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IL CONTENUTO IN SINTESI 

 Il testo all’esame dell’Aula prevede:  

• la delega al Governo per l'introduzione di pene detentive 

non carcerarie; 

• l'adozione, anche nel processo penale ordinario, della 

sospensione del procedimento con messa alla prova 

dell'imputato; 

• una nuova disciplina della sospensione del procedimento nei 

confronti degli irreperibili; 
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IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

 Il testo all’esame dell’Aula unifica le proposte di legge di 

Donatella Ferranti (PD) ed Enrico Costa (PDL); 

 Il provvedimento affronta il superamento dell'emergenza del 

sovraffollamento delle carceri, tenendo conto sia del principio 

secondo cui il carcere deve essere considerato come una 

extrema ratio, sia dell’esigenza di sicurezza sociale;  

 Il testo riproduce in buona parte quanto già approvato 

dall’Aula della Camera dei Deputati nella scorsa legislatura 

(dicembre 2012); 



DETENZIONE DOMICILIARE: LA DELEGA AL 

GOVERNO 

 

 Il ddl delega il Governo all'introduzione di pene detentive 
non carcerarie (reclusione e arresto presso il domicilio) di 
durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce 
orarie.  

 I criteri di delega prevedono che, il giudice, tenuto conto dei 
parametri di gravità del reato, senza alcuna automaticità, 
possa applicare: 

• la  reclusione domiciliare in misura corrispondente alla pena 
irrogata (presso l'abitazione del condannato o altro domicilio) 
per i delitti puniti con la detenzione fino a 6 anni; 

• gli arresti domiciliari da un minimo di 5 giorni ad un massimo 
di 3 anni, come pena detentiva principale, in via alternativa,  
per tutte le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, 
sola o congiunta alla pena pecuniaria; 



6 

DETENZIONE DOMICILIARE: I CRITERI DIRETTIVI 

 

 La delega prevede per le nuove misure relative alla 

detenzione domiciliare i seguenti criteri direttivi: 

• per le detenzioni domiciliari, il possibile utilizzo di particolari 

modalità di controllo (braccialetti elettronici); 

• l'esclusione dall'applicazione delle nuove misure detentive dei 

delinquenti e contravventori abituali, professionali e dei 

delinquenti per tendenza; 
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DETENZIONE DOMICILIARE: I CRITERI DIRETTIVI 

• che reclusione ed arresti domiciliari potranno essere sostituiti 

con reclusione o arresto sia nel caso di indisponibilità di 

un'abitazione o altro domicilio idoneo ad assicurare la 

custodia del condannato, sia ove il condannato non rispetti le 

prescrizioni impartite; 

• che l'allontanamento non autorizzato dal domicilio equivale ad 

evasione; 
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LA MESSA ALLA PROVA 

 

 Il provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto della  

sospensione del procedimento penale con messa alla 

prova; 

 Scopo della nuova disciplina – ispirata alla probation di 

origine anglosassone – è quello di estendere l'istituto, tipico 

del processo minorile, anche al processo penale per adulti in 

relazione a reati di minor gravità; 
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LA MESSA ALLA PROVA 

 La nuova disciplina (nuovo art. 168-bis c.p.) prevede che nei 
procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con 
reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena 
pecuniaria) nonché per il catalogo dei reati in relazione ai 
quali l'art. 550 c.p.p prevede la citazione diretta a giudizio, 
l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con 
messa alla prova; 

 La richiesta è interdetta ai delinquenti e contravventori 
abituali, professionali e ai delinquenti per tendenza ovvero 
gli stessi soggetti per cui sono inapplicabili le nuove pene 
detentive domiciliari; 
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LA MESSA ALLA PROVA 

 L'imputato è affidato al servizio sociale per lo svolgimento di 

un programma di trattamento che può prevedere anche lo 

svolgimento di lavoro di pubblica utilità e attività di 

volontariato sociale;  

 il programma contiene prescrizioni sui rapporti col servizio 

sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni 

della libertà di dimora o di frequentare determinati locali; 

 La misura del lavoro di pubblica utilità consiste in una 

prestazione non retribuita a favore della collettività della 

durata minima di 30 gg, da svolgere presso lo Stato, le 

regioni, gli enti locali e le onlus;  
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LA MESSA ALLA PROVA 

 

 I contenuti minimi del programma sono costituiti dalle modalità 
di coinvolgimento dell'imputato ed eventualmente della 
famiglia, nonchè dalle prescrizioni comportamentali ed altri 
impegni che l’imputato accetta di assumere, sia in relazione 
all'attenuazione delle conseguenze del reato (condotte 
riparatorie, risarcimento del danno, restituzioni), sia al lavoro 
si pubblica utilità e alle eventuali attività di volontariato; 

 La concessione della messa alla prova da parte del giudice - 
valutata la gravità del reato - deriva dalla prognosi 
favorevole su due elementi: 

• l'idoneità del programma di trattamento presentato; 

• la previsione che l'imputato non commetterà altri reati. 
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LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER GLI 

IRREPERIBILI 

 L’ultima parte del provvedimento ha ad oggetto la 
sospensione del processo nei confronti degli irreperibili. La 
nuova disciplina, direttamente precettiva, è volta a riformare 
la materia della contumacia, cancellando tale istituto; 

 Le nuove disposizioni danno una risposta ad una serie di 
condanne che l'Italia ha avuto dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo, per definire i casi di sospensione del processo 
quando non si riesca a reperire l'imputato e i casi in cui 
invece si possa procedere anche in sua assenza, perché si è 
ragionevolmente certi che egli è a conoscenza del fatto che si 
sta procedendo; 
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LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER GLI 

IRREPERIBILI 

 La nuova disciplina si articola intorno ad alcune ipotesi: la 

conoscenza certa dell'udienza del processo – udienza 

preliminare o udienza dibattimentale – conoscenza certa del 

procedimento che si ritiene si possa avere in base ad altri 

indici di conoscenza stessa; 

 A queste ipotesi corrispondono tre situazioni:  

• processo in assenza;  

• processo in assenza ma con rimedi ripristinatori per l'imputato 

che dimostri l'incolpevole mancata conoscenza della 

celebrazione del processo; 

• sospensione del processo stesso.  
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