciata può inviare la lettera o qualsiasi
comunicazione all’Autorità diplomatica tramite l’Ufficio matricola. Inoltre l’in-
teressato può chiedere all’Amministrazione dell’istituto di comunicare
all’Ambasciata il suo ingresso in carcere, o anche inviare la richiesta all’am-
basciata ad ottenere una visita. Con l’Autorità diplomatica è possibile comu-
nicare anche telefonicamente con l’autorizzazione del Direttore dell’istituto.

n Il trasferimento nel paese di origine delle persone condannate
Il trasferimento nel paese di origine della persona condannata è ammissibi-
le se l’interessato:
- è cittadino dello Stato nel quale viene chiesto il trasferimento;
- è stato condannato con sentenza definitiva; 
- la pena detentiva da espiare deve essere di almeno sei mesi (oppure pe-

na indeterminata); 
- il fatto deve essere previsto come reato anche nel paese verso il quale si

chiede il trasferimento; 
- lo stato nel quale viene richiesto il trasferimento deve avere aderito alla

Convenzione di Strasburgo.

Comunque per il trasferimento è necessario il consenso della persona con-
dannata, consenso che risponde all’esigenza di favorire il reinserimento so-
ciale del condannato nel paese dove verrà eseguita la pena. 
Lo stato dell’esecuzione può eseguire la condanna originaria oppure conver-
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tire la condanna secondo la propria legislazione: non può mai applicare una
misura più grave per natura o durata rispetto alla sanzione data dallo stato
che ha effettuato la condanna.
La richiesta, se avanzata dall’interessato, deve essere fatta su apposito mo-
dulo o anche in carta libera. 

n Il rinnovo del permesso di soggiorno
Se la persona detenuta ha intenzione di rimanere in Italia dopo il termine
della pena ed ha un permesso di soggiorno, deve chiederne il rinnovo, rivol-
gendosi all’Ufficio matricola o all’Uffico educatori, che forniranno l’apposito
modulo da compilare e firmare. Questo sarà inoltrato dalla Direzione dell’isti-
tuto alla Questura, assieme:
- al certificato di detenzione;
- due fotografie in formato tessera;
- una marca da bollo;
- la fotocopia di un documento di identità;
- l’originale del permesso di soggiorno precedente e la documentazione sul

reddito, che può anche essere sostituita da un’autocertificazione. 

Se il permesso di soggiorno è scaduto mentre la persona è in carcere, è ne-
cessario chiedere il rinnovo dichiarando di non aver potuto farlo perché im-
pediti da “cause di forza maggiore”. Bisogna tener presente che i permessi
di soggiorno non vengono quasi mai rinnovati a chi si trova in carcere, pe-
rò, in ogni caso, è opportuno attivarsi per il rinnovo, per evitare la scaden-
za. Una volta che la persona detenuta è scarcerata può chiedere il riesame
della domanda. Per fare ciò è importante chiedere una fotocopia della richie-
sta inoltrata per poterla esibire alla Questura dopo la scarcerazione in modo
da dimostrare che la richiesta del rinnovo è stata effettuata prima della sca-
denza dello stesso.

n Richiesta d’asilo
La richiesta d’asilo è riconosciuta dalle Convenzioni internazionali e dalla
Costituzione italiana come un diritto umano fondamentale. La Convenzione
di Ginevra definisce rifugiato colui che: “temendo a ragione di essere perse-
guitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un de-
terminato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, av-
valersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una citta-
dinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a segui-
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to di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui
sopra”.
Secondo la stessa Convenzione il rifugiato gode dei diritti fondamentali (ci-
vili, politici, economici e sociali) sin dal suo arrivo alla frontiera, ossia quan-
do si trova ancora nella condizione di richiedente asilo. La Convenzione sta-
bilisce quale sia lo standard minimo di trattamento che gli stati devono ga-
rantire ai rifugiati che ospitano, ma gli stati stessi possono accordare ai ri-
fugiati un trattamento più favorevole di quello previsto. In Italia è il dirit-
to d’asilo non ha ancora trovato attuazione in una legge organica.

n L’espulsione
Il testo unico in materia di immigrazione prevede tre tipi di espulsione: quel-
la giudiziale, quella alternativa o sostitutiva alla pena e quella amministra-
tiva.
- L’espulsione giudiziale: l’espulsione dello straniero, a titolo di misura di

sicurezza, può essere disposta dal giudice, fuori dei casi previsti dal co-
dice penale, quando il soggetto sia condannato per uno di quei delitti per
cui è obbligatorio o facoltativo l’arresto in flagranza, sempre che risulti
socialmente pericoloso. 

- L’espulsione sostitutiva o alternativa alla pena: il giudice nel pronuncia-
re sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pe-
na su richiesta delle parti nei confronti dello straniero entrato nel terri-
torio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o qui trattenutosi sen-
za permesso di soggiorni valido, se ritiene di dover irrogare la pena de-
tentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordi-
nare la sospensione condizionale, può sostituire la pena con la misura del-
l’espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni. Nei confronti dello stra-
niero identificato, detenuto, che si trovi in situazione di irregolarità quan-
to al permesso di soggiorno e che deve scontare una pena detentiva an-
che residua non superiore a due anni è disposta l’espulsione. Il decreto di
espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci gior-
ni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza, che de-
cide entro venti giorni. L’espulsione è eseguita dal Questore competente
per il luogo di detenzione dello straniero, con l’accompagnamento alla fron-
tiera a mezzo della forza pubblica; la pena è estinta alla scadenza del ter-
mine di dieci anni dall’esecuzione, sempre che lo straniero non sia rien-
trato illegalmente nel territorio dello Stato.

- L’espulsione amministrativa può essere 
- per motivi di ordine pubblico;



42

- per motivi di sicurezza dello stato;
- quando lo straniero è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai

controlli di frontiera e non è stato respinto;
- quando lo straniero si è trattenuto in Italia senza aver chiesto il per-

messo di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia do-
vuto a forza maggiore;

- quando lo straniero si è trattenuto in Italia dopo che il permesso di sog-
giorno è stato revocato o annullato;

- quando lo straniero si è trattenuto in Italia oltre i sessanta giorni dal-
la scadenza del permesso di soggiorno, senza averne chiesto il rinno-
vo;

- se lo straniero deve ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi;
- se lo straniero deve ritenersi dedito alla commissione di reati che of-

fendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minoren-
ni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

- se lo straniero è indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafio-
so, alla camorra o ad associazioni che perseguono finalità o agiscono
con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il decreto di espulsione va disposto con decreto motivato, immediatamente
esecutivo.

n Termini e frasi ricorrenti 
Richiesta d’asilo, cittadinanza, rifugiato politico, straniero, extracomunitario,
comunitario, immigrazione, clandestino, permesso di soggiorno, carta di
soggiorno, prefetto, espulsione, rinnovo permesso, ambasciata, paese d’origi-
ne, consolato.



43

10. I BENEFICI PENITENZIARI

n I permessi
I permessi sono dei giorni concessi ai detenuti per uscire dal carcere e pos-
sono essere premiali o di necessità (per gravi motivi famigliari). Su entram-
bi decide il Magistrato di sorveglianza. I permessi premio possono essere con-
cessi per un massimo di 45 giorni l’anno (non più di 15 giorni di seguito). 
I presupposti per ottenerli sono:
- una condanna definitiva;
- il parere favorevole del Direttore;
- una relazione dell’équipe che li preveda nell’ipotesi di trattamento.

Se la condanna è relativa a reati non gravi per ottenere il permesso è suffi-
ciente aver scontato un quarto della pena. Se la condanna è per reati gravi
è necessario aver scontato metà della pena. Nel caso di condanna inferiore
ai tre anni non è previsto un periodo minimo di pena da scontare.
I permessi non sono concessi:
- per due anni, a coloro che sono imputati o condannati per un reato do-

loso commesso mentre scontavano la pena;
- per tre anni, ai condannati ai reati gravi, che sono evasi o per chi ha avu-

to la revoca di una misura alternativa;
- per cinque anni, ai condannati per reati gravi nei cui confronti si proce-

da o sia pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante
il lavoro esterno, un permesso premio, una misura alternativa o durante
un’evasione.

I permessi per gravi motivi familiari vengono concessi sia ai condannati che
agli imputati nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente o per eventi familiari di particolare gravità.
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n Il lavoro all’esterno 
Possono usufruire del lavoro all’esterno coloro che abbiano tenuto una buo-
na condotta ed abbiano dato prova di affidabilità: i condannati od interna-
ti possono essere inviati durante il giorno a svolgere, anche senza scorta, at-
tività lavorative presso imprese pubbliche o private, sotto il controllo della
Direzione dell’istituto.
Il lavoro all’esterno può essere concesso:
- dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non ol-

tre cinque anni se si tratta di persona condannata alla reclusione per par-
ticolari delitti;

- dopo l’espiazione di almeno dieci anni se si tratta di condannati all’erga-
stolo.

n Il rinvio obbligatorio e facoltativo della pena 
L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita (rinvio obbliga-
torio) se deve aver luogo nei confronti di:
- donna incinta;
- di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
- persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o

da altra malattia particolarmente grave nei casi di incompatibilità con lo
stato di detenzione (in altri termini la persona si trova in una fase della
malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del
Servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili ed al-
le terapie curative).

L’esecuzione di una pena può essere differita (rinvio facoltativo) se:
- è stata presentata domanda di grazia e l’esecuzione non deve essere dif-

ferita obbligatoriamente (in questa ipotesi il differimento può avvenire per
un massimo di sei mesi);

- deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità
fisica;

- deve essere eseguita nei confronti di madre di prole con età inferiore ai
tre anni.

Il cosiddetto indultino, ovvero la sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva, è un ulteriore beneficio e si applica nei confronti del
condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva, pena che
viene sospesa per la parte residua non eccedente il limite di due anni. Tale
sospensione si applica nei confronti dei condannati in stato di detenzione
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ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore del
provvedimento.

n La remissione del debito
Si tratta di un beneficio a favore di chi abbia tenuto un comportamento me-
ritorio e consiste nel ritenere estinto il debito che la persona condannata ha
contratto per le spese dei procedimento (spese processuali) e quelle di man-
tenimento negli istituti di pena (spese per i pasti e per l’uso del corredo per-
sonale). Occorre che il condannato si trovi in condizioni economiche disa-
giate, vale a dire che si trovi in gravi difficoltà economiche che non gli con-
sentano di far fronte alle normali esigenze di vita (anche a seguito di detto
pagamento) e che abbia tenuto una regolare condotta (la stessa prevista per
la concessione dei permessi premio). 
Per chiedere la remissione del debito si deve presentare la richiesta al
Magistrato di sorveglianza.
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11. LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Le misure alternative alla detenzione si inscrivono nel quadro dei principi del
trattamento e del reinserimento sociale. Queste misure infatti tendono a riav-
vicinare, nel periodo della pena, la persona detenuta alla società civile of-
frendogli la possibilità di riprendere le proprie relazioni sociali. In pratica al-
la persona detenuta, in base anche ad una sua richiesta, viene proposto un
programma di reinserimento sociale in base all’osservazione e ai colloqui ef-
fettuati dall’equipe preposta (Educatore, Assistente sociale, Psicologo…).
Questo programma viene presentato con una relazione di sintesi alla
Magistratura di sorveglianza che è chiamata, in base anche ad altre impor-
tanti informazioni, a concedere o meno la misura richiesta. Le misure alter-
native alla detenzione sono essenzialmente:

n La semilibertà
Con questo istituto viene concessa la possibilità di uscire dal carcere duran-
te il giorno per svolgere un’attività lavorativa, di studio o volontariato, rien-
trando in carcere la sera.
Per ottenerla è necessario aver scontato la metà della pena. In questo pe-
riodo la persona detenuta deve rispettare gli obblighi del programma, pre-
visto pena la sospensione della misura ed in casi più gravi la revoca. In ca-
so di revoca per tre anni non si potrà richiedere alcun beneficio.
Per reati di particolare gravità si è ammessi al regime di semilibertà se si ha
scontato almeno i due terzi della pena. Per chi è stato condannato all’erga-
stolo la semilibertà è concessa solo dopo che siano trascorsi vent’anni.

n La detenzione domiciliare
La misura prevede la possibilità di scontare la pena nella propria abitazione
o in altro luogo privato o pubblico di cura o assistenza. Sono ammessi a que-
sto beneficio coloro che rispondono ai seguenti requisiti:
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- pena detentiva, o residuo di pena, non superiore a quattro anni quando
si tratta di: donna incinta; madre di prole di età inferiore ai dieci anni;
padre di prole di età inferiore ai dieci anni quando la madre sia deceduta
o impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in gravi condizioni
di salute; persona inabile di età superiore a 60 anni; persona di età infe-
riore a 21 anni (per esigenze di studio, lavoro, famiglia, salute);

- pena detentiva, o residuo di pena, non superiore a due anni, qualora non
ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale. La per-
sona può essere autorizzata ad assentarsi dal luogo stabilito per la deten-
zione per motivi di lavoro e di studio.

Se tale misura è revocata la pena residua non può essere sostituita con al-
tra misura.

n La detenzione domiciliare speciale
Quando non ricorrono le condizioni previste dalla disposizione precedente per
le condannate, madri di prole non superiore ad anni dieci, la liberazione con-
dizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all’esterno del car-
cere in regime di libertà vigilata. 
Non deve sussistere il pericolo di commissione di ulteriori delitti e deve es-
serci la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. La pena può es-
sere espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ov-
vero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cu-
ra e all’assistenza dei figli.

n La libertà condizionale
La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena
all’esterno del carcere in regime di libertà vigilata. Per poter ottenere la li-
berazione condizionale è necessario aver tenuto un comportamento idoneo
ed inoltre aver assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo l’im-
possibilità ad adempierle.
Si deve inoltre:
- aver scontato almeno trenta mesi o almeno metà della pena, se la pena

residua non superi i cinque anni;
- avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti del-

la pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
- avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all’er-

gastolo;
- aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori re-

quisiti previsti dal codice penale.
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n L’affidamento ai servizi sociali
L’affidamento in prova ai servizi sociali permette di scontare la pena nel pro-
prio domicilio o in un luogo di accoglienza: è permesso a coloro che devo-
no scontare una pena non superiore ai tre anni; può essere richiesto anche
dalla libertà. Il lavoro è un elemento indispensabile al fine della concessio-
ne dell’affidamento in prova. Alla domanda infatti il richiedente dovrà alle-
gare una documentazione che dia garanzie sull’occupazione che svolgerà ov-
vero una richiesta di assunzione fatta da un datore di lavoro, o in alternati-
va l’iscrizione ad una scuola, ad un corso professionale, ad un’attività di vo-
lontariato.
La richiesta va inoltrata al Magistrato di sorveglianza che può sospendere l’ese-
cuzione della pena e scarcerare il richiedente in attesa che il Tribunale di sor-
veglianza assuma la decisione definitiva, che dovrebbe essere disposta en-
tro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza.

n L’affidamento in prova in casi particolari
L’affidamento in prova può essere concesso alla persona tossicodipendente
con in corso un programma di recupero e una pena residua inferiore ai quat-
tro anni.
Per determinati reati l’affidamento sarà concesso solo se non risultino ele-
menti che facciano ritenere possibili collegamenti con la criminalità organiz-
zata o eversiva in base alle informazioni del comitato provinciale per l’ordi-
ne e la sicurezza. Per gravi reati inoltre è possibile l’ottenimento della mi-
sura solo se si ha collaborato con la giustizia.

n L’affidamento in prova al Servizio Sociale e detenzione domiciliare
nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria

Nei confronti delle persone detenute affette da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria vi è la possibilità di iniziare o proseguire un program-
ma di cure idonee, in apposite strutture. Tali soggetti possono accedere al-
le misure alternative, quali l’affidamento in prova al servizio sociale e la de-
tenzione domiciliare senza limiti di pena, come invece è stabilito per gli al-
tri condannati
Né può fruire chi sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza im-
munitaria (accertata ai sensi di legge) che abbia in corso o stia per intra-
prendere un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di ma-
lattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalen-
temente impegnate, secondo piani regionali, nell’assistenza ai casi di AIDS.
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n La liberazione anticipata
Ogni sei mesi di detenzione si ha diritto ad una riduzione di 45 giorni sulla
pena da scontare se la persona detenuta ha mantenuto una “regolare con-
dotta” e ha partecipato all’opera di reinserimento sociale.
La richiesta per ottenere il beneficio va inoltrata al Magistrato di sorveglian-
za. Il beneficio può essere revocato se l’interessato commette nuovi reati pri-
ma di aver terminato di scontare la pena.

n La licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
Le licenze sono premi che vengono concessi alla persona condannata ammes-
so al regime di semilibertà. Non possono avere una durata superiore nel com-
plesso di quarantacinque giorni all’anno. Sono riservate ai detenuti semi-
liberi ed agli internati. Per i primi vengono concesse a titolo di premio per
un periodo complessivo appunto non superiore a quarantacinque giorni al-
l’anno. Ai secondi può essere concessa: una licenza di sei mesi nel periodo
immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolo-
sità (in pratica si tratta di fare una prova di reinserimento sociale di lunga
durata, prima della revoca della misura di sicurezza detentiva); una licenza
non superiore a quindici giorni per gravi esigenze personali o familiari; una
licenza non superiore a trenta giorni, una volta all’anno, al fine di fornirne
il riadattamento sociale.

Attenzione per particolari delitti la concessione delle misure alternative al-
la detenzione può subire vincoli più rigorosi.
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12. LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

n Il Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza è competente per la concessione e revoca dei
seguenti provvedimenti:
- l’affidamento in prova al servizio sociale;
- la detenzione domiciliare;
- la detenzione domiciliare speciale;
- la semilibertà;
- la liberazione condizionale;
- il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive.

n Il Magistrato di sorveglianza
Il Magistrato di sorveglianza vigila sull’organizzazione degli istituti, in par-
ticolare esercita la vigilanza sull’esecuzione delle pene che deve essere at-
tuata in conformità alle leggi e ai regolamenti. Il Magistrato di sorveglian-
za è inoltre competente su alcuni provvedimenti: sul riesame della pericolo-
sità sociale, sulla liberazione anticipata, sulla remissione del debito, sui per-
messi, sulle licenze, sulle modifiche relative all’affidamento in prova al ser-
vizio sociale e sulla detenzione domiciliare. Approva con decreto il provve-
dimento di ammissione al lavoro esterno eseguito dal Direttore dell’istituto.

n Il procedimento di sorveglianza
I provvedimenti di competenza del Tribunale di sorvegianza e del Magistrato
di sorveglianza vengono presi in Camera di consiglio, alla presenza necessa-
ria del difensore della persona interessata al provvedimento e del Pubblico
ministero. L’interessato può presentare memorie, e se ne fa domanda, è sen-
tito personalmente. Nei confronti delle decisioni del Tribunale di sorveglian-
za e del Magistrato di sorveglianza, può essere inoltrato ricorso per Cassazione.
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13. GLI ENTI CHE OPERANO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

n Il Centro di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.)
È un ufficio dell’Amministrazione penitenziaria, costituito da un’equipe di
Assistenti sociali, da un Direttore, da Personale amministrativo e di Polizia
penitenziaria. I compiti di tale servizio riguardano sia attività all’interno de-
gli istituti penitenziari che sul territorio. Il C.S.S.A., infatti, svolge sia per
i detenuti che per le persone sottoposte a misura alternativa alla detenzio-
ne, un ruolo di collegamento, di tramite e di stimolo nei contatti con l’am-
biente sociale di riferimento.

All’interno degli istituti penitenziari l’Assistente sociale:
- partecipa all’attività di osservazione e trattamento dei detenuti, in colla-

borazione con gli altri operatori dell’istituto. In particolare, rispetto a que-
sta attività, l’assistente sociale è chiamato a fornire informazioni sulla sto-
ria del detenuto e sull’ambiente sociale, famigliare da cui lo stesso pro-
viene e nel quale prevede di reinserirsi non appena possibile. L’attività di
osservazione viene avviata in seguito alla segnalazione che la Direzione
dell’istituto trasmette al C.S.S.A.;

- effettua interventi di segretariato, per particolari problematiche relative
al rapporto con i familiari o con altri riferimenti esterni. Tali interventi ven-
gono richiesti dal detenuto attraverso la “domandina” che, filtrata dall’Ufficio
educatori, se inerente ad ambiti di competenza del servizio sociale peni-
tenziario, viene trasmessa al C.S.S.A.; 

- partecipa alle attività interne all’istituto tramite commissioni.

Sul territorio l’Assistente sociale effettua:
- indagini socio familiari, su richiesta del Tribunale di Sorveglianza, per la

valutazione della concessione delle misure alternative alla detenzione;
- collabora con altri C.S.S.A.
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Rispetto alle misure alternative della detenzione infine gestisce:
- l’ affidamento in prova al servizio sociale; in particolare segue l’andamen-

to della misura, riferendo al Magistrato di sorveglianza ed attuando inter-
venti di aiuto e di controllo.

- la semilibertà; l’Assistente sociale informa la Direzione dell’istituto sullo
svolgimento della misura, mantenendo sempre la duplice funzione di as-
sistenza e vigilanza.

- altre misure alternative o misure di sicurezza e l’Assistente sociale in que-
sto caso è un riferimento per problematiche legate al reinserimento socia-
le.

n L’Azienda per i Servizi Sanitari - Dipartimento delle dipendenze 
Questo servizio è rivolto a soggetti con problematiche di tossicodipendenza
e alcooldipendenza. Ha il compito di definire i piani trattamentali, di recu-
pero e di inserimento degli interessati in strutture terapeutiche mediante le
misure alternative.

n I Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età
adulta

I Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta
curano, in collaborazione con l’Amministrazione penitenziaria, l’organizzazio-
ne di corsi di istruzione e di formazione professionale. Possono essere pre-
senti anche delle Agenzie formative che promuovono specifici corsi di for-
mazione professionale. La persona detenuta può rivolgersi all’Ufficio educa-
tori per conoscere i corsi attivati e le possibilità di frequenza.

n Le Associazioni di volontariato
Negli istituti penitenziari possono operare diverse Associazioni di volonta-
riato o singoli volontari che si occupano di alcune esigenze della popolazio-
ne detenuta (assistenza socio-sanitaria, animazione culturale). L’esistenza di
dette Associazioni può essere richiesta all’Ufficio educatori mentre la richie-
sta di un colloquio ad un singolo volontario può essere eseguita tramite la
domandina. 
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14. LE PRINCIPALI FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE

n L’arresto
Nel momento in cui una persona viene arrestata gli Ufficiali e gli Agenti di
Polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto ne comunicano immediatamen-
te e non oltre le ventiquattrore notizia al Pubblico ministero del luogo.
Avvertono inoltre l’arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia
e in caso negativo viene assegnato un difensore d’ufficio. La Polizia giudizia-
ria che ha eseguito l’arresto deve, con il consenso dell’arrestato, comunicare
ai familiari l’avvenuto arresto. In caso di stranieri, che non hanno familiari
sul territorio dello stato, la Polizia giudiziaria che ha effettuato l’arresto tra-
smette la notizia alle autorità diplomatiche del paese di provenienza

n La custodia cautelare 
Essa può avere inizio con il fermo o l’arresto ovvero con provvedimento del
giudice su richiesta del Pubblico ministero. Può trattarsi di custodia caute-
lare in carcere o agli arresti domiciliari presso la propria abitazione o altra
struttura. Essa non può, comunque, durare oltre certi limiti fissati dalla leg-
ge. In linea generale l’imputato deve essere liberato se non vi è stata una
prima sentenza di condanna quando, entro il tempo fissato dalla legge per
determinate tipologie di reato, il Pubblico ministero non abbia ottenuto il
rinvio a giudizio.
Dopo il rinvio a giudizio scatta un nuovo termine che va fino alla prima sen-
tenza di condanna e successivamente sono previsti nuovi termini per il giu-
dizio di appello e di cassazione. Non può comunque superarsi un limite mas-
simo che varia sempre per tipo di reato. 
In caso di sentenza di assoluzione la persona detenuta deve essere posta su-
bito in libertà. 
Il provvedimento che dispone la misura cautelare può essere impugnato sia
dall’imputato che dal suo difensore. Vi sono tre tipi di impugnazione: riesa-
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me, appello e ricorso. In tutti i casi il termine di presentazione è di dieci gior-
ni (dall’inizio della carcerazione o dalla notifica del provvedimento), e la do-
manda va presentata al Tribunale della libertà per i primi due tipi di impu-
gnazione, alla Corte di Cassazione per l’ultimo tipo.
In carcere l’impugnazione può essere presentata presso l’Ufficio matricola che
dovrà trasmetterla al giudice. L’interessato ha diritto ad essere presente al-
l’udienza in cui si discute l’impugnazione (tranne per il ricorso in
Cassazione).

n La nomina del difensore
L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La no-
mina dell’avvocato è fatta con dichiarazione resa all’Autorità giudiziaria. La
nomina del difensore può essere fatta da un prossimo congiunto o familia-
re. Tale nomina cessa nell’efficacia nel momento in cui l’indagato/imputato
non la confermi nominando altro difensore. L’imputato che non ha nomina-
to un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d’uf-
ficio. Il difensore d’ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un di-
fensore di fiducia. L’imputato può chiedere di essere ammesso al patrocinio
a spese dello Stato, secondo le norme per chi si trova in difficoltà economi-
ca. La nomina di un avvocato dal carcere viene fatta recandosi presso l’Ufficio
matricola.
Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l’albo degli avvocati che deve es-
sere affisso in modo che i detenuti possano prenderne visione. È fatto divie-
to agli Operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sul-
la scelta del difensore.
L’imputato ha diritto di conferire con il proprio difensore fin dall’esecuzio-
ne della misura salvo che, per specifiche ed eccezionali ragioni di cautela il
giudice, su richiesta del Pubblico ministero, disponga una dilazione comun-
que non superiore a cinque giorni. Appositi locali sono destinati ai colloqui
con i difensori. I colloqui con il difensore possono avvenire per tutta la du-
rata della permanenza in carcere negli orari e con le modalità stabilite dal-
l’istituto di pena.

n Il patrocinio a spese dello Stato
Il cittadino italiano o straniero in possesso di un documento che attesti la
propria identità può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed ot-
tenere così di non pagare il difensore e le spese riguardanti il processo (con-
sulenze tecniche ed indagini).
Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario avere un reddito in-
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feriore a 9.296 euro all’anno, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi.
Nel caso di persone conviventi il limite del reddito aumenta di 1.032 euro
per persona.
Sono esclusi dal gratuito patrocinio i condannati o imputati per il reato di
evasione fiscale.
Per ottenere il gratuito patrocinio si deve presentare una richiesta conte-
nente:
- le generalità del richiedente e quelle di tutti i membri della famiglia ana-

grafica;
- il codice fiscale di tutti i membri;
- l’autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito,

con la specifica indicazione del reddito complessivo del richiedente e de-
gli eventuali altri componenti della famiglia.

La richiesta deve essere presentata tramite il Direttore del carcere che au-
tentica la firma e trasmette l’istanza al giudice competente. Eventuali varia-
zioni del reddito, rilevanti al fine del beneficio, vanno comunicati entro tren-
ta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell’istan-
za e fino che il procedimento non sia definitivo.

Se il richiedente è straniero, per i redditi prodotti all’estero, deve fornire un
autocertificazione e una certificazione dell’Autorità consolare, che confermi
le sue dichiarazioni. Nel caso risulti impossibile conseguire detta certifica-
zione consolare, la stessa può essere sostituita da un ‘autocertificazione. Per
quanto concerne i redditi prodotti in Italia è sufficiente la dichiarazione, an-
che se è facoltà del giudice richiedere i documenti comprovanti la consisten-
za di tali redditi. Anche in questo caso, qualora sia impossibile produrre ta-
le documentazione, basterà la semplice autocertificazione. Si ricorda che un
autocertificazione falsa è punita penalmente.

n L’interrogatorio
Prima dell’interrogatorio, il Pubblico ministero informa tempestivamente il
difensore di fiducia o d’ufficio. L’arrestato, prima di essere sottoposto all’in-
terrogatorio, viene informato sulla facoltà e del fatto che ha diritto di non
rispondere; il procedimento comunque procede lo stesso, secondo le regole
prestabilite. L’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle in-
dagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito. Invita, quindi,
la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone diret-
tamente domande.
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Se l’interrogato non comprende la lingua italiana e quindi le domande che
vengono fatte, l’autorità giudiziaria deve utilizzare l’interprete.

n La convalida dell’arresto 
Entro 48 ore dall’arresto, il Pubblico ministero, se non deve ordinare l’imme-
diata liberazione dell’arrestato, deve chiedere la convalida al Giudice delle in-
dagini preliminari competente. Il giudice fissa l’udienza di convalida entro
le 48 ore successive alla richiesta, dandone avviso al Pubblico ministero e al
difensore. 
Se l’arresto viene convalidato dal Giudice delle indagini preliminari, l’arresto
si trasforma in custodia cautelare. 
L’udienza di convalida deve avvenire entro 96 ore dall’arresto e deve essere
presente un avvocato. L’imputato, se non parla la lingua italiana, ha diritto
a farsi assistere gratuitamente da un interprete. Il colloquio serve ad espor-
re le proprie difese.
Il giudice può ritenere l’arresto o il fermo non regolari decidendo la libera-
zione immediata dell’interessato, oppure, confermando l’arresto o il fermo può: 
- rimetterlo in libertà senza applicare misure cautelari;
- rimetterlo in libertà imponendogli obblighi di dimora e di firma;
- disporre i suoi arresti domiciliari;
- ordinare la sua permanenza in carcere.

n Il rinvio a giudizio
Sia in caso di liberazione sia in caso di permanenza in carcere, il Pubblico
ministero deve continuare le indagini e ha tempo sei mesi (salvo richiesta
di proroga o termine maggiore per particolari reati) per richiedere al giudi-
ce l’archiviazione del caso o il rinvio a giudizio. In tutto questo periodo l’in-
dagato può chiedere di essere interrogato, può depositare memorie e chie-
dere indagini specifiche.
Nel caso che il Pubblico ministero chieda l’archiviazione al giudice delle inda-
gini preliminari questo può confermare l’archiviazione, può ordinare nuove in-
dagini o ordinare il rinvio a giudizio con la fissazione dell’udienza prelimina-
re. Nel momento in cui non si decida per l’archiviazione la persona indagata
diventa persona imputata e quindi si da avvio all’esercizio dell’azione penale.
Nel caso che il Pubblico ministero non decida per l’archiviazione può chie-
dere il giudizio al Giudice dell’udienza preliminare il quale a sua volta può
decidere per il giudizio abbreviato, il rinvio al giudizio ordinario o l’istanza
di non procedere. Nell’udienza preliminare può essere richiesto anche il pat-
teggiamento. 
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Il Pubblico ministero può infine chiedere al Giudice delle indagini prelimi-
nari l’utilizzo dei riti alternativi o speciali (abbreviato, patteggiamento, de-
creto penale) oppure chiedere il giudizio per direttissima o immediato sal-
tando così l’udienza preliminare. 

n Il giudizio ordinario
Si svolge davanti al Tribunale, (composto a seconda dei reati da uno o più
giudici) nella data fissata alla fine dell’udienza preliminare, o a seguito di
citazione diretta del Pubblico ministero, nei casi in cui non sia prevista l’udien-
za preliminare.
Le fasi del processo sono essenzialmente:
- richiesta di ammissione delle prove: iniziata l’udienza il Pubblico ministe-

ro e la difesa chiedono l’audizione dei testimoni. In qualsiasi momento del
processo l’imputato può fare dichiarazioni spontanee.

- discussione: parte del processo in cui il giudice ascolta le parti d’accusa
e di difesa.

- sentenza: la sentenza di condanna può essere impugnata dall’imputato pre-
sentando ricorso motivato alla Corte d’Appello competente o, in alcuni ca-
si, ricorso alla Corte di Cassazione.

n La sospensione condizionale della pena
In caso di condanna il giudice può concedere che la pena sia sospesa per 5
anni e solo se la persona non commette altri reati, entro tale periodo, la pe-
na non verrà mai eseguita.
Può essere concessa solo per condanne che non superano i due anni di re-
clusione (due anni e sei mesi per i minori di anni 21 ed i maggiori di anni
70) anche se congiunte alla pena pecuniaria. Può essere concessa di solito
una sola volta, per la prima condanna.  Se concessa  per  più  condanne, non
più di due, la somma delle varie pene non può comunque superare i limiti
sopra esposti. Nel caso in cui con una successiva condanna vengano supe-
rati tali limiti, dovrà essere scontata tutta la pena inflitta, anche quella in-
flitta con la prima condanna.

n L’esecuzione delle pene detentive
La detenzione in espiazione della condanna diviene esecutiva dopo aver ef-
fettuato i diversi gradi di giudizio: Primo grado, Appello, Cassazione. La per-
sona detenuta in base alle impugnazioni è definito “detenuto appellante”,
“detenuto ricorrente” ed infine “defintivo” con senteza passata in giu-
dicato.
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15. I PROCEDIMENTI SPECIALI E LE IMPUGNAZIONI

Nell’Ordinamento giuridico italiano sono previste diverse forme di giudizio ol-
tre a quello ordinario che, per snellire i procedimenti, sacrificano in parte l’ac-
certamento dei fatti a vantaggio di una maggiore celerità. Si distinguono a
seconda del tipo di reato e del momento del procedimento.

n Il giudizio direttissimo
Quando l’arresto è stato effettuato in flagranza di reato, se non vi è la ne-
cessità di ulteriori indagini, entro 48 ore dall’arresto il Pubblico ministero può
chiedere che si proceda alla convalida dell’arresto e al giudizio per direttis-
sima. Se la convalida dell’arresto è già stata disposta, il Pubblico ministero
può procedere con il provvedimento entro 15 giorni dall’arresto. Può richie-
dere un termine per la difesa, non superiore a dieci giorni.

n Il giudizio immediato
Se la prova appare evidente il Pubblico ministero. può chiedere al Giudice del-
le indagini preliminari il giudizio immediato entro 90 giorni dall’iscrizione nel
registro delle notizie di reato. Il decreto del giudice che dispone il giudizio
immediato deve essere notificato almeno 30 giorni prima della data del pro-
cesso. Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio im-
mediato l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

n Il patteggiamento
È il caso in cui l’imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla pena
quando questa, tenuto conto delle attenuanti e delle diminuzioni per il ri-
to, non supera i cinque anni; la richiesta deve essere inoltrata all’udienza pre-
liminare e non al dibattimento.

n Il giudizio abbreviato
Il giudice dell’udienza preliminare, invece di rinviare a giudizio, decide, su
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richiesta dell’imputato, di chiudere subito il processo quando ritenga di pos-
sedere elementi sufficienti per una decisione immediata; in tal caso la pena
è diminuita di un terzo. Il rito abbreviato può essere applicato anche ai rea-
ti che prevedono la pena dell’ergastolo senza isolamento diurno.
Per i reati per i quali non è prevista l’udienza preliminare, il rito abbreviato
ed il patteggiamento possono essere richiesti all’udienza dibattimentale, pri-
ma che inizi il dibattimento.

n Il decreto penale
Il giudice delle indagini preliminari, su richiesta del Pubblico ministero, de-
ve esprimersi sull’applicazione di una pena pecuniaria alla quale l’imputato
può opporsi. L’opposizione comporta il rinvio a giudizio.

n Le impugnazioni ed i ricorsi
In caso di sentenza di condanna si può chiedere l’annullamento o la revisio-
ne. Vi sono due tipi di impugnazione rispetto al giudizio ordinario: quella
indirizzata alla Corte d’Appello ed il ricorso indirizzato alla Corte di Cassazione.
In Appello si impugna la sentenza di primo grado indirizzandola alla Corte
d’Appello competente. L’impugnazione non è  prevista in caso di patteggia-
mento.
Il ricorso in Cassazione si promuove contro le sentenze di appello e di as-
sise d’appello. Può essere presentato solo da un avvocato abilitato in
Cassazione. Può chiedersi solo l’annullamento della sentenza (salvo eccezio-
ni) per un nuovo processo d’appello.
Anche per i riti alternativi è possibile avanzare ricorso ed opposizione. 
Attenzione per presentare le istanze di impugnazione bisogna rispettare de-
terminati tempi dal pronunciamento della sentenza. 
Una procedura straordinaria di impuganzione e rivendicabile solo in base a
particolari situazioni è lo strumento della revisione della sentenza di con-
danna.

La legislazione italiana prevede il riconoscimento dell’ingiusta ed illegitti-
ma detenzione cautelare, oltre che dell’errore giudiziario; è prevista, per chi
li ha subiti, la richiesta di riparazione e del risarcimento del danno.
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16. LE MISURE DI SICUREZZA, LE PENE ACCESSORIE, 
LE MISURE CLEMENZIALI

n Le misure di sicurezza detentive e non detentive
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alla persona che, do-
po aver commesso un reato, ne può ipoteticamente commetterne altri; in ba-
se a ciò è considerata persona socialmente pericolosa.
Le misure di sicurezza personali si dividono in detentive e non detentive.
Sono detentive le seguenti misure di sicurezza
- l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- il ricovero in casa di cura e di custodia;
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

La libertà vigilata è invece una misura di sicurezza non detentiva che permet-
te di concludere la pena all’esterno del carcere con l’obbligo dell’osservanza di
determinate prescrizioni (il divieto di soggiorno in uno o più comuni o pro-
vince, il divieto di frequentare determinati luoghi, obbligo di firma…)
Per la persona straniera una misura di sicurezza è l’espulsione dallo stato che
viene ordinata dal giudice nel caso in cui lo straniero sia condannato alla re-
clusione per un tempo non inferiore ai 10 anni e venga considerato social-
mente pericoloso.

n Il riesame della pericolosità
Il codice penale prevede che le misure di sicurezza, una volta applicate, non
possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessa-
to di essere socialmente pericolose.
Il giudizio di cessazione o di permanenza della misura di sicurezza viene ef-
fettuato dal Magistrato di sorveglianza 

n Le pene accessorie
Molti reati prevedono oltre alla pena detentiva delle pene accessorie, gene-
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ralmente di tipo pecuniario. Le pene pecuniarie possono chiamarsi “multe”
o “ammende”. Vengono stabilite al termine di un processo e possono accom-
pagnare la condanna alla detenzione, oppure costituire l’unica sanzione in-
flitta. 
Qualora il detenuto non sia nelle condizioni economiche per pagare, multe
e ammende vengono convertite d’ufficio in una pena sostitutiva che consi-
ste nella libertà controllata.
Ogni quota di 38,73 euro, della pena pecuniaria non pagata, sarà sostituita
con un giorno di libertà controllata, o di lavoro socialmente utile. La liber-
tà controllata verrà scontata al termine della detenzione. Esiste la possibi-
lità di far cessare in qualsiasi momento la pena sostitutiva pagando la mul-
ta o l’ammenda dovuta.
Se non si rispettano tutte le prescrizioni, indicate dal giudice, della libertà
controllata o del lavoro socialmente utile, i giorni rimanenti della pena sa-
ranno scontati in carcere.
Se l’interessato intende pagare, anziché scontare la pena sostitutiva, ma al
momento non ha soldi a sufficienza per farlo, il detenuto può chiedere di pa-
gare a rate quanto è dovuto, rivolgendo un’apposita istanza al Magistrato di
sorveglianza. Per le pene pecuniarie non è comunque possibile chiedere la
remissione del debito, come invece è previsto per le spese di procedimento
(riguardanti gli oneri del processo) e quelle di mantenimento (riguardanti la
permanenza del detenuto in istituto). 

n Il risarcimento del danno
Quando il reato ha causato danni ad altre persone e queste si sono costitui-
te al processo come parte offesa la persona condannata deve risarcirle. La som-
ma per il risarcimento, stabilita dal giudice, può essere recuperata con la ven-
dita di beni, oppure con trattenute sulla retribuzione, fino a un massimo dei
due quinti (incluse le spese di mantenimento). Così come le pene pecunia-
rie, anche queste somme, dovute per il risarcimento del danno, non posso-
no essere condonate.
Il pagamento delle multe, delle spese processuali e di mantenimento e di even-
tuali risarcimenti (per chi si trova nelle condizioni economiche per effettuar-
lo) costituisce un requisito necessario per ottenere eventualmente la libera-
zione condizionale, la grazia e la riabilitazione.

n Le misure clemenziali
La legislazione italiana prevede anche delle misure clemenziali quali: l’am-
nistia, l’indulto, la grazia.
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L’amnistia e l’indulto sono provvedimenti di clemenza rivolti all’insieme del-
la popolazione detenuta. L’amnistia estingue il reato tramite un provvedimen-
to del Presidente della Repubblica. Può esssere applicata per tutti i delitti
punibili con pene superiori ad un massimo definito (amnistia generale) op-
pure a determinate categorie di reati (amnistia particolare). L’indulto inve-
ce condona in tutto o in parte la pena tramite un provvedimento, sempre,
del Presidente della Repubblica ma non estingue il reato ed i suoi effetti pe-
nali.
Infine la grazia è l’atto del Presidente della Repubblica rivolto alla singola
persona detenuta per particolari situazioni, atto che estingue la pena ma non
gli effetti penali della condanna. 

n Consigli per seguire le vicende giudiziarie
Concludiamo questa guida con alcuni suggerimenti, forse scontati, per segui-
re le vicende giudiziare personali.
È importante:
- tenere le “carte” in una cartellina possibilmente in ordine cronologico;
- stabilire un domicilio sicuro per l’arrivo di notifiche o provvedimenti va-

ri;
- non complicare, per quanto possibile, la propria situazione aggiungendo

altre imputazioni;
- non cambiare avvocato di fiducia ad ogni processo perché si rischia di crea-

re confusione e non si riesce a stabilire mai un rapporto fiduciario;
- chiedere informazioni sulle fasi processuali, sulla possibilità di impugna-

re le sentenze e sui requisiti per accedere alle misure alternative.
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APPENDICE

Alcune normative di riferimento 

Legislazione penitenziaria

Legge 26 luglio 1975 n. 354. Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzio-
ne delle misure privative e limitative della libertà 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi sta-
ti di tossicodipnedenza
D.L.vo 22 giugno 1999, n. 230. Riordino della medicina penitenziaria
Legge 22 giugno 2000, n. 193. Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento recante norme sull’ordinamento peni-
tenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
Legge 8 marzo 2001, n. 40. Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto
tra detenute e figli minori
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di spese per la giustizia
Legge 19 dicembre 2002, n. 277. Modifiche della legge 26 luglio 1975 n. 354 in ma-
teria della liberazione anticipata
Legge 1 agosto 2003, n. 207. Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo di due anni

Legislazione penale

R.D. 19 ottobre 1930, n.1398. Approvazione del testo defintivo del codice penale
Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale

Legislazione sociale 

Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.L. vo 25 luglio 1988, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
D. P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione del-
lo straniero
Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali
Legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in tema di immigrazione e di
asilo
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