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I. Origine della disposizione.
► 1 La disposizione in commento contiene 
un’affermazione che potrebbe apparire scontata: 
essa in realtà è stata introdotta dopo molte incer-
tezze, legate ad una visione arcaica del detenuto 
quale mero oggetto di disciplina e destinatario 
di provvedimenti esclusivamente amministrati-
vi. il soggetto in vinculis infatti era da sempre 
considerato privo di diritti e molti non concor-
davano nell’attribuzione di una piena titolarità 
giuridica tale da imprimere una svolta così ra-
dicale che portasse anche a cancellare di fatto, 
all’interno del carcere, l’istituto dell’interdizione 
legale, indissolubilmente legato alla condanna 
a pena detentiva (è significativo che nel corso 
dei lavori parlamentari dell’ord. penit. fossero 
emersi dubbi sull’opportunità dell’inserimento 
della disposizione in esame: l’art., già esistente 
nel disegno di legge approvato dal Senato, era 
stato soppresso dalla Commissione giustizia 
della Camera dei Deputati e solo nella lettura 
conclusiva venne reinserito nel testo approvato 
dall’assemblea). L’approccio culturale secondo 
cui i detenuti non possono “meritare” di essere 
titolari di diritti al pari degli uomini liberi risale 
all’illuminismo: lo stesso Kant attribuiva i diritti 
naturali all’umanità, ma non a coloro che, negan-
do la loro stessa umanità per ferire quella degli 
altri, si erano privati dei diritti divenendo simili 
agli animali ed alle cose sicché «al condannato 
era concesso perdere la sua personalità civile» 
(Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Re-
chtslehre, in Gonnelli, Primi principi metafisici 
della dottrina del diritto, Roma-Bari, 2005, 249). 
il sistema dell’esecuzione penale era stato del 
resto per secoli retto non da una legge ma da re-
golamenti emanati dalla stessa amministrazione 
che gestiva il carcere (in italia prima il ministero 
dell’interno e poi quello di grazia e giustizia), 
la quale non conosceva controlli dall’esterno 

né interventi da parte di un magistrato terzo; in 
questa fase l’idea che il detenuto fosse titolare 
di un diritto soggettivo nonostante il suo stato di 
recluso, quantunque formalmente accettata da 
buona parte della dottrina, non risultava ancora 
giuridicamente riconosciuta.
► 2 L’art.  4 postula viceversa una piena equi-
parazione tra capacità giuridica e capacità di 
agire e contiene ben più di un’affermazione di 
principio: esso costituisce piuttosto il primo 
tassello di quel lento cammino, iniziato proprio 
con l’approvazione dell’ord. penit., verso il ri-
conoscimento dei diritti del detenuto, cui pure 
non hanno sempre storicamente fatto riscontro 
incoraggianti risultati sul fronte delle parallele 
tutele giurisdizionali (v. infra sub art. 35-bis ord. 
penit., § 2).
► 3 Se il regime detentivo era considerato indif-
ferente all’ordinamento giuridico e alle garanzie 
giurisdizionali, essendo anzi pienamente rimesso 
alla discrezionalità delle autorità amministrati-
ve, nell’ord. penit., al contrario, per la prima vol-
ta il detenuto acquista una propria soggettività 
giuridica con un radicale mutamento di ottica, 
che risulta particolarmente evidente proprio sul-
la base di specifici riferimenti storici (La Greca, 
Dir. pen. proc. 95, 875). il tema della soggettivi-
tà giuridica della persona detenuta, sostanzial-
mente inesplorato nel corso del primo periodo 
repubblicano (cfr. anteriormente alla riforma 
dell’ord. penit. Dell’Andro, Iustitia, 63, 258; De-
litala, in aa.Vv., Il rispetto della persona umana 
nell’applicazione del diritto penale. Quaderni di 
Iustitia, roma, 1957, 91), ha costituito oggetto di 
maggiore attenzione solamente dopo il varo del-
la riforma del 1975, anche se l’attività legislativa 
e l’elaborazione scientifica sono state indirizzate 
maggiormente verso i profili concernenti le mi-
sure alternative alla detenzione che non nei con-
fronti di quelli inerenti la titolarità e l’esercizio 
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dei diritti riconosciuti al recluso all’interno 
dell’istituzione carceraria (v. Fiorio, 7-8; Della 
Casa, Dir. pen. proc. 99, 855 s.). in tal modo, è 
stata privilegiata maggiormente l’analisi delle 
dinamiche deflative dell’esperienza carceraria, 
rispetto all’elaborazione di una vera e propria 
“carta dei diritti” della persona detenuta (v, per 
un contributo organico recante un’approfondita 
analisi delle situazioni soggettive della persona 
in vinculis, Grevi, in Grevi 1981, 8 ss.).
► 4 La soggettività giuridica è sostanziale, in 
quanto il recluso viene identificato e definito 
quale titolare di diritti e di aspettative, ed è for-
male, in quanto egli viene legittimato all’agire 
giuridico proprio nella qualità di titolare di di-
ritti che appartengono alla condizione di dete-
nuto. Da ciò consegue che, pur entro determina-
ti limiti e pur con i mutamenti che si sono poi 
verificati nella disciplina relativa alla condizione 
delle persone ristrette, e soprattutto di alcune 
categorie di esse, è ormai acquisita per il dete-
nuto l’attitudine alla soggettività giuridica e alla 
tutela giurisdizionale dei propri diritti: attitudine 
che, in seguito, ha suggerito o imposto la previ-
sione di specifiche forme di ricorso al giudice (v. 
infra sub artt. 35, 35-bis, 35-ter e 69 ord. penit.).
► 5 attualmente non vi possono essere più dub-
bi sul fatto che il detenuto sia titolare di posi-
zioni soggettive attive qualificabili come diritti 
(Grevi, op. loc. cit.) che, in parte, sono gli stessi, 
anche se inferiori per numero o per estensione, 
riconosciuti al soggetto libero e che, in parte, gli 
derivano proprio dalla legge penitenziaria o dal 
relativo regolamento di esecuzione. in questo il 
vigente ord. penit. si è uniformato alle indicazio-
ni desumibili dagli artt.  2, 13 co. 1° e 27 co. 3° 
Cost., attuando una forte virata anche rispetto 
alla dottrina della “supremazia speciale” che 
consentiva di teorizzare la separazione dell’ordi-
namento in esame da quello generale (Ruotolo, 
11 ss.) in cui il detenuto doveva soggiacere alla il-
limitata discrezionalità delle autorità carcerarie 
(Della Casa, Ordinamento penitenziario, Enc. 
d. Ann., ii, t. 2, 799 ss.). oltre a questo ha però 
inciso non di meno il generale sviluppo verifica-
tosi dopo la Costituzione repubblicana verso la 
«copertura» legislativa di ambiti sociali, familiari 
e personali prima lasciati al dominio dell’ammi-
nistrazione (La Greca, sub art. 4 ord. penit., in 
Grevi-Giostra-Della Casa, Ordinamento pe-
nitenziario commentato, padova, 2011, t. 1, 42). 
Da parte sua la Corte cost. ha autorevolmente 
ratificato il salto di qualità reso possibile dalla 
legge del 1975 sostenendo, già nel 1979 (Corte. 
cost. 79/114), un concetto mai più rimesso in di-
scussione, cioè che al condannato deve essere 
«riconosciuta la titolarità di situazioni soggetti-
ve attive, e garantita quella parte di personalità 

umana, che la pena non intacca» Nello stesso 
senso (v. Corte cost. 93/349) si è affermato che 
anche il detenuto sottoposto al regime detentivo 
speciale di cui all’art. 41-bis co. 2° ord. penit. con-
serva una gamma di diritti inviolabili che gli de-
rivano da vari articoli della legge fondamentale 
(art. 13 co. 4°, 24 co. 2°, 27 co. 3° Cost.). Anche la 
dottrina converge nell’affermazione secondo cui 
il soggetto in vinculis conserva tutti quei dirit-
ti che «non siano oggettivamente incompatibili 
con lo stato detentivo» (così, tra gli altri, Pennisi, 
7 e, con riferimento alla categoria dei «diritti in-
violabili», Ruotolo, 26).
► 6 a livello europeo la copertura normativa è 
assicurata, storicamente, dall’elaborazione delle 
c.d. «regole minime» che rappresentavano, dopo 
le Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners dell’ o.N.u. adottate il 30 agosto 1955 
dal Primo Congresso delle Nazioni Unite in 
tema di Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders, il primo tentativo di “umanizzazio-
ne” della pena secondo criteri diversi da quelli 
dell’epoca precedente alla seconda guerra mon-
diale. Nel 1987 furono emanate le reg. penit. eur. 
poi aggiornate con la raccomandazione r(06)2 
dell’11 gennaio 2006. Le «regole minime» af-
fermano che la deprivazione della libertà co-
stituisce una punizione in sé e che le condizioni 
della prigione e il regime detentivo non devono 
aggiungere, pertanto, ulteriori sofferenze. per 
assicurare il rispetto di tale principio, il regime 
detentivo dovrebbe essere organizzato in ma-
niera tale da ridurre al minimo le differenze tra 
la vita in carcere e quella del mondo libero. Le 
reg. penit. eur. attribuiscono al detenuto i dirit-
ti inalienabili che sono riconosciuti alle perso-
ne libere (ai sensi dell’art.  1, «tutte le persone 
private della libertà devono essere trattate con 
rispetto per i loro diritti umani» e «conservano 
tutti i diritti che non sono esplicitamente limitati 
dalla sentenza di condanna»). il riferimento al 
«rispetto per i loro diritti umani» rappresenta un 
richiamo implicito alle convenzioni sul rispet-
to dei diritti umani che fanno comunque parte 
dell’ordinamento giuridico europeo con l’attri-
buzione di pieno valore giuridico alla carta 
dei diritti fondamentali dell’uomo (art. 6 co. 1° 
t.u.e.) e l’adesione dell’ u.e. alla conv. eur. dir. 
uomo (art. 6 co. 2° t.u.e.). Nel 1987 fu adottata 
inoltre dal Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’europa anche la convenzione europea per la 
prevenzione della tortura e dei trattamenti inu-
mani e degradanti. infine la c. eur., seppure la 
Conv. eur. dir. uomo non contenga norme sui 
diritti dei detenuti e sulla loro tutela giurisdizio-
nale, si è dichiarata competente in materia pro-
prio perché il testo convenzionale contiene nor-
me di tutela dei diritti dell’uomo (sia libero che 
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detenuto), che potrebbero essere violati nel cor-
so della sua permanenza in carcere. La C. eur. ha 
fatto riferimento nelle sue sentenze di volta in 
volta a una pluralità di diritti sanciti dalla conv. 
eur. dir. uomo (si va dalla previsione dell’art. 2, 
che tutela il diritto alla vita, all’art. 13, relativo al 
diritto a un ricorso effettivo, all’art. 3, sull’inter-
dizione della tortura e delle pene nonché dei 
trattamenti inumani o degradanti, all’art.  5 sul 
diritto alla libertà e alla sicurezza, dall’art. 6 sul 
diritto a una procedura equa all’art. 8 sul diritto 
al rispetto della vita privata e familiare).

II. La soggettività giuridica della persona in 
vinculis.
► 1 La norma assicura l’esercizio «personale» 
dei diritti sia ai detenuti che agli internati. La 
non discriminazione qui prevista costituisce una 
specificazione della regola generale che è sta-
bilita dall’art. 3 ord. penit., con l’assicurare alle 
due categorie «parità di condizioni di vita» (cfr. 
sub art. 3 ord. penit. § II e III), espressione nella 
quale – nonostante il suo apparente riferirsi al 
trattamento «di fatto» – non possono non inclu-
dersi le garanzie che attengono alla posizione 
giuridica.
► 2 Nella stessa linea si colloca l’espressa in-
clusione, nell’abilitazione all’esercizio dei diritti, 
di coloro che si trovano in stato di interdizione 
legale. Dato che l’interdizione attiene ad una 
sfera giuridica esterna alla disciplina peniten-
ziaria, la previsione non sarebbe stata, a stretto 
rigore, indispensabile e tuttavia in passato la 
condizione di detenuto ha determinato limita-
zioni o addirittura impedimenti nell’esercizio 
di diritti anche costituzionalmente garantiti: è il 
caso del diritto di voto, che fino alla l. 23 aprile 
1976 n. 136 (artt. 8 e 9) non poteva esercitarsi per 
mancata previsione di appositi seggi negli istituti 
penitenziari (Di Gennaro-Bonomo-Breda, 50). 
L’affermazione appare utile sia al fine di elimi-
nare ogni dubbio eventuale, sia per il suo valore 
di principio: di per sé dunque non rilevano le in-
capacità legali e naturali di nessun tipo. Quanto 
agli stati di incapacità naturale, è chiaro che essi 
possono di fatto influire sull’idoneità sostanziale 
e formale degli atti compiuti nell’esercizio dei 
diritti ma resta fermo che nei confronti degli atti 
medesimi, ed in particolare nei confronti di ogni 
istanza o impugnazione, non possono configu-
rarsi ipotesi di improponibilità o inammissibilità 
riferite ad una sorta di difetto di legittimazione, 
per incapacità, del soggetto interessato.
► 3 ad analoghe conclusioni deve giungersi per 
quanto concerne i minori di età, per i quali non 
è prevista alcuna disposizione particolare, con 
la conseguenza che deve ritenersi operante sen-
za limiti l’estensione delle norme penitenziarie 

disposta dall’art. 79 ord. penit. Dalla particolare 
condizione del minorenne non possono infatti 
desumersi ragioni per derogare ad una disciplina 
che è fondata sul rispetto dei diritti dell’indivi-
duo ristretto e sulla ricerca di ambiti nei quali, 
pur in presenza della condizione detentiva, siano 
possibili forme di espressione attiva della perso-
nalità.
► 4 La norma non può che riferirsi anche ai 
soggetti che si trovano sottoposti a custodia 
cautelare anche se, in prospettiva dinamica, la 
protezione delle situazioni giuridiche soggettive 
attive dell’imputato detenuto è assicurata dal 
c.p.p. attraverso l’art. 277 co. 1°, che salvaguarda 
i diritti della persona dalle modalità esecutive 
della misura cautelare personale, subordinando-
ne tuttavia il concreto esercizio alla compatibi-
lità con i contingenti pericula libertatis. Sul ver-
sante dell’esecuzione della pena stricto sensu si 
è osservato (Fiorio, 13) che la compatibilità con 
diversi interessi è assicurata invece dall’art. 1 co. 
1° e 3° ord. penit. che, esigendo dal trattamento 
penitenziario di «essere conforme ad umanità» 
e di «assicurare il rispetto della dignità della 
persona», vieta, nel contempo, quelle «restrizio-
ni non giustificabili» con le esigenze di ordine 
e disciplina (parallelamente, nei confronti degli 
imputati, «non indispensabili a fini giudiziari»). 
pur se inscritte in differenti coordinate operati-
ve, ambedue le disposizioni legislative operano 
un riferimento alla «persona» quale soggetto 
titolare di diritti (Fiorio, op. loc. cit.). Del resto 
attraverso la parola “detenzione” vengono acco-
munate esperienze strutturalmente e funzional-
mente diversificate quali, da un lato, la carcera-
zione eseguita all’esito di una sentenza irrevo-
cabile di condanna e, dall’altro lato, la custodia 
cautelare disposta nella pendenza del processo 
di cognizione, al fine di soddisfare determina-
te esigenze cautelari in presenza di gravi indizi 
di colpevolezza; la necessità di differenziare in 
maniera netta la soggettività giuridica dell’indi-
viduo in espiazione di pena da quella della per-
sona sottoposta a custodia cautelare è imposta 
dall’assunto secondo cui «l’imputato non è con-
siderato colpevole sino alla condanna definiti-
va» (art. 27 co. 2° Cost.), ineludibile parametro 
di riscontro della legittimità costituzionale dei 
fini della carcerazione ante iudicatum (Grevi, 
Libertà personale dell’imputato e Costituzione, 
Milano, 1976, 40). Tuttavia, al di là dell’enunciato 
normativo (v. art. 1 co. 5° ord. penit.), al quale è 
sotteso sia il più deciso rifiuto di una concezione 
della custodia cautelare quale anticipazione di 
pena sia l’operatività di un «fondamentale di-
stinguo» (Grevi, in Grevi 1981, 16) in ordine al 
trattamento, va oggi preso atto di un inesorabile 
processo osmotico tra il detenuto “provvisorio” 
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ed il detenuto definitivo, processo che rinviene 
le sue principali cause nella carenza delle strut-
ture, nonché nel vertiginoso aumento del nume-
ro di soggetti sottoposti a custodia cautelare in 
carcere e dove costituisce fenomeno fisiologico 
quello della promiscuità tra detenuti in attesa di 
giudizio e detenuti in espiazione di pena e in cui 
«la figura dell’imputato finisce per confondersi 
con quella del condannato con sentenza irre-
vocabile; la lentezza dei giudizi penali e la con-
nessa, snervante attesa fanno il resto» (in questi 
termini Giarda, in Grevi 1981, 245). Sta di fatto 
che l’effettiva attuazione dell’art. 27 co. 2° Cost. 
ha incontrato, al di là di più o meno immanenti 
esigenze di difesa sociale, ostacoli di non scarso 
rilievo. La stessa normativa penitenziaria – non 
distinguendo in prospettiva sistematica le diffe-
renti categorie – riserva «singole disposizioni in 
corrispondenza ad ogni istituto, ad ogni aspetto 
particolare della vita carceraria» per differen-
ziare la posizione del detenuto in attesa di giu-
dizio da quello in espiazione di pena ma nella 
realtà delle cose il carcere si è sempre rivelato 
un’istituzione inadeguata a realizzare un’efficace 
differenziazione, e l’assetto odierno risulta ancor 
più incontrollabile per effetto di un eccessivo, e 
talora inumano, sovraffollamento, alimentato da 
interventi legislativi, spesso di natura emergen-
ziale, cui hanno fatto seguito – senza, tuttavia, 
risolvere il problema di fondo – misure parzial-
mente decongestionanti (Fiorio, 4 s.).
► 5 per quanto attiene alla tutela giuridica dei 
diritti degli imputati è significativo osservare 
che la novella legislativa di cui al d.l. 23 dicem-
bre 2013 n.  146 conv. l. 21 febbraio 2014 n.  10, 
nell’introdurre il reclamo giurisdizionale ai sensi 
dell’art. 35-bis ord. penit. e dell’art. 69 ord. pe-
nit., ha parificato la posizione dell’imputato a 
quella del condannato attribuendo al primo la 
piena tutela giurisdizionale avanti al mag. sorv. 
contro i pregiudizi derivanti dalla violazione del-
la legge penitenziaria e del regolamento (art. 69 
co. 6° lett. b ord. penit.), rimanendo viceversa 
immutata la limitazione ai «condannati» della 
disposizione di cui al precedente co. 5° circa il 
potere del mag. sorv. di impartire disposizioni 
vincolanti «dirette ad eliminare eventuali viola-
zioni dei diritti», pur non venendo meno, in capo 
allo stesso giudice, la «vigilanza diretta ad assi-
curare che l’esecuzione della custodia degli im-
putati sia attuata in conformità delle leggi e dei 
regolamenti» (art. 69 co. 2° ord. penit.). Se dun-
que il primo livello di tutela, non giurisdizionale, 
rappresentato dal diritto di reclamo c.d. generico 
(riconosciuto ai «detenuti» dall’art.  35 ord. pe-
nit.), è assicurato a tutti, condannati ed imputati; 
se, analogamente, anche il secondo livello costi-
tuito dal reclamo giurisdizionale ex art.  35-bis 

ord. penit. è parimenti assicurato a condannati 
ed imputati (v. sub art. 35-bis § III, 1 e 2), sembra 
viceversa fare difetto per i soli imputati la tutela 
extragiurisdizionale assicurata dall’esercizio dei 
poteri officiosi da parte del mag. sorv. di fronte 
alla violazione di diritti, che l’art. 69 co. 5° ord. 
penit. riserva ai soli «condannati». Nei confronti 
degli «imputati», in tali situazioni “pre-giurisdi-
zionali”, sembra poter operare, con poteri officio-
si, il solo giudice della cautela ex art. 277 c.p.p. e 
con il limite – evidenziato supra, § II, 4, – della 
compatibilità con le esigenze cautelari «del caso 
concreto». Da tutto questo deriva un sistema 
complesso ed integrato di tutele multilivello, 
giurisdizionali e non giurisdizionali, il cui pre-
supposto è la piena soggettività giuridica, sostan-
ziale e formale, anche della persona sottoposta a 
custodia cautelare.

III. Identificazione dei diritti.
► 1 Sebbene vi sia un generale consenso nel ri-
conoscere che i detenuti sono titolari nel nostro 
ordinamento giuridico di diritti soggettivi, sulla 
individuazione di essi emergono notevoli con-
trasti di opinione (Di Gennaro-Bonomo-Breda, 
49). D’altra parte, il contesto del tutto unico del 
mondo penitenziario rende problematica l’ana-
lisi delle singole posizioni soggettive attive e in 
particolare la loro qualificazione, rischiando di 
perdere qui la loro fisionomia le sottili distinzio-
ni tra interessi protetti, facoltà, poteri e veri e 
propri diritti (Grevi, in Grevi 1981, 7).
► 2 Deve essere chiaro anzitutto che l’afferma-
zione legislativa ha una portata bensì generale, 
ma è riferita comunque alle statuizioni con-
tenute nell’ ord. penit.: l’art. in esame fa riferi-
mento ai diritti derivanti «dalla presente legge». 
tuttavia, tenuto conto della natura e della ratio 
della disposizione, si deve ritenere che essa trovi 
applicazione anche con riguardo a norme con-
tenute in altre leggi, ma comunque disciplinanti 
la condizione della persona ristretta (La Greca, 
sub art. 4 ord. penit., cit., 42).
► 3 peraltro, una diversa interpretazione circo-
scrive nettamente la portata della previsione (Di 
Gennaro-Breda-La Greca, 53). Secondo que-
sta lettura, poiché l’art. in esame limita l’esclu-
sione delle norme che riguardano l’interdizione 
ai soli diritti derivanti dalla «presente legge», ci si 
trova di fronte ad una duplice limitazione: deve 
trattarsi dei beni e degli atti indicati nell’art. 32 
c.p., con limitazione della incapacità a «la dispo-
nibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la 
rappresentanza negli atti ad essi relativi». tutta-
via si può anche pensare che la motivazione ori-
ginaria della norma fosse, almeno in parte, diver-
sa da quella che risulta dall’interpretazione let-
terale, cioè che essa fosse diretta a sottolineare la 
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necessità che i detenuti e gli internati fossero po-
sti in condizione di godere agevolmente dei loro 
diritti e fosse ad essi assicurato facile accesso alla 
tutela, senza forme procedurali (quale la inter-
mediazione di un tutore) tali da vanificare, nella 
pratica, le buone intenzioni dichiarate in linea di 
principio (Di Gennaro-Breda-La Greca, 54).
► 4 L’ ord. penit. è ricco di enunciazioni generali 
e particolari suscettibili di inquadramento nella 
materia: il riferimento va specialmente ai capi 
I, II, III e IV del titolo I della legge, ai quali è 
giocoforza fare rinvio per le specifiche analisi. Si 
rinvengono, nell’ord. penit. come anche nel reg. 
esec., qualificazioni normative esplicite (si pensi 
a tutti i casi in cui si usano le espressioni: «ha 
diritto» o «ha facoltà») o implicite (è questo il 
caso di quelle espressioni assertive quali «è assi-
curato», «è consentito almeno», «viene», «deve», 
e così via), oppure attraverso la tipizzazione del-
le forme di tutela giudiziale (come ad esempio il 
reclamo disciplinare ex art. 69 co. 6° lett. a ord. 
penit.) in tutte queste ipotesi è dunque pacifica 
la giuridicità delle posizioni soggettive e la loro 
piena tutelabilità in sede giudiziale (per una 
rassegna completa e approfondimenti sul tema 
della individuazioni delle posizioni giuridiche 
tutelabili v. Renoldi, Antigone 11, f. 2-3, 80 ss.).
► 5 più problematica è la questione inerente 
all’identificazione di quelle situazioni di inte-
resse giuridicamente apprezzabili su cui la di-
screzionalità dell’amministrazione incide con 
l’esercizio di poteri organizzatori o decisori e 
che, in una visione molto tradizionale, andrebbe-
ro ricompresi nella categoria dei c.d. “interessi 
legittimi”, sotto il classico duplice profilo degli 
interessi “oppositivi” e “pretensivi” (questi ulti-
mi interessi materiali che per essere soddisfatti 
necessitano dell’adozione di determinati atti 
amministrativi). Sul punto è peraltro opportuno 
richiamare c s.u. 26-2-03, gianni, C. pen. 03, 2961 
che, nell’attribuire la giurisdizione esclusiva al 
mag. sorv. ratione materiae, ha fatto intendere 
di ritenere ormai sostanzialmente superata la 
distinzione tra diritti soggettivi ed interessi le-
gittimi quantomeno in relazione alle norme che 
disciplinano il trattamento (v. sub art. 35-bis ord. 
penit., § II, 4).
► 6 in termini generali, si può osservare che 
nell’ ord. penit. sono individuabili alcune catego-
rie di diritti corrispondenti a valori tutelati dal-
la Cost. Si fa riferimento (Canepa-Merlo, 138) 
principalmente a: 1) diritti relativi all’integrità 
fisica, nella cui categoria deve intendersi inclu-
sa anzitutto l’applicazione dell’art.  32 Cost. e 
quindi la tutela della salute, che trova attuazione 
mediante una serie di prescrizioni amministra-
tive e di accorgimenti organizzativi (La Greca, 
Dir. pen. proc. 95, 384). appartengono allo stesso 

dominio, sia pure in relazione alla loro funzio-
ne di tutela preventiva, gli artt. 5 e 6 ord. penit., 
concernenti le strutture edilizie penitenziarie, 
l’art. 7 ord. penit. sul vestiario e sul corredo di 
ciascun detenuto, l’art.  8 ord. penit. sull’igiene 
personale, l’art. 9 ord. penit. sulla somministra-
zione del vitto, l’art. 10 ord. penit. sulla perma-
nenza all’aria aperta e, infine, l’art. 11 ord. penit. 
sulle visite periodiche dei sanitari; 2) diritti re-
lativi ai rapporti familiari e sociali, in relazione 
alle disposizioni dell’art.  15 Cost., sulla libertà 
della corrispondenza e di ogni altra forma di co-
municazione, nonché degli artt. 29, 30 e 31 Cost. 
sulla tutela della famiglia e dei minori: vengono 
in particolare rilievo al riguardo l’art. 18 ord. pe-
nit. sui colloqui, la corrispondenza e l’informa-
zione, l’art. 28 ord. penit. sulle relazioni dei dete-
nuti e degli internati con le famiglie, l’art. 45 ord. 
penit. sull’ assistenza alle famiglie dei detenuti; 
3) diritti relativi all’integrità morale e culturale: 
in relazione al disposto degli artt. 19, 20, 21, 33 
e 34 Cost., vanno considerati l’art. 18 co. 6° ord. 
penit., sulla libertà di informazione, l’art. 19 ord. 
penit. sull’ istruzione, l’art. 26 ord. penit. sulla re-
ligione e le pratiche di culto, l’art. 27 ord. penit. 
sulle attività culturali, ricreative e sportive.
► 7 un tema di particolare rilievo e complessi-
tà, collegato anch’esso con previsioni costituzio-
nali (artt. 35-38 Cost.), è quello del lavoro. Non 
mancano, infatti, nell’ ord. penit. importanti pre-
visioni che tendono ad assicurarne la fruizione 
sia all’interno che all’esterno degli istituti, nella 
linea della maggiore assimilazione possibile al 
trattamento del lavoratore comune (v. più am-
piamente sub artt. 20-22 ord. penit.). La materia 
è, tuttavia, tra quelle maggiormente condiziona-
te dalle possibilità reali e, quindi, dalle generali e 
specifiche situazioni obiettive.
► 8 un ambito nel quale la disciplina peniten-
ziaria ha potuto invece esplicare in modo pros-
simo alla completezza le proprie potenzialità, 
dato il carattere autoapplicativo delle relative 
disposizioni, è quello delle misure alternative. 
tali misure hanno svolto e continuano a svol-
gere un ruolo determinante per l’evoluzione dei 
singoli detenuti e per lo stato complessivo della 
popolazione penitenziaria (v. infra sub artt.  47-
54 ord. penit.). La giurisprudenza ordinaria (C 
1°-10-96, Gabrieli, 206219; C 5-2-98, Cusani, Giu-
st. pen. 99, II, 167; C 5-3-13, Bonzeri, 255653) e 
quella costituzionale (Corte cost. 90/188, 95/227 
e 95/504) hanno dato ampio sviluppo alla ma-
teria, in cui è ormai di fatto inglobato anche il 
tema dei permessi premio (artt. 30-ter e 30-qua-
ter ord. penit.), specialmente alla luce dei prin-
cìpi affermati nella sent. cost. 95/504. Questa 
sentenza, infatti, collocando in modo netto 
il permesso all’interno del percorso verso la 
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risocializzazione dei condannati, ha rafforzato in 
grande misura diritti e aspettative dei medesimi, 
corrispondentemente accrescendo gli obblighi 
dell’amministrazione a provvedere alle opportu-
nità da proporre e agli interventi da organizzare, 
inclusa l’effettiva preparazione per ciascuna per-
sona di un concreto programma rieducativo (La 
Greca, F. it. 96, i, 397).

III. Tutela dei diritti.
► 1 il principale referente giurisdizionale della 
persona detenuta è senza alcun dubbio la ma-
gistratura di sorveglianza, la cui creazione ha 
costituito un’innovazione che «sembra possede-
re attributi di “universalità” difficilmente egua-
gliabili» (Della Casa, in Grevi 1988, 297). per 
l’esame ed il significato della relativa disciplina 
non può che rinviarsi al commento agli artt. 68-
70-ter ord. penit., nonché – quanto al procedi-
mento – all’art.  678 c.p.p., riportato infra, sub 
artt.  71-71-sexies ord. penit. e, per la tutela giu-
risdizionale, agli artt. 35-bis e 35-ter ord. penit.
► 2 La questione immediatamente conseguen-
te all’individuazione delle situazioni tutelabili 
rispetto ad atti e/o comportamenti dell’ammini-
strazione, attiene alla definizione degli strumenti 
della tutela giurisdizionale. La Corte cost. ha in-
fatti evidenziato (v. per tutte la sent. cost. 00/526) 
come il principio di assolutezza, inviolabilità e 
universalità del diritto alla tutela giurisdiziona-
le (artt. 24 e 113 Cost.) imponga di riconoscere, 
una volta identificata una data posizione giuri-
dica sostanziale, la possibilità di rivolgersi ad un 
giudice per ottenerne la protezione, posto che 
l’assenza di «effettivi rimedi finirebbe» per de-
terminare il disconoscimento della «immanenza 
della situazione soggettiva di base» (così c s.u. 
26-2-03, gianni, cit.).
► 3 Circa l’individuazione del giudice compe-
tente, in linea teorica si potrebbe ritenere che 

la materia possa essere rimessa al giudice am-
ministrativo in sede di giurisdizione generale di 
legittimità, quantomeno nei casi in cui si faccia 
questione di interessi legittimi e che sia invece 
esperibile la tutela civilistica in caso di violazio-
ne di diritti. entrambe le soluzioni sono però 
censurabili in quanto il principio della funzione 
rieducativa della pena attribuisce tutto ciò che 
attiene al trattamento penitenziario alla cogni-
zione esclusiva della magistratura di sorveglian-
za, indipendentemente dalla natura dei diritti e 
degli interessi coinvolti ed a prescindere dagli 
strumenti processuali disponibili (così Corte 
cost. 97/212). Ciò anche al fine di garantire, in 
una materia tanto delicata, una concentrazione 
della tutela giurisdizionale e una sua reale effet-
tività, conformemente a quelle pronunce della 
Corte cost. (v., tra le altre, sent. 06/191), che sot-
tolineano il «valore» di una concentrazione della 
tutela davanti ad un unico plesso giurisdizionale 
(sul tema v. diffusamente sub art. 35-bis ord. pe-
nit. § I, 1).
► 4 Sulla effettività della tutela assicurata dalla 
magistratura di sorveglianza incidono natural-
mente le specifiche forme che caratterizzano i 
diversi tipi di procedimento contemplati dalla 
normativa penitenziaria. in argomento risulta 
di determinante rilievo la novella legislativa 
di cui al decreto legge 146/13 conv. legge 10/14 
che ha introdotto il «reclamo giurisdizionale» 
(art. 35-bis ord. penit.) ad al cui commento si ri-
manda per un’analisi approfondita. resta qui da 
affermare che l’indicato carattere “universale” 
della magistratura specializzata non dovrebbe 
tuttavia oscurare l’importanza di altri mezzi di 
tutela giurisdizionale utilizzabili dal detenuto 
(giurisdizione ordinaria e amministrativa), né 
ostacolare l’analisi e la definizione in termini 
generali della soggettività formale dello stesso 
detenuto.

art. 4-bis

divieto di concessione dei benefici e accertamento della 
pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla 
detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai 
detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino 
con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità 
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il 
compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine 
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di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del 
codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo 
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia 
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n.  309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del 
decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 
1991, n. 82, e successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti 
ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con 
la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione 
al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei 
fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile 
un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che 
viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati 
sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche 
qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 
ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali 
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o 
eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo 
comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, 
del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, 
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo 
unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di 
commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 
del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, 
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del 
codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui 
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per 
i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei 
risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno 
un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 
della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine 
al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la 
circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
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1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai 
detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale 
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies 
e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo 
codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il 
tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione 
specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza 
o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del 
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo 
di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla 
richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a 
partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza 
o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni 
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i 
collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali 
o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato 
di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti 
organi centrali.
3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla 
detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti 
dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, 
d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica 
competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con 
la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

• Lina Caraceni - Claudia Cesari

Sommario: I. Modifiche legislative. - II. Questioni di legittimità costituzionale. - III. Genesi e 
palingenesi dell’istituto. - IV. Ambito di applicazione. - V. I presupposti: reati preclusivi. - VI. (segue): 
la collaborazione ex art.  58-ter ord. penit. - VII. (segue): la collaborazione “oggettivamente 
irrilevante”. - VIII. (segue): la collaborazione impossibile. - IX. (segue): i collegamenti con la 
criminalità organizzata e il problema della prova. - X. Il percorso differenziato per gli autori 
di reati contro la libertà sessuale. - XI. Il procedimento nei suoi aspetti generali. - XII. (segue): 
le «dettagliate informazioni» ed il loro grado di vincolatività. - XIII. Il “veto” delle procure 
antimafia.  - XIV. (segue): profili procedurali. - XV. La revoca dei benefici. - XVI. Questioni di 
diritto transitorio.

I. Modifiche legislative.
► 1 il testo originario, introdotto dal d.l. 13 mag-
gio 1991 n.  152 conv. l. 12 luglio 1991 n.  203, è 
stato così modificato in seguito al d.l. 8 giugno 
1992 n. 306 conv. l. 7 agosto 1992 n. 356, nonché 
al d.l. 14 giugno 1993 n.  187 conv. l. 12 agosto 
1993 n. 296; al d.l. 24 novembre 2000 n. 341 conv. 
l. 19 gennaio 2001 n. 4; alla l. 19 marzo 2001 n. 92; 

alla l. 30 luglio 2002 n.  189; alla l. 23 dicembre 
2002 n. 279; alla l. 6 febbraio 2006 n. 38; al d. l. 23 
febbraio 2009 n. 11 conv. l. 23 aprile 2009 n. 38; 
alla l. 15 luglio 2009 n. 94; alla l. 23 luglio 2009 
n. 99; alla l. 1° ottobre 2012 n. 172; al d.l. 18 feb-
braio 2015 n. 7 conv. l. 17 aprile 2015 n. 43; alla l. 
23 febbraio 2015 n. 19.
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II. Questioni di legittimità costituzionale.
► 1 È costituzionalmente illegittimo, per viola-
zione del principio costituzionale di ragionevo-
lezza, l’art. 15 co. 2° d.l. 306/92, nella parte in cui 
prevede che la revoca delle misure alternative 
alla detenzione sia disposta, per i condannati 
per i delitti indicati nel primo periodo del 1° co. 
che non si trovano nelle condizioni per l’appli-
cazione dell’art. 58-ter ord. penit., anche quando 
non sia stata accertata la sussistenza di collega-
menti attuali dei medesimi con la criminalità or-
ganizzata. La norma in esame (che ricomprende 
necessariamente l’ipotesi della collaborazione 
con esiti rilevanti) offre un criterio che è coe-
rente con i canoni di colpevolezza ed indivi-
dualizzazione cui una previsione di revoca deve 
conformarsi, e che è nel contempo sufficiente a 
soddisfare i bisogni di tutela della sicurezza col-
lettiva perseguiti dal legislatore. La persistenza 
dei collegamenti con la criminalità organizzata 
è, in effetti, un indice di pericolosità sociale che 
può ragionevolmente autorizzare la revoca del-
la misura alternativa, in quanto è addebitabile 
al condannato e testimonia un’effettiva carenza 
del processo di risocializzazione; ma poiché in 
sede di concessione della misura la pericolosità 
sociale del condannato è già stata valutata e in 
tale valutazione ben può essere stato conside-
rato – pur se all’epoca non espressamente pre-
scritto – l’elemento concernente la persistenza 
di collegamenti con la criminalità organizzata, è 
logica conseguenza dei suesposti princìpi – con-
siderati anche nel loro raccordo con quello di 
cui all’art.  25 co. 2° Cost. – che la revoca non 
possa essere legittimamente disposta se non 
quando sia stata accertata l’attuale esistenza di 
siffatti collegamenti; nel contesto di tale verifica, 
la mancata collaborazione con la giustizia può 
certo assumere valore indiziante; ma quando il 
predetto accertamento dia esito negativo, stabi-
lire che la misura alternativa già concessa debba 
essere revocata sulla sola base della mancata 
collaborazione trasmoda in regolamentazione 
irragionevole della materia (Corte cost. 93/306).
► 2 È costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis 
co. 1°, nel testo sostituito ad opera dell’art. 15 co. 
1° d.l. 306/92 (ed ora corrispondente al 1° co.), nel-
la parte in cui prevede che la concessione di ulte-
riori permessi premio sia negata nei confronti dei 
condannati per i delitti indicati nel primo periodo 
del 1° co. dello stesso art. 4-bis, che non si trovino 
nelle condizioni per l’applicazione dell’art. 58-ter 
ord. penit., anche quando essi ne abbiano già frui-
to in precedenza e non sia accertata la sussistenza 
di collegamenti attuali con la criminalità organiz-
zata (Corte cost. 95/504).
► 3 È costituzionalmente illegittimo l’art.  4-bis 
co. 1° (testo previgente), nella parte in cui non 

prevede che il beneficio della semilibertà possa 
essere concesso ai condannati che, prima del-
la data di entrata in vigore dell’art. 15 co. 1° d.l. 
306/92, abbiano raggiunto un grado di rieducazio-
ne adeguato al beneficio richiesto e per i quali non 
sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali 
con la criminalità organizzata (Corte cost. 97/445).
► 4 È costituzionalmente illegittimo l’art. 30-ter 
co. 4° lett. c ord. penit. (in riferimento all’art. 4-bis 
co. 1°) nella parte in cui, subordinando la conces-
sione del permesso premio ai condannati per uno 
dei delitti indicati dall’art. 4-bis co. 1° (testo pre-
vigente) all’espiazione di almeno la metà della 
pena e comunque di non oltre dieci anni, si riferi-
sce anche ai minorenni (Corte cost. 98/450).
► 5 È costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis 
co. 1° (testo previgente) nella parte in cui non 
prevede che il beneficio del permesso premio 
possa essere concesso ai condannati che prima 
dell’entrata in vigore dell’art. 15 co. 1° d.l. 306/92 
conv. l. 356/92, abbiano raggiunto un grado di 
rieducazione adeguato al beneficio richiesto e 
per i quali non sia accertata la sussistenza di col-
legamenti attuali con la criminalità organizzata 
(Corte cost. 99/137).
► 6 È costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis 
co. 1°, per contrasto con gli artt.  3, 29, 30 e 31 
Cost., nella parte in cui non esclude dal divieto 
di concessione dei benefici penitenziari la misu-
ra della detenzione domiciliare speciale prevista 
dall’art. 47-quinquies ord. penit. Consequenzial-
mente, in applicazione dell’art.  27 l. 11 marzo 
1953 n. 87, va dichiarato costituzionalmente ille-
gittimo l’art. 4-bis co. 1° nella parte in cui non 
esclude dal divieto di concessione dei benefici 
penitenziari la misura della detenzione domici-
liare prevista dall’art. 47-ter co. 1° lett. a e b ord. 
penit., ferma restando la condizione dell’insussi-
stenza di un concreto pericolo di commissione di 
ulteriori delitti (Corte cost. 14/239).
► 7 È manifestamente infondata, con riferimen-
to agli artt.  3 e 27 co. 3° Cost., la questione di 
legittimità costituzionale dell’art.  4-bis co. 1° 
prima parte (ora 1° co.), introdotto dall’art.  1 
co. 1° d.l. 152/91, per la parte in cui prevede, in 
relazione alle istanze intese all’ottenimento 
della riduzione di pena ai fini della liberazione 
anticipata presentate dai condannati per i delitti 
commessi per finalità di terrorismo o di eversio-
ne dell’ordinamento costituzionale, per delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art.  416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare 
le attività delle associazioni previste dallo stesso 
art., nonché per i delitti di cui agli artt. 416-bis 
e 630 c.p. e all’art. 74 t.u. 309/90, che tali istanze 
possano trovare accoglimento «solo se sono stati 
acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di 
collegamenti con la criminalità organizzata o 

001_187654_GIOSTRA_Parte Prima(1).indd   45 16/05/15   3:47 PM



© Wolters Kluwer

4-bis divieto di concessione dei benefici 46

eversiva», previa richiesta da parte della magi-
stratura di sorveglianza ai competenti comitati 
provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
il presupposto interpretativo dal quale muove il 
giudice remittente, presupposto in base al quale 
l’informativa al c.p.o.s. sarebbe da sola «sufficien-
te allo scopo di consustanziare una pronuncia di 
reiezione dell’istanza intesa all’ottenimento di 
una riduzione di pena», senza «rendere necessa-
ri ulteriori, più approfonditi accertamenti circa 
l’effettiva esistenza dei denunciati collegamen-
ti», risulta smentito dalla giurisprudenza della 
S.C., costante nella linea interpretativa in base 
alla quale la verifica, quanto all’esistenza di ele-
menti in grado di escludere l’attualità di collega-
menti con la criminalità organizzata o eversiva, 
è di esclusiva ed inderogabile competenza della 
magistratura di sorveglianza, con la conseguente 
qualificazione dell’informativa come atto obbli-
gatorio ma non vincolante, potendo il giudice, 
per un verso, trarre da altre fonti gli elementi di 
valutazione e, per un altro verso, dissentire, pur-
ché con appropriate proposizioni interpretative, 
dal parere del comitato. tale interpretazione è 
univocamente confermata dal disposto dello 
stesso art.  4-bis co. 2°, in base al quale in ogni 
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dal-
la richiesta delle informazioni. Fra gli elementi 
che la magistratura di sorveglianza ha il potere 
di acquisire aliunde, è da ricomprendere, ai fini 
indicati dalla norma denunciata, anche la con-
dotta del condannato nel corso dell’espiazione 
della pena (Corte cost. 92/271).
► 8 Non sono fondate, con riferimento agli 
artt.  25 co. 1°, 101 co. 2°, 109, 111 co. 2° Cost., 
le questioni di legittimità costituzionale del pre-
detto art. 15 co. 2° d.l. 306/92 nella parte in cui 
prevede che il trib. sorv. dispone la revoca delle 
misure alternative alla detenzione «accertata 
l’insussistenza della suddetta condizione». Non 
sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 27 co. 
3°, 24 co. 2°, 25 co. 1° e 2° Cost., le questioni di 
legittimità costituzionale dell’art.  4-bis co. 1° 
lett. a prima parte, primo e secondo periodo, nel 
testo modificato con l’art.  15 co. 1° d.l. 306/92. 
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 27 co. 
3° Cost., la questione di legittimità costituziona-
le del medesimo art. 4-bis, prima parte (ora 1° 
co.), nel testo come sopra modificato, nella par-
te in cui riferisce la disciplina ivi contenuta alle 
misure alternative alla detenzione previste dal 
capo VI ord. penit., «fatta eccezione per la libe-
razione anticipata». L’interpretazione dell’inciso 
«fatta eccezione per la liberazione anticipata» 
che il giudice a quo pone a base della questione 
sollevata – secondo cui in virtù di essa tale bene-
ficio non sarebbe mai concedibile ai condannati 
per i delitti specificati nella stessa norma, nean-

che se essi «collaborano con la giustizia a nor-
ma dell’art. 58-ter» ord. penit. – è contraddetta 
da quella adottata dalla S.C., da gran parte dei 
giudici di merito e dalla stessa Corte cost. (ord. 
n. 92/413 e 92/483; 93/83). Che l’inciso in questio-
ne sia volto ad escludere l’applicabilità alla libe-
razione anticipata della disposizione limitativa 
in cui esso è inserito lo si deduce non solo dal 
dato letterale, ma soprattutto dai lavori prepa-
ratori, univocamente contrassegnati dall’intento 
di mitigare il rigore della norma originaria del 
decreto legge (come dimostrano anche le altre 
modifiche inserite in sede di conversione nel 1° e 
2° co. dello stesso art. 15): sarebbe stato ben stra-
no che in un testo legislativo in cui ad accentuate 
restrizioni nei confronti dei condannati per reati 
di criminalità organizzata si accompagnano mi-
sure di marcato favore (come quelle di cui al 2° 
co. dell’art. 13) nei confronti di quanti collabora-
no con la giustizia, venisse introdotta per costoro 
una limitazione incisiva quale l’esclusione dalla 
liberazione anticipata (Corte cost. 93/306).
► 9 Non è fondata la questione di legittimità 
dell’art.  4-bis, come sostituito dall’art.  15 co. 1° 
d.l. 306/92 e dall’art. 2 co. 1° d.l. 152/91, sollevata, 
in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte 
in cui stabiliscono che ai condannati per determi-
nati delitti di criminalità organizzata la liberazio-
ne condizionale e la semilibertà possono essere 
concesse solo se essi collaborano con la giustizia 
a norma dell’art. 58-ter ord. penit. Devono infatti 
essere ribadite le considerazioni svolte nella sent. 
93/306 che valgono anche per ciò che concerne il 
citato art. 4-bis in quanto riferito all’istituto della 
liberazione condizionale (Corte cost. 94/39).
► 10 Non è fondata, nei sensi di cui in motiva-
zione, la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 4-bis co. 1°, primo periodo (ora 1° co.), 
sollevata, in riferimento agli artt.  3 e 27 Cost., 
nella parte in cui vieta la concessione di misure 
alternative alla detenzione ai condannati per i 
reati indicati nella medesima disposizione an-
che qualora questi abbiano espiato per intero 
la pena relativa a detti reati, permanendo però 
in espiazione di pena per reati non considerati 
dalla predetta disposizione (nella motivazione 
la Corte ha affermato che deve essere preferito, 
perché conforme a Costituzione, l’orientamento 
giurisprudenziale secondo il quale, in caso di cu-
mulo di pene inflitte per diversi reati, può essere 
ammesso alle misure alternative alla detenzione 
il condannato che abbia già scontato la pena per 
il delitto ostativo alla concessione di tali benefi-
ci) (Corte cost. 94/361).
► 11 Non è fondata la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 2 co. 1° d.l. 152/91 conv. 
l. 203/91, e 4-bis co. 1°, in riferimento all’art. 25 
co. 2° Cost., nella parte in cui escludono dal 
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beneficio della liberazione condizionale i sog-
getti condannati per determinati delitti, con sen-
tenza passata in giudicato prima dell’entrata in 
vigore della legge di modifica, che non collabori-
no con la giustizia a norma dell’art. 58-ter (Corte 
cost. 01/273).
► 12 È manifestamente infondata la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis in rife-
rimento all’art. 25 co. 2° Cost., nella parte in cui 
preclude l’accesso ai permessi premio ai soggetti 
condannati per i reati ivi indicati che non col-
laborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter, 
anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna 
è precedente all’entrata in vigore della legge di 
modifica (Corte cost. 01/280).
► 13 È manifestamente infondata la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, in ri-
ferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui 
preclude l’accesso ai permessi premio ai soggetti 
condannati per i reati ivi indicati che non col-
laborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter, 
anche nell’ipotesi in cui l’esecuzione della pena 
era già iniziata al momento dell’entrata in vigore 
delle leggi di modifica (Corte cost. 01/308).
► 14 Non è fondata, in riferimento all’art.  27 
co. 3° Cost., la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 4-bis co. 1°, primo periodo (ora 
1° co.), nella parte in cui impedisce, in assenza 
della collaborazione con la giustizia a norma 
dell’art.  58-ter ord. penit., l’ammissione alla li-
berazione condizionale dei soggetti condannati 
all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel 
medesimo 1° co., primo periodo, in quanto, con-
trariamente all’assunto del rimettente, subordi-
nando l’ammissione alla liberazione condizio-
nale alla collaborazione con la giustizia, che è 
rimessa alla scelta del condannato, non preclude 
in modo assoluto e definitivo l’accesso al bene-
ficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il 
principio rieducativo enunciato dall’art. 27 co. 3° 
Cost. (Corte cost. 03/135).
► 15 È manifestamente infondata, in riferimen-
to all’art. 3 Cost., la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 4 co. 1° l. 279/02, nella par-
te in cui non prevede che le disposizioni di cui 
all’art.  1 della legge citata non si applichino ai 
condannati per i reati già compresi nel testo pre-
vigente dell’art. 4-bis co. 1°, primo periodo (ora 
1° co.), e commessi prima dell’entrata in vigore 
del decreto legge 306/92. premesso che l’art.  1 
l. 279/02 ha sostituito il 1° co. dell’art. 4-bis, tra 
l’altro inserendo nel novero dei reati, per i qua-
li opera il divieto di concessione delle misure 
alternative in assenza del requisito della col-
laborazione con la giustizia, i delitti di cui agli 
artt. 600, 601 e 602 c.p., nonché i delitti commessi 
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o 
di eversione dell’ordine democratico mediante il 

compimento di atti di violenza, e che la norma 
censurata stabilisce che le disposizioni dell’art. 1 
non si applicano alle persone detenute per i 
nuovi reati ostativi commessi precedentemente 
alla data di entrata in vigore della legge, preve-
dendo quindi per tali reati l’irretroattività del 
divieto di concessione delle misure alternative 
in mancanza di collaborazione con la giustizia, 
e premesso altresì che la collaborazione con la 
giustizia, prevista nel decreto legge 306/92, in 
funzione di presupposto per la concessione dei 
benefici penitenziari, rimane estranea alla sfera 
di applicazione del principio di irretroattività 
della legge penale di cui all’art. 25 co. 2° Cost., 
deve escludersi la omogeneità degli interventi 
legislativi del 2002 e del 1992, giacché la legge 
279/02, a differenza del decreto legge 306/92, in-
dividua alcuni nuovi reati ostativi, in aggiunta a 
quelli elencati nel testo previgente dell’art. 4-bis, 
il che non consente alcuna utile comparazione 
tra i due testi normativi e rivela l’incongruità 
della pretesa di estendere la disciplina intertem-
porale introdotta dalla norma censurata a un 
decreto legge risalente ad oltre un decennio, che 
non aveva ampliato il novero dei reati ostativi 
alla concessione dei benefici penitenziari (sent. 
01/273, ord. 01/280) (Corte cost. 04/108).

III. Genesi e palingenesi dell’istituto.
► 1 L’ingresso nell’ord. penit. dell’art. 4-bis ha 
segnato l’inizio di una nuova stagione per la 
struttura, per la funzione, per le stesse logiche 
ispiratrici della normativa penitenziaria. La pri-
ma tappa di questa metamorfosi coincide con 
l’entrata in vigore del decreto legge 152/91, il 
cui art. 1, introducendo l’art. 4-bis, disegna una 
disciplina speciale per la concessione delle mi-
sure alternative alla detenzione a detenuti che si 
presumono socialmente pericolosi. La differen-
ziazione rispetto agli altri reclusi è legata al tipo 
di reato sul quale il titolo detentivo si fonda. Due 
le fasce normativamente individuate: reati c.d. 
“di mafia” o “di eversione”, in presenza dei quali 
il detenuto poteva ottenere la concessione di un 
beneficio solo provando l’insussistenza di colle-
gamenti attuali con la criminalità organizzata; 
reati che denotano una peculiare pericolosità 
(individuati tassativamente in alcune fattispecie 
incriminatrici elencate dalla norma), in presen-
za dei quali avrebbe dovuto acquisirsi la prova 
dell’attuale sussistenza di detti collegamenti 
per poter negare il beneficio richiesto. prova 
negativa, in un caso; prova positiva, nell’altro. 
L’art.  4-bis, dunque, sin dalla sua introduzione, 
costituisce il punto di arrivo di quell’«orienta-
mento favorevole a ritenere che la linea di dife-
sa dell’ordinamento penitenziario nei confronti 
della criminalità organizzata dovesse essere 
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costruita differenziando il regime probatorio 
afferente alla concessione delle varie misure rie-
ducative» (Della Casa, in Grevi 1994, 90).
► 2 il successivo intervento legislativo, concre-
tatosi nel decreto legge 306/92, si è innestato su 
questa idea di fondo, attribuendo peso decisivo 
all’elemento della collaborazione, che assume, 
nell’attuale configurazione della norma, un ruo-
lo centrale. Diversa la suddivisione dei detenuti 
cui la disciplina era applicabile, per “fasce” o 
“categorie”. il 1° co. esordiva con un periodo nel 
quale erano richiamate le fattispecie di cui agli 
artt. 416-bis e 630 c.p. e 74 t.u. 309/90, nonché i 
delitti-satellite di quelli direttamente riconduci-
bili all’associazione di tipo mafioso. il secondo 
periodo precisava la portata del precedente, in-
troducendo un regime speciale con riguardo ai 
detenuti per i medesimi reati, dai quali tuttavia 
risulti una minore pericolosità, anche a seguito 
dell’intervenuta concessione di specifiche atte-
nuanti. il periodo che chiudeva il 1° co. enuncia-
va una serie di ipotesi residuali, nominativamen-
te indicate o genericamente riconducibili alla 
criminalità di stampo terroristico od eversivo, da 
cui si desumeva un grado di pericolosità “qualifi-
cato”, ma non gravissimo. per ognuno dei gruppi 
di reati così definiti, la norma congegnava un re-
gime di ammissione alle misure alternative ba-
sato su un diverso meccanismo probatorio. per i 
detenuti di cui al primo periodo, era necessaria 
un’utile collaborazione; per quelli di cui al se-
condo periodo era sufficiente la collaborazione, 
anche irrilevante, purché corredata, in tal caso, 
da elementi atti ad escludere il permanere di 
collegamenti con la criminalità organizzata; per i 
detenuti di cui al terzo periodo, l’attualità di tali 
collegamenti, ove provata, valeva a precludere 
l’ammissione ai «benefici».
► 3 a seguito di una serie di interventi legislati-
vi ulteriori, prima episodicamente fondati su 
«contingenti emergenze» (Pavarini-Guazzalo-
ca, 183), poi su un’opzione di revisione organica 
sfociata nella legge 279/02, la norma in commen-
to è stata confermata come istituto cardine del 
sistema ed ha visto ampliarsi progressivamente 
la propria area operativa (Pavarini-Guazzalo-
ca, 183). Da principio attraverso semplici ag-
giunte, poi con qualche aggiustamento ed alcuni 
slittamenti di fattispecie criminose tra le varie 
fasce di gravità individuate dalla norma, si è con-
solidato un nuovo assetto, che assembla una no-
tevole varietà di reati e, di conseguenza, di “tipi 
d’autore”, sul terreno di un trattamento assai più 
rigido di quello ordinario. all’inizio di questo 
processo espansivo, sono stati inseriti nella nor-
ma i condannati per associazione per delinquere 
finalizzata alla commissione di reati contro la 
personalità individuale (compresi nel libro II, 

titolo Xii, capo iii, sez. i c.p., in tema di schiavi-
tù, prostituzione e pornografia minorili) e per 
reati contro la libertà sessuale (violenza sessua-
le, atti sessuali con minorenni, corruzione di mi-
norenni e violenza sessuale di gruppo, ex 
artt.  609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-oc-
ties c.p.), ad opera del decreto legge 341/00. Vi 
sono state incluse, quindi, alcune ipotesi aggra-
vate e fattispecie associative di contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri, con la legge 92/01. in 
seguito, sono stati effettuati ulteriori innesti 
nell’ultimo periodo del 1° co., dapprima, ad ope-
ra della legge 189/02, aggiungendo ai reati-scopo 
dell’associazione criminosa ex art. 416 c.p. quelli 
in tema di immigrazione clandestina di cui 
all’art. 12 co. 3°, 3°-bis e 3°-ter t.u. 286/98; quindi, 
con la legge 38/06, inserendovi, come ipotesi au-
tonomamente rilevanti, gli artt.  600-bis co. 1°, 
600-ter co. 1° e 2°, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 
609-quater, 609-octies c.p., e, come reato-fine di 
un’associazione per delinquere, l’art. 609-ter c.p. 
Nel frattempo, la legge 279/02 ha disegnato una 
nuova fisionomia della norma, per tagli, aggiun-
te e ricollocazioni, dai quali è scaturito un ulte-
riore quadro dei gruppi di fattispecie e dei gradi 
di pericolosità dei condannati che vi si collegano. 
al primo appartenevano, oltre alle gravi ipotesi 
delittuose originariamente previste, anche la ri-
duzione in schiavitù (art.  600 c.p.), la tratta di 
persone (art. 601 c.p.), l’acquisto e alienazione di 
schiavi (art.  602 c.p.), il delitto di cui 
all’art.  291-quater d.p.r. 23 gennaio 1973 n.  43 
(t.u. delle disposizioni legislative in materia do-
ganale). Si collocavano, inoltre, in questa prima 
fascia dell’art. 4-bis i delitti commessi per finali-
tà di terrorismo, sia interno che internazionale, e 
quelli di eversione dell’ordine democratico me-
diante il compimento di atti di violenza, che risa-
livano così dall’ultima tranche della norma (de-
dicata ai condannati di più ridotta pericolosità) 
al periodo di esordio, che identificava le fattispe-
cie (e i rei) che destano maggiore allarme socia-
le. il secondo gruppo di reati annoverava, oltre 
alle ipotesi primitive, anche una fattispecie in 
materia doganale (art. 291-ter d.p.r. 43/73), non-
ché i reati di cui agli artt. 600-bis co. 1° c.p. (pro-
stituzione minorile), 600-ter co. 1° e 2° c.p. (por-
nografia minorile), 600-quinquies c.p. (iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostitu-
zione minorile), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 
609-ter c.p. (violenza sessuale aggravata), 
609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne), 
609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo). 
Spostati i casi di terrorismo nel segmento iniziale 
dell’art. 4-bis, restavano tuttavia in questa fascia 
i reati di natura associativa, finalizzati però al 
compimento di delitti in tema di immigrazione 
clandestina (art.  12 co. 3°, 3°-bis e 3°-ter t.u. 
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286/98), di delitti contro la personalità indivi-
duale (artt. 600-604 c.p.) ed altresì dei più gravi 
delitti contro la libertà sessuale (violenza sessua-
le semplice e aggravata, atti sessuali con mino-
renne e violenza sessuale di gruppo). Questo 
assetto è stato nuovamente mutato, da ultimo, 
da una serie di novelle, che hanno, per un verso, 
modificato l’architettura complessiva 
dell’art. 4-bis, e, per altro verso, ridisegnato an-
cora una volta la geografia dei reati che ne fanno 
parte, in maniera oramai distante dalle logiche 
originarie del disposto (definisce l’art.  4-bis un 
«favo» informe di titoli di reato aggrappati in-
torno al «tutore» dei delitti di mafia Giostra, 
Quest. giust. 27 giugno 2014). un primo, partico-
larmente discutibile intervento, si era avuto con 
il decreto legge 11/09, che aveva inserito tra i 
reati di prima fascia le più gravi ipotesi di prosti-
tuzione e pornografia minorile (art. 600-bis co. 
1° c.p. e art. 600-ter co. 1° e 2° c.p.), la violenza 
sessuale semplice (art. 609-bis c.p.), eccettuati i 
casi di minore gravità, quella aggravata (art. 609-
ter c.p.), la violenza sessuale di gruppo 
(art. 609-octies c.p.) e gli atti sessuali con minore 
infraquattordicenne ovvero infrasedicenne se 
compiuti dall’ascendente, dal genitore, tutore, 
convivente o altra persona cui il minore sia affi-
dato (art. 609-quater co. 1° c.p.). L’impianto sca-
turito dalla modifica suscitava molte perplessità, 
dal momento che venivano equiparati sotto 
l’egida della collaborazione come unico percor-
so utile all’accesso ai benefici penitenziari con-
dotte chiaramente connesse alla vita delle orga-
nizzazioni criminali e reati come quelli sessuali, 
che invece non appaiono di per sé significativi di 
alcun legame del reo con il crimine organizzato 
(Della Bella, in Corbetta-Della Bella-Gat-
ta, 438; Fiorilli, Giust. pen. 09, ii, 606; Maran-
dola, Dir. pen. proc. 09, 957). ai sex offenders si 
richiedeva una collaborazione che per loro sa-
rebbe stata per lo più impossibile e quindi li 
avrebbe comunque costretti a fornire la prova 
diabolica della mancanza di collegamenti attuali 
tra loro e la criminalità organizzata, tanto più 
difficile quanto più fantasiosa era l’idea che pro-
prio il delitto da costoro commesso potesse ma-
nifestarli in qualche modo. anzi, il rischio con-
creto era che la magistratura di sorveglianza si 
trovasse sempre a riconoscere l’impossibilità 
della collaborazione, di fatto sterilizzando pro-
prio l’obiettivo di maggior rigore che la normati-
va si prefiggeva (Della Bella, in Corbetta-
Della Bella-Gatta, 438; Fiorilli, op. cit., 607). 
a ciò si aggiungeva l’evidente scarto, in termini 
di pericolosità e allarme sociale destato, tra que-
sto tipo di devianza e quella connessa all’appar-
tenenza alle mafie o a gruppi terroristici (Giors, 
L. p. 09, 463). il succitato decreto legge 11/09 in-

troduceva alcune nuove fattispecie anche nella 
seconda fascia di reati, inserendovi quelli sessua-
li di minore gravità, come la fruizione della pro-
stituzione minorile (art. 600-bis co. 2° e 3° c.p.), 
la diffusione di materiale pedopornografico ex 
art. 600-ter co. 3° c.p., le iniziative turistiche volte 
allo sfruttamento della prostituzione minorile 
(art. 600-quinquies c.p.), gli atti sessuali con mi-
nore tra i sedici e i diciotto anni commessi 
dall’ascendente, dal tutore, dal genitore e dal 
convivente o da altri cui sia affidato (art. 609-qua-
ter co. 2° c.p.): di nuovo un ampliamento opina-
bile, in considerazione della natura dei reati in-
teressati, per nulla significativi di un legame tra 
l’autore e il crimine organizzato (Giors, op. cit., 
464). in sede di conversione del decreto, la legge 
38/09 ha parzialmente corretto il tiro della de-
cretazione d’urgenza. Sono state lasciate tra i 
reati di prima fascia soltanto le ipotesi più gravi 
di prostituzione e pornografia minorile 
(artt. 600-bis co. 1° e 600-ter co. 1° e 2° c.p.), oltre 
alla violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies 
c.p. tra i reati meno gravi (c.d. di seconda fascia), 
restano collocate le fattispecie di cui agli 
artt. 600-bis co. 2° e 3° e 600-ter co. 3° c.p., men-
tre la violenza sessuale semplice, aggravata e di 
gruppo, e gli atti sessuali con minorenne man-
tengono rilevanza come reati-fine di un’associa-
zione per delinquere. il nuovo assetto, peraltro, 
lascia residuare alcune perplessità, poiché co-
munque i reati considerati dall’art.  4-bis in 
quest’ultima versione non appaiono significativi 
di legami tra l’autore e il crimine organizzato e 
neppure si collegano, di solito, a forme associati-
ve di commissione del reato (Giors, op. cit., 464 
s.; per Marandola, op. cit., 957, la collocazione 
ha senso per la violenza di gruppo, potendosi 
concepire in tal caso la collaborazione). 
Nell’impostazione seguita dalla legge 38/09, ai 
sex offenders è riservato un binario trattamenta-
le specifico, che subordina l’accesso ai benefici 
all’osservazione obbligatoria della personalità 
per almeno un anno. La previsione, inserita in un 
inedito co. 1°-quater (v. infra, § III, 5), è stata 
pensata espressamente per talune delle fattispe-
cie meno gravi di aggressione alla libertà sessua-
le: artt.  609-bis (purché non attenuato ai sensi 
del medesimo art.), 609-ter, 609-quater e 609-oc-
ties c.p. il catalogo dei crimini sessuali a “tratta-
mento differenziato” ha subìto di recente un si-
gnificativo ampliamento da parte della legge 1° 
ottobre 2012 n. 172 con l’aggiunta di ben sei fat-
tispecie, tutte destinate alla tutela dei minorenni
-vittime: le ipotesi riguardanti lo sfruttamento 
sessuale (pornografia e prostituzione minorile – 
artt.  600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies 
c.p.), nonché la riformata corruzione di mino-
renne (art.  609-quinquies c.p.) e il reato di 
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adescamento coniato ex novo (art. 609-undecies 
c.p.). L’intervento segna un’ulteriore tappa nel 
cammino di diversificazione e irrigidimento del 
trattamento di specifiche categorie criminali, 
sulla spinta dei moniti provenienti dalla Con-
venzione del Consiglio d’Europa sulla protezio-
ne dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi 
sessuali (Lanzarote, 25 ottobre 2007) che solleci-
ta gli Stati, da un lato, a prevedere misure di re-
cupero appropriate ed efficaci riservate ai re-
sponsabili di reati sessuali con vittime minori di 
età che siano funzionali alla neutralizzazione 
della recidiva e, dall’altro, a consentire ad ogni 
condannato l’accesso a detti programmi rieduca-
tivi “dedicati”. in attuazione di tali indicazioni, il 
legislatore del 2012 ha aggiunto all’art.  4-bis il 
co. 1°-quinquies, che differenzia ulteriormente il 
percorso di accesso ai benefici penitenziari per i 
sex offenders riconosciuti responsabili di condot-
te illecite in danno di minorenni (artt.  600-bis, 
600-ter, anche se relativo al materiale pornogra-
fico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quin-
quies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-oc-
ties e 609-undecies c.p.): la concessione di misure 
alternative e permessi premio, l’ammissione al 
lavoro all’esterno sono subordinate alla positiva 
partecipazione a specifici percorsi di riabilitazio-
ne e sostegno predisposti dall’amministrazione 
penitenziaria ex art. 13-bis ord. penit. (in argo-
mento, infra, § X, 5, nonché sub art. 13-bis ord. 
penit.). Va ricordato, inoltre, che la legge 172/12 
ha rimodellato gran parte delle fattispecie con-
tro la libertà sessuale (Andreazza-Pistorelli, 
Dir. pen. cont. 22 ottobre 2012, 6 ss.), tra cui 
l’art. 600-bis c.p., il quale, nell’odierna formula-
zione, non contempla più l’ipotesi aggravata di 
atti sessuali a pagamento con un minore di cui al 
3° co. (spostata nell’art.  602-ter co. 5° c.p.), di-
menticando però di intervenire contestualmente 
sul co. 1°-ter dell’art. in commento, che vi fa an-
cora riferimento (Capitta, ivi 5 novembre 2012, 
12; secondo Fiorentin 2013, 210, il difetto di 
coordinamento può essere superato consideran-
do il rimando all’art.  600-bis co. 3° c.p. riferito 
all’ipotesi aggravata di cui all’art. 602-ter co. 5° 
c.p.). Da ultimo, per comporre il puzzle delle fat-
tispecie ricomprese nell’art. 4-bis, va segnalata la 
legge 99/09, che ha inserito tra i reati di seconda 
fascia l’associazione per delinquere finalizzata a 
commettere i reati di cui agli artt. 473 (contraffa-
zione, alterazione o uso di segni distintivi di ope-
re dell’ingegno o di prodotti industriali) e 474 
c.p. (introduzione nello Stato e commercio di 
prodotti con segni falsi).
► 4 in sede di conversione del decreto legge 
11/09, la legge 38/09, tenendo conto del pro-
gressivo ampliarsi dei contenuti della norma 
mediante l’allungamento degli elenchi di reati 

cui riferire i percorsi differenziati, ha finalmen-
te preso atto dell’ormai scarsa intelligibilità del 
1° co. e ne ha modificato l’impianto. La clausola 
contenente le varie categorie di reati e i regimi 
differenziati di accesso ai benefici a ciascuna col-
legati è stata suddivisa, per facilitarne la lettura 
e la comprensione (Giors, op. cit., 464), in diversi 
commi, ognuno corrispondente ad una differen-
te modalità di fruizione delle misure alternative 
in ragione del grado di gravità degli illeciti che 
vi sono indicati. in una sequenza di sbarramen-
ti ad intensità decrescente, che va dal regime 
più severo del 1° co. a quello più blando del co. 
1°-quater, a cui oggi, seguendo la stessa logica, si 
aggiunge il co. 1°-quinquies, il ventaglio dei per-
corsi che conducono gli autori dei reati causa di 
particolare allarme sociale a godere dei benefici 
penitenziari occupa i cinque commi di esordio 
dell’art. 4-bis. il 1° co. coincide con i previgenti 
primo e secondo periodo della medesima nor-
ma e contiene i reati di più elevata gravità, per 
i quali l’accesso ai benefici è ancora condiziona-
to alla collaborazione effettiva, sul presupposto 
che siano altrettante manifestazioni del crimine 
organizzato o dei fenomeni associativi. il co. 1°-
bis eredita dal testo precedente il terzo periodo 
del 1° co. e identifica le condizioni alle quali gli 
autori dei reati più gravi possono accedere ai be-
nefici quando la collaborazione sia impossibile 
o irrilevante. il co. 1°-ter corrisponde al quarto 
periodo del 1° co. nel testo anteriore ed elenca 
le fattispecie di reato prima definite “di seconda 
fascia”, ossia quelle meno gravi delle prime, per 
le quali condizione di fruibilità dei benefici è che 
non vi siano elementi che provino il sussistere o 
il permanere di collegamenti tra il condannato e 
il crimine organizzato. il co. 1°-quater si riferisce 
ad un nuovo gruppo di reati, quelli di natura ses-
suale, per i quali inaugura un percorso esecutivo 
ad hoc, e che subisce un’ulteriore diversificazio-
ne con l’innesto del co. 1°-quinquies operato dal-
la legge 172/12.
► 5 Al di là delle ipotesi di cui ai co. 1°-quater 
e 1°-quinquies, dunque, il riordino dell’art. 4-bis 
non muta le opzioni di fondo del regime previ-
gente, limitandosi a rendere più comprensibile 
la norma (Della Bella, in Corbetta-Della 
Bella-Gatta, 438; 439; Giors, op. loc. cit.). Le 
dinamiche di rimozione delle preclusioni di cui 
alla disposizione in esame, restano sostanzial-
mente invariate. La collaborazione ex art. 58-ter 
ord. penit. rimane l’unica soluzione aperta ai 
condannati per i delitti del 1° co. ad essa, peral-
tro, è equiparata sia la collaborazione irrilevante 
in alcune ipotesi attenuate, sia, in generale, la 
collaborazione «impossibile» o ininfluente, frut-
to di un’elaborazione della Corte cost., oggi in-
nestata direttamente nella trama normativa, al 
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co. 1°-bis; tuttavia, l’accesso alle misure resta in 
questi casi subordinato alla sussistenza di ele-
menti che escludano collegamenti attuali tra il 
reo ed il crimine organizzato. Quanto ai con-
dannati per i delitti di cui al co. 1°-ter, l’acces-
so ai benefici è subordinato al fatto che non vi 
siano elementi tali da far ritenere la sussistenza 
di collegamenti con la «criminalità organizzata», 
cui era già stata affiancata dal legislatore quella 
«terroristica o eversiva», alla quale chi aspiri ad 
ottenere un beneficio non deve risultare legato. 
Le novità, invece, riguardanti il percorso di frui-
zione delle misure alternative per i sex offen-
ders, sono delineate dai co. 1°-quater e 1°-quin-
quies. per chi abbia commesso i reati di cui agli 
artt. 600-bis co. 2°, 600-ter co. 3°-6°, 600-quater, 
600-quinquies, 609-bis nella forma non attenua-
ta, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-un-
decies c.p., indipendentemente da qualsivoglia 
forma di collaborazione, l’accesso alle misure 
è subordinato all’osservazione scientifica del-
la personalità per almeno un anno; per chi sia 
stato riconosciuto responsabile di violenza 
sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), prosti-
tuzione minorile (nelle ipotesi di cui al 1° co. 
dell’art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (fat-
tispecie di cui ai co. 1° e 2° dell’art. 600-ter c.p.), 
a questo presupposto si aggiunge la collabora-
zione, essendo condotte criminali che compaio-
no anche nel 1° co. dell’art. 4-bis, tra i reati di 
maggiore allarme sociale. e la valutazione della 
meritevolezza dei benefici per i condannati per 
reati sessuali in danno di minori dipende altresì 
dalla positiva partecipazione alle particolari te-
rapie di sostegno psicologico per essi predispo-
ste (v. infra, § X, 5).
► 6 anche con la nuova configurazione assunta 
dall’art. 4-bis, resta la difficoltà di individuare un 
criterio classificatorio adeguato per distingue-
re tra di loro le varie ipotesi che la previsione 
disciplina, difficoltà, se possibile, accresciuta 
dall’innesto del co. 1°-quinquies che si presta a 
diverse letture quanto al valore da assegnare al 
requisito della partecipazione all’“attività trat-
tamentale dedicata” ex art. 13-bis ord. penit., ai 
fini della concessione dei benefici. in dottrina, 
rispetto al testo previgente, la scansione più con-
divisa era quella che, in base alle fattispecie di 
cui al 1° co., collocava i reati ivi previsti in due 
fasce, con la precisazione che, all’interno del-
la prima, le ipotesi «attenuate» costituivano, in 
ragione del peculiare regime probatorio, un au-
tonomo «sottogruppo» (Canepa-Merlo, 481; cfr. 
Guazzaloca, Delitti e pene 92, f. 3, 132; Grilli, 
146; F.P.C. Iovino 1995, 212; Pavarini, Giur. Bri-
cola-Zagrebelsky, pt. gen., iii, 264; Coppetta, 
Ordinamento penitenziario, Enc. D. Agg., IV, 893; 
Di Ronza 2003, 433; Esposito, in Scalfati 2004, 

37 s.; Pavarini-Guazzaloca, 184); prendendo a 
riferimento, invece, solo l’aspetto delle condizio-
ni di accesso dei detenuti alle misure premiali, 
si potevano distinguere tre gruppi (Martini, L. 
p. 93, 189; v. anche Pavarini-Guazzaloca, 184; 
nonché, per ulteriori suddivisioni, Casaroli, 
Misure alternative alla detenzione, Dig. pen., 30). 
attualmente, nulla vieta di recuperare le coordi-
nate di simili classificazioni, potendosi riordina-
re il contenuto dell’art. 4-bis co. 1°/1°-quinquies 
o in ragione dei reati presi in esame, suddivisi 
in gruppi omogenei per presuntivo grado di pe-
ricolosità degli autori ed allarme sociale desta-
to dalle condotte, oppure in ragione dei diversi 
percorsi che conducono alla fruizione delle mi-
sure alternative. applicando il primo criterio, si 
possono riconoscere tre fasce di reati, quella più 
grave di cui al 1° co., quella intermedia di cui al 
co. 1°-ter e quella “speciale”, di gravità variabile, 
che racchiude i reati sessuali nei co. 1°-quater e 
1°-quinquies. in base al secondo criterio discre-
tivo, invece, sono individuabili quattro o (addi-
rittura) cinque gruppi, cui corrispondono diversi 
itinerari di accesso alle misure: la riorganizzazio-
ne in quattro si ha se consideriamo il requisito 
del co. 1°-quinquies alternativo all’osservazione 
scientifica della personalità condotta per almeno 
un anno [collaborazione effettiva (1° co.), colla-
borazione impossibile o irrilevante (co. 1°-bis), 
mancanza di prove sull’attualità di collegamenti 
con il crimine organizzato (co. 1°-ter), osserva-
zione della personalità o esito positivo della par-
tecipazione allo speciale programma terapeuti-
co (co. 1°-quater e 1°-quinquies)]. Se, invece, la 
partecipazione alle attività trattamentali di cui 
all’art. 13-bis ord. penit. è da considerare requi-
sito aggiuntivo a quello del co. 1°-quater – opzio-
ne da preferire per come la norma è formulata 
e per la ratio che la sottende (Fiorentin 2013, 
209) – allora i gruppi sono cinque, poiché per i 
sex offenders il percorso di fruizione dei bene-
fici si biforca, a seconda dell’età della vittima 
che ha patito l’aggressione sessuale (infra, § X). 
Se quest’ultimo criterio (diversità dei percorsi 
trattamentali) è di più agevole impiego, poiché 
segue la partizione testuale dell’art., il primo 
tuttavia avrebbe il vantaggio di meglio eviden-
ziare il ruolo cruciale assunto dall’art. 4-bis nel 
sistema dell’esecuzione penale e penitenziaria, 
come catalogo delle fattispecie che il legislatore 
giudica meritevoli di trattamento differenziato; 
sono più d’una, infatti, le norme che richiamano 
i co. 1°, 1°-ter, 1°-quater dell’art. 4-bis, per identi-
ficare proprio i reati per i quali esistono speciali 
preclusioni (cfr., ad es., gli artt. 58-ter e 58-quater. 
ord. penit.).
► 7 La rilevanza della disposizione in esame, 
quale icona di scelte carcerocentriche (Fiorio, 
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A. pen. 14, f. 2, 529), è evidenziata anche dalla 
sua collocazione sistematica, che ne sottolinea 
la centralità. L’inserimento del sistema di pre-
clusioni e sbarramenti appena descritto nel capo 
dedicato ai «princìpi direttivi» ha il «trasparente 
proposito di “controbilanciare” l’impostazione 
risultante dalle altre disposizioni programmati-
che contenute nello stesso capo», incentrate su 
garanzie, diritti ed interventi promozionali rife-
ribili al condannato (Della Casa, op. cit., 91; v. 
anche Del Coco, in Corso, 180; Corvi, 39).
► 8 La rottura con il passato ha indotto taluno, 
pur conscio degli elementi di continuità della 
legislazione dell’emergenza con la l. 10 ottobre 
1986 n. 663 (c.d. legge gozzini), a parlare di «con-
troriforma carceraria» (Mosconi, Delitti e pene 
91, f. 2, 143 s.). altri ha descritto gli interventi 
legislativi susseguitisi nel tempo come passaggi 
cruciali di una sorta di «restaurazione normati-
va», nel cui ambito si colloca persino la riesuma-
zione dei «reati ostativi», già presenti nell’ordi-
namento del ‘75, e poi espunti per intervento 
della Corte cost. (Guazzaloca, op. cit., 125 e 
130). il legislatore del ‘92, in particolare, sembra 
aver abbandonato, per determinate categorie di 
detenuti, quell’opzione trattamentale che nel ‘91 
era data ancora per valida (Presutti, in Presutti 
1994, 81). L’odierno regime di accesso alle misu-
re alternative traccia coordinate del tutto nuove 
entro le quali collocare, volta a volta, le posizioni 
dei reclusi. Nell’ambito di una più ampia scelta 
diretta alla massima diversificazione dei cir-
cuiti penitenziari (Pavarini, op. cit., 263), l’idea 
portante della normativa di cui all’art.  4-bis è 
quella del «doppio binario» (Casaroli, op. cit., 
15; v. anche Grevi, in Grevi 1994, 12 s.; Guazza-
loca, in Giostra-Insolera, 141 s., ove si parla 
anche di un «terzo binario» con riferimento ai 
collaboratori sottoposti a programma di prote-
zione; D’Onofrio-Sartori, 310; Canepa-Merlo, 
486; Del Coco, in Corso, 180; Filippi-Spangher, 
228), che trova una netta radicalizzazione negli 
interventi legislativi del ‘92 (Della Casa, op. cit., 
118) e una chiara conferma in quelli del 2000, 
che hanno addirittura visto l’amplificazione dei 
percorsi differenziati preesistenti e la comparsa 
di un ulteriore “binario” trattamentale per i con-
dannati per reati di matrice sessuale. Dal novero 
dei detenuti si scorpora una categoria – come si 
è visto, suscettibile di ulteriori sottoclassificazio-
ni – relativamente alla quale sembra acquisita 
la «convinzione di una rieducazione impossi-
bile […] più nei fini che nei mezzi», implicante 
la «rinuncia, sottintesa, al perseguimento di un 
traguardo reputato irraggiungibile»: di qui, an-
che l’abbandono dell’«impiego degli strumenti 
tipici della pena risocializzativa» (Presutti, op. 
cit., 83). in capo ai condannati per determinati 

delitti sorge una «presunzione pressoché assolu-
ta di pericolosità sociale» (Guazzaloca, Delitti 
e pene 92, f. 3, 130), rispondente ad una «logica 
prettamente general preventiva» (Martini, op. 
cit., 190; adesivamente Degl’Innocenti-Fal-
di 2014, 379) ed in contrasto con il principio di 
eguaglianza nell’esecuzione della pena (Esposi-
to, in Scalfati 2004, 34; Pizzini, R. pen. 04, 771). 
La novellazione più recente potenzia questa 
logica, estendendola a reati che non sono nep-
pure di per sé emblematici della partecipazione 
dell’autore a forme di reato associative o alle 
strutture del crimine organizzato, ed impiegando 
così «strumenti tradizionalmente riservati alla 
criminalità organizzata per tamponare le contin-
genze del momento» (Fiorio, in Mazza-Viganò, 
396). emblematico, su questo fronte, l’ingresso 
nella clausola di reati sovente individuali, come 
quelli a sfondo sessuale, per i quali il legislatore 
si è mostrato sensibile a istanze di allarme socia-
le, rinunziando all’ispirazione rieducativa della 
pena a vantaggio di scopi di prevenzione specia-
le e tutela della “sicurezza pubblica” (Marando-
la, op. cit., 957; v. anche Fiorio, op. ult. cit., 396; 
Del Coco, in Corso, 181). Ne esce, in tal modo, 
rafforzata una scelta di selezione dei destinata-
ri delle regole penitenziarie “speciali” fondata 
sull’indimostrato assunto secondo il quale la pe-
ricolosità del reo va misurata, pur dopo la con-
danna, non tanto sulla pena irrogata dal giudice 
in ragione della fisionomia e concreta gravità 
del fatto commesso e della personalità del suo 
autore, quanto sulla natura astratta del reato e 
sui suoi profili sanzionatori, malgrado proprio 
questi siano sovente oggetto di interventi nor-
mativi disorganici, quanto sproporzionati alla 
reale serietà delle condotte (Canepa-Merlo, 486 
s.; Fiorio, op. ult. cit., 398).
► 9 L’art. 4-bis, oltre a fissare le condizioni per 
l’accesso ai benefici penitenziari per talune tipo-
logie criminali dalla spiccata pericolosità, funge 
anche da criterio per l’organizzazione logistica 
negli istituti e la destinazione a particolari con-
dizioni di detenzione: a partire dalla circ. Dap 
n. 3359/5809 del 21 aprile 1993, una pluralità di 
interventi amministrativi attuativi della legge di 
ord. penit., ha provveduto alla creazione di cir-
cuiti differenziati, strutturati tenendo conto della 
omogeneità di esigenze trattamentali dei reclusi 
(art. 14 ord. penit.) e delle necessità di custodia 
correlate al grado di pericolosità (art.  32 reg. 
esec.). originariamente la suddivisione prevede-
va tre circuiti diversificati per livelli di sicurezza: 
il primo (alta sicurezza – a.s.) era destinato ai 
detenuti di cui al 1° co. dell’art. 4-bis, nonché a 
quanti erano soggetti alla sospensione delle re-
gole trattamentali ex art. 41-bis co. 2° ord. penit.; 
il secondo (media sicurezza) allocava i reclusi (la 
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maggioranza) per i quali esigenze di custodia e 
di trattamento sostanzialmente si equivalevano; 
l’ultimo (custodia attenuata) ospitava quanti ve-
nivano considerati a basso indice di pericolosità 
(tossicodipendenti). Circolari successive han-
no in parte ridefinito la geografia penitenziaria 
(Del Coco, in Corso, 212 s., nonché sub art. 59, 
§ IV): limitandoci all’analisi dell’evoluzione che 
ha avuto il livello dell’alta sicurezza, si segnala 
che con la circ. Dap n.  3619/6069 del 21 aprile 
2009, questo è stato a sua volta suddiviso in tre 
sottocircuiti, «con medesime garanzie di sicurez-
za e opportunità trattamentali»: oggi l’A.S.1 è 
riservato ai «detenuti ed internati appartenen-
ti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, 
nei cui confronti sia venuto meno il decreto di 
applicazione del regime di cui all’art. 41 bis ord. 
penit.» e, comunque, per essere stati considera-
ti elementi di spicco e rilevanti punti di riferi-
mento delle organizzazioni criminali di prove-
nienza; l’a.S.2 comprende i «soggetti imputati o 
condannati per delitti commessi con finalità di 
terrorismo, anche internazionale, o di eversione 
dell’ordine democratico mediante il compimen-
to di atti di violenza»; nell’a.s.3 sono inseriti i 
detenuti ex art. 4-bis co. 1°, fatte salve le deroghe 
fissate nella circ. Dap n. 20 del 19 gennaio 2007 
(Del Coco, in Corso, 212) e quelli non formal-
mente ricompresi nella norma in commento, ma 
nei cui confronti emergono elementi che con-
sentano di ritenerli appartenenti alla criminalità 
mafiosa (Corvi, 218, nt. 294). La destinazione al 
circuito dell’alta sicurezza comporta l’adozione 
di una sorveglianza rafforzata e l’impossibilità di 
contatti con detenuti destinati ad altri circuiti o 
sottocircuiti (Napoli, 28, nt. 43).
► 10 Va notata la funzione assunta dalla colla-
borazione ex art. 58-ter ord. penit., prima dotata 
di un «ruolo meramente derogatorio», poi vista 
come «comportamento produttivo di vantaggi 
altrimenti non conseguibili» (Presutti, op. cit., 
81 e 85). La figura del collaboratore diverreb-
be, a parere di taluno, «la chiave di lettura e il 
terreno di applicazione privilegiato della rifor-
ma penitenziaria dettata dalle leggi dell’emer-
genza» (Guazzaloca, op. cit., 131). Si è, anzi, 
osservato che l’esecuzione della pena finisce 
per essere usata come strumento di pressione 
diretto all’ottenimento della collaborazione, 
trasformando, in tal modo, l’apparato carcerario 
in «ingranaggio attivo dell’azione investigativa» 
(Della Casa, op. cit., 117; in termini analoghi: 
Grevi, in Grevi 1994, 14; Presutti, op. cit., 91; 
Filippi, C. pen. 03, 30; Esposito, in Scalfati 2004, 
35; Degl’Innocenti-Faldi 2014, 381; Filippi-
Spangher, 237). Nel collegamento tra regime 
penitenziario ed esigenze di natura sostanziale 
è stata identificata una «nuova forma di premia-

lità» (La Greca, Dir. pen. proc. 95, 878; Pava-
rini-Guazzaloca, 182; Troncone, 237). Di qui 
i vincoli imposti alla discrezionalità della ma-
gistratura di sorveglianza: la certezza dell’attri-
buzione del premio per la collaborazione, che 
ulteriori valutazioni demandate al giudice di 
sorveglianza potrebbero compromettere, funge 
da incentivo, amplificando gli «effetti promo-
zionali voluti dalla nuova disciplina» (Presutti, 
op. cit., 93; cfr. Del Coco, in Corso, 181). D’altro 
canto, la centralità dell’apporto collaborativo 
del detenuto costituisce di per sé uno scompen-
so rispetto ad un sistema virtualmente ispirato 
alla funzione rieducativa della pena, che finisce 
con il riacquistare una «precisa identità retribu-
tiva» (Pavarini-Guazzaloca, 182). Non sfugge 
che collaborazione e rieducazione non si impli-
cano vicendevolmente, per la «chiara caratteriz-
zazione fenomenica della prima», a fronte della 
«dimensione squisitamente interiore» che con-
nota la seconda (Della Casa, op. cit., 124; cfr. 
anche Pavarini-Guazzaloca, 182; Ruga Riva, 
348; Canepa-Merlo, 506), benché la collabora-
zione sia giudicata indice sintomatico di distacco 
dall’organizzazione criminale (Degl’Innocenti-
Faldi 2014, 380). anzi, «alla ipervalutazione di 
atteggiamenti collaborativi si affianca la correla-
tiva svalutazione di condotte altrimenti rilevanti 
sul piano della risocializzazione» (Presutti, op. 
cit., 95). Nel tempo, peraltro, il requisito della 
collaborazione ha consumato il suo smalto e 
taluno ne rileva la perdita di centralità, dovuta 
soprattutto agli interventi di ridimensionamento 
della Corte cost. (Bernasconi, in Bargis, 127). 
tale offuscamento viene oggi accentuato dalla 
introduzione massiccia nell’art. 4-bis di fattispe-
cie di reato di norma a carattere individuale e 
comunque non immediatamente collegate con 
il crimine organizzato, per le quali la collocazio-
ne entro questa cornice è funzionale piuttosto 
a creare percorsi esecutivi di maggior rigore (si 
pensi al collegamento tra la norma in esame e 
l’art.  656 co. 9° c.p.p.: v. Della Bella, in Cor-
betta-Della Bella-Gatta, 440), ma non a con-
trastare le associazioni criminali. Basti pensare 
al rilievo e alla corposità dell’attuale co. 1°-ter, 
all’introduzione dei co. 1°-quater e 1°-quinquies 
oppure alla presenza nello stesso 1° co., tra i rea-
ti per cui è imposta la collaborazione, di ipotesi 
per le quali la praticabilità della collaborazione è 
discutibile. il sistema, nell’impossibile tentativo 
di bilanciare il nucleo originario della normativa 
e le nuove opzioni, si presenta disarticolato, la-
scia aperte delicatissime questioni e stride in più 
punti con il dettato costituzionale. Si pensi, tra 
i tanti, all’offuscarsi della tensione rieducativa 
della pena, al problema della c.d. “prova nega-
tiva” (v. infra, § IX), ai complessi rapporti tra i 
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differenti binari trattamentali (v. infra, § X), alla 
progressiva degiurisdizionalizzazione del proce-
dimento di sorveglianza (Guazzaloca, in Gio-
stra-Insolera, 149; nonché infra, § XII, 3, 4 e § 
XIV), all’asserita «sfiducia» del legislatore nel 
ruolo della magistratura di sorveglianza (Della 
Casa, op. cit., 118), alla correlata introduzione 
di un complesso sistema di «prove legalizzate» 
(Corbi, 393), ai difficili rapporti tra processo di 
cognizione e procedimento di esecuzione (v. in-
fra, § V, 2).

IV. Ambito di applicazione.
► 1 «Norma simbolo» dell’attuale assetto 
dell’ord. penit. (Guazzaloca, in Corso-Inso-
lera-Stortoni, ii, 746; cfr. Grevi, in Grevi 1994, 
7; nonché supra, § III, 3), l’art.  4-bis ha subìto 
interventi legislativi e giurisprudenziali che ne 
hanno mutato la fisionomia sotto diversi aspetti, 
primo dei quali è proprio l’area dei «benefici» 
penitenziari interessata dai particolari presup-
posti di concedibilità. Nel testo originario, in-
trodotto dall’art.  1 co. 1° d.l. 152/91, l’art.  4-bis 
co. 1° faceva espressa menzione, accanto alle 
misure alternative di cui al capo VI ord. penit., 
dell’assegnazione al lavoro all’esterno e dei per-
messi premio.
► 2 il riferimento generico alle «misure alterna-
tive» aveva indotto a domandarsi se la liberazio-
ne anticipata (rectius riduzione di pena: cfr. sub 
art. 54 ord. penit., § IV) andasse ricompresa nel-
la definizione e dovesse quindi ritenersi soggetta 
alle medesime preclusioni imposte dalla norma 
per gli altri benefici (per le vicissitudini esegeti-
che nelle quali è incorso l’art. 4-bis sotto questo 
profilo, cfr. Guazzaloca-Pavarini, 313 s.). Se già 
si propendeva per quest’ultima soluzione, con il 
conforto della Corte cost. (Corte cost. 92/271), il 
problema può dirsi risolto con l’attuale formula-
zione dell’art. 4-bis co. 1°, nella cui prima parte è 
inserito l’inciso «esclusa la liberazione anticipa-
ta». La precisazione vale ad escludere la riduzio-
ne di pena dall’applicazione della disciplina limi-
tativa di cui all’art. 4-bis: i condannati per i delitti 
elencati nel 1° co. potranno vedersi concedere il 
beneficio alle sole condizioni previste dall’art. 54 
ord. penit. Si tratta di una scelta legislativa che, 
secondo il giudice delle leggi, funge da valvola 
di sfogo per garantire la compatibilità dell’intera 
disciplina con l’art. 27 co. 3° Cost., rappresentan-
do pur sempre un beneficio suscettibile di con-
cessione anche a colui che non ha collaborato, 
e salvaguardando così, sia pure in misura limi-
tata, la funzione rieducativa della pena (Corte 
cost. 93/306). Di recente il decreto legge 1° lu-
glio 2013 n. 78 conv. legge 9 agosto 2013 n. 94 ha 
modificato la disciplina dell’accesso alle misure 
alternative per i condannati liberi, prevedendo 

la possibilità per il p.m. di “pre-computare” (ai 
fini della sospensione dell’ordine di esecuzione) 
l’eventuale liberazione anticipata concedibile 
per ogni semestre di custodia cautelare sofferta 
o di pena dichiarata fungibile rispetto al titolo da 
eseguire (art. 656 co. 4°-bis c.p.p.). La previsio-
ne è finalizzata ad ampliare l’ambito applicativo 
della sospensione dell’ordine di carcerazione, 
favorendo la fruibilità dei benefici penitenziari 
dalla libertà per coloro che rientrino nei limiti di 
pena previsti dal co. 5° dell’art. 656 c.p.p. L’ope-
ratività di questa nuova disciplina è espressa-
mente esclusa per i condannati ex art. 4-bis (per 
un approfondimento, v. sub art. 656 c.p.p., ripor-
tato infra, ii_a, § VI, 4).
► 3 il catalogo delle preclusioni ex art. 4-bis si 
è arricchito di un’ipotesi speciale di liberazione 
anticipata (art.  4 d.l. 23 dicembre 2013 n.  146 
conv. l. 21 febbraio 2014 n. 10) che devìa in ma-
niera netta dalla scelta legislativa di rendere 
la riduzione di pena ad “operatività soggettiva 
trasversale”. il decreto legge 146/13, varato quale 
misura straordinaria per fronteggiare il proble-
ma del sovraffollamento penitenziario e per in-
dividuare rimedi compensativi e risarcitori per 
i detenuti che avessero subìto una detenzione 
inumana e degradante, in violazione dell’art.  3 
Conv. eur. dir. uomo (così come richiesto da C. 
eur. 8-1-13, torreggiani ed a. c. italia), ha conia-
to un’inedita forma di liberazione anticipata più 
favorevole che consente una decurtazione di 
settantacinque giorni (anziché quarantacinque) 
per ogni semestre di pena scontata. Si tratta di 
un meccanismo “a tempo” (valido per due anni, 
dall’entrata in vigore del decreto) e con “effi-
cacia retroattiva” (la maggiore detrazione di 
trenta giorni è applicabile a tutti i detenuti che 
abbiano usufruito della liberazione anticipata 
ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2010, epoca 
in cui il governo ha dichiarato lo stato di emer-
genza delle carceri italiane e dato il via al piano 
straordinario di intervento). il decreto, nella sua 
formulazione originaria, riservava l’operativi-
tà della liberazione anticipata speciale a tutti i 
condannati, compresi quelli dell’art.  4-bis, an-
che se per questi ultimi era richiesto un “onere 
probatorio rafforzato”, ai fini della concessione 
della maggiore decurtazione (art.  4 co. 4° d.l. 
146/13): essi dovevano aver dato prova, nel pe-
riodo di detenzione, «di un concreto recupero 
sociale, desumibile da comportamenti rivelatori 
del positivo evolversi della personalità» (Del-
la Bella, 120; Gaspari, Guida dir. 14, f. 4, 49 
s.). Sennonché, in sede di conversione, la legge 
10/14 ha abrogato la specifica disposizione in-
troducendo nell’incipit del co. 1° dell’art.  4 d.l. 
146/13 l’espressa esclusione dall’inedita misura 
premiale dei condannati per reati ostativi (sulle 
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ricadute dell’opzione normativa, v. sub art. 4 d.l. 
146/13 conv. l. 10/14).
► 4 Vanno, altresì, esclusi dal novero delle misu-
re cui si applicano le limitazioni dell’art. 4-bis, i 
permessi ex art. 30 ord. penit. (Della Casa, Mi-
sure alternative alla detenzione, Enc. D. Ann., iii, 
828; v. anche Corvi, 90), la sospensione dell’ese-
cuzione a norma degli artt. 146 e 147 c.p. (Della 
Casa, in Grevi 1994, 92; Corvi, 90) e la detenzio-
ne domiciliare ex art. 47-ter co. 1°-ter ord. penit., 
per la prevalenza del principio di umanità della 
pena sulle esigenze di tutela della collettività, 
nei casi di grave infermità fisica del detenuto 
(Fiorio, in Scalfati 2004, 95; Filippi-Spangher, 
123 s.; Corvi, 78; C 28-4-01, Mangino, C. pen. 02, 
2491; v. però trib. sorv. torino 27-10-10, p.g., R. 
pen. 11, 201, sulla quale v. infra, § IV, 7). Lo stes-
so va detto dell’affidamento in prova disciplina-
to dall’art. 94 t.u. 309/90. L’attuale collocazione 
della norma al di fuori del capo VI ord. penit. ne 
comporta la conseguente estraneità alle limita-
zioni derivanti dall’art. 4-bis (C 25-3-98, Bruzzo-
ne, R. pen. 98, 813; conf. C 9-11-04, p.m. in c. Car-
ta, ivi 05, 1251; C 8-6-05, p.m. in c. Pennisi, 232170; 
Corvi, 90; Della Casa, op. ult. cit., 828, nt. 73). 
Ciò sembrerebbe confermato dal tenore lettera-
le dell’art. 58-quater ord. penit., che ai primi due 
co. limita i divieti ivi previsti all’affidamento in 
prova ex art. 47 ord. penit., avallando la tesi di 
un orientamento meno restrittivo del legislatore 
in materia di affidamento “terapeutico” (Della 
Casa, in Grevi 1994, 93, nt. 42; Canepa-Merlo 
2006, 502; Presutti, in Grevi 1994, 320; contra 
Catelani, 391). Questa ricostruzione potrebbe 
essere riconsiderata alla luce dell’art.  656 co. 
9° c.p.p., come novellato dalla legge 27 maggio 
1998 n. 165, là dove inibisce ai «condannati per i 
delitti di cui all’articolo 4-bis» l’accesso alla «so-
spensione dell’esecuzione» di cui al precedente 
5° co., che menziona, tra gli altri, anche il bene-
ficio ex art. 94 t.u. 309/90 (Presutti, in Presutti 
1999, 51; v. anche C 21-10-05, p.m. in c. Ruggeri, 
232591). il raccordo tra le due norme (in virtù di 
un’apparente simmetria tra il divieto di sospen-
sione dell’esecuzione e le preclusioni all’accesso 
ai benefici) potrebbe indurre ad includere l’affi-
damento in prova “particolare” tra le misure cui 
il sistema di limiti ex art. 4-bis va applicato. tut-
tavia, non sembra che l’innovazione legislativa 
debba indurre a rimeditare le conclusioni cui si 
perveniva in precedenza: l’abrogazione esplicita 
ad opera dell’art. 3 l. 165/98 dell’art. 47-bis ord. 
penit. (contenente l’originaria disciplina del be-
neficio terapeutico) vale a far considerare l’isti-
tuto estraneo all’area delle “misure alternative” 
e, malgrado il condannato per taluno dei reati 
di cui all’art.  4-bis non possa essere ammesso 
alla sospensione dell’esecuzione «per lo stato 

di pericolosità presunta» attribuitogli dal legi-
slatore, quello stato continua a non implicare 
conseguenze negative in sede di concessione 
della misura (Normando, in Iovino-Kalb, 120; v. 
anche Ranieri, ivi, 256; nonché Maisto, Guida 
dir. 98, f. 23, 34; Maccora, in Presutti 1999, 94, 
che peraltro ritiene immodificata la ratio di favo-
re della disciplina sui tossicodipendenti, sicché 
anche la sospensione dell’esecuzione dovrebbe 
potersi loro concedere comunque, anche in pre-
senza di condanna per reati di cui all’art. 4-bis). 
Lo scarto nel trattamento tra chi può accedere 
al beneficio dallo status detentionis e chi, invece, 
non può beneficiare della sospensione, malgrado 
la stessa condizione di tossicodipendenza, solle-
va comunque dubbi di legittimità della disciplina 
sulla base dell’art. 3 Cost. (Fiorio, 163 s.).
► 5 Deve ritenersi esclusa dall’area di appli-
cazione delle preclusioni di cui all’art.  4-bis, la 
disciplina delle «misure alternative alla deten-
zione nei confronti dei soggetti affetti da aids 
conclamata o da grave deficienza immunitaria», 
introdotta dall’art.  47-quater ord. penit., il cui 
9° co. consente espressamente di concedere 
l’affidamento in prova e la detenzione domici-
liare ai malati di immunodeficienza acquisita 
a prescindere dai divieti previsti dall’art.  4-bis 
(contra Fiorentin, in Fiorentin 2012_a, 563). Si 
tratterebbe, insomma, di “alternative trattamen-
tali terapeutiche” riservate a una speciale cate-
goria di malati e, coerentemente con la priorità 
riconosciuta dal legislatore alle esigenze di cura 
ed assistenza, non subordinate alle condizioni 
dettate dall’art.  4-bis in nome della sicurezza 
e degli incentivi alla collaborazione. tuttavia, 
data la chiarezza dell’eccezione ivi prevista, il 
nuovo art.  47-quater co. 9° ord. penit. contiene 
un riferimento equivoco agli accertamenti con-
templati dall’art. 4-bis co. 2°, 2°-bis e 3°: la pre-
visione, infatti, si premura di mantenerli «fermi», 
con una puntualizzazione che convive male con 
l’affermazione secondo cui le preclusioni di cui 
all’art.  4-bis non si applicano al caso di specie. 
Non si comprende, infatti, per quale ragione 
dovrebbero essere interpellati il c.p.o.s. o il que-
store, prima della concessione di una misura al-
ternativa non subordinata alle condizioni di cui 
all’art. 4-bis co. 1°. il coinvolgimento di tali or-
gani nel procedimento per la fruizione di un be-
neficio ha senso solo nell’ottica delle preclusioni 
ex art.  4-bis, in cui la collaborazione e l’assen-
za di collegamenti con il crimine organizzato 
sono pregiudiziali all’ottenimento delle misure 
alternative da parte di speciali categorie di de-
tenuti e fanno parte dei temi oggetto di verifica 
del giudice di sorveglianza; di qui il ruolo di 
supporto (in virtù della assoluta peculiarità dei 
temi di indagine) svolto da soggetti portatori di 
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competenze specialistiche in materia di pubblica 
sicurezza. Fuori da simile prospettiva, come sem-
brerebbe nel caso in esame, non si vede a quale 
scopo interpellare organi di tale natura. La pre-
cisazione normativa, evidentemente, implica il 
ridimensionamento del deciso incipit della clau-
sola: la disposizione sembra voler consentire al 
giudice di non applicare la misura richiesta dal 
detenuto affetto da aiDS, in presenza di infor-
mazioni del questore o del c.p.o.s. che attestino 
la sussistenza di collegamenti attuali tra l’inte-
ressato e la criminalità organizzata; malgrado 
non si faccia obbligo al giudicante di respingere, 
in simili eventualità, l’istanza, lo si vincola ad un 
accertamento preliminare obbligatorio e ad una 
più rigorosa motivazione, che tenga conto del 
necessario bilanciamento tra esigenze collettive 
di sicurezza e bisogno individuale di assisten-
za (così anche Filippi-Spangher, 124; Fiorio, 
in Scalfati 2004, 88; Corvi, 91). Si tratta di un 
percorso esegetico che consente di attribuire un 
significato razionale ad una clausola altrimenti 
inspiegabile, pur implicando alcune forzature ed 
aprendo spiragli a censure di illegittimità di una 
normativa il cui disordinato sedimentarsi crea 
continuamente regimi differenziati di sempre 
più ardua armonizzazione (Fiorio, op. loc. cit., 
in riferimento alle rigide preclusioni comunque 
previste per i malati, pur gravissimi, “comuni”).
► 6 a seguito di corte cost. 14/239, non va ri-
compresa tra le misure alternative cui osta la 
condanna per i reati previsti dall’art. 4-bis la «de-
tenzione domiciliare speciale» ex art.  47-quin-
quies ord. penit. La Consulta si è espressa per 
l’incostituzionalità del 1° co. della norma in com-
mento nella parte in cui non esclude dal divieto 
di concessione questa peculiare misura alterna-
tiva, introdotta per salvaguardare i minorenni 
dalle conseguenze della prolungata carcerazione 
dei genitori, necessità che dovrebbe essere con-
siderata prevalente sui bisogni di protezione del-
la collettività. Nell’economia dell’art.  47-quin-
quies ord. penit., in effetti, assumerebbe un rilie-
vo del tutto prioritario l’interesse di un soggetto 
debole, «quale quello del minore in tenera età 
ad instaurare un rapporto quanto più possibile 
“normale” con la madre (o, eventualmente, con 
il padre) in una fase nevralgica del suo svilup-
po». e l’esigenza che la pretesa punitiva statuale 
non arrechi nocumento al valore della tutela del 
minore trova riconoscimento tanto a livello co-
stituzionale (attraverso gli artt. 29, 30 e 31) che 
sovranazionale (art. 3 co. 1° Convenzione sui di-
ritti del fanciullo e art. 24 co. 2° Carta dei diritti 
fondamentali ue) (Fiorentin, Dir. pen. cont. 27 
ottobre 2014, 2); di conseguenza, risulta irragio-
nevole l’aver assoggettato anche la detenzione 
domiciliare speciale al regime di rigore di cui 

all’art. 4-bis co. 1°, poiché si determina una omo-
logazione trattamentale ingiustificata per una 
misura finalizzata prioritariamente alla difesa 
dell’interesse di un soggetto distinto dal detenu-
to. Nei fatti, il divieto di accesso ai benefici vòlto 
ad incentivare la collaborazione, quale strategia 
di contrasto alla criminalità organizzata, andreb-
be a pesare sulle spalle di un terzo, «estraneo tan-
to alle attività delittuose che hanno dato luogo 
alla condanna, quanto alla scelta del condannato 
di non collaborare». Del resto, subordinare la 
fruibilità di una misura alternativa «ad un indice 
legale del “ravvedimento” del condannato – la 
condotta collaborativa, in quanto espressiva del-
la rottura del “nesso” tra il soggetto e la crimina-
lità organizzata […] – può risultare giustificabile 
quando si discuta di misure che hanno di mira, 
in via esclusiva, la risocializzazione dell’autore 
della condotta illecita. Cessa, invece, di esserlo 
quando al centro della tutela si collochi un in-
teresse “esterno” ed eterogeneo» (Corte cost. 
14/239). il giudice delle leggi ricorda, altresì, che 
il diritto del minore ad un rapporto stabile e con-
tinuativo con la madre (e, in assenza di questa, 
con il padre) non riceve una protezione assoluta, 
tale da sottrarlo ad ogni giudizio di bilanciamen-
to con altri interessi, pure di rilievo costituziona-
le: in particolare, l’art.  47-quinquies ord. penit., 
nell’individuare tra le condizioni di accesso alla 
detenzione domiciliare speciale l’insussistenza 
di «un concreto pericolo di commissione di ulte-
riori delitti» da parte della condannata, impone 
al giudice di effettuare, in concreto, il giudizio di 
bilanciamento tra il bisogno di cura e affetto del 
minore e le esigenze di protezione della collet-
tività, escludendo, perciò, che il primo possa re-
cedere di fronte alle seconde sulla base di indici 
presuntivi, quali quelli prefigurati dall’art. 4-bis. 
Prima dell’intervento della Corte cost., sia la 
dottrina che la giurisprudenza si erano espres-
se per l’operatività dell’effetto preclusivo della 
norma in commento anche rispetto alla deten-
zione domiciliare speciale, stante la natura del 
beneficio, unita alla sua collocazione sistematica 
(Fiorentin, in Fiorentin 2012_a, 563; cfr. anche 
Filippi-Spangher, 125; Fiorio, in Scalfati 2004, 
98; v., inoltre, C 13-2-04, Amalfi, C. pen. 05, 505; v. 
anche C 26-11-13, Veliche, 258351).
► 7 Le argomentazioni spese dalla Consulta per 
censurare l’inclusione anche della detenzione 
domiciliare speciale tra i “benefici vietati” han-
no portato ad estendere la declaratoria di inco-
stituzionalità dell’art.  4-bis co. 1° alla parte in 
cui non si esclude dall’automatismo preclusivo 
la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter co. 
1° lett. a e b ord. penit., misura avente finalità in 
tutto e per tutto identiche a quelle riconosciu-
te al beneficio di cui all’art.  47-quinquies ord. 
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penit., ma riservata a genitori (madri e padri, 
quando le madri siano assolutamente impossi-
bilitate a provvedere alla prole) che debbono 
espiare pene meno gravi (Corte cost. 14/239). Ri-
correndo al meccanismo di cui all’art. 27 l. 87/53 
che consente di estendere lo scrutinio di incosti-
tuzionalità anche ad altre disposizioni legislative 
non direttamente censurate, quale conseguenza 
della decisione adottata, la Corte impedisce che 
i condannati a pene meno elevate restino irra-
gionevolmente soggetti ad un trattamento dete-
riore; precisando però che, anche in questo caso, 
la concessione della detenzione domiciliare è 
subordinata alla verifica dell’insussistenza di un 
concreto pericolo di commissione di ulteriori 
delitti. Già prima della declaratoria di incostitu-
zionalità, i giudici di merito avevano evidenziato 
una peculiarità nelle ipotesi di detenzione domi-
ciliare di cui ai co. 1° e 1°-ter dell’art. 47-ter ord. 
penit., dettata dal fatto che contemplano situa-
zioni «“sensibili” ad esigenze (di salute, di fami-
glia, di studio et similia) costituzionalmente rile-
vanti e/o, comunque, considerate dal legislatore 
equivalenti a quelle (di difesa sociale) ispiranti 
l’art.  4-bis»: tale peculiarità giustificherebbe 
una differenziazione nell’ampiezza del regime 
preclusivo previsto dalla norma in commento, 
il quale avrebbe un effetto solo “relativamente 
ostativo” (non assoluto) alla concessione del 
beneficio, per chi sia stato condannato ai sensi 
dell’art. 4-bis e chieda di accedere alla detenzio-
ne domiciliare ex art.  47-ter co. 1° o 1°-ter ord. 
penit. (trib. sorv. torino 27-10-10, p.g., cit.; in or-
dine all’art. 47-ter co. 1°-ter ord. penit., v. anche 
supra, § IV, 4).
► 8 Nella funzione di punto di riferimento di un 
divieto, l’art. 4-bis è richiamato dall’art. 47-ter co. 
1°-bis ord. penit., introdotto dalla legge 165/98, 
al fine di escludere dalla detenzione domiciliare 
concessa per l’espiazione di pena detentiva non 
superiore a due anni i «condannati per i reati» di 
cui alla norma in esame (C 11-3-03, Marenda, C. 
pen. 05, 505). il rinvio (ed il conseguente divieto) 
sembra avere qui portata più ampia, dal momen-
to che concerne non i soli «delitti», ma i «reati» 
riconducibili all’art.  4-bis, risultando «riferibile 
anche alle condanne per contravvenzioni com-
messe per le particolari finalità agevolative o 
tenendo i comportamenti di stampo “mafioso” 
definiti nella prima parte dell’art.  4-bis» (Nor-
mando, in Iovino-Kalb, 88). La preclusione, 
inoltre, sembra sia assoluta e non conosca ecce-
zioni (come la collaborazione) (Fiorio, in Scal-
fati 2004, 94; trib. sorv. torino 27-10-10, p.g., 
cit.; critico sulla ragionevolezza della previsione 
Fiorentin, in Fiorentin 2012_a, 563). anche 
l’esecuzione domiciliare delle pene detentive 
brevi, introdotta dalla legge 26 novembre 2010 

n. 199, non è applicabile, in virtù dell’art. 1 co. 2° 
lett. a della stessa legge, «ai soggetti condannati 
per taluno dei delitti indicati» dall’art.  4-bis. il 
regime preclusivo è quello “classico” (Fiorentin, 
Guida dir. 11, f. 1, 54, nonché Della Casa, Dir. 
pen. proc. 11, 7), ma ci si può chiedere se operi 
in modo automatico e insormontabile ovvero se 
sia superabile in presenza della collaborazione 
(pone il dubbio Fiorentin, op. ult. cit., 60; v., più 
approfonditamente, infra, ii_F, § IV, 5). Per la 
compiuta analisi di tali problematiche, v. anche 
sub art. 47-ter ord. penit., § X.
► 9 sono interessate alle restrizioni di cui alla 
norma in esame le licenze, che devono ricom-
prendersi nella categoria delle misure alternati-
ve di cui al capo VI ord. penit., sia per l’obietti-
va rilevanza che ha la collocazione sistematica 
dell’istituto, sia per le sue caratteristiche intrin-
seche (collegamento tra recupero di spazi di li-
bertà e progresso trattamentale, limitazioni alla 
libertà nel regime sostitutivo della detenzione; v. 
sub art. 53 ord. penit.), rivelatrici di una natura 
comune alle altre misure di cui al capo VI ord. 
penit. (F.P.C. Iovino 1995, 213, nt. 421, nonché 
Id, C. pen. 93, 1261 s.; contra Canepa-Merlo, 
526; v. anche Ricci, 23, per una distinzione tra li-
cenza ordinaria, straordinaria e licenza-premio). 
assoggettate alla disciplina di cui all’art.  4-bis 
sono pure la semilibertà e l’ammissione al lavo-
ro all’esterno (Della Casa, in Grevi 1994, 122; 
Canepa-Merlo, 516 e 521), oltre che i permessi 
premio (C 12-7-06, Goddi, Giust. pen. 07, ii, 519, 
con riferimento a reato preclusivo in assenza di 
collaborazione con la giustizia).
► 10 Le modifiche apportate dalla legge 165/98 
all’art. 656 c.p.p. hanno ulteriormente arricchito 
il bagaglio funzionale dell’art.  4-bis. La norma 
codicistica, infatti, lo prende a riferimento di 
alcune preclusioni alla sospensione dell’esecu-
zione della pena detentiva che non superi i tre, 
quattro (per la detenzione domiciliare di cui 
all’art. 47-ter co. 1°) o sei (per le misure terapeu-
tiche di cui agli artt. 90 e 94 t.u. 309/90) anni di 
reclusione, stabilendo che tale sospensione non 
può essere disposta «nei confronti dei condan-
nati per i delitti di cui all’articolo 4-bis» (art. 656 
co. 9° lett. a c.p.p.). La ratio della scelta legisla-
tiva sembra risiedere nella incompatibilità logi-
ca tra la presunzione di ridotta pericolosità del 
condannato a pene detentive brevi, che giustifica 
la sospensione delle medesime, e la presunzio-
ne di alta pericolosità che riguarda invece gli 
autori dei delitti di cui all’art. 4-bis (C 12-4-00, 
D’Avino, 216598; v. anche C 20-9-01, Maglione, 
G. it. 02, 1455; C 16-5-06, Casillo, 234264; conf., 
in dottrina, Corbi-Nuzzo, 115; Fiorentin-San-
drelli, 139; Tomassetti, G. mer. 07, 480; Corvi, 
86) e che deve considerarsi prevalente rispetto 
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alla prima (C 10-10-01, Tursi, 220369). Di qui, 
appunto, l’art. 656 co. 9° lett. a c.p.p., che «esclu-
de in modo assoluto il diritto alla sospensione» 
dell’esecuzione (Normando, op. cit., 87; nonché 
Canevelli, Dir. pen. proc. 98, 815; Comucci, in 
Presutti 1999, 185; Maccora, ivi, 92). poiché, 
inoltre, la sospensione dell’ordine di carcerazio-
ne è eccezionale rispetto al principio di imme-
diata esecuzione dei giudicati, la norma che la 
prevede è di stretta interpretazione: ne deriva 
che il solo fatto di essere stati condannati per un 
reato ostativo impedisce l’operare dell’art.  656 
co. 5° c.p.p., anche là dove il condannato abbia 
collaborato con la giustizia (C 28-4-00, Salemi, 
Dir. pen. proc. 00, 945; Corvi, 86 s.). infatti, fa-
cendo riferimento all’art. 4-bis per la sola indi-
viduazione dei reati ostativi, l’art. 656 c.p.p. pre-
scinde dalle condizioni cui la norma subordina 
la concessione dei benefici normalmente esclusi 
per i soggetti ivi indicati, come l’assenza di col-
legamenti con il crimine organizzato (C 26-3-04, 
m., Dir. pen. proc. 05, 455, nota Troisi; C 18-11-
04, maffei, C. pen. 05, 3920, nota Puleio; C 31-1-
08, p.m. in c. immediata, 239715), la collabora-
zione o gli altri indici di «diminuita pericolosità» 
(Normando, op. cit., 107; F.P.C. Iovino, in Iovino-
Kalb, 196; v. anche C 28-4-00, Salemi, cit.), senza 
che possa per questo invocarsi una irrazionale 
disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost. 
(C 3-3-01, Aspromonte, Dir. pen. proc. 01, 617). 
taluno, peraltro, prospetta un’esegesi interme-
dia, secondo cui i reati di prima fascia sarebbe-
ro comunque ostativi alla sospensione, mentre 
quelli di seconda fascia lo diventerebbero «solo 
qualora si realizzi la fattispecie complessa com-
prendente la prova dei collegamenti con la cri-
minalità organizzata» (Troisi, Dir. pen. proc. 05, 
460). La preclusione opera altresì in ordine al 
potere del p.m. di sospendere l’esecuzione per 
il condannato che si trovi agli arresti domicilia-
ri, visto il collegamento testuale esistente tra il 
10° co. (che prevede questa ipotesi) ed il 9° co. 
dell’art.  656 c.p.p. (C 9-3-01, Salvatore, 219611, 
ove si puntualizza che una diversa esegesi col-
liderebbe con l’art. 3 Cost.; conf. C 20-9-01, Ma-
glione, cit.; C 10-10-01, Tursi, cit.; C 8-2-08, Mar-
zullo, Guida dir. 08, f. 13, 100; Degl’Innocenti, 
Rass. penit. crim. 07, f. 1, 40; contra C 18-1-00, p.m. 
in c. Fort, 215557). Ad essa non si sottraggono, al-
tresì, i condannati che si trovino nelle condizioni 
per essere ammessi all’affidamento terapeutico: 
il 9° co. lett. a dell’art. 656 c.p.p. preclude la so-
spensione dell’esecuzione per i condannati per 
delitti di cui all’art.  4-bis, «fatta eccezione per 
coloro che si trovano agli arresti domiciliari di-
sposti ai sensi dell’art. 89» t.u. 309/90 (Corvi, 87); 
inoltre, negli artt. 90 e 94 t.u. 309/90, cui la norma 
codicistica rinvia, compare un riferimento speci-

fico all’art. 4-bis, poiché i detenuti in espiazione 
di pena per uno dei reati ivi previsti non posso-
no accedere ai relativi benefici, se non abbiano 
un residuo di pena non superiore a quattro anni 
invece che ai sei previsti per i detenuti “comuni”. 
Sembra, dunque, scontato che ai soggetti cui si 
applicano le norme del t.u. 309/90, vadano appli-
cate anche le preclusioni di cui all’art. 656 co. 9° 
c.p.p., risultando altrimenti prive di senso le fat-
tispecie eccettuative attualmente previste dalla 
legge (così anche Guazzaloca, in Insolera 
2008, 113 s.; v., tuttavia, Fiorentin, Guida dir. 06, 
f. 12, 111 s.). peraltro, ciò implica una discutibi-
le disparità di trattamento tra chi, al momento 
del passaggio in giudicato della condanna, stia 
affrontando un programma di recupero agli 
arresti domiciliari ex art.  89 t.u. 309/90 (per il 
quale la sospensione è consentita) e chi invece 
lo stia facendo senza essere assoggettato a misu-
ra cautelare (nei cui confronti la sospensione è 
preclusa malgrado la pericolosità evidentemen-
te più bassa) (Guazzaloca, op. cit., 114). Sulla 
sussistenza dei presupposti operativi per la so-
spensione è competente a pronunciarsi l’organo 
dell’esecuzione, che deve peraltro limitarsi alla 
constatazione della presenza dei titoli ostativi 
(C 15-3-00, p.m. in c. Saponaro, A. n. proc. pen. 
00, 416, che precisa come spetti al solo trib. sorv., 
poi, la decisione sull’accessibilità ai benefici pe-
nitenziari per il condannato). Dal momento che 
l’art. 656 c.p.p. fa riferimento tout court ai «con-
dannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis», si 
deve ritenere che il rinvio comprenda sia quelli 
che vi sono catalogati rinviando alle singole nor-
me incriminatrici, sia quelli altrimenti individua-
ti (Normando, in Iovino-Kalb, 92). È dubbio, 
tuttavia, che tra le fattispecie preclusive rilevanti 
ai fini dell’art. 656 c.p.p. vadano inclusi i delitti 
dolosi di cui all’art. 4-bis co. 3°-bis. Si tratta di 
fattispecie connotate dalla sola sussistenza di 
collegamenti del condannato con la criminalità 
organizzata, attestati dalla proc. naz. antimafia o 
proc. distr. antimafia: l’eccessiva discrezionalità 
attribuita al p.m. da una lettura estensiva del 
rinvio ex art. 656 c.p.p. all’art. 4-bis induce a ri-
tenerne escluso il co. 3°-bis (Normando, op. cit., 
103; Tomassetti, op. cit., 481). per un approfon-
dimento sul punto, v. sub art. 656 c.p.p., riportato 
infra, ii_a, § X.
► 11 Non sono contemplate dall’art.  4-bis le 
misure di sicurezza, che rimangono pertanto 
sottoposte alla disciplina generale per quanto ri-
guarda provvedimenti modificativi e revoca, sia 
ordinaria che anticipata (Della Casa, in Grevi 
1994, 123; Canepa-Merlo, 526).
► 12 L’art.  4-bis va, invece, integralmente 
applicato alla liberazione condizionale, in virtù 
dell’esplicito richiamo contenuto nell’art.  2 d.l. 
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152/91, secondo cui «i condannati per i delitti 
indicati nel 1° co. dell’art. 4-bis l. 26 luglio 1975 
n. 354, possono essere ammessi alla liberazione 
condizionale solo se ricorrono i relativi presup-
posti previsti dallo stesso comma per la con-
cessione dei benefici ivi indicati» (v. C 20-1-93, 
mura, C. pen. 94, 938; C 18-2-93, Strangio, ibidem, 
1529; C 8-10-93, Carannante, ivi 95, 286; C 18-5-
95, Zito, Giust. pen. 96, ii, 106; Barone, Libera-
zione condizionale, Dig. pen., 415; Di Gennaro-
Breda-La Greca, 57; Manzione, L. p. 92, 859; 
Grilli, 147; Di Ronza 2003, 432; Della Casa, 
Misure alternative, cit., 828; contra C 13-11-92, 
paiano, C. pen. 93, 2835; Prestipino, Giust. pen. 
93, II, 252). Secondo la Corte cost., avendo tale 
rinvio natura meramente formale (Corte cost. 
94/39; v. anche Grilli, 221), le modifiche interve-
nute nel testo e l’evoluzione interpretativa (cfr. 
infra, § VII e VIII) dell’art. 4-bis esplicherebbero 
immediatamente i loro effetti in materia di libe-
razione condizionale. Ne discende che il condan-
nato per uno dei reati di cui all’art.  4-bis, può 
accedere alla liberazione condizionale solo in 
presenza degli speciali presupposti ivi contem-
plati, fra cui la collaborazione processuale, alla 
quale deve equipararsi quella irrilevante ovvero 
impossibile (così già, in ordine a quest’ultima, 
Corte cost. 95/68). Dunque, ove ricorra un caso 
di collaborazione proficua, ovvero impossibile o 
irrilevante, «trova applicazione la regola gene-
rale fissata dall’art.  176 co. 1° c.p., secondo cui 
la liberazione condizionale è concedibile, ferme 
le altre condizioni, quando sia stata espiata al-
meno la metà della pena» (C 19-11-97, Pregno-
lato, 209371; contra C 13-4-10, Ragni, 246669, 
secondo cui solo un’effettiva collaborazione può 
derogare al più severo limite dei due terzi di 
pena espiata per l’accesso alla liberazione con-
dizionale). Dato simile assetto, la collaborazione 
oggettivamente esigibile finisce con il costituire 
«indice legale della persistenza dei collegamenti 
con la criminalità e, quindi, della mancanza del 
sicuro ravvedimento del condannato», fungendo 
da «criterio di accertamento […] per valutare il 
venir meno della pericolosità sociale» di questi, 
senza comunque comportare una modifica degli 
elementi costitutivi della liberazione condizio-
nale (Corte cost. 01/273; cfr., in tema, Fazzioli, 
G. cost. 01, 2296; La Greca, F. it. 02, i, 21).
► 13 Là dove a voler accedere al beneficio della 
liberazione condizionale fosse un ergastolano, 
si profilerebbe il problema del c.d. ergastolo 
ostativo, la pena perpetua che – mancando la 
collaborazione – rappresenterebbe l’unica ipo-
tesi nell’ordinamento penale insuscettibile di 
incidere non soltanto sul fine pena, ma addirit-
tura su un qualunque mutamento del regime 
di esecuzione intra moenia, anche allorquando 

fossero valutati positivamente gli esiti del trat-
tamento rieducativo (Eusebi, C. pen. 12, 1221). 
La rigidità della disciplina di cui all’art.  4-bis, 
richiamata dall’art. 2 d.l. 152/91, inoltre, avrebbe 
anche l’ulteriore effetto di rendere irrilevante 
per i condannati all’ergastolo non collaboran-
ti la concessione della liberazione anticipata, 
unico beneficio fruibile, ma incapace di influire 
sullo status detentionis, tanto nei tempi, quanto 
nelle modalità (Balsamo, C. pen. 13, 4687). Così, 
da un lato, la pena perpetua resterebbe priva 
di quella valvola di sfogo (la liberazione con-
dizionale) che aveva permesso di considerarla 
compatibile con l’art. 27 co. 3° Cost. (Corte cost. 
74/264; di recente, sull’incostituzionalità della 
pena dell’ergastolo, Pugiotto, Dir. pen. cont. 5 
marzo 2013, 8 ss., il quale elabora una possibile 
quaestio da riproporre all’attenzione della Con-
sulta, auspicandone un pronto accoglimento); 
dall’altro, l’art. 4-bis rivelerebbe più di un pro-
filo di contrasto con la Carta fondamentale, le-
gando le sorti dell’ergastolano a comportamenti 
collaborativi. in particolare, verrebbe messo in 
discussione il finalismo rieducativo della pena ex 
art. 27 co. 3° Cost., destinato sempre a soccom-
bere dinanzi alle esigenze di sicurezza collettiva 
e prevenzione generale realizzate attraverso il 
ricorso ad una presunzione assoluta di insussi-
stenza dei requisiti per l’accesso alle misure al-
ternative nei confronti dei condannati non colla-
boranti, senza che possano assumere un qualche 
rilievo, in concreto, né le ragioni che spingono 
ad una condotta non collaborativa, né i progres-
si trattamentali realizzati (secondo Eusebi, op. 
cit., 1222, un regime giuridico così congegnato 
«non potrà mai ritenersi costituzionalmente 
ammissibile»). inoltre, tale presunzione assoluta 
confliggerebbe con gli artt. 24 e 111 Cost., poi-
ché metterebbe in discussione il principio che 
vuole neutra la scelta dell’imputato di non col-
laborare, quale legittima espressione del diritto 
di difesa (Varraso, Giust. pen. 04, i, 86, il quale 
prefigura altresì un contrasto con l’art. 6 Conv. 
eur. dir. uomo). Sulla questione la Corte cost. ha 
già avuto modo di esprimersi: in un’eccezione di 
incostituzionalità del 1° co. dell’art.  4-bis nella 
parte in cui vieterebbe a chi sia stato condanna-
to all’ergastolo per uno dei reati ivi previsti di 
accedere alla liberazione condizionale, se non 
previa collaborazione con la giustizia, la Con-
sulta ha dato responso negativo, ponendosi nel 
solco dei propri precedenti (Morrone, Dir. pen. 
proc. 03, 1355): la preclusione che discendereb-
be dall’art.  4-bis per l’ergastolano, infatti, non 
sarebbe «assoluta e definitiva», essendo affidata 
alla sua libera scelta la chance di collaborare, 
quando sia giuridicamente e naturalisticamente 
possibile (Corte cost. 03/135; De Minicis, Dir. 
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pen. proc. 14, 1272). pur coerente con un sistema 
penitenziario fondato sullo «scambio tra deter-
minati comportamenti e la modifica della pena» 
(Morrone, op. cit., 1356), questa soluzione è da 
considerare eccessivamente rigida, poiché su-
bordina la verifica concreta e individualizzata di 
avvenuta rieducazione del reo alla cooperazione 
con la giustizia, e così assimilando nel medesimo 
divieto situazioni reali molto diverse (Morrone, 
op. loc. cit.). e, in effetti, la presunzione iuris et de 
iure secondo cui la non collaborazione sarebbe 
di per sé indice di una persistente pericolosità 
del condannato (che con tale atteggiamento mo-
strerebbe di non aver reciso i suoi legami con la 
criminalità organizzata), con conseguente auto-
matica mancanza di progressi nella rieducazio-
ne, colliderebbe con l’art. 27 co. 3° Cost., poiché 
non assegnando alcuna rilevanza alle ragioni 
(le più svariate) che possono determinare il de-
tenuto ad una condotta non collaborativa, non 
consentirebbe una verifica in concreto del rag-
giungimento del disegno rieducativo che la pena 
prioritariamente persegue (secondo De Minicis, 
op. cit., 1273, l’equiparazione tra «sicuro rav-
vedimento» e collaborazione rappresenta una 
mera fictio iuris e non un affidabile «parametro 
legale» su cui adagiarsi; per una rapida carrellata 
delle motivazioni che possono orientare verso la 
non collaborazione, v. Superamento dell’ergasto-
lo ostativo: la proposta della commissione Palaz-
zo, Dir. pen. cont. 19 febbraio 2014, 3; per Eusebi, 
op. cit., 1223, escludere ogni rilevanza dei motivi 
che rendono non esigibile il comportamento col-
laborativo contrasterebbe altresì con il principio 
di colpevolezza ex art. 27 co. 1° Cost.).
► 14 recenti prese di posizione della c. eur. ri-
mettono in discussione gli approdi raggiunti dal-
la Corte cost. a proposito dell’ergastolo ostativo. 
I Giudici di Strasburgo, investiti di una pluralità 
di questioni riguardanti, tra le altre, la compati-
bilità con i principi espressi nell’art. 3 conv. eur. 
dir. uomo (divieto di tortura e di trattamenti inu-
mani e degradanti) della pena perpetua, senza 
possibilità di liberazione condizionale, dopo al-
cuni sofferti pronunciamenti che hanno ritenuto, 
comunque, rispettata la norma convenzionale 
anche per condanne ad una detenzione sine die 
(C. eur. 17-1-12, Vinter ed a c. Regno Unito e C. 
eur. 17-1-12, Harkins e edwards c. regno unito; 
per un commento, v. Viganò, Dir. pen. cont. 4 lu-
glio 2012), sono giunti ad affermare il principio 
secondo cui, sulla base del diritto europeo e di 
quello internazionale, «a tutti i detenuti, compre-
si gli ergastolani, deve essere offerta la possibili-
tà di riabilitarsi e la prospettiva della remissione 
in libertà, ove la riabilitazione venisse realizza-
ta» (C. eur. Grande Camera, 9-7-13, Vinter c. Re-
gno Unito, § 114; nello stesso senso, da ultimo, 

C. eur. 4-9-14, Trabelsi c. Belgio, Dir. pen. cont. 
3 novembre 2014, nota Parodi). L’art.  3 Conv. 
eur. dir. uomo, pur ritenendo l’ergastolo astrat-
tamente rispettoso della dignità umana, impone 
ai singoli ordinamenti di prevedere, decorso un 
certo lasso di tempo, meccanismi di revisione 
delle pene perpetue (non importa se affidati al 
potere esecutivo o a quello giudiziario, ma chiari 
nei tempi e nelle modalità) tali da permettere 
alle autorità nazionali di verificare se, nel corso 
dell’esecuzione della pena, il detenuto è talmen-
te cambiato e progredito nel cammino di riabi-
litazione che nessun legittimo motivo d’ordine 
“penologico” (retribuzione, prevenzione gene-
rale, difesa sociale) appaia idoneo a giustificare 
la protrazione della detenzione (C. eur. Grande 
Camera, 9-7-13, Vinter c. Regno Unito, § 119 ss.). 
e laddove il diritto nazionale non prevedesse 
una tale procedura di riesame, con possibilità 
per il condannato di accedere in concreto ad 
una liberazione condizionale, la pena perpetua 
sarebbe da considerare in violazione della nor-
ma convenzionale (De Minicis, op. cit., 1274). in 
questa prospettiva, le sorti “costituzionali” del 
“nostrano” ergastolo ostativo tornano in gioco: 
la disciplina dell’art.  4-bis co. 1°, nella parte in 
cui impedisce alla magistratura di sorveglianza 
di valutare in concreto i progressi nel trattamen-
to dell’ergastolano, a causa di una presunzione 
assoluta di non rieducabilità dipendente da una 
indisponibilità alla collaborazione, mostra evi-
denti profili di incostituzionalità per contrasto 
con l’art.  117 cost., in relazione al parametro 
interposto rappresentato dall’art.  3 Conv. eur. 
dir. uomo, così come interpretato dalla Corte di 
Strasburgo (Balsamo, op. cit., 4688).
► 15 più di uno sforzo esegetico è stato fatto per 
comprimere gli effetti deteriori dell’ergastolo 
ostativo, provando a ritagliare, nell’assetto forni-
to dall’odierno sistema delle misure alternative 
alla detenzione, maggiori spazi di libertà per i 
condannati alla pena perpetua non collaboranti; 
vi sono state in dottrina letture tendenti a con-
tenere l’effetto di preclusione assoluta prodotto 
dalla mancata collaborazione. in particolare, si è 
osservato come, a seguito delle riforme del 2009, 
si sarebbe creata una serie di antinomie norma-
tive tra la previsione del 1° co. dell’art. in com-
mento e le disposizioni (pure interessate dalle 
novelle) concernenti le particolari condizioni di 
accesso ai benefici penitenziari per le fattispecie 
di cui all’art. 4-bis delineate dagli artt. 21 co. 1° 
(lavoro all’esterno), 30-ter co. 4° lett. c (permessi 
premio) e 50 co. 2° ord. penit. (semilibertà) (Eu-
sebi, op. cit., 1226, anche per la giurisprudenza 
citata). Queste ultime norme, dettando regole 
speciali a proposito della fruibilità dei benefici 
in ipotesi di reati ostativi, conterrebbero pre-
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scrizioni frutto di una precisa scelta di politica 
criminale e incompatibili con la disciplina gene-
rale ricavabile dall’art.  4-bis; perciò, sarebbero 
da considerare prevalenti sia in applicazione di 
un criterio temporale (modifiche intervenute 
successivamente a quelle che hanno interessato 
l’art. in commento ad opera della legge 94/09), 
sia in base al principio lex specialis derogat gene-
rali (Eusebi, op. cit., 1227). La conseguenza è che 
il requisito della collaborazione con la giustizia 
per i reati ostativi di cui al 1° co. dell’art. 4-bis 
sarebbe un criterio per l’accesso ai benefici al-
ternativo alle peculiari condizioni fissate nella 
disciplina riguardante la singola misura premia-
le; in tal modo, in applicazione dell’art. 27 co. 3° 
Cost., limitatamente alle misure dei permessi 
premio, del lavoro all’esterno e della semilibertà, 
si aprirebbe «un ambito significativo di possibile 
rilevanza anche per i detenuti non collaboranti 
[compresi i condannati all’ergastolo] del per-
corso di trattamento penitenziario validamen-
te svolto» (Eusebi, op. cit., 1228). Sulla base di 
questa ricostruzione della normativa, pertanto, 
si prefigurerebbero due strade per i reclusi per 
reati ostativi: o collaborare attivamente con la 
giustizia, o rivendicare, da non collaborante, la 
fruizione del beneficio non appena vengono 
superate le soglie temporali ed edittali di pena 
fissate rispettivamente dagli artt. 21 co. 1°, 30-ter 
co. 4° lett. c e 50 co. 2° ord. penit. (critico sulla 
ricostruzione, Ricci, 15 ss.; in giurisprudenza, si 
sono espresse in senso contrario a proposito dei 
permessi premio C 19-9-12, Musumeci, 252983; 
C 5-7-13, Calasso, 257409). Lo sforzo esegetico 
profuso, tuttavia, appare insoddisfacente, poiché 
non permette di ricondurre la pena perpetua 
nell’alveo dell’art. 27 co. 3° Cost.: pur consenten-
do ai condannati all’ergastolo non collaboranti 
di fruire di qualche spazio di libertà, la possibilità 
di accesso al lavoro all’esterno, ai permessi pre-
mio e alla semilibertà non realizza il fine riedu-
cativo della pena, in quanto l’ergastolano, anche 
se attingesse alla completa risocializzazione, non 
riguadagnerebbe mai la piena libertà, restando 
comunque preclusa la fruibilità della liberazio-
ne condizionale. Va preso atto, in definitiva, che 
i margini per una lettura del dato normativo 
conforme a Costituzione sono piuttosto angusti; 
auspicabile sarebbe un intervento del legislato-
re che, per la verità, potrebbe prodursi anche in 
tempi ragionevoli. Già si conoscono le conclu-
sioni cui è giunta la commissione ministeriale 
presieduta dal prof. Francesco Palazzo, incari-
cata di elaborare proposte di interventi in tema 
di sistema sanzionatorio penale; in un articolato 
unico, la commissione ha stabilito di modificare 
sia l’art. 4-bis che l’art. 2 d.l. 152/91 con l’intento 
di realizzare «un equilibrato superamento della 

preclusione assoluta di accesso ai benefici» peni-
tenziari che attualmente deriva per i condannati 
all’ergastolo «dalla equiparazione tra collabora-
zione con la giustizia e avviato, o conseguito, rav-
vedimento personale» (Superamento dell’erga-
stolo ostativo, cit., 3). intervenendo sul co. 1°-bis 
della norma in commento, la proposta prevede 
la possibilità, per i condannati per reati ostativi, 
di poter fruire del lavoro all’esterno, dei permes-
si premio e delle misure alternative in presenza 
di collaborazione effettiva, nonché quando la 
collaborazione risulti impossibile o inesigibile 
«e altresì nei casi in cui risulti che la mancata 
collaborazione non escluda il sussistere dei pre-
supposti, diversi dalla collaborazione medesima, 
che permettono la concessione dei benefici». re-
sta fermo che il superamento della preclusione è 
possibile a condizione che «siano stati acquisiti 
elementi tali da escludere l’attualità di collega-
menti con la criminalità organizzata, terroristi-
ca o eversiva». parallelamente, la commissione 
palazzo propone la modifica del 1° co. dell’art. 2 
d.l. 152/91, inserendo anche il rinvio al nuovo co. 
1°-bis dell’art. 4-bis, interpolazione che permet-
te agli ergastolani non collaboranti che abbiano 
maturato i requisiti per accedere alla liberazione 
condizionale di poterne beneficiare.
► 16 Le limitazioni di cui all’art.  4-bis sono 
ritenute applicabili anche ai condannati mino-
renni al momento della commissione del fatto, 
in base all’art.  4 co. 4° d.l. 152/91, che integre-
rebbe quella che è stata definita una «eccezio-
ne all’eccezione» (Casaroli, Misure alternative 
alla detenzione, Dig. pen., 15 s., nt. 11; v. anche 
Bouchard, in Palermo Fabris-Presutti, 564; 
Nosengo, in Coppetta, 177; Filippi-Spangher, 
232; nonché C 9-3-06, Ricci, Dir. e giust. 06, f. 
14, 50, che ha dichiarato inammissibile una que-
stione di legittimità costituzionale sul punto; in 
termini molto problematici, invece, Coppetta, in 
Coppetta, 277). Inoltre, a parere della S.C., il rin-
vio contenuto nell’art. 4 d.l. 152/91, all’art. 4-bis 
ord. penit., «deve intendersi correttamente rife-
rito alla formulazione più restrittiva attualmente 
in vigore della norma, anziché a quella vigente 
al momento di entrata in vigore della norma di 
rinvio» (v. per tutti, C 21-3-94, Tassone, C. pen. 
95, 3259). il problema è particolarmente attua-
le, in considerazione del complessivo ridisegno 
dei primi co. della previsione: ci si può chiedere, 
infatti, se si applichino ai minorenni incondizio-
natamente, pure nella forma e con i contenuti 
oggi vigenti. Se si sviluppano le affermazioni 
contenute nella giurisprudenza da ultimo ci-
tata, deve ritenersi che anche i nuovi vincoli – 
quanto ai reati ex novo inseriti o ricollocati nelle 
principali fasce di gravità – vadano applicati ai 
condannati minorenni. ove così non fosse, se 
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non altro, il richiamo ai previgenti co. 1° e 2° 
operato dall’art.  4 co. 4° d.l. 152/91 resterebbe 
oggi privo di senso, visto che l’originario 1° co. 
dell’art.  4-bis è stato smembrato in tre parti, 
corrispondenti ai co. 1°, 1°-bis e 1°-ter (Pintus, 
Giust. pen. 10, i, 205). piuttosto, sembra più com-
plesso il caso del co. 1°-quater, che introduce una 
condizione di accesso non prevista nel dettato 
normativo al quale il decreto legge152/91 faceva 
eccezione; inoltre, trattandosi di previsione rigi-
da, perciò incompatibile con la flessibilità cui do-
vrebbe improntarsi il trattamento penitenziario 
dei minorenni, la stessa Carta costituzionale sug-
gerisce di escludere che il binario speciale per i 
“criminali sessuali” sia operante per questa cate-
goria di condannati (Pintus, op. cit., 206; contra 
Ricci, 24, il quale si esprime a favore dell’appli-
cazione delle preclusioni ai minorenni così come 
attualmente formulate). Va detto, peraltro, che 
la Consulta ha restituito al rimettente gli atti di 
una questione di legittimità sollevata sul pun-
to, in relazione all’art.  609-quater c.p., previsto 
prima degli interventi riformatori del 2009 tra 
i reati di prima fascia ed altresì tra quelli per i 
quali opera il co. 1°-quater (Corte cost. 10/166); 
la Corte, nell’occasione, ha affermato che il 
giudice a quo dovrebbe rimeditare l’eccezione, 
stabilendo se le condizioni dei co. 1° e 1°-quater 
operino nella fattispecie in alternativa o con-
giuntamente, stante la modifica intervenuta sul 
punto ad opera della legge 94/09 (soppressione 
dell’espresso riferimento alla compresenza delle 
due condizioni). Sta di fatto, però, che, così af-
fermando, la Consulta mostra di ritenere che le 
modifiche all’art.  4-bis si applichino comunque 
globalmente ai condannati di minore età, secon-
do un’esegesi effettivamente rigorosa: se il rinvio 
al sistema di preclusioni di cui all’art. 4-bis ope-
rato dall’art. 4 co. 4° d.l. 152/91 si intende come 
formale, è poco plausibile scorporarne alcuni 
gruppi di reati, e va invece riferito al complesso 
delle preclusioni contenute nell’art. 4-bis, quali 
che siano la loro collocazione sistematica, il ri-
gore delle condizioni o i caratteri delle fattispe-
cie considerate. piuttosto, si può nel complesso 
dubitare della tenuta costituzionale di un regime 
preclusivo di tale rigidità, al cospetto del combi-
nato disposto degli artt. 27 co. 3° (Pintus, op. cit., 
204) e 31 co. 2° Cost., anche considerati i signi-
ficativi ritocchi apportati dalla legge 172/12 che 
hanno stretto ulteriormente le maglie dell’acces-
so ai benefici per i sex offenders.
► 17 L’attuale formulazione dell’art. 4-bis indi-
ca, come destinatari delle preclusioni, detenuti 
ed internati. tra i primi (nonostante la rubrica 
dell’art.) si ricomprendono anche gli imputati 
(Troncone, 237; contra Corvi, 41), che peraltro 
possono aspirare ad un unico «beneficio», tra 

quelli previsti dall’art. 4-bis: l’ammissione al la-
voro all’esterno, sebbene in concreto abbiano 
scarse possibilità di ottenerla, considerata la gra-
vità dei reati per cui si procede nei loro confronti 
in questi casi (Della Casa, in Grevi 1994, 122). 
Sui contrasti in ordine all’applicabilità agli im-
putati anche delle ulteriori preclusioni di cui ai 
co. 1°-quater e 1°-quinquies, v. infra, § X, 3.
► 18 per gli internati, vengono in considerazio-
ne ammissione al lavoro all’esterno, licenze, se-
milibertà, provvedimenti in materia di misure di 
sicurezza, per i quali cfr. supra, § IV, 9 e 11.
► 19 Quanto alle condizioni per la concessione 
di misure alternative ai collaboratori di giustizia, 
l’originario rinvio all’art. 13-ter co. 1° d.l. 15 gen-
naio 1991 n. 8, abrogato dalla legge 45/01, è stato 
sostituito da una clausola di salvezza relativa agli 
artt. 16-nonies e 17-bis della legge medesima (la 
giudica pleonastica Giordano, Guida dir. 03, f. 1, 
37). in tema, v. sub art. 58-ter ord. penit., § II, 4.

V. I presupposti: reati preclusivi.
► 1 L’attuale disciplina dell’art. 4-bis suddivide 
in quattro gruppi i delitti interessati dalle pre-
clusioni, sulla base di un «giudizio di pericolosità 
per così dire decrescente, cui corrispondono di-
versi gradi di possibilità di accesso ai benefici» 
(Martini, L. p. 93, 189). in origine, i titoli di reato 
menzionati nella norma dovevano essere indica-
tivi dell’appartenenza del detenuto ad un grup-
po criminale, ma la selezione che il legislatore 
propone, oramai, ha perduto coerenza, specie 
se si ha riguardo al co. 1°-ter, concernente delitti 
gravi, «ma non sicuramente sintomatici di appar-
tenenza ad associazioni criminali» (così, in riferi-
mento al previgente ult. periodo del 1° co., Pre-
sutti, in Presutti 1994, 80; Petrini, L. p. 03, 236; 
conf. Grilli, 146, rispetto all’art. 630 c.p., nonché 
Guazzaloca, Delitti e pene 92, f. 3, 137, riguardo 
alla rapina aggravata, e in Giostra-Insolera, 
145, in generale; Corvi, 39) e ai co. 1°-quater e 
1°-quinquies, che rispondono a tutt’altra ratio. 
resta, come fondamentale ripartizione, quella 
tra le fattispecie di “prima fascia”, contemplate 
al 1° co. ed in linea di principio significative del 
nesso tra il reo e fenomeni di crimine associativo 
particolarmente gravi, e le altre, che quel nesso 
(e quella gravità) non mostrano con pari eviden-
za; tuttavia, l’intensa novellazione intervenuta 
sulla norma ne ha comportato una seria rimo-
dulazione, ed altresì, fermo restando il sostan-
ziale mantenimento della scansione di fondo, il 
progressivo offuscamento delle ragioni fondanti 
della distinzione e del collocamento delle singole 
fattispecie nei vari gruppi. inseguendo ogni volta 
l’«ennesima emergenza» (Bernasconi, in Bar-
gis, 126), il legislatore ha innestato nuove fatti-
specie nella griglia dell’art. 4-bis, confermandolo 
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come ingranaggio che, a fronte di condotte di 
spiccato allarme sociale, vale a completare il di-
segno della repressione penale (Bernasconi, in 
Di Chiara, 288). il quadro complessivo dei reati 
ricompresi nella cornice dell’art.  4-bis, così, ri-
sulta oggi estremamente variegato e risponden-
te non tanto all’originaria funzione della norma, 
votata ad incentivare la collaborazione come 
strategia di lotta al crimine organizzato, quanto 
alla creazione di percorsi penitenziari sottratti 
alla logica rieducativa ed ispirati alla mera re-
tribuzione di condotte percepite dalla pubblica 
opinione come allarmanti (Fiorentin, op. ult. cit., 
561). Di qui un assetto della previsione che l’ha 
tramutata via via in semplice “norma-contenito-
re” (Del Coco, in Corso, 186; v. anche Fiorio, in 
Mazza-Viganò, 396) per identificare l’ambito di 
operatività di un circuito trattamentale speciale 
(Corvi, 39) in ordine a tipologie delittuose col-
legate alle emergenze criminali reputate via via 
politicamente degne di attenzione.
► 2 tra i reati di “prima fascia” ne compaiono 
alcuni particolarmente odiosi, come la riduzione 
in schiavitù, la tratta e il commercio di schiavi, 
l’alienazione e l’acquisto di schiavi, accanto a 
ipotesi molto diverse, come quelle in materia 
doganale e il traffico di stupefacenti, forse assi-
milabili in ragione del fatto di poter essere tut-
te espressione dell’attività delle organizzazioni 
criminali (il commercio di schiavi può legarsi 
infatti allo sfruttamento della prostituzione: v. 
Fiorentin, Giust. pen. 03, iii, 447). il «controeso-
do» dei delitti di stampo terroristico (Petrini, op. 
cit., 233), migrati dalla seconda fascia alla prima, 
può invece ascriversi all’esigenza di mostrare 
maggiore efficienza nelle strategie di contrasto a 
fenomeni criminali risalenti, che hanno registra-
to una qualche recrudescenza o nuove forme di 
manifestazione che toccano profondamente la 
sensibilità dell’opinione pubblica: i fatti dell’“11 
settembre” e il riproporsi del terrorismo politi-
co nazionale hanno indotto il legislatore a con-
siderare tali reati particolarmente allarmanti e 
meritevoli perciò di un inasprimento del regime 
carcerario, soprattutto in considerazione della 
“sinergia” tra la norma in esame e l’art.  41-bis 
ord. penit. (Frigo, Dir. pen. proc. 03, 414), pur 
non senza contraddizioni (v. Petrini, op. loc. cit., 
che nota come la mancanza di potere pervasivo 
nel tessuto sociale delle organizzazioni terroristi-
che renda infondato considerare comune ad esse 
e alla mafia l’esigenza di automatismi che pre-
servino da minacce e indebite influenze la ma-
gistratura di sorveglianza in sede di concessione 
di benefici). oltre alla inclusione del terrorismo 
«internazionale» nel dettato normativo, si deve 
anche osservare la ridefinizione della crimina-
lità eversiva interna, rilevante ora solo ove si 

tratti di «eversione dell’ordine democratico me-
diante atti di violenza», e non più di eversione 
dell’ordine costituzionale. Si dubita, peraltro, 
delle ricadute concrete di tali modifiche: non è 
chiara la portata del riferimento materiale alla 
democrazia, in luogo di quello formale alla Co-
stituzione; né lo è quella del richiamo agli «atti 
di violenza» in cui la condotta eversiva deve 
concretarsi (Fiorentin, op. ult. cit., 446). a tale 
ultimo proposito, anzi, si nota che la legge può 
teoricamente alludere o al compimento di delitti 
violenti per fini eversivi, oppure a reati commessi 
senza l’uso della violenza, ma a fini di eversione 
violenta (Fiorentin, op. ult. cit., 447; secondo C 
4-11-11, Frediani, G. it. 12, 18 s., non rientra ex se 
tra i reati ostativi l’art. 270-bis c.p. – associazione 
con finalità di terrorismo anche internazionale – 
salvo che siano stati posti in essere in concreto 
atti di violenza). appare ancora più sfuggente 
il nesso tra le grandi organizzazioni criminali e 
reati entrati da poco in “prima fascia”: possibile 
nel caso dello sfruttamento della prostituzione 
minorile, esso diviene evanescente rispetto alle 
ipotesi di pornografia minorile (nella forma del-
la realizzazione e commercio di materiali porno-
grafici), che non è in rapporto né immediato né 
tipico con le attività dei gruppi mafiosi e ben può 
essere realizzata sia in forma individuale, che in 
seno ad associazioni di tutt’altro genere. ancor 
meno visibile il legame tra le forme più allar-
manti di crimine associativo e la violenza sessua-
le di gruppo, che nulla ha a che vedere di regola 
con il crimine organizzato e che non è compara-
bile ad esso quanto a livello di gravità ed allarme 
sociale (reputano tuttavia ragionevole l’assetto 
del 1° co., nell’ottica del perseguimento delle 
associazioni criminali, Filippi-Spangher, 240). 
può certo assumere un senso la condizione della 
collaborazione posta all’accesso ai benefici per 
chi ne sia colpevole, visti la natura partecipativa 
del reato e l’obiettivo di individuarne più age-
volmente i responsabili (Marandola, op. cit., 
957), ma si deve in tal caso riconoscere che ciò 
varrebbe anche per altri reati, che pure nella 
prima fascia non compaiono. Quanto ai delitti di 
“seconda fascia”, vi sono via via comparse, oltre 
ad alcune ipotesi aggravate di contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri, la fattispecie associativa 
di cui all’art. 416 c.p., finalizzata alla commissio-
ne di reati in tema di immigrazione clandestina, 
di violenza sessuale, nonché di contraffazione e 
commercio di prodotti falsificati. in proposito 
è innanzitutto condivisibile la critica di chi già 
notava la sproporzione tra il regime carcerario 
“speciale” di cui al combinato disposto degli 
artt. 4-bis e 41-bis ord. penit. e la gravità di reati 
di tale natura, diversa da quella delle fattispecie 
originarie, espressive della “grande criminalità” 
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(Bernasconi, in Bargis, 128 s., con riferimento 
al testo previgente; approvava quella scelta legi-
slativa, invece, La Greca, Dir. pen. proc. 01, 318), 
avanzando perplessità che si possono ancora oggi 
sottoscrivere (a maggior forza) con riferimento 
agli ultimi ingressi nel catalogo, come i reati as-
sociativi in materia di contraffazione. Lo stesso è 
a dirsi in relazione ai reati in tema di prostituzio-
ne e pornografia minorile, considerati nelle loro 
manifestazioni meno gravi, che sembrano essere 
contemplati nella norma più che altro perché ri-
pugnano alla coscienza collettiva ed incidono su 
temi “politicamente sensibili”; di certo, non po-
trebbero ragionevolmente essere presi in esame 
come indicatori di un legame tra il reo ed il cri-
mine organizzato (contra Filippi-Spangher, 240). 
piuttosto, resta confermato l’implicito richiamo 
della disciplina alla teoria del tipo d’autore, che 
da tempo suscita anche in giurisprudenza legitti-
me preoccupazioni (Corte cost. 93/306). Inesora-
bilmente agganciato a quest’ottica appare anche 
il catalogo di cui al co. 1°-quater, che è vistosa-
mente ispirato ad una ratio eccentrica rispetto a 
quella tradizionale dell’art. 4-bis. Laddove il te-
sto originario (come ancora i primi tre co.) mira-
va ad ottenere la cooperazione dei membri della 
criminalità organizzata o a reimmetterli nel con-
sorzio sociale solo una volta ottenute adeguate 
garanzie di sganciamento dall’entourage crimi-
nale di appartenenza, il nuovo co. fa riferimento 
ad un tipo di criminale (l’autore di reati sessuali) 
che, essendo considerato portatore di un peculia-
re disagio psicologico o caratteriale, deve essere 
valutato principalmente su questo piano, prima 
di poter accedere ai benefici. Nulla a che vedere 
con il crimine organizzato, dunque (Del Coco, 
in Corso, 190), ma molto con l’ottica di un “tipo 
d’autore” di cui si presume la pericolosità, ove 
non fronteggiata con strumenti specialistici e 
trattamentali particolari. Le perplessità eviden-
ziate non sono certo sopite dalla tecnica norma-
tiva di individuazione dei delitti cui la disciplina 
si applica. talune fattispecie criminose sono indi-
cate con riferimento alla norma che le prevede; 
altre vanno individuate valutando, accanto alla 
norma incriminatrice, l’applicabilità o l’avvenuta 
applicazione di specifiche circostanze; altre an-
cora, tenendo conto, più che della figura di reato, 
del contesto, dello scopo, delle modalità che ne 
caratterizzano la commissione e del destinatario 
dell’offesa al bene giuridico protetto. Di qui una 
serie di gravi problemi interpretativi.
► 3 innanzitutto, non può ritenersi vincolan-
te la qualificazione data al reato nella senten-
za di condanna, dal momento che il «giudizio 
presuntivo di pericolosità sociale non può essere 
fondato esclusivamente sulla natura del reato 
per cui il detenuto è stato condannato, ma deve 

tener conto anche del contesto politico», cui 
questi apparteneva (trib. sorv. roma 19-1-94, 
petrella, Giust. pen. 94, ii, 321, relativamente 
alla concessione di permessi premio «a un de-
tenuto per il delitto di sequestro di persona a 
scopo di estorsione commesso in un contesto 
terroristico-eversivo storicamente accertato», 
che non aveva offerto alcuna collaborazione, ma 
per il quale risultava la «mancanza di elementi 
tali da far ritenere la sussistenza di collegamen-
ti con la criminalità organizzata o eversiva»; v. 
pure mag. sorv. milano 20-1-93, moretti, F. it. 
93, ii, 117). Si è fornito, in tal modo, «un crite-
rio di individuazione delle tipologie delittuose 
considerate dalla norma, che va al di là di una 
classificazione rigida e meramente formale di 
“tipi d’autore”» (Santacroce, Giust. pen. 94, ii, 
322). Con specifico riferimento ai delitti di cui al 
1° co., si è notato che la riconducibilità ad essi 
delle fattispecie concrete all’esame del giudice 
di sorveglianza potrà imporre decisioni delicate, 
non sempre risolvibili in «un semplice confronto 
testuale»: «si pensi al caso in cui la sentenza od 
il provvedimento cautelare in esecuzione non 
fornisca elementi determinanti in ordine alla 
possibilità di concludere che il reato ascritto è 
stato commesso avvalendosi delle condizioni 
ovvero al fine di agevolare una associazione di 
stampo mafioso» (Martini, op. cit., 197, nt. 23). in 
particolare, con riguardo ai delitti commessi av-
valendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis 
c.p., si sottolinea che il giudice di sorveglianza è 
chiamato a valutare il contenuto della sentenza 
di condanna, non assumendo alcun rilievo la cir-
costanza che nel giudizio di merito non sia stata 
contestata l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/91 
(C 11-7-07, Saraceno, 237295; C 9-4-08, Sanfilip-
po, R. pen. 09, 357; C 7-1-10, Dragone, ivi 11, 94; 
C 5-7-13, Parabita, 257408): «l’ipotesi in esame, 
infatti, mutua da quella circostanza i connotati 
oggettivi, ma parrebbe potersi applicare anche 
ai reati puniti con pena perpetua, che, viceversa, 
non consentono l’applicabilità di quella aggra-
vante» (Manzione, L. p. 92, 856; Ardita, C. pen. 
04, 717 s.; v. anche C 18-2-04, Partipilo, 228284, in 
ordine a fatti commessi prima dell’entrata in vi-
gore del decreto legge 152/91; v. anche C 25-6-01, 
mammoliti, 219593). Di qui, il corollario: in simi-
li casi, «la valutazione circa la sussistenza delle 
“condizioni di cui all’art. 416-bis” c.p., finisce per 
incombere sul mag. sorv. piuttosto che su quel-
lo di merito» (Manzione, op. loc. cit.; v. anche 
Catelani, 350). Comprensibile, dunque, lo sfor-
zo compiuto dalla magistratura di sorveglian-
za per sottrarsi al vincolo di accertamenti resi 
intangibili dal passaggio in giudicato, e recupe-
rare autonomia alle proprie funzioni (Gaito, Dir. 
pen. proc. 95, 1317; cfr. anche C 7-4-94, Adami, 

001_187654_GIOSTRA_Parte Prima(1).indd   64 16/05/15   3:47 PM



© Wolters Kluwer

65 divieto di concessione dei benefici 4-bis

198391). Comprensibile, ma non unanimemen-
te condiviso. proprio con riferimento ai delitti 
«commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416-bis c.p.» ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni di tipo mafioso, si è 
affermata non solo l’obbligatorietà dell’acqui-
sizione della sentenza di condanna da parte del 
giudice di sorveglianza, ma anche l’impossibilità 
di riesaminarne il contenuto. il “collegamento” 
tra il delitto ex art.  416-bis c.p. e quello “ulte-
riore” «deve essere già evidenziato, in termini 
inequivoci, nella sentenza di condanna» (Della 
Casa, in Grevi 1994, 97, che rammenta, a titolo 
esemplificativo, il possibile riconoscimento, in 
sentenza, delle aggravanti ex artt. 61 co. 1° n. 2 
c.p. e 7 co. 1° l. 203/91; così anche Normando, 
in Iovino-Kalb, 105). anzi, con specifico riferi-
mento ai delitti commessi per agevolare l’attività 
delle associazioni di stampo mafioso, è stato rea-
listicamente osservato come, «di regola», se non 
necessariamente, l’ipotesi normativa «dovrebbe 
presupporre l’emanazione di una sentenza di 
condanna per partecipazione ad associazione 
per delinquere o comunque per favoreggiamen-
to» (Catelani, 350; per l’applicabilità alle ipotesi 
di “concorso esterno”, C 19-2-04, Paolella, Giust. 
pen. 04, II, 642). Di qui l’asserita obbligatorietà 
dell’acquisizione, da parte del giudice di sorve-
glianza, della sentenza di condanna, unico «do-
cumento» attraverso il quale può svolgersi la 
verifica sulle condizioni in cui il delitto è stato 
commesso o la sua finalizzazione ad agevolare 
l’attività delle organizzazioni mafiose (Del-
la Casa, 145). in termini più generali anche la 
giurisprudenza di legittimità ha escluso che la 
genericità della formulazione dell’imputazione 
rispetto ad una fattispecie ostativa possa essere 
compensata dall’analisi della motivazione ad 
opera del giudice chiamato ad applicare il bene-
ficio richiesto (C 23-4-10, Conte, R. pen. 11, 452, 
in relazione a imputazione riferita genericamen-
te all’art. 416 c.p. senza alcun richiamo ai co. 1° 
e 3° indicati nell’art. 4-bis co. 1°-ter, cui non può 
sopperire la menzione del ruolo di organizzatore 
e partecipe dell’associazione a delinquere con-
tenuto in sentenza con riguardo al condannato).
► 4 L’art. 4-bis non fa cenno del tentativo, per 
cui ci si domanda se rientrino nella previsione 
di legge i casi in cui i delitti ivi menzionati siano 
rimasti a tale stadio. a rigore, stante l’autonomia 
della figura del reato tentato, la mancanza di pre-
visione espressa nella norma dovrebbe compor-
tarne l’inapplicabilità nelle ipotesi in cui la con-
sumazione del reato preclusivo non sia avvenuta 
(C 20-5-93, Scialpi, C. pen. 95, 174; C 13-6-01, p.m. 
in c. Di Dio, Giust. pen. 02, ii, 431; cfr. D’Ono-
frio-Sartori, 328; Corvi, 44; Fiorentin, in Fio-
rentin 2012_a, 565). Ciò non toglie che, in caso 

di tentativo inerente ad uno dei delitti ostativi ex 
art. 4-bis, il giudice di sorveglianza possa chiede-
re informazioni al c.p.o.s., per verificare la sussi-
stenza di collegamenti attuali con la criminalità 
organizzata. il relativo potere trova fondamento 
nel combinato disposto degli artt. 666 co. 5° e 678 
co. 1° c.p.p. ove i paventati collegamenti esista-
no, il beneficio non va per ciò solo negato, doven-
dosi valutare anche gli altri elementi di giudizio 
(C 9-6-92, Filomeno, 192825). Non sono mancate, 
tuttavia, soluzioni “differenziate”. in particolare, 
si è ritenuto di poter distinguere tra i casi nei 
quali l’individuazione della fattispecie preclusiva 
sia effettuata mediante riferimento alla norma 
incriminatrice (che comporta l’esclusione della 
figura del tentativo dalla previsione), da quelli 
in cui il legislatore si è limitato a descriverne il 
contesto (in cui la genericità della norma può 
indurre ad una lettura estensiva) (Della Casa, 
in Grevi 1994, 96 s.). in questo senso si è mossa 
anche la giurisprudenza della S.C., che ha rite-
nuto applicabili le preclusioni di cui all’art. 4-bis 
anche ai delitti tentati avvalendosi delle condi-
zioni stabilite dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni in esso 
previste (C 8-2-12, Marongiu, Giust. pen. 13, ii, 
155): anche quelli rimasti allo stadio del tenta-
tivo punibile, infatti, sono tecnicamente “delitti”, 
a differenza di quanto si verifica nel caso dei de-
litti individuati mediante il richiamo alla relativa 
norma incriminatrice, cui l’art. 4-bis non è rife-
ribile in presenza del mero tentativo (C 22-4-04, 
Lo Baido, Giust. pen. 05, ii, 309).
► 5 A lungo la giurisprudenza di legittimità si è 
interrogata, con esiti contrastanti, sul problema 
delle pene detentive inflitte per una pluralità di 
reati, solo alcuni tra i quali abbiano effetto pre-
clusivo ai sensi dell’art.  4-bis. in simili ipotesi, 
infatti, si tratta di stabilire se i più rigorosi limiti 
all’accesso ai benefici contemplati dalla norma 
in esame si applichino tout court alla pena in 
espiazione, dovendosi questa considerare come 
un’entità unitaria ed inscindibile, oppure se sia 
possibile disgregarla, attribuendo la porzione 
espiata ai reati ostativi. Le pronunce in materia 
hanno espresso a lungo due opposti orienta-
menti che nemmeno l’intervento della Consulta 
è riuscito a ricondurre ad unità. La corte cost., 
nella sent. 94/361 si è espressa a favore della 
necessità di sciogliere il cumulo in presenza di 
istituti che, ai fini della loro applicazione, ri-
chiedano la separata considerazione dei titoli 
di condanna e delle relative pene, poiché «non 
si rinvengono dati normativi per sostenere che 
la nuova disciplina recata dall’art.  4-bis abbia 
creato una sorta di status di detenuto pericolo-
so che permei di sé l’intero rapporto esecutivo» 
(in linea con il giudice delle leggi, tra le altre, 
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C 18-9-97, Messina, R. pen. 98, 102). malgrado 
ciò, parte della giurisprudenza di legittimità ha 
continuato a propugnare la tesi dell’inscindibili-
tà (v. tra le molte C 26-1-95, Perrone, Giust. pen. 
95, II, 786 s.; C 6-8-96, La Padula, R. pen. 97, 97), 
fino all’intervento delle s.u., che hanno aderito 
all’interpretazione pro reo, asserendo che «nel 
corso dell’esecuzione della pena il vincolo della 
continuazione tra reati è scindibile […] al fine di 
consentire la valutazione dell’esistenza o meno, 
di un ostacolo, veniente dalla tipologia di un dato 
reato, giudicato in continuazione, alla concessio-
ne dei benefici penitenziari ex art. 4-bis» (c s.u. 
30-6-99, ronga, Giust. pen. 99, II, 164; conf. C 
11-2-00, Fusaro, C. pen. 01, 1606, nota Contini; 
Degl’Innocenti-Faldi 2014, 401). per un verso, 
infatti, la disciplina del concorso formale di reati 
e della continuazione serve ad assicurare, attra-
verso il cumulo giuridico delle pene, un risultato 
favorevole al reo, che ne costituisce la ragione 
fondante, non derogabile in sede esecutiva; per 
altro verso, la tesi dell’inscindibilità produrreb-
be una «inaccettabile disparità di trattamento 
a seconda dell’eventualità, del tutto casuale, 
di un rapporto esecutivo unico, conseguente al 
cumulo, ovvero di distinte esecuzioni» (c s.u. 
30-6-99, ronga, cit.). Dunque, quando si tratti 
di misure alternative alla detenzione cui debba 
accedere un condannato nei confronti del quale 
sia in esecuzione una pena cumulata, parte della 
quale inflitta per uno dei reati di cui all’art. 4-bis, 
deve darsi luogo, per il principio del favor rei, 
alla scissione del cumulo, calcolando per prima 
come pena espiata quella riferibile al reato osta-
tivo, fermo restando che, per il resto, il rapporto 
esecutivo mantiene la sua unitarietà (C 14-11-01, 
Caroppo, G. it. 03, 555, nota Ricci; C 12-4-06, Ha-
mdy, 233946; C 18-3-09, Trubia, R. pen. 10, 203; C 
17-1-12, marino, 251860).
► 6 in giurisprudenza, peraltro, non sono man-
cati i distinguo. in tema di affidamento in pro-
va terapeutico (art. 94 t.u. 309/90), ad esempio, 
è stata riconosciuta la scindibilità del cumulo 
(C 3-12-13, Di Palo, 258403; contra C 7-10-09, 
Francavilla, 245057), anche quando l’unificazio-
ne di pene concorrenti (comprensive di reati ex 
art. 4-bis) avviene durante l’esecuzione della mi-
sura alternativa e deve essere valutata l’ammis-
sibilità della sua prosecuzione, sempreché il con-
dannato abbia espiato la parte di pena relativa 
al reato ostativo (C 14-12-10, Zingale, 249425). A 
proposito della detenzione domiciliare, in caso 
di concorso di reati, alcuni dei quali siano di 
ostacolo alla sua concessione, l’efficacia estintiva 
dell’indulto va primariamente riferita alle pene 
inflitte per reati ostativi, così da favorire l’acces-
so alla misura alternativa (C 13-1-10, Corrado, 
246622). Con riguardo all’istituto dei colloqui, 

in un primo tempo è stata negata la scindibilità 
del cumulo per essere ammessi al regime ordi-
nario di fruizione (C 9-1-09, Saponaro, R. pen. 
09, 1469); successivamente, lo scioglimento è sta-
to ritenuto ammissibile, a condizione che fosse 
stata espiata per intero la pena relativa al rea-
to ostativo e fosse venuta meno la pericolosità 
sociale del detenuto (C 11-7-13, Scalzo, 257534). 
In osservanza del principio della scindibilità del 
cumulo, alcune pronunce (C 31-5-05, De Carlo, 
231667 e C 16-4-13, El Janati, 256139), hanno 
ritenuto che possa farsi luogo alla sospensione 
dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art.  656 
co. 5° c.p.p., qualora, pur comprendendo il me-
desimo anche una pena inflitta per delitto osta-
tivo, detta pena possa considerarsi già espiata in 
custodia cautelare (v. altresì sub art.  656 c.p.p., 
riportato infra, ii_a, § X). È stata, invece, esclu-
sa la scindibilità del cumulo in caso di richiesta 
della “misura alternativa” prevista dall’art.  16 
co. 5° t.u. 286/98 (v. sub relativo commento, in-
fra, ii_c). La giurisprudenza prevalente aveva 
rilevato che l’espulsione dello straniero non 
potesse essere disposta in relazione ad una pena 
determinata a seguito di cumulo comprensivo 
anche di una pena inflitta per uno dei reati di cui 
all’art. 407 co. 2° lett. a c.p.p. (per la gran parte 
rientranti anche nel regime di cui all’art. 4-bis), 
non essendo consentita la «scissione al fine di 
imputare la parte di pena espiata al predetto rea-
to ostativo» (C 20-6-13, p.m. in c. Duraj, 256847). 
L’assunto si fonderebbe sulla natura ammini-
strativa di tale misura alternativa (come stabilito 
da Corte cost. 04/226) che, priva dei connotati 
della premialità non essendo finalizzata al re-
cupero e al reinserimento del condannato, non 
può essere concessa in presenza di un giudizio 
di pericolosità, che può basarsi anche solo sulla 
sussistenza di una condanna per reati ostativi, 
per ciò stesso sintomo di pericolosità (C 20-6-13, 
p.m. in c. Duraj, cit.; v. anche C 12-11-09, Louafi, 
245690; C 20-1-10, Sollou, 245993; C 15-7-11, Lle-
shaj, 251413; contra C 1°-2-11, Hachem, 250354). 
tuttavia, con l’art. 6 d.l. 146/13 il legislatore ha 
operato una decisa presa di posizione sul punto, 
che decreta il superamento di questo indirizzo 
giurisprudenziale: con l’obiettivo di incidere sul 
problema del sovraffollamento carcerario, favo-
rendo l’allontanamento dal territorio nazionale 
di condannati extracomunitari, ha modifica-
to il 5° co. dell’art.  16 t.u. 286/98 prescrivendo 
la scindibilità del cumulo in presenza di reati 
ex art. 407 co. 2° lett. a c.p.p., con conseguente 
applicabilità della misura dell’espulsione, qualo-
ra la parte di pena relativa al reato ostativo sia 
stata integralmente espiata (Della Bella, 89; 
Renoldi, in Conti-Marandola-Varraso, 94). 
Quanto all’impossibilità di adottare il criterio 

001_187654_GIOSTRA_Parte Prima(1).indd   66 16/05/15   3:47 PM



© Wolters Kluwer

67 divieto di concessione dei benefici 4-bis

della scindibilità del cumulo ai diversi fini di cui 
all’art.  41-bis ord. penit. (v. già C 16-3-04, p.m. 
in c. Tripodi, 227759; C 20-1-05, Mazzitelli, R. 
pen. 06, 241), la questione è ormai risolta aper-
tis verbis dall’ult. periodo dell’art.  41-bis co. 2° 
ord. penit. Si ritiene scindibile anche il cumulo 
di pene ai fini del superamento della preclusio-
ne all’accesso all’esecuzione di pene detenti-
ve brevi, introdotta dalla legge 199/10: la pena 
espiata dovrebbe quindi imputarsi per prima al 
reato ostativo ex art.  4-bis (Fiorentin, Guida 
dir. 11, f. 1, 61). La dottrina ha altresì proposto 
una soluzione di compromesso, fondata sulla di-
stinzione tra il cumulo di pene legato ai casi di 
continuazione, per il quale la «scissione» tra le 
pene che ne sono oggetto sarebbe impossibile, 
e quello derivante dal mero «concorso di pene 
operato in sede di cognizione ovvero di esecu-
zione», la cui risoluzione potrebbe ammettersi, 
purché risulti ancora utile e possibile la specifi-
ca imputazione della pena già scontata ai reati 
ostativi (Ferraro, C. pen. 96, 1290). Comunque, 
«indipendentemente dall’ammissibilità o meno 
di uno scioglimento temporaneo e parziale del 
cumulo delle pene», è «da escludere che il giu-
dice dell’esecuzione possa, in via preventiva, di-
chiarare l’avvenuta espiazione di una parte della 
pena cumulata da imputare al reato ostativo» (C 
11-12-96, Bitti, R. pen. 97, 523). Lo scioglimento 
del cumulo, infatti, avendo solo natura “ideale” 
o “temporanea”, non può mai costituire oggetto 
di un procedimento a sé stante, ma deve essere 
pronunciato in via incidentale, dal giudice fun-
zionalmente competente (C 7-6-00, Mammoliti, 
216625; Esposito, op. cit., 41), da individuarsi nel 
mag. o nel trib. sorv., «in funzione della decisio-
ne […] circa la concedibilità» dei benefici richie-
sti (C 23-4-97, Nolano, Giust. pen. 98, III, 183; C 
25-1-99, ruga, C. pen. 00, 101; C 2-2-99, Pistone, 
ibidem, 1307; C 15-10-09, De Lido, 245075). Si 
ritiene, tuttavia, che, quando il giudice di meri-
to non abbia specificato in sentenza la quota di 
pena attribuibile a ciascun reato, il condannato 
possa promuovere incidente di esecuzione per 
ottenere una statuizione espressa sul punto; in 
tal caso, la decisione del giudice dell’esecuzio-
ne sarebbe vincolante per la magistratura di 
sorveglianza (Esposito, op. cit., 41; Degl’Inno-
centi-Faldi 2014, 405). l’ordinanza in tema di 
benefici penitenziari, che faccia riferimento al 
condannato per diversi titoli di reato, non può 
non farsi carico delle conseguenti esigenze di 
trasparenza dell’itinerario decisionale, a fron-
te di una situazione complessa. pertanto, «non 
soddisfa l’obbligo di motivazione la declaratoria 
di inammissibilità di istanza di ammissione» a 
misura alternativa «fondata esclusivamente sul 
rilievo che l’istante è detenuto per reati ostativi 

al beneficio richiesto, senza l’indicazione di tali 
reati» (C 24-5-96, Giuffrida, C. pen. 98, 1409).
► 7 È discusso il modo di individuare il dies a 
quo del periodo di espiazione significativo ai fini 
della concessione del beneficio, nei casi di scis-
sione del cumulo di pene. Sembra infatti plau-
sibile che la decorrenza del computo della pena 
espiata per accedere alla misura alternativa deb-
ba partire dal primo giorno di carcerazione (C 
14-11-01, Caroppo, cit.; Trib. sorv. Perugia 14-1-10, 
a., Giust. pen. 11, ii, 98; così anche Esposito, in 
Scalfati 2004, 41). in senso contrario, tuttavia, si 
afferma che si dovrebbe considerare come dies a 
quo quello in cui il condannato ha terminato di 
scontare la pena per il reato ostativo (C 1°-4-08, 
Ferrentino, R. pen. 09, 357; C 26-11-09, Paviglia-
niti, ivi 10, 1312; C 10-12-09, Fracapane, ivi 11, 94; 
C 9-4-14, Circone, 260539; Degl’Innocenti-Fal-
di 2014, 404). altrettanto controverse risultano 
le modalità di determinazione della pena espiata 
da imputare alla condanna per reato preclusivo, 
una volta effettuato lo scioglimento del cumu-
lo. ad avviso delle s.u., «ciascuna fattispecie di 
reato riacquista la sua autonomia, sia quanto 
a pena edittale, sia quanto a pena applicata o 
applicabile in concreto, la quale, per scongiurare 
l’effetto ostativo, deve risultare integralmente 
scontata» (c s.u. 30-6-99, Ronga, cit.). Così, il 
cumulo disaggregato non può essere ricompo-
sto agli effetti del computo del limite minimo 
di pena per la concessione di un dato beneficio, 
per il quale si deve aver riguardo solo alla parte 
di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici 
penitenziari, a nulla rilevando che tale soluzione 
risulti in concreto meno favorevole (C 6-11-02, 
agostino, Giust. pen. 03, ii, 307). tuttavia, l’ope-
razione – all’apparenza semplice – risulta non 
certo agevole quando il cumulo unisce la pena 
dell’ergastolo e pene temporanee irrogate in ri-
ferimento ai reati ostativi, poiché, in questi casi, 
per effetto della regola del cumulo-assorbimen-
to prevista dall’art. 72 c.p., le pene temporanee 
minori si convertono in isolamento diurno. Di 
conseguenza, una volta effettuato lo scioglimen-
to del cumulo, si deve determinare se riacquista 
la sua autonomia la pena applicata in origine con 
la condanna o se, invece, deve essere considerata 
pena espiata, ai fini dell’accesso ai benefici, il pe-
riodo trascorso in isolamento conseguente al cu-
mulo (generalmente di entità inferiore alla con-
danna). La S.C. ha stabilito che la verifica della 
già intervenuta espiazione della pena detentiva 
temporanea per reato ostativo, concorrente con 
l’ergastolo, deve essere fatta ricorrendo alla re-
gola di cui all’art. 184 c.p. e che occorre conside-
rare la pena temporanea ridotta della metà, ove 
l’isolamento diurno sia stato già eseguito (C 2-3-
10, Cuccuru, R. pen. 11, 452 e C 19-9-12, Mele, 
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253453). in merito alle ipotesi in cui il reato osta-
tivo non sia quello più grave, ma costituisca un 
reato satellite, si è ritenuto che lo scioglimento 
del cumulo dovrebbe determinare per esso il ri-
pristino della pena edittale prevista, calcolata nel 
minimo, con esclusione di qualsiasi riferimento 
alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento 
per la continuazione (C 11-2-00, Fusaro, cit.; C 
5-11-08, Sanna, 242086; C 6-11-08, Morciano, R. 
pen. 10, 204; in senso contrario, però, C 11-6-13, 
et toumi, ivi 14, 436, la quale ha riconosciuto 
in ipotesi di violenza sessuale ex art. 609-octies 
c.p. che l’imputazione della pena presofferta al 
reato ostativo va fatta «tenendo conto di quella 
che è la sanzione in concreto inflitta, anche se si 
tratta di un mero aumento in continuazione»; in 
dottrina, critici anche Contini, C. pen. 01, 1608 
ss.; Ricci, G. it. 03, 556). in ogni caso, il computo 
della porzione di pena espiata, da riferire al rea-
to ostativo, va svolto tenendo conto anche delle 
eventuali riduzioni per liberazione anticipata, 
ex art. 54 ord. penit. (C 14-11-03, Geria, 226470). 
analoga l’operazione da compiere in caso di 
cumulo materiale, nel quale si deve intendere 
scontata per prima la pena più gravosa per il reo; 
quindi, in caso di cumulo di pene inflitte per reati 
ostativi ex art. 4-bis, la pena espiata va imputata 
innanzitutto a queste ultime (C 15-2-00, Sileno, 
216081).
► 8 Le preclusioni di cui all’art. 4-bis operano 
anche nel caso di sentenza di condanna emes-
sa da un giudice straniero, ma sarà il giudice di 
sorveglianza a dover verificare la sussistenza di 
circostanze aggravanti eventualmente ostative 
alla fruizione dei benefici. a tal fine, ove dal di-
spositivo non sia possibile trarre le necessarie 
specificazioni, si dovrà far riferimento «alla mo-
tivazione, e, se questa faccia integrale rinvio alla 
sentenza straniera, al testo di quest’ultima» (C 
13-1-10, Losito, 246823).

VI. (segue): la collaborazione ex art.  58-ter 
ord. penit.
► 1 Centrale, nell’art.  4-bis, la distinzione tra 
collaborazione «piena» e collaborazione «atte-
nuata» (Fiorio, G. cost. 93, 2507), di cui solo la 
prima è di per sé idonea a far cadere il limite 
assoluto all’accesso ai «benefici» penitenziari 
per i detenuti di maggiore pericolosità sociale. 
Nei suoi caratteri generali, è riconducibile alla 
nozione di collaborazione introdotta ad altri 
fini dall’art.  58-ter ord. penit., che l’art.  4-bis 
espressamente richiama ed al cui commento si 
fa rinvio. La sua rilevanza in questa sede è le-
gata alla «presunzione di pressoché assoluta pe-
ricolosità sociale» (Guazzaloca, Delitti e pene 
92, f. 3, 130), che connota i detenuti per i reati 
di cui al 1° co. in relazione a questi si presume 

che soltanto la collaborazione oggettivamente e 
concretamente “utile” possa far ritenere spezza-
ti, come «dato presuntivo di esperienza» (F.P.C. 
Iovino, C. pen. 93, 1262), i collegamenti del reo 
con l’organizzazione criminale (Degl’Inno-
centi-Faldi 2014, 381; Fiorentin, in Fiorentin 
2012_a, 572). in difetto di collaborazione, anzi, 
l’accertata recisione dei collegamenti tra il reo 
e la criminalità organizzata non è sufficiente al 
superamento delle preclusioni (C 19-2-04, Pao-
lella, Giust. pen. 04, ii, 642). in quanto «opzio-
ne pratica» (Esposito, A. pen. 93, 139), legata a 
scelte e valutazioni di carattere eminentemente 
processuale, la collaborazione può costituire 
«misura dell’affidabilità oggettiva del condan-
nato», ma nulla dice quanto alla sua «affidabilità 
soggettiva» (Presutti, in Presutti 1994, 95; v. 
anche Coppetta, op. cit., 895, Ruga Riva, 348), 
risultando indicativa del distacco dall’associa-
zione delittuosa, ma non dell’avvenuta rieduca-
zione o del venir meno dell’attitudine a delin-
quere (v., tuttavia, Degl’Innocenti-Faldi 2014, 
380, secondo cui la collaborazione consente una 
«ragionevole prognosi di non recidiva»). Sono 
irrilevanti, infatti, di fronte alla mancanza di at-
teggiamento utilmente collaborativo, i progressi 
nel trattamento, che il giudice di sorveglianza 
non potrà neppure prendere in considerazio-
ne, essendogli precluso di scendere nel merito 
dell’istanza (Esposito, op. cit., 138; Acconci, C. 
pen. 94, 865; Presutti, op. cit., 91; Ricci, Giust. 
pen. 11, ii, 127). Di fronte all’assenza di colla-
borazione ex art. 58-ter ord. penit., i benefici pe-
nitenziari non possono essere concessi, essendo 
irrilevanti le «ragioni per le quali il condannato 
sostiene di non aver potuto collaborare» (C 18-
1-93, De paola, C. pen. 94, 1067). al contrario, 
ove la collaborazione vi sia, le misure alterna-
tive potranno comunque essere rifiutate, quan-
do ne difettino gli specifici presupposti (Della 
Casa, in Grevi 1994, 125; Ricci, op. ult. cit., 126). 
Non costituisce collaborazione rilevante ai fini 
dell’accesso alle misure alternative quella pre-
stata in via confidenziale alla p.g. (C 30-11-10, 
D’agata, C. pen. 12, 672).
► 2 Va ritenuta utile anche la collaborazio-
ne “tardiva” consistente in informazioni date 
all’a.g. o alla p.g. a distanza di tempo rispetto 
all’accertamento del fatto, persino ove «in-
tervenute dopo la pronunzia della sentenza 
definitiva quando, per il divieto del ne bis in 
idem, potrebbero risultare inutilizzabili ai fini 
dell’accertamento delle singole responsabilità» 
(F.P.C. Iovino, C. pen. 93, 1262 s.). resta dubbia 
la possibilità di valutare una collaborazione pro-
cessuale che abbia avuto luogo quando la relati-
va fattispecie non era ancora oggetto di esplicita 
previsione normativa (F.P.C. Iovino, op. loc. cit.). 
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Sul perimetro oggettivo della collaborazione, v. 
sub art. 58-ter ord. penit., § III, 2.
► 3 accanto alla collaborazione piena, ora, 
compaiono la c.d. collaborazione ininfluente e 
quella inesigibile o impossibile (Filippi-Span-
gher, 234; Ricci, 34 ss.). Scaturite dall’elabora-
zione di Corte cost. 94/357 e 95/68, sono fatti-
specie in cui la cooperazione del condannato è 
solo ipotetica, risultando di fatto impraticabile, 
perché inutile a fini giudiziari. Quando, infatti, la 
limitata partecipazione del condannato al reato 
oppure l’avvenuto accertamento pieno dei fat-
ti in sede giudiziaria, rendano in sé superfluo il 
contributo del reo alle indagini, l’inservibilità del 
suo apporto si tradurrebbe, in assenza di corret-
tivi, in un ostacolo insormontabile all’accesso ai 
benefici; e questo senza che gli sia addebitabile 
una mancanza di volontà collaborativa. Di qui, 
le pronunce appena rammentate, il cui portato 
è stato inserito dal legislatore del 2002 nel det-
tato normativo, per razionalizzare e stabilizzare 
le logiche del “doppio binario”, passando per la 
necessaria armonizzazione con la Cost., secondo 
i dettami della Consulta (Fiorentin, Giust. pen. 
03, iii, 447; Petrini, op. cit., 236; Pavarini-Guaz-
zaloca, 187). in ogni caso, la collaborazione fitti-
zia, a differenza di quella effettiva, vale a supera-
re la preclusione assoluta all’accesso ai benefici, 
ma non i più alti tetti di pena contemplati per le 
singole misure a carico dei condannati per i reati 
preclusivi (Degl’Innocenti-Faldi 2014, 399 s.; v. 
sub art. 58-ter ord. penit.).
► 4 Non hanno trovato sinora accoglimento le 
censure mosse alla normativa de qua in relazio-
ne ai possibili profili di contrasto con l’art. 24 co. 
2° cost. il diritto alla libera scelta di una linea di-
fensiva, infatti, potrebbe risultare compresso dai 
calcoli sugli effetti che il comportamento proces-
suale dell’imputato è suscettibile di produrre in 
sede esecutiva. La compatibilità della normativa 
con il dettato costituzionale si fonda sul rilievo 
che «il diritto di difesa opera nei limiti della nor-
ma sostanziale che disciplina il diritto fatto va-
lere» (Corte cost. 93/306). Parimenti disattese le 
critiche incentrate sull’incompatibilità della nor-
ma con il dettato dell’art. 27 co. 3° cost. (Filippi, 
C. pen. 03, 30; Pavarini-Guazzaloca, 185; Pizzi-
ni, R. pen. 04, 773; Bocchini, in Gaito, La prova 
penale, i, torino, 2008, 609; Degl’Innocenti-
Faldi 2014, 382; Filippi-Spangher, 238; secondo 
Eusebi, C. pen. 12, 1222, sarebbe incompatibile 
con il finalismo rieducativo della pena un regime 
giuridico di accesso ai benefici penitenziari co-
struito attorno alla collaborazione del condan-
nato, poiché questa è in grado di annullare «gli 
effetti di una rieducazione effettivamente realiz-
zatasi»). In nome dell’asserita polifunzionalità 
della pena (Corte cost. 89/282), si è ribadita la 

piena legittimità della scelta normativa di «privi-
legiare finalità di prevenzione generale e di sicu-
rezza della collettività, attribuendo determinati 
vantaggi ai detenuti che collaborano con la giu-
stizia», anche se ciò può comportare l’affievolirsi 
della finalità rieducativa della pena (Corte cost. 
93/306). il legislatore, piuttosto, sembra ritenere 
sufficienti all’adeguamento della disciplina alla 
Cost., le modifiche di cui si è dato atto supra, § 
iii. escluso altresì che l’imposizione di una con-
dotta collaborativa ai fini dell’accesso ai benefi-
ci penitenziari violi il diritto di tacere e di non 
contribuire alla propria incriminazione garantito 
dall’art. 6 conv. eur. dir. uomo, posto che tale di-
ritto atterrebbe al processo di cognizione e non 
alla fase di esecuzione della pena (C 7-11-12, Mu-
sumeci, C. pen. 13, 4156).

VII. (segue): la collaborazione “oggettivamente 
irrilevante”.
► 1 L’ipotesi della collaborazione oggettiva-
mente irrilevante compariva già nel testo previ-
gente dell’art.  4-bis, e vi è stata mantenuta dal 
legislatore, in riferimento ai reati di prima fascia, 
per i quali lo spiccato allarme sociale connes-
so alle fattispecie implica il superamento dello 
sbarramento all’accesso ai benefici solo in ra-
gione dell’attività collaborativa. Quando, però, il 
reato commesso, pur riconducibile alla tipologia 
di cui al 1° co., sia connotato da un indice di gra-
vità minore, per i caratteri del contributo crimi-
noso del condannato o perché questi ha già dato 
segni tangibili di ravvedimento, la collaborazio-
ne offerta è un dato sufficiente anche se prati-
camente inutile, purché supportata da elementi 
che attestino l’insussistenza di collegamenti at-
tuali con il crimine organizzato.
► 2 presupposto imprescindibile per l’operativi-
tà di questa parte della disciplina di cui al co. 1°-
bis è l’«applicazione», ossia l’avvenuto ricono-
scimento con sentenza di merito (Manzione, L. 
p. 92, 857), di una delle attenuanti ex artt. 62 co. 
6°, 114 o 116 co. 2° c.p. Dall’ambito operativo di 
questa porzione della norma risultano, pertanto, 
esclusi gli imputati sottoposti a custodia caute-
lare in carcere prima che nei loro confronti sia 
intervenuta una sentenza di condanna. tuttavia, 
assumono rilievo le circostanze applicate con 
sentenza non ancora passata in giudicato, vigen-
do nei confronti del condannato la presunzione 
di non colpevolezza, che impone di tener conto 
«di tutti gli elementi per lui favorevoli emersi nel 
corso del giudizio, anche non ancora definito» 
(Martini, ivi 93, 194).
► 3 La circostanza dell’avvenuto risarcimento 
del danno, normalmente indicativa come «mani-
festazione di ravvedimento», viene qui presa in 
considerazione per i suoi «effetti pratici, a pre-
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scindere dalle motivazioni soggettive» di chi la 
invoca (F.P.C. Iovino, C. pen. 93, 1264). L’avvenu-
to risarcimento può, eccezionalmente, essere va-
lutato ai fini della concessione di un «beneficio» 
penitenziario anche quando abbia avuto luogo 
dopo la sentenza di condanna (Catelani, 1998, 
352; Corvi, 56) e questa, pertanto, non abbia po-
tuto attribuirgli valore alcuno. Comportamen-
to rilevante a questo fine è quello che avrebbe 
portato all’applicazione dell’art. 62 n. 6 c.p., ove 
fosse stato tenuto prima della condanna (Ca-
nepa-Merlo, 497 s.; v. anche Manzione, op. cit., 
857, che non ritiene possa attribuirsi alla norma 
portata novativa dell’art. 62 n. 6 c.p.; Corvi, 56). 
in tal caso, la valutazione della congruità del ri-
sarcimento non può essere affidata al giudice di 
sorveglianza, ma dovrà rimettersi all’«arbitrio 
delle parti» (Martini, op. cit., 195). in contrario, 
si è osservato che il risarcimento deve essere 
comunque completo e, se interviene dopo la 
sentenza di condanna, va accertato dal giudice 
competente a pronunciarsi sulla concessione 
del «beneficio» richiesto, con il procedimento 
di cui all’art. 666 co. 5° c.p.p. (F.P.C. Iovino, op. 
loc. cit.). Deve ritenersi irrilevante il risarcimen-
to che costituisca mera esecuzione di un capo 
della sentenza di condanna: in quanto compor-
tamento dovuto, esso non può incidere ai fini del 
giudizio sulla personalità del reo (Martini, op. 
loc. cit.), mentre dovrebbe ritenersi necessaria 
l’iniziativa spontanea del condannato, sia pure a 
prescindere da qualsivoglia forma di dimostrato 
pentimento (Corvi, 56). in dottrina sono stati 
avanzati condivisibili dubbi circa la compatibili-
tà con l’art. 3 Cost. della discriminazione, legata 
alle condizioni economiche del condannato, de-
rivante dalla previsione in esame (Martini, op. 
loc. cit.).
► 4 Ulteriori perplessità suscita il disposto con-
cernente l’attenuante prevista dall’art.  116 co. 
2° c.p., che fa riferimento tanto ai casi in cui, 
in luogo del reato voluto dal compartecipe, ne 
venga commesso uno diverso e più grave, quanto 
all’evenienza che siano commessi sia il reato non 
programmato, che quello voluto (Martini, op. 
loc. cit.). in entrambe le ipotesi, la preclusione 
sembra qui derivare al detenuto dalla qualità di 
reato ostativo attribuibile al delitto non voluto 
(Corvi, 57), che diviene, paradossalmente, «ele-
mento sintomatico della pericolosità» (Martini, 
op. loc. cit.). Se, infatti, il reato ostativo fosse sta-
to oggetto della volizione del reo, si dovrebbero 
applicare piuttosto le preclusioni dell’art.  4-bis 
co. 1°. La concreta possibilità che la situazione 
descritta dalla norma si verifichi è piuttosto li-
mitata: ad es. comportamenti dolosi sono sicu-
ramente quelli di chi commetta un reato avva-
lendosi delle condizioni di cui all’art.  416-bis 

c.p., ovvero al fine di agevolare le associazioni 
mafiose, mentre i delitti di cui agli artt. 416-bis 
e 630 c.p. sono fattispecie a dolo specifico, che 
non possono essere commesse, se non volute 
(Martini, op. cit., 196). Le fattispecie appena 
ricordate hanno, però, un contenuto troppo ri-
stretto, e la stessa Corte cost. ha osservato che 
«possono darsi ipotesi ad esse così prossime sul 
piano fattuale, da poterne ragionevolmente so-
stenere l’assimilazione», omettendo tuttavia di 
dichiarare l’illegittimità della norma, in mancan-
za di specifiche obiezioni mosse sul punto dalle 
ordinanze di rimessione (Corte cost. 93/306). La 
questione è stata nuovamente affrontata e ri-
solta da due pronunce successive, per le quali v. 
infra, § VIII, 1.
► 5 Quando siano state riconosciute le atte-
nuanti indicate dall’art. 4-bis, la collaborazione 
idonea ad abbattere lo sbarramento all’acces-
so ai benefici può anche essere concretamente 
inutile, ossia irrilevante, collocandosi «al di fuo-
ri dell’ipotesi di cui all’art.  58-ter» ord. penit. 
(Guazzaloca, in Corso-Insolera-Stortoni, 
ii, 779). La distinzione con la collaborazione 
ex art. 58-ter ord. penit. è di natura meramente 
quantitativa (Martini, op. cit., 192). Non rilevano 
i motivi che hanno spinto a collaborare, né il rea-
le pentimento, né la spontaneità del contributo 
informativo offerto, purché la collaborazione sia 
indubitabilmente piena e la volontà collabora-
tiva certa (F.P.C. Iovino, op. loc. cit.; Corvi, 57). 
in breve, «il condannato o l’internato è tenuto, 
a prescindere dai risultati, ad adoperarsi con il 
contributo di tutte le sue conoscenze alle indagi-
ni» (F.P.C. Iovino, op. loc. cit.). La collaborazione 
insincera non giova, così come non può giova-
re la collaborazione deliberatamente limitata o 
parziale, che sia cioè volutamente inutile, per 
quanto sincera: a nulla varrebbero, in una simile 
ipotesi, ulteriori elementi probatori che dimo-
strassero l’inesistenza di collegamenti attuali 
con la criminalità organizzata (Guazzaloca-
Pavarini, 342).
► 6 in ogni caso, la collaborazione richiesta ai 
compartecipi, stando ad una parte della dottri-
na, dovrebbe essere «rapportata all’accertata 
partecipazione, essendo logicamente presumi-
bile un indice di conoscenza proporzionato al 
ruolo». tenendo conto dei «diversi livelli par-
tecipativi» enucleabili sulla base della termi-
nologia usata nell’art.  416-bis c.p. («far parte», 
«promuovere», «organizzare», «dirigere»), si do-
vrebbe pretendere, caso per caso, null’altro che 
«un contributo alle indagini misurato su quello 
reso all’associazione» (F.P.C. Iovino 1995, 218, nt. 
432). il “grado” di inserimento nell’organizzazio-
ne mafiosa, in quest’ottica, sembrerebbe costi-
tuire il parametro per valutare la stessa rilevanza 
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della collaborazione offerta, in contrasto con il 
dettato normativo, che misura la rilevanza solo 
sulla base delle conseguenze materiali del con-
tributo collaborativo, e con le statuizioni della 
Corte cost., che, come si vedrà (infra, § VIII, 
1), tiene conto del minimo coinvolgimento del 
compartecipe nell’associazione criminale solo 
quando ne derivi l’assoluta impossibilità di col-
laborare.

VIII. (segue): la collaborazione impossibile.
► 1 alla collaborazione ex art. 58-ter ord. penit. 
l’art.  4-bis equipara la collaborazione impossi-
bile, che vale comunque a superare la barriera 
posta dalla legge all’accesso ai benefici, per i 
responsabili dei reati di cui al 1° co. La nozio-
ne di questo “succedaneo” della collaborazione 
effettiva si deve alla corte cost., che ha esteso 
per via esegetica il concetto normativo di colla-
borazione irrilevante, fino a ricomprendervi le 
ipotesi in cui il contributo del condannato sia 
insignificante per la sua limitata partecipazione 
al fatto criminoso, come accertata nella sentenza 
di condanna (Corte cost. 94/357), nonché i casi di 
collaborazione inutile per essere stato raggiunto 
in sentenza l’accertamento integrale dei fatti e 
delle responsabilità (Corte cost. 95/68). In queste 
evenienze, infatti, la collaborazione non è possi-
bile perché o non vi sono informazioni ulteriori 
da fornire agli inquirenti, oppure la posizione del 
condannato all’interno del sodalizio criminale 
non gli consente di «conoscere fatti e comparte-
cipi pertinenti al livello superiore» (Corte cost. 
93/306). attualmente, in una situazione avente 
queste caratteristiche e tale, dunque, da rendere 
concretamente inesigibile l’apporto collabora-
tivo del condannato, a rimuovere le preclusioni 
di cui all’art. 4-bis in ordine a tutte le fattispecie 
criminose del 1° co., bastano gli elementi che 
facciano escludere il permanere di collegamen-
ti tra il condannato e la criminalità organizzata 
(cfr. C 9-6-04, Chionetti, R. pen. 05, 1011). Di 
fatto, la collaborazione, se inservibile nei termini 
descritti dalla norma, viene sterilizzata: in simili 
ipotesi, condizione necessaria per l’ammissione 
dei condannati pericolosi alle misure alternative, 
sono i soli «elementi» che dimostrino l’avvenuto 
sganciamento del reo dal mondo criminale. una 
soluzione analoga a quella della collaborazione 
irrilevante, ma con essa non coincidente: la col-
laborazione irrilevante opera con riferimento ai 
reati di cui al 1° co. nella sola forma attenuata 
ex artt. 114, 116, 62 n. 6 c.p., quella impossibile è 
applicabile sempre; la collaborazione irrilevante 
deve essere «offerta», benché poi «risulti» inu-
tilizzabile, mentre quella impossibile è dato dal 
quale, in assenza di simili riferimenti testuali, si 
può prescindere del tutto. poiché la traduzione 

normativa della collaborazione impossibile è fe-
dele ai suoi antecedenti giurisprudenziali, l’ela-
borazione e le riflessioni sviluppatesi intorno a 
questi ultimi sono tuttora utili.
► 2 La ratio della disciplina sta nel tutelare da 
un’ingiustificata discriminazione «il condannato 
che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze 
di fatti o persone, al di là dei casi di applicazio-
ne degli artt.  62 n.  6, 114 e 116 co. 2° c.p., non 
sia in grado di prestare un’utile collaborazione 
con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter» ord. pe-
nit. (Corte cost. 94/357), nella consapevolezza 
che l’indicazione tassativa delle fattispecie di 
responsabilità “attenuata” operata dalla norma 
risulta ingiustificatamente restrittiva. «inappa-
gante», in particolare, il riferimento all’art.  114 
c.p., sicché non basta il riconoscimento in sen-
tenza di un ruolo limitato in seno all’associa-
zione criminosa (C 1°-3-00, Russo, Giust. pen. 
01, ii, 188; per l’art. 116 c.p. cfr. supra, § VII, 4). 
L’apporto del concorrente al reato può, infatti, 
essere trascurabile anche ove la sentenza di con-
danna non gli riconosca la diminuente da ultimo 
menzionata, trattandosi di attenuante facoltati-
va ed incompatibile con i casi di cui all’art. 112 
c.p. essa, inoltre, può riconoscersi solo nei casi 
di partecipazione “minima” al reato, ma la disin-
formazione del compartecipe sull’associazione 
per delinquere può essere il risultato anche solo 
di un ruolo secondario, per quanto non assolu-
tamente trascurabile, nella struttura criminale 
(Corte cost. 94/357). «inesigibile», e quindi equi-
parata a quella irrilevante, è anche la collabora-
zione di chi abbia partecipato alla commissione 
di un fatto criminoso in ordine al quale non è 
rimasto nulla da chiarire, sia in ordine all’accer-
tamento dei fatti, che delle responsabilità, ferma 
restando la necessità di acquisire elementi che 
escludano il permanere di collegamenti attuali 
del detenuto con il crimine organizzato (Corte 
cost. 95/68; conf. C 9-6-04, Chionetti, cit.). Il con-
cetto di «integrale accertamento delle respon-
sabilità» evoca le situazioni in cui sia stato de-
finito ogni aspetto riguardante sia il numero sia 
le identità dei soggetti coinvolti nel reato, a pre-
scindere dal fatto che il giudizio di merito «sia 
approdato necessariamente ad una sentenza di 
condanna nei confronti di tutti gli imputati». Ciò 
che dovrebbe rilevare, in ultima analisi, è l’aver 
fatto definitivamente chiarezza su quanti e quali 
siano i responsabili, anche a prescindere dalle 
ragioni, magari di mera natura processuale, per 
cui uno o più imputati siano stati ritenuti non 
punibili (Ricci, 39). Sono stati, invece, ritenuti 
infondati i rilievi dei giudici di merito inerenti 
al caso di mancata collaborazione del detenuto 
condannato che, proclamandosi innocente, non 
è in grado di prestare alcun apporto informativo 
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minimamente utile (si tratta di ipotesi «estre-
ma», ma non assurda per Esposito, A. pen. 93, 
139). L’innocenza è, infatti, situazione che può 
assumere «giuridica rilevanza» solo a seguito 
dell’intervenuta revisione (Corte cost. 93/306); 
in ogni caso, le proteste di innocenza da parte 
del condannato non possono essere di ostaco-
lo alla concessione di benefici penitenziari (C 
6-3-98, Bellone, R. pen. 98, 814), benché non 
comportino di per sé l’integrarsi di una ipotesi 
di collaborazione inesigibile (trib. sorv. Sassari 
9-1-03, G. mer. 03, 955). La S.C. ha precisato che 
«va annullata con rinvio la decisione del trib. 
sorv. che, accertata l’inesistenza di elementi ri-
velatori della sussistenza attuale di collegamenti 
del condannato con la criminalità organizza-
ta, abbia omesso di riesaminare, alla luce della 
dichiarazione di parziale illegittimità costitu-
zionale dell’art.  4-bis, se vi sia stato l’integrale 
accertamento dei fatti e delle responsabilità che 
renda impossibile un’utile collaborazione con la 
giustizia, o se sussiste l’impossibilità di tale col-
laborazione per la limitata partecipazione del 
condannato al fatto criminoso» (C 20-9-95, p.m. 
in c. molinas, A. n. proc. pen. 96, 294).
► 3 per valutare se ricorra o meno un caso di 
partecipazione tanto marginale da rendere im-
possibile la collaborazione, il giudice di sorve-
glianza dovrà far riferimento alla sentenza di 
condanna che abbia accertato in via definiti-
va i fatti e le responsabilità (C 5-7-13, Calasso, 
257411), essendogli «inevitabilmente preclusa, 
per l’intangibilità del giudicato, ogni diversa va-
lutazione» (Corte cost. 94/357; Ricci, Giust. pen. 
11, II, 117). Con una precisazione: il giudice di 
merito deve verificare in concreto se la limita-
ta partecipazione al fatto criminoso accertata 
nella sentenza di condanna abbia reso e renda 
impossibile un’utile collaborazione con la giu-
stizia (C 15-5-95, Enea, Giust. pen. 96, ii, 250), 
comunque con esclusivo riguardo ai fatti oggetto 
del giudizio e della decisione (Ricci, op. ult. cit., 
121; v. altresì Ricci, 55 ss. per talune precisazioni 
a proposito del concetto di “collaborazione esi-
gibile” nei reati associativi). È valutabile a tale 
scopo anche la sentenza di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (C 12-7-95, Ingo, R. 
pen. 96, 518). ove, poi, vi sia stato un integrale 
accertamento dei fatti, l’oggetto della verifica 
sulla collaborazione impossibile non può che 
riferirsi ai fatti storici di cui all’imputazione sfo-
ciata nella sentenza di condanna, con esclusione 
di quelli per i quali vi è stata assoluzione o per 
cui non vi sia stato procedimento alcuno (trib. 
sorv. Perugia 23-9-10, B., Giust. pen. 11, ii, 100). 
Qualora, infine, residui un dubbio sulla integra-
zione dei connotati di una collaborazione inesi-
gibile, in ossequio al principio del favor rei, essa 

dovrebbe comunque reputarsi sussistente (Ric-
ci, ibidem, 121).
► 4 Su quale sia il momento processuale ri-
levante, ai fini della valutazione in ordine alla 
sussistenza di una condotta collaborativa pur 
impossibile o inesigibile, si registra nella giu-
risprudenza della S.C. una presa di posizione 
che colloca l’accertamento delle condizioni in-
tegranti le ipotesi di cui all’art. 4-bis co. 1°-bis 
alla situazione del condannato nel momento 
in cui viene proposta l’istanza per l’accesso al 
beneficio, a nulla rilevando se il soggetto fos-
se o meno nella condizione di fornire un’utile 
collaborazione durante il giudizio di merito (C 
8-4-08, Fiorillo, n. 1055, in Ricci, 70). a questo 
proposito, l’eventuale e legittimo atteggiamen-
to “silente” tenuto dal condannato nel corso 
del processo, probabile concretizzazione del 
principio nemo tenetur se detegere, non dovreb-
be assumere alcuna rilevanza nella valutazione 
affidata alla magistratura di sorveglianza, al 
pari di un’identica condotta in fase esecutiva: 
in ultima analisi, per la sussistenza della colla-
borazione impossibile o inesigibile non sareb-
be richiesto un atteggiamento collaborativo 
(Ricci, 70 s.).
► 5 Quando l’impossibilità della collaborazio-
ne derivi dall’avvenuto accertamento del reato 
mediante sentenza divenuta irrevocabile, la 
S.C. ha ritenuto che il principio enunciato nel-
la sent. 95/68 sia applicabile solo nei casi in cui 
il giudicato si sia formato prima dell’entrata in 
vigore del decreto legge 306/92. per i giudicati 
formatisi dopo tale data, la preclusione stabilita 
dall’art. 4-bis co. 1° è superabile soltanto quan-
do ricorrano le condizioni ivi indicate (C 15-12-
95, Signorelli, C. pen. 97, 543; C 5-5-99, Agrani, 
Giust. pen. 00, II, 249). Più di recente, la S.C. ha 
affermato che, in caso di collaborazione impos-
sibile, i benefici penitenziari sono fruibili anche 
da soggetto per il quale la condanna per reati 
ostativi sia intervenuta dopo l’entrata in vigore 
dell’art.  15 d.l. 306/92, ferma l’acquisizione in 
tali casi di elementi che escludano l’attualità di 
collegamenti del condannato con la criminalità 
organizzata (C 6-5-08, Gioffrè, R. pen. 09, 357; 
C 10-12-09, Serio, ivi 11, 93; v. anche C 14-10-11, 
apolloni, C. pen. 12, 3088 per una fattispecie ri-
ferita ai reati sessuali, in cui il giudicato si è for-
mato dopo l’entrata in vigore del decreto legge 
11/09; in argomento, Ricci, 66 s.).
► 6 Giudice competente a verificare la sussi-
stenza di fattispecie di collaborazione impos-
sibile è il trib. sorv., malgrado l’art.  4-bis nulla 
disponga in proposito e l’art.  58-ter co. 2° ord. 
penit. affidi all’organo collegiale l’accertamento 
delle sole condotte collaborative attive. tuttavia, 
per identità di ratio, anche le ipotesi di cui al co. 
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1°-bis dovrebbero rientrare nel raggio d’azione 
del trib. sorv. (Ricci, 80; nello stesso senso anche 
Degl’Innocenti-Faldi 2014, 393), secondo la di-
sciplina del procedimento di sorveglianza (v. sub 
art. 58-ter, § IV).
► 7 È oramai dominante l’orientamento se-
condo il quale grava sulla parte «l’onere di al-
legazione e di prospettazione di circostanze 
idonee a dimostrare l’impossibilità di un’utile 
collaborazione» (C 18-9-97, Santarelli, 208509; C 
6-6-13, imparato, 256796), sicché spetta al con-
dannato indicare i relativi «elementi specifici», 
almeno nelle linee generali, già nell’istanza vol-
ta all’ottenimento del beneficio precluso dalla 
mancata collaborazione (C 18-5-95, Zito, Giust. 
pen. 96, II, 106; conf. C 1°-3-00, Russo, ivi 01, ii, 
188; C 29-3-02, Loiero, Guida dir. 02, f. 21, 76; C 
26-9-07, gioco, C. pen. 08, 2566; C 12-2-08, San-
filippo, 240177; C 24-2-10, p.m. in c. C., C. pen. 
11, 371; trib. sorv. perugia 14-1-10, a., Giust. pen. 
11, ii, 98). tanto discende, si ritiene, dall’art. 666 
co. 5° c.p.p. (applicabile al procedimento di sor-
veglianza ex art.  678 c.p.p.), che pone a carico 
dell’interessato un mero onere di allegazione, 
secondo un principio che può ritenersi operan-
te nella materia in esame (Fiorentin, C. pen. 
08, 2570), anche per l’esigenza di delimitare sin 
dall’istanza l’oggetto del giudizio (Ricci, Giust. 
pen. 11, ii, 109). La richiesta, comunque, non 
può limitarsi ad espressioni stereotipe o al mero 
richiamo alle norme vigenti, dovendo piuttosto 
indicare almeno le circostanze di fatto, oggettive 
e soggettive, a sostegno della pretesa avanzata 
e ricavabili dalla sentenza in esame (Ricci, op. 
ult. cit., 108). ove, però, l’istante non adduca le 
proprie prospettazioni in punto di collaborazio-
ne sin dalla prima iniziativa volta all’ottenimen-
to del beneficio, si nega che possa integrare le 
proprie argomentazioni in altra sede successiva 
(C 26-9-07, Gioco, cit.), come il reclamo, la di-
scussione innanzi al trib. sorv. o il rinvio dopo 
l’annullamento in sede di legittimità (Ricci, op. 
ult. cit., 109; contra Fiorentin, op. ult. cit., 2572, 
quanto meno in ragione della cognitio plena 
affidata al trib. sorv. in sede di gravame sulle 
decisioni del mag. sorv.). Va quindi rimesso al 
giudice l’ulteriore onere di verificare quanto 
affermato dall’istante e, in caso di rigetto del-
la richiesta, di motivare al riguardo (C 9-6-98, 
Di Quarto, C. pen. 99, 2984). al contrario, è da 
condividere quell’indirizzo giurisprudenziale 
secondo cui l’impossibilità di un’utile collabo-
razione ai fini della concessione di una misura 
alternativa non deve essere oggetto di specifica 
allegazione da parte dell’interessato, potendo e 
dovendo essere dedotta dall’esame della docu-
mentazione agli atti da parte del trib. sorv., cui 
non è precluso alcun accertamento d’ufficio 

in materia di misure alternative (C 11-10-96, 
pagano, ivi 97, 2854, che ha ritenuto illegittima 
la declaratoria di inammissibilità dell’istanza, 
emessa de plano dal presidente del trib. sorv., sul 
rilievo dell’omessa allegazione; contra, specifica-
mente, trib. sorv. Spoleto 12-4-10, r., Giust. pen. 
11, ii, 96). il trib. sorv., a fronte della richiesta 
di benefici penitenziari da parte di chi incontri 
le preclusioni di cui agli artt. 4-bis e 58-ter ord. 
penit., deve verificare ex officio, ove non sussi-
sta l’opzione collaborativa, l’eventuale oggettiva 
impossibilità o irrilevanza della collaborazione, 
ai fini dell’accoglimento dell’istanza, indipen-
dentemente dalle prospettazioni difensive ed 
anche nel caso in cui il condannato affermi di 
non aver potuto collaborare perché innocente 
del reato addebitatogli (C 19-5-97, Collura, ivi 
98, ii, 109). La verifica del giudice, dunque, non 
deve limitarsi all’accertamento della mancanza 
di condizioni per la concessione del beneficio in 
presenza di condanna per uno dei delitti ostativi: 
la richiesta, in simili casi, non può essere dichia-
rata inammissibile per il solo ricorrere dell’osta-
colo normativo, ma deve essere esaminata dal 
trib. sorv. (C 2-2-96, Libri, C. pen. 97, 546; v. anche 
C 9-6-98, Tosto, 211023). Tale giudizio non è cen-
surabile in sede di legittimità, «qualora il giudi-
ce di merito, procedendo alla valutazione degli 
elementi acquisiti agli atti, abbia escluso con 
adeguata motivazione che il condannato si trovi 
nelle condizioni di poter usufruire dei benefici 
richiesti» (C 15-3-96, Marigo, C. pen. 97, 543).
► 8 Si è fatto appello al principio dell’unicità 
delle pene cumulate di cui all’art. 76 co. 1° c.p., 
per affermare che è «legittimo il diniego» dei 
benefici penitenziari richiesti da un soggetto 
che, «essendo stato condannato per più reati, 
in parte compresi tra quelli ostativi, e trovan-
dosi nell’impossibilità di prestare, con riguardo 
a questi ultimi, la collaborazione richiesta dal-
la legge, neghi detta collaborazione anche con 
riguardo agli altri, per i quali, invece, la stessa 
sarebbe possibile» (C 28-10-96, Liberti, ibidem, 
2852). Si tratta di esegesi che assume particolare 
plausibilità, invero, quando le pene ricomprese 
nel cumulo siano tutte riferibili a reati ostati-
vi: in tal caso, il perimetro della verifica sulla 
collaborazione impossibile o irrilevante deve 
ricomprenderli tutti (Ricci, op. ult. cit., 122 s.). 
peraltro, si tratta di impostazione ripresa in giu-
risprudenza anche per ipotesi diverse, là dove 
si è negato potersi procedere allo scorporo di 
delitti cumulati nel giudizio sulla collaborazione 
impossibile o inesigibile; questo, infatti, andreb-
be svolto su tutti i delitti ricompresi nel cumulo, 
siano o no ostativi (trib. sorv. perugia 23-9-10, 
B., cit.).
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IX. (segue): i collegamenti con la criminalità 
organizzata e il problema della prova.
► 1 La dimostrazione dell’insussistenza di colle-
gamenti attuali con la criminalità organizzata è 
necessaria perché possano essere ammessi ai be-
nefici penitenziari i detenuti o gli internati per i 
delitti di cui al 1° co. bis, gravi, ma connotati o da 
un minor grado di coinvolgimento del reo o da 
un inizio di resipiscenza che questi abbia manife-
stato o da un avvenuto acclaramento della vicen-
da criminosa che ne rende superflua la collabora-
zione. L’irrilevanza (o l’impossibilità) della colla-
borazione impone in detti casi l’acquisizione di 
elementi ulteriori, tali da corroborare l’ipotesi di 
un’effettiva scelta di distacco dall’organizzazione 
criminale (opzione giudicata in sé ragionevole da 
Degl’Innocenti-Faldi 2014, 395). L’acquisizio-
ne degli elementi probatori a sostegno dell’avve-
nuta “dissociazione” avviene d’ufficio nei modi 
ordinari (v. infra, § XI; per rilievi critici, cfr. Fio-
rio, G. it. 93, ii, 314). Nella formulazione scaturi-
ta dalle modifiche del 2002, il co. 1°-bis fa riferi-
mento ai collegamenti del condannato con la cri-
minalità non più solo «organizzata» o «eversiva», 
ma «organizzata, terroristica o eversiva». il testo, 
nell’evocare il fenomeno delle associazioni ter-
roristiche, ha sollevato perplessità in dottrina, in 
ordine alla configurabilità di legami con associa-
zioni di questa matrice in capo a condannati per 
reati comuni “di seconda fascia”, commessi senza 
il fine terroristico perché altrimenti riconducibili 
alla prima parte della norma: non è chiaro quali 
possano essere simili collegamenti, senza che sia 
stata contestata al reo la commissione di un rea-
to associativo, a meno di voler ritenere che basti 
a tal fine una «informativa riservata di polizia», 
basata su sospetti, più che su elementi concreti 
(Petrini, op. cit., 237).
► 2 i caratteri della prova richiesta sono tanto 
anomali, che si è parlato di un vero e proprio 
snaturamento del sistema probatorio «come 
mezzo di discriminazione e di indurimento della 
misura afflittiva» (Mosconi, Delitti e pene 91, f. 2, 
146). La descrizione in termini negativi del con-
tenuto dell’onere probatorio, presente nel testo 
normativo sin dalla sua prima versione, aveva 
indotto dottrina e giurisprudenza a rilievi criti-
ci che sono tuttora proponibili. Si tratta di una 
vera e propria «prova diabolica» (v., tra gli altri, 
Esposito, A. pen. 92, 490; Guazzaloca, Delitti 
e pene 92, f. 3, 133; Della Casa, in Grevi 1994, 
102; Pavarini, in Giur. Bricola-Zagrebelsky, pt. 
gen., iii, 264; di recente Del Coco, in Corso, 187; 
Corvi, 58) o «prova negativa» (F.P.C. Iovino, C. 
pen. 92, 440), che impone di dare dimostrazione 
dell’inesistenza di un fatto. Si chiede di prova-
re «non se una persona ha collegamenti attuali 
con la criminalità organizzata, ma se ciò possa 

essere escluso» (F.P.C. Iovino, op. loc. cit.); il 
che costituisce «operazione gnoseologica estre-
mamente problematica, ai limiti, per l’appunto, 
dell’impossibilità» (Della Casa, op. loc. cit.). 
poiché, anzi, la norma richiede l’assunzione di 
elementi che dimostrino, «in maniera certa» 
l’insussistenza di collegamenti con la criminalità 
organizzata, si corre il rischio che i collegamen-
ti medesimi vengano ritenuti «sussistenti anche 
in conseguenza di semplici sospetti, congetture 
o dicerie, in quanto tali non suscettibili di pro-
va contraria» (Sammarco, R. it. d. proc. pen. 94, 
903). Si è anche parlato, in proposito, di «inver-
sione dell’onere della prova» (Canepa-Merlo, 
498), dal momento che l’onus probandi viene a 
gravare, data la formulazione della norma, sul 
detenuto che aspiri al beneficio (D’Amico, Il col-
laboratore della giustizia, roma, 1999, 194), sul 
quale si riflette negativamente l’eventuale assen-
za di prova – per così dire – “a discarico”. L’eli-
minazione dal testo normativo del riferimento 
alla «certezza» dell’insussistenza di legami con 
il crimine organizzato sembra ora temperare la 
regola di giudizio, quantomeno nel senso che è 
sufficiente ad escluderli «un apprezzabile grado 
di probabilità» che non vi siano (Petrini, L. p. 
03, 235; Ricci, Giust. pen. 11, ii, 125; scettico sulla 
portata concreta della modifica Bernasconi, in 
Di Chiara, 291).
► 3 Necessaria una simile prova sulla base di un 
costante orientamento della S.C. relativo al testo 
originario dell’art. 4-bis, e tuttora valido per le 
ipotesi cui il presupposto è ancora applicabile: 
è d’obbligo la dimostrazione che i collegamenti 
con la criminalità organizzata, certi al momen-
to della commissione del reato, siano frattanto 
venuti meno (C 22-11-91, Malfattore, G. it. 93, 
II, 312; C 14-1-92, p.m. in c. Guerrisi, R. pen. 92, 
1093; per un’applicazione in materia di associa-
zione finalizzata al traffico di stupefacenti, cfr. C 
14-5-92, Floridia, 190690). In assenza di tale pro-
va, l’acquisizione di elementi relativi ai progressi 
trattamentali del richiedente è irrilevante (C 11-
12-91, musitano, R. pen. 92, 1094; v. anche C 13-
4-92, romano, 190431, nonché Della Casa, in 
Grevi 1994, 130, nt. 139). La presunzione di per-
manenza della pericolosità (C 28-2-92, Lombar-
di, R. pen. 93, 110; C 5-3-92, Grassonelli, 190197; 
C 21-12-93, Braico, C. pen. 95, 398) comporta che 
di fronte ad un’informativa che non presenti gli 
elementi «positivi necessari a far ritenere esclu-
sa l’attualità di rapporti» con il crimine organiz-
zato, il beneficio vada negato (v., tra le altre, C 
18-2-92, alvaro, G. it. 92, II, 393; C 15-5-92, Sorbi, 
R. pen. 93, 505). La mera allegazione da parte 
dell’interessato dell’inesistenza di rapporti con 
la criminalità organizzata non basta a superare 
la presunzione: essa comporta che, «in presenza 
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di informazioni degli organi di polizia assertive 
dell’esistenza, in concreto, di detta pericolosità, 
ed in assenza, per converso, di elementi positiva-
mente dimostrativi della pur allegata (dall’inte-
ressato) inesistenza di rapporti con la crimina-
lità organizzata (o eversiva) il trib. sorv. non ha 
l’onere di dimostrare, a sostegno della decisione 
di rigetto della richiesta volta all’ottenimento 
dei benefici in questione, la effettiva sussistenza 
dei rapporti sopraindicati» (C 21-12-93, Braico, 
cit.). al giudice di sorveglianza, tuttavia, è fatto 
obbligo di «prendere in esame anche gli elemen-
ti eventualmente addotti dalla difesa» diretti a 
dimostrare, in positivo, l’insussistenza dei colle-
gamenti con la criminalità organizzata (C 13-4-
92, giampaolo, G. it. 93, ii, 94). La distinzione 
tra prova positiva e prova negativa, collegata alla 
diversa gravità dei reati in esame, è stata sotto-
lineata in giurisprudenza, quando si è affermata 
l’illegittimità di un’ordinanza di diniego di bene-
fici penitenziari fondata sulla mancata acquisi-
zione di elementi che escludessero collegamenti 
attuali con il crimine organizzato (C 22-11-91, La 
rocca, C. pen. 93, 430: nel caso di specie avrebbe 
dovuto applicarsi la meno rigida disciplina pre-
vista dall’ultima parte dell’art. 4-bis co. 1°, nel te-
sto allora vigente). La prova negativa potrebbe 
anche esser data con la «prova positiva contra-
ria» ovvero «mediante l’accertamento di fatti e 
circostanze positive che logicamente fanno rite-
nere escluso il fatto contrario» (F.P.C. Iovino, ivi 
93, 1264). Si è, però, osservato come la situazione 
oggetto di prova (l’attualità di collegamenti con 
la criminalità organizzata) non sia «un qualcosa 
di ben definito e circoscritto […], a cui si possa 
arrivare, fornendo la prova positiva di uno o più 
fatti risolutivamente incompatibili con ciò che 
deve essere dimostrato» (Della Casa, op. cit., 
103). anche elementi che diano esiti incerti sono 
inidonei al superamento della presunzione di 
pericolosità concernente i detenuti per reati del 
secondo gruppo (C 22-11-91, Malfattore, cit.; C 
15-5-92, Sorbi, cit.; F.P.C. Iovino, op. cit., 1264 s.). 
A fronte di una già intervenuta collaborazione, 
per quanto irrilevante, non si vede quali ulterio-
ri prove possano essere date dell’inesistenza di 
collegamenti con il crimine organizzato, tanto 
che la norma è stata da taluni giudicata assurda 
(Martini, L. p. 93, 186). Nel caso che la colla-
borazione offerta sia irrilevante per volontaria 
scelta del collaborante, la prova dell’estraneità 
di questi alla criminalità organizzata è pratica-
mente impossibile, non potendo l’art. 4-bis co. 1° 
riferirsi ad una collaborazione posta «apposita-
mente» al di fuori della previsione dell’art. 58-
ter ord. penit. (Guazzaloca, op. cit., 135).
► 4 palesi i punti di frizione con la normativa co-
stituzionale, in particolare con gli artt. 24 co. 2° e 

27 co. 3° cost., in merito ai quali restano attuali 
le censure mosse al vecchio testo dell’art. 4-bis 
dalla giurisprudenza di merito (Trib. sorv. Cam-
pobasso 1°-4-92, Gazz. uff. 10-6-92, 1ª serie sp., 
n. 25, 41). La presunzione di pericolosità sociale 
introdotta dalla norma sottrae pregiudizialmen-
te alla magistratura di sorveglianza la possibilità 
di valutare i progressi trattamentali del dete-
nuto, compromettendo la funzione rieducativa 
della pena e persino l’effettività della giurisdi-
zione, fondata sulla presunzione di innocenza. 
gli effetti di ineliminabile etichettamento deri-
vanti dal titolo di reato, specie se affiancati da 
una regola probatoria basata su un’ingiustificata 
“inversione” del relativo onere, ledono irrime-
diabilmente il diritto di difesa (Guazzaloca-
Pavarini, 312).
► 5 i detenuti per i delitti di cui al co. 1°-ter 
sono esclusi dall’ammissione alle misure alter-
native soltanto ove sia dimostrata la sussistenza 
dei collegamenti con il crimine organizzato. È 
implicito, per quanto la norma non lo richieda 
espressamente, che di tali collegamenti si debba 
dimostrare l’attualità (Manzione, L. p. 92, 857). 
La collaborazione con la giustizia non è richiesta 
(Sammarco, R. it. d. proc. pen. 94, 903; Corvi, 64). 
Si postula una «prova positiva», coerentemente 
con un sistema processuale improntato al «riget-
to di ogni presunzione di responsabilità o perico-
losità» (F.P.C. Iovino, C. pen. 92, 440; Corvi, 64). 
il relativo onere grava sul p.m. (F.P.C. Iovino, C. 
pen. 93, 1264; Corvi, 65). Se il giudice di sorve-
glianza, sulla base delle informazioni acquisite, 
ritiene che il ricorrente mantenga contatti con 
la criminalità organizzata «non può prendere in 
considerazione la condotta eventualmente posi-
tiva tenuta dal condannato durante la detenzio-
ne» (C 13-4-92, Romano, cit.). Quanto all’ogget-
to della prova, in giurisprudenza si sottolinea 
come i «collegamenti» con il crimine organizza-
to che precludono l’ammissione ai benefici non 
presuppongano «necessariamente uno stabile 
inserimento del condannato in un’associazione 
di tipo mafioso penalmente rilevante; per far 
scattare la suddetta preclusione è sufficiente 
qualsivoglia rapporto o relazione con ambienti 
o persone appartenenti alla criminalità organiz-
zata, anche se non condannate o imputate per 
il delitto di cui all’art.  416-bis c.p.» (C 26-6-92, 
Zagaria, C. pen. 94, 400; nei medesimi termini 
F.P.C. Iovino 1995, 221). tuttavia, non sono sta-
ti considerati sufficienti «i rapporti di parentela 
del ricorrente con persone coinvolte in “faide” 
locali» (C 8-6-92, Avignone, 191029).
► 6 La dottrina ha ritenuto utilizzabili «recenti 
sentenze di condanna per reati associativi, riferiti 
ad organizzazioni criminali attualmente esisten-
ti ed operanti fuori dal carcere», ed insufficienti, 
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invece, le informative di polizia «sui rapporti 
interpersonali del soggetto e i suoi carichi pen-
denti» (Schinzari, Riv. pol. 92, 32 s.; v. anche 
Tampieri, in Flora, 225). Si è, inoltre, avanzata 
la tesi secondo cui il riferimento alla criminali-
tà organizzata sia adoperato dalla legge in senso 
atecnico, per cui sarebbe riferibile anche a «feno-
meni di secondaria gravità quali le associazioni a 
delinquere semplici, i cui collegamenti possono 
sostanziarsi nell’appartenenza stabile all’orga-
nizzazione, ma anche al semplice fiancheggia-
mento o favoreggiamento» (Schinzari, op. cit., 
33 s.). Si è proposto il recupero dell’elaborazione 
dottrinale formatasi in passato sull’abrogato co. 
2° dell’art.  47-ter ord. penit., caratterizzato da 
una clausola che prevedeva un onere probatorio 
di analoghe caratteristiche (Schinzari, op. cit., 
32). attualizzando i risultati di quell’elaborazio-
ne, l’accertamento non potrebbe consistere in 
mere informative di polizia su rapporti personali 
dell’istante o sui suoi carichi pendenti, né verte-
re sugli antecedenti storici, dovendo concernere 
l’attualità dei collegamenti con la criminalità 
organizzata. La giurisprudenza, tuttavia, ha sot-
tolineato che, allo stato, «la questione si pone in 
termini diversi da quelli che venivano in consi-
derazione per l’art. 47-ter ord. penit.»: il divieto 
di cui all’art. 4-bis va ritenuto operante quando 
gli elementi acquisiti non consentano di stabilire 
la sussistenza o meno di collegamenti attuali tra 
il detenuto e l’organizzazione delittuosa, e non 
risultino emersi «elementi di altra natura o pro-
venienza tali da vincere la detta presunzione» (C 
23-10-91, p.m. in c. Quadrano, G. it. 93, ii, 313). 
Comunque sufficienti, invece, i «meri indizi», 
non essendo richieste dalla disposizione «prove 
inconfutabili»: «tale assunto trova conforto nella 
stessa formulazione letterale della norma de qua, 
la quale non fa cenno alcuno alle prove – e, per 
la verità, neppure agli indizi – ma usa il generico 
termine “elementi”, il che sta a significare che per 
il legislatore è sufficiente qualsiasi circostanza di 
fatto dalla quale i predetti collegamenti possano 
essere logicamente desunti» (C 24-9-92, Papa-
lia, C. pen. 94, 1651; v. anche C 2-3-93, p.m. in c. 
D’angelo, ibidem, 1069). «L’accertata apparte-
nenza (avvenuta nella specie con sentenza passa-
ta in cosa giudicata oltre quattro anni prima) di 
un soggetto a un’associazione per delinquere di 
tipo mafioso è compatibile con l’attuale mancan-
za di collegamenti con soggetti appartenenti alla 
stessa o ad altra organizzazione criminale» (C 
14-12-92, pugliese, 192708). anche ove sia stata 
emessa sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti, «la necessaria concisione della 
motivazione non può precludere, così rendendo 
la sentenza emessa a seguito di “patteggiamento” 
più gravosa di quella di condanna, né al giudice 

dell’esecuzione né al trib. sorv., di prendere in 
considerazione il contenuto della decisione at-
traverso gli altri elementi ricavabili dalla stessa 
(ad es. misura della pena, eventuali attenuanti, 
liberazione dopo la pronuncia) al fine di trarne le 
indicazioni, inerenti alla limitata partecipazione 
al sodalizio criminoso», nonché «all’assenza di 
collegamenti attuali con la criminalità organizza-
ta» (C 12-7-95, Ingo, R. pen. 96, 518).

X. Il percorso differenziato per gli autori di 
reati contro la libertà sessuale.
► 1 i co. 1°-quater e 1°-quinquies disegnano un 
percorso originale di accesso ai benefici peniten-
ziari per i sex offenders, ossia per i responsabili 
di reati che ledono la libertà sessuale. La disci-
plina loro riservata parte dal presupposto che la 
condotta deviante affondi le proprie radici in un 
disagio psicologico o personologico, sicché l’eli-
sione della pericolosità di cui sono portatori non 
potrebbe che passare attraverso un’idonea stra-
tegia trattamentale e, quindi, per l’obbligatorio 
attento vaglio della personalità del reo (Giors, 
L. p. 09, 466 s., anche per il panorama culturale e 
progettuale entro cui questa opzione si inscrive; 
Corvi, 66; Fiorentin 2013, 190). per questa pe-
culiare tipologia criminale, pertanto, l’accesso ai 
benefici penitenziari è subordinato ad un anno 
di osservazione scientifica della personalità, 
condotta collegialmente «anche con la parte-
cipazione degli esperti di cui al quarto comma 
dell’articolo 80» ord. penit. (co. 1°-quater) e, ove 
l’offesa sia stata diretta contro un minorenne, 
nella valutazione di meritevolezza della misura 
premiale, il giudice di sorveglianza deve tener 
conto della positiva partecipazione del detenu-
to agli specifici programmi trattamentali previsti 
dall’art.  13-bis ord. penit. (co. 1°-quinquies). Si 
tratta di un’ottica sostanzialmente condivisibile 
(Della Bella, in Corbetta-Della Bella-Gat-
ta, 441; in giurisprudenza C 19-2-13, Sammarchi, 
257110), se non fosse che poi, a ben guardare, la 
realizzazione di simile disegno teorico nel det-
tato normativo lascia numerose perplessità sia 
sulla capacità della disciplina di realizzare i suoi 
apparenti obiettivi, sia sull’onestà intellettuale 
del legislatore nel perseguirli con efficacia. Non 
sorprende dunque che, con molta franchezza, a 
proposito del co. 1°-quater, si sia parlato di nor-
ma dal «carattere prevalentemente punitivo» 
(Della Casa, Misure alternative, cit., 827).
► 2 L’individuazione dei reati per i quali sono 
prescritte le peculiari condizioni di fruizione dei 
benefici è frutto di due distinti interventi norma-
tivi ispirati da logiche non perfettamente sovrap-
ponibili e che, perciò, non sempre rendono la di-
sciplina di agevole lettura. in un primo tempo, 
la legge 38/09 ha emarginato talune fattispecie 
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(tra le meno gravi) a tutela della libertà sessua-
le, per fronteggiare il dilagare del fenomeno e 
contenere i rischi di recidiva attraverso un mi-
rato trattamento in executivis; successivamente 
la legge 172/12, ha ampliato la gamma dei sex 
crimes arricchendola con le condotte di abuso 
e sfruttamento sessuale in danno di minorenni, 
con l’obiettivo di elaborare speciali misure a 
protezione di vittime particolarmente vulnerabi-
li. Secondo l’originaria impostazione, rientrano 
nel raggio d’azione dell’inedito regime la violen-
za sessuale, semplice (art. 609-bis c.p.) e aggrava-
ta (art. 609-ter c.p.), gli atti sessuali con minoren-
ne (art. 609-quater c.p.) e la violenza sessuale di 
gruppo (art. 609-octies c.p.). La norma non opera 
per la violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. quan-
do sia stata applicata l’attenuante ivi prevista al 
3° co. per i casi di minore gravità. La circostanza 
attenuante può considerarsi “applicata”, si ritie-
ne, solo quando abbia avuto effettive ripercus-
sioni sulla quantificazione della pena, diminuen-
dola o almeno neutralizzando le eventuali ag-
gravanti in un giudizio di bilanciamento (Della 
Bella, in Corbetta-Della Bella-Gatta, 440 
s.; Giors, op. cit., 468). L’esclusione dell’ipotesi 
attenuata, ragionevole, non viene però ribadita 
per l’art. 609-quater c.p. (seppur costruito sugli 
stessi indici edittali di pena dell’art. 609-bis c.p.), 
che quindi comporta anche nei casi meno gravi 
l’operare dello speciale regime di osservazione 
di cui al co. 1°-quater (Giors, op. cit., 468); lo 
stesso è a dirsi quanto all’art. 609-ter c.p., per il 
quale è stata ritenuta necessaria l’osservazione 
annuale della personalità malgrado il riconosci-
mento dell’attenuante di cui all’art. 609-bis ult. 
co. c.p. (C 13-5-10, Miri, R. pen. 11, 577; C 3-6-10, 
treglia, C. pen. 11, 2364; C 11-11-10, Yamnaine, 
R. pen. 12, 117). L’attenuazione è invece irrile-
vante quando il reato indicato nell’art. 4-bis co. 
1°-quater sia preso a riferimento di altri regimi 
preclusivi, come ad es. quello di cui all’art. 656 
co. 9° c.p.p. quanto alla sospensione dell’esecu-
zione (C 11-5-10, L., 248025). L’assimilazione 
nello stesso regime di condotte che – sebbene 
tutte a sfondo sessuale – presentano caratteri 
di pericolosità assai disomogenei solleva però 
seri dubbi in ordine alla compatibilità della pre-
visione con il principio di uguaglianza (Giors, 
op. cit., 468). Sempre secondo l’impianto voluto 
dalla legge 38/09, di particolare gravità risulta la 
fattispecie della violenza sessuale di gruppo ex 
art. 609-octies c.p., che infatti è presente sia nel 
co. 1°-quater che nel 1° co., tra i reati di “prima 
fascia” per i quali l’accesso alle misure è subordi-
nato alla collaborazione. La doppia collocazione 
della norma, in origine, rendeva chiaro che per la 
violenza di gruppo si richiedeva, per la fruizione 
delle misure alternative, sia la collaborazione, 

sia un anno di osservazione della personalità, 
stante la presenza nei due co. di clausole specu-
lari che facevano salva ciascuna la condizione di 
accesso alle misure sancita dall’altra. L’assunto 
può essere riproposto anche a seguito dell’inter-
vento della legge 94/09, la quale ha soppresso 
i due riferimenti incrociati, eliminando così 
un inciso inutile, che appesantiva il testo con 
una precisazione superflua: le due condizioni 
(collaborazione e osservazione personologica) 
sono logicamente compatibili e possono essere 
richieste entrambe. Comunque il riferimento 
testuale all’art. 609-octies c.p. resta – senza clau-
sole eccettuative – in entrambi i co. (così una-
nimemente la dottrina: Brichetti-Pistorelli, 
Guida dir. 09, f. 19, 48; Cortesi, Dir. pen. proc. 
09, 1092; Fiorio, in Mazza-Viganò, 400; Corvi, 
68; Della Casa, Misure alternative, cit., 826, nt. 
65; Del Coco, in Corso, 190; Filippi-Spangher, 
241; Giors, op. cit., 466; Marandola, op. cit., 957 
s.). L’osservazione è richiesta in tal caso, anche 
quando l’autore possa vedersi applicare il co. 
1°-bis, avendo offerto una collaborazione im-
possibile o irrilevante (Cortesi, op. cit., 1092; in 
giurisprudenza, C 22-5-13, Serranò, 256343). Su 
questa intelaiatura è intervenuta la legge 172/12, 
che oltre ad eliminare alcune incongruenze del 
testo (vedi il mancato inserimento dell’art. 600-
bis c.p. - che colpisce organizzatori, sfruttatori 
e fruitori di prostituzione minorile - benché la 
condotta sia facilmente assimilabile a quelle 
che per il co. 1°-quater richiedono una specifica 
osservazione della personalità del condannato 
per reinserirlo, senza rischio di recidiva, nel tes-
suto sociale), ha completato il quadro dei reati 
sessuali a “trattamento differenziato” inclu-
dendo, oltre alle diverse ipotesi di prostituzio-
ne minorile, le fattispecie di pedo-pornografia 
(artt. 600-ter e 600-quater c.p.), iniziative turisti-
che volte allo sfruttamento della prostituzione 
minorile (art.  600-quinquies c.p.), corruzione 
(art.  609-quinquies c.p.) e adescamento di mi-
norenne (art. 609-undecies c.p.). a seguito delle 
modifiche, la fisionomia di questa fascia di reati 
non può più essere considerata di scarso allar-
me sociale, «bensì va ricondotta ad una tipologia 
di delitti di media caratura» (Capitta, Dir. pen. 
cont. 5 novembre 2012, 12). alcune delle condot-
te più gravi dei nuovi innesti (artt. 600-bis co. 1° 
e 600-ter co. 1° e 2° c.p.) erano già presenti nel 1° 
co. dell’art. 4-bis, con la conseguenza che anche 
per i detenuti per prostituzione e pornografia 
minorile l’accesso ai benefici penitenziari è su-
bordinato al verificarsi di ambedue le condizioni 
(collaborazione e osservazione della personalità: 
Capitta, op. cit., 11; Fiorentin 2013, 210; Scompa-
rin, L. p. 13, 86). Lo stesso si deve dire anche con 
riferimento alle sovrapposizioni tra il co. 1°-ter 
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e il novello co. 1°-quater: per le condotte meno 
gravi di pornografia minorile e per il reato di 
iniziative turistiche volte allo sfruttamento del-
la prostituzione di minori, il regime preclusivo 
è subordinato all’assenza di collegamenti con la 
criminalità organizzata, terroristica o eversiva e 
all’anno di osservazione collegiale (Scomparin, 
op. loc. cit.). Sempre in riferimento ai reati con-
templati nel co. 1°-ter, va altresì notato che il le-
gislatore del 2012, avendo riscritto l’art. 600-bis 
c.p. ed eliminato i co. 2° e 3°, ha di fatto soppresso 
il richiamo a queste ipotesi (per una diversa let-
tura, Fiorentin, op. loc. ult. cit.): in questo modo, 
l’intervento novellistico, probabilmente senza 
averne l’intenzione, ha dato una risposta ai rilie-
vi critici mossi in dottrina a proposito dell’incoe-
rente rapporto fra la condotta di fruizione della 
prostituzione minorile e criminalità organizzata, 
poiché il reato di per sé è integrato da una con-
dotta individuale, non significativa dell’appar-
tenenza dell’autore ad alcun gruppo criminale 
(Giors, op. cit., 467). Sembra invece ragionevole 
che il co. 1°-quater non operi in riferimento ai 
reati sessuali presi in considerazione come reati 
fine di un’associazione per delinquere ai sensi 
dell’art. 4-bis co. 1°-ter: in tal caso, ad incidere ai 
fini delle preclusioni è la commissione del reato 
in forma associata, non il fatto di avere tenuto 
la condotta di reato lesiva della libertà sessuale, 
che invece rileva autonomamente (Cortesi, op. 
cit., 1091; Corvi, 68).
► 3 per gli autori di reati sessuali si impone 
come prima condizione inderogabile della con-
cessione di misure alternative l’osservazione 
scientifica della personalità, svolta per almeno 
un anno e condotta collegialmente «anche con 
la partecipazione» degli esperti di cui all’art. 80 
co. 4° ord. penit. L’attività di osservazione è con-
templata per tutti i condannati dall’art. 13 ord. 
penit., in funzione della predisposizione di un 
idoneo programma di trattamento; c’è da chie-
dersi, quindi, sotto quali profili la previsione spe-
ciale in esame comporti la creazione di un per-
corso differenziato per gli autori di reati sessuali. 
innanzitutto, l’art.  13 ord. penit. si riferisce ai 
condannati, mentre il co. 1°-quater sembra esten-
dere l’osservazione anche ai “detenuti”, sicché vi 
è chi ne desume l’applicabilità anche a quelli 
che siano ancora in attesa di giudizio (Giors, op. 
cit., 470). ma soprattutto l’osservazione non ha, 
di norma, tempi prefissati di durata, mentre in 
questo caso deve protrarsi obbligatoriamente 
per almeno un anno, con termine perentorio e 
prefissato nel minimo (Marandola, op. cit., 958), 
oltre che di entità più cospicua, posto che, ai sen-
si dell’art. 27 reg. esec. il termine per la redazio-
ne del programma di trattamento è di nove mesi 
(cfr. Marandola, op. cit., 958). Dal momento, 

anzi, che la predisposizione del programma do-
vrebbe seguire, logicamente, il periodo di osser-
vazione, ci si può chiedere se tale lasso di tempo 
non risulti eccessivo, visto che solo dopo dovreb-
be tratteggiarsi un progetto nel quale innestare 
i benefici cui il recluso può aspirare (art. 13 co. 
3° ord. penit.) (Giors, op. cit., 470) ed altresì in 
considerazione delle croniche lentezze degli or-
gani competenti per la redazione del parere fi-
nale (Della Bella, in Corbetta-Della Bella-
Gatta, 441). Ciò malgrado, il decorso di un anno 
deve attendersi comunque, sicché, quand’anche 
l’osservazione della personalità produca un giu-
dizio positivo sul reo prima della scadenza pre-
vista, un’eventuale richiesta di benefici dovrebbe 
dichiararsi inammissibile (Marandola, op. cit., 
959). Si potrebbe però ritenere che nell’arco di 
tempo dell’anno debbano svolgersi sia l’osser-
vazione, sia la predisposizione dell’intervento 
trattamentale, posto che i due profili operano 
“in simbiosi” (Marandola, op. cit., 958) e che è 
ragionevole credere che l’osservazione sulla per-
sonalità funzioni come condizione di accesso alle 
misure nel senso che deve consentire un giudizio 
positivo sull’evoluzione della personalità del reo 
maturata anche in ragione degli interventi trat-
tamentali offertigli (Marandola, op. cit., 958). in 
tal caso, tuttavia, si deve ammettere che il perio-
do di riferimento potrebbe risultare troppo bre-
ve per essere efficace (Giors, op. cit., 470). Co-
munque, si ritiene che l’osservazione non possa 
essere condotta in modo frammentato, ma deb-
ba avere una certa continuità, ed essere altresì 
attuale rispetto alla decisione del giudice di sor-
veglianza, ossia essere di poco anteriore rispetto 
alla decisione sulla richiesta di benefici (Maran-
dola, op. cit., 958 s.). La norma non puntualizza 
il dies a quo del termine annuale, che potreb-
be essere individuato in astratto sia nell’inizio 
dell’esecuzione, sia nel momento (eventual-
mente anteriore) in cui il soggetto ha iniziato a 
soffrire di una restrizione della libertà, anche di 
tipo cautelare, o comunque è venuto in contatto 
con i soggetti chiamati a svolgere l’osservazio-
ne (per queste possibili letture cfr. Marandola, 
op. cit., 958; in giurisprudenza, Trib. sorv. Firen-
ze 12-5-11, C.L.D., A. n. proc. pen. 11, 685). Ci si 
può riferire, a tale scopo, al disposto dell’art. 13 
co. 2° ord. penit., che indica come momento ini-
ziale dell’osservazione sulla personalità l’inizio 
dell’esecuzione della pena (Marandola, op. cit., 
958; Corvi, 67). Del resto, in base a questa stessa 
norma, si ritiene che l’osservazione medesima 
anche ai fini del co. 1°-quater non può essere 
svolta sul soggetto in stato di custodia (Della 
Casa, op. ult. cit., 827), concernendo esclusiva-
mente la fase esecutiva, sicché, quand’anche gli 
operatori abbiano avuto in carico il detenuto 
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prima dell’inizio dell’esecuzione, dell’osserva-
zione svolta prima del passaggio in giudicato 
della condanna non potrà tenersi conto (Fiorio, 
op. ult. cit., 402). La conclusione può dirsi con-
fermata dall’incipit del nuovo art.  13-bis ord. 
penit., che riserva alle sole «persone condanna-
te» anche il trattamento psicologico pensato per 
quanti siano stati ritenuti responsabili di crimini 
sessuali contro i minorenni. in contrario, però, si 
è affermato che il periodo di un anno di osserva-
zione scientifica sulla personalità non può essere 
fatto decorrere dal passaggio in giudicato della 
sentenza di condanna, dovendosi invece valutare 
il periodo di detenzione eventualmente sofferta 
prima dell’entrata in vigore della norma (C 11-
3-10, Novello, C. pen. 11, 370) ovvero la custodia 
pregressa (C 18-2-10, Mingolla, R. pen. 11, 226, 
sempre in relazione a custodia cautelare sofferta 
prima dell’entrata in vigore della nuova norma 
restrittiva). in ogni caso, poiché l’osservazione 
costituisce condizione per l’accesso ai benefici, 
essa è oggetto di un preciso diritto del recluso, 
che non potrebbe dover subire pregiudizio dalle 
eventuali inefficienze dell’amministrazione car-
ceraria; questa, dunque, ha l’onere di predisporre 
le risorse adeguate, di attivarsi tempestivamente 
e, se del caso, di dare la precedenza a questa spe-
cifica categoria di detenuti rispetto alle altre, che 
pure dovrebbero essere sottoposte per legge ad 
osservazione (Fiorio, op. ult. cit., 402). il proble-
ma può porsi, in concreto, perché la legge 38/09 
non ha né disposto stanziamenti per assumere 
nuovo personale specializzato, né ha sancito re-
gole che impongano l’assegnazione dei detenuti 
di cui al co. 1°-quater a istituti o sezioni che siano 
dotati di maggiori risorse specialistiche (Giors, 
op. cit., 470).
► 4 Normalmente, a svolgere l’osservazione 
scientifica della personalità è, collegialmente, il 
gruppo di osservazione e trattamento, presiedu-
to dal direttore dell’istituto e composto da per-
sonale dell’amministrazione, solo eventualmen-
te integrato dai professionisti di cui all’art. 80 co. 
4° ord. penit. il testo dell’art. 4-bis co. 1°-quater, 
invece, sembra indicare come ineludibile la par-
tecipazione di personale specializzato all’osser-
vazione della personalità (Marandola, op. cit., 
959; nonché Corvi, 67), con la conseguenza che, 
così interpretata, la norma obbliga l’ammini-
strazione penitenziaria, con serio dispendio di 
risorse, ad avvalersi di professionisti esterni. Si 
può comunque tentare un’esegesi correttiva, 
che faccia leva su quell’“anche”, considerandolo 
non solo come indicativo di un’integrazione del 
gruppo di osservazione ad opera di altri profes-
sionisti, ma altresì come un elemento di flessi-
bilità della norma, sicché si invita ad integrare 
l’equipe – sul presupposto che l’osservazione di 

simili “tipi d’autore” sia più delicata e complessa 
– ma solo ove possibile ed utile (Della Bella, 
in Corbetta-Della Bella-Gatta, 442). in ogni 
caso, il fatto che l’osservazione scientifica sia 
stata svolta senza tale ulteriore apporto profes-
sionale non potrebbe ridondare a carico del de-
tenuto precludendogli l’accesso ai benefici, non 
trattandosi di fatti a lui addebitabili, almeno, non 
senza mettere la norma in attrito con la Costi-
tuzione. L’osservazione della personalità sembra 
dover essere svolta in istituto, visto il nesso che 
la norma traccia fra l’esame personologico ed il 
personale penitenziario (Marandola, op. cit., 
959; così anche Corvi, 67), oltre al collegamento 
tra la previsione in esame e l’art. 656 co. 9° c.p.p., 
che vieta per tutti i condannati ex art.  4-bis la 
sospensione dell’esecuzione, imponendo quindi 
che la reclusione in tali casi abbia immediato 
seguito (Giors, op. cit., 470). Si è notato, tutta-
via, che il riferimento testuale all’osservazione 
inframuraria è stato emendato nel corso dei 
lavori parlamentari e che ora manca un vincolo 
testuale a compiere tale verifica in istituto, sicché 
nulla vieta di avvalersi degli u.e.p.e. in collega-
mento con i servizi sociali territoriali, purché si 
rispettino «le condizioni di durata e di serietà 
scientifica imposte dalla norma» (Filippi-Span-
gher, 241). Si ritiene che la conduzione dell’atti-
vità di osservazione debba essere unitaria, cioè 
materialmente svolta collegialmente dal gruppo 
di osservazione integrato (Marandola, op. cit., 
959), benché non sembri che la norma impon-
ga necessariamente che ogni operazione svolta 
a tal fine debba registrare la presenza di tutti i 
componenti, che potrebbero avere, ad esempio, 
contatti individuali con il detenuto. Deve essere 
necessariamente collegiale, invece, la relazio-
ne finale, che tutti gli operatori e professionisti 
coinvolti debbono sottoscrivere, facendone pro-
pri i risultati e di analisi e di giudizio (Maran-
dola, op. cit., 959; v. pure Corvi, 67). in base alla 
previsione in esame questo elemento di valuta-
zione deve sussistere necessariamente, richie-
dendosi per i detenuti per reati a sfondo sessuale 
non solo un giudizio più pregnante e a caratura 
tecnica più marcata, ma anche una valutazione 
specificamente formatasi nei modi indicati dalla 
legge: non potrebbero risultare allo scopo suffi-
cienti giudizi positivi sulla buona condotta car-
ceraria, e neppure quelli contenuti in atti di altra 
natura, come i pareri del direttore o del consiglio 
di disciplina, perizie psichiatriche esterne o rela-
zioni di servizi psichiatrici di centri psicosociali 
(Marandola, op. cit., 960; cfr. C 21-1-10, Vizzini, 
C. pen. 11, 370). Contra si afferma però che non 
si può aprioristicamente negare l’equiparabilità 
all’osservazione della personalità prescritta dal 
co. 1°-quater dell’espiazione di una precedente 
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condanna per analogo titolo di reato in regime 
di detenzione domiciliare presso una clinica psi-
chiatrica e una comunità terapeutica (C 28-4-10, 
monosi, R. pen. 11, 577). L’organo decidente 
deve avere agli atti tale relazione, con i conno-
tati prescritti, tanto che si è fatto notare come 
l’osservazione scientifica della personalità vada 
ad inserirsi «nel panorama probatorio del pro-
cedimento di sorveglianza ai sensi dell’art.  678 
co. 2° c.p.p.» (Fiorio, op. ult. cit., 401). Va da sé 
che il giudizio positivo espresso non vincola il 
giudice decidente, chiamato a deliberare in base 
ai consueti parametri i presupposti del beneficio 
richiesto, con obbligo solo di coerente e logica 
motivazione (Marandola, op. cit., 959). Quan-
to all’oggetto della valutazione, la norma sem-
bra richiedere un giudizio positivo in termini di 
pericolosità, che dovrebbe essere inesistente, at-
tenuata o comunque fronteggiabile con l’espia-
zione della pena in regime di misure alternative 
(Marandola, op. cit., 960; v. anche Cortesi, op. 
cit., 1091; Corvi, 68; Filippi-Spangher, 241).
► 5 il percorso per la fruizione dei benefici da 
parte dei sex offenders si restringe ulteriormente 
nel caso in cui la condanna riguardi condotte che 
abbiamo avuto come vittime persone minori di 
età. Il nuovo co. 1°-quinquies pone una seconda 
condizione per l’accesso alle misure premiali che 
si aggiunge a quella del co. 1°-quater (Fiorentin, 
Guida dir. 12, f. 43, 111): «la positiva partecipa-
zione al programma di riabilitazione specifica di 
cui all’art. 13-bis» ord. penit. Si tratta di un ulte-
riore vincolo trattamentale dettato dall’esigenza 
di soddisfare istanze special-preventive legate a 
diagnosi di parafilie, anche se alcune delle fatti-
specie considerate nascondono più che anomalie 
nelle abitudini sessuali, interessi economici lega-
ti all’induzione e allo sfruttamento della porno-
grafia minorile o al commercio di materiale pe-
dopornografico (Scomparin, L. p., 13, 87). Ciò fa 
sì che l’eterogeneità dei soggetti cui la norma è 
destinata obbligherà gli esperti del trattamento 
psicologico a calibrare l’intervento sulle diverse 
soggettività coinvolte (Scomparin, ibidem). il 
raggio d’azione della previsione, in riferimento 
alle fattispecie di reato prese in considerazione, 
non è perfettamente sovrapponibile con il co. 
1°-quater: resterebbe esclusa dall’operatività 
della doppia condizione la detenzione di mate-
riale pedopornografico (art. 600-quater c.p.), per 
la quale l’accesso ai benefici è vincolato alla sola 
osservazione della personalità per la durata di 
un anno (scelta che può giustificarsi con il minor 
disvalore assegnato a tale condotta), mentre la 
realizzazione, diffusione e commercializzazio-
ne dello stesso materiale (art. 600-ter c.p.), con 
l’aggiunta di quello virtuale ex art. 600-quater.1 
c.p., soggiace al vincolo più stringente. Non 

tragga in inganno, invece, il mancato riferimen-
to all’art.  609-ter c.p.: le ipotesi ivi previste di 
violenza sessuale aggravata perché compiuta in 
danno di minorenni rientrano nell’ambito appli-
cativo del co. 1°-quinquies grazie al richiamo 
espresso dell’art. 609-bis c.p. il carattere indero-
gabile anche di questo presupposto preclusivo 
si ricava dalla formulazione della norma che, 
ricorrendo all’indicativo presente «valuta», im-
pone alla magistratura di sorveglianza di tenere 
conto della positiva partecipazione del condan-
nato ai programmi rieducativi ex art. 13-bis ord. 
penit., malgrado non gravi sull’amministrazione 
penitenziaria il dovere di predisporli, né sul de-
tenuto l’obbligo di prendervi parte. ovvio che il 
rifiuto di sottoporsi a programmi di recupero e 
sostegno psicologico potrà essere valutato nega-
tivamente ai fini della concessione del beneficio, 
mentre di dubbia legittimità, dal punto di vista 
del diritto al trattamento rieducativo, sarebbe 
inibire l’accesso alla misura premiale per le ina-
dempienze degli organi dell’amministrazione. 
Spetterà, pertanto, ai giudici della rieducazione 
verificare se, in concreto, tali carenze potranno 
essere poste a carico del condannato (Scom-
parin, op. cit., 88). a proposito del riferimento 
alla sola magistratura di sorveglianza quale or-
gano chiamato a valutare i risultati dei percor-
si trattamentali intrapresi, vi è chi sostiene che 
questo riferimento dovrebbe essere «integrato 
in via ermeneutica» ricomprendendovi anche 
l’a.g. ordinaria competente per l’autorizzazione 
all’ammissione al lavoro all’esterno agli imputa-
ti, ex art.  21 co. 2° ord. penit. (Fiorentin 2013, 
209). Su quale sia la relazione che dovrebbe in-
tercorrere tra osservazione annuale e trattamen-
to psicologico ex art. 13-bis ord. penit., la recente 
interpolazione dell’art. 4-bis non risolve vecchi 
interrogativi sorti all’indomani dell’introduzio-
ne del co. 1°-quater, a proposito della scansione 
tra le due tappe del percorso trattamentale; ciò 
nonostante, va riaffermata l’idea che osservazio-
ne e intervento terapeutico di sostegno psicolo-
gico dovrebbero rappresentare un unicum e arti-
colarsi «in un rapporto che non è di successione 
temporale ma di reciproca e progressiva integra-
zione» (Scomparin, op. cit., 87; v. anche Capitta, 
op. cit., 12, nonché supra, 3). Sui contenuti della 
speciale misura trattamentale, v. sub art.  13-bis 
ord. penit.).
► 6 i benefici ai quali si applicano i co. 1°-qua-
ter e 1°-quinquies sono gli stessi individuati dal 
1° co. per il regime preclusivo generale contem-
plato dall’art.  4-bis. i soggetti cui ci si riferisce 
sono descritti con il riferimento a «detenuti o 
internati»; in particolare, il richiamo ai detenuti, 
invece che ai condannati, sembra fare riferimen-
to all’applicabilità della previsione anche agli 
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imputati (il punto è però controverso: v. supra, 
3). Ne discende che, richiedendosi per costoro 
l’osservazione della personalità per almeno un 
anno prima di fruire dei benefici cui avrebbero 
accesso e la positiva partecipazione a program-
mi trattamentali di tipo psicologico, essi verreb-
bero di fatto esclusi dalla possibilità di fruire 
dell’unico beneficio cui avrebbero diritto, il lavo-
ro all’esterno, in ragione del mero titolo di reato 
che viene loro addebitato nel processo (Giors, 
op. cit., 470).

XI. Il procedimento nei suoi aspetti generali.
► 1 il comitato provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica rappresenta il tramite necessa-
rio, anche se non esclusivo, per l’acquisizione da 
parte del giudice di sorveglianza delle informa-
zioni sulle quali fondare la propria decisione. ma 
il ruolo centrale che l’organo in tal modo viene 
ad assumere nel procedimento di sorveglianza 
lascia perplessi.
► 2 innanzitutto, la preposizione funzionale del 
c.p.o.s. alla tutela della sicurezza pubblica non 
potrà non determinarne parzialità di valutazione 
(Guazzaloca, Delitti e pene 92, f. 3, 138), essen-
do assai improbabile che tale organo si impegni 
nel compimento di attività a favore del condan-
nato (Fiorio, G. it. 93, ii, 315). a questo riguardo, 
è stata fatta notare, con accenti piuttosto critici, 
la «prassi di utilizzare moduli prestampati conte-
nenti espressioni dubitative e accusatorie prive 
di ogni valore probatorio o indiziario» (Esposi-
to, A. pen. 92, 491). il comitato è presieduto dal 
prefetto e composto di diritto dal questore, dal 
sindaco del comune capoluogo e dal presidente 
della provincia, dai comandanti provinciali della 
guardia di finanza e dell’arma dei carabinieri, 
oltre che dagli esponenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni, della magistratura, delle strutture di 
pubblica sicurezza, che il prefetto inviti even-
tualmente a partecipare (art. 20 l. 1° aprile 1981 
n. 121, così come modificato da ultimo dal d. legi-
sl. 27 luglio 1999 n. 279). È chiaro che una simile 
composizione condiziona pesantemente l’impar-
zialità di un organo che, «deputato alla difesa 
sociale, sarà propenso ad individuare indici di 
pericolosità in ogni condannato» (Fiorio, op. loc. 
cit.; F.P.C. Iovino, C. pen. 92, 440). La natura am-
ministrativa del comitato, inoltre, determina una 
pesante ingerenza dell’esecutivo nell’ambito di 
un procedimento giurisdizionale (Fiorio, op. cit., 
314; Guazzaloca, in Corso-Insolera-Stortoni, 
ii, 758). infine, si è rilevato come, in relazione al 
c.p.o.s., non sia «configurabile un procedimento 
di controllo su quanto trasmesso in via informa-
tiva, stante che questo dossier non costituisce, di 
per sé solo una figura tipica di provvedimento 
amministrativo, conoscibile ed impugnabile, in 

sede amministrativa o giurisdizionale, dall’inte-
ressato» (Fiorio, op. cit., 316).
► 3 il c.p.o.s. ed il questore, nei casi di cui al co. 
2°-bis, fungono da tramite perché al giudice di 
sorveglianza pervengano le informazioni ne-
cessarie per la decisione (C 20-3-92, Busiello, 
190212; C 13-4-92, Giampaolo, 190111; Guazza-
loca, op. cit., 759; Montagna, C. pen. 93, 1553; 
Prestipino, Giust. pen. 93, ii, 253), conforme-
mente alla natura investigativa dell’attività svol-
ta a questi fini (Montagna, op. loc. cit.). taluno 
ha, tuttavia, preferito definirli «consulenti» della 
magistratura di sorveglianza (Schinzari, Riv. 
pol. 92, 35).
► 4 La partecipazione eventuale del direttore 
dell’istituto di pena alla composizione del c.p.o.s. 
non fa che accentuare burocratizzazione e con-
fusione di ruoli nel procedimento (F.P.C. Iovino, 
op. cit., 444, nt. 19; Della Casa, in Grevi 1994, 98, 
nt. 61; non è un elemento determinante per Di 
Gennaro-Breda-La Greca, 60). Si è, peraltro, 
osservato che la norma è, su questo punto, su-
perflua, dal momento che «anche in precedenza 
il direttore penitenziario poteva essere invitato 
dal prefetto a partecipare al comitato», per cui 
avrebbe avuto maggior significato la previsione 
di una sua partecipazione obbligatoria (Schin-
zari, op. cit., 37).
► 5 il comitato provinciale competente «non 
può essere identificato che con riferimento al 
luogo in cui il detenuto si trova non già al mo-
mento in cui presenta la domanda, ma in quello 
in cui il trib. sorv. formula la richiesta di infor-
mazioni, come si desume anche dal fatto che 
dell’organo consultivo […] può essere chiamato 
a far parte il direttore dell’istituto penitenziario 
in cui il detenuto sconta la pena» (C 24-3-92, 
adelfio, C. pen. 93, 1555 s.; critico Corbi, 394). 
Quando l’istanza provenga da condannato in 
stato di libertà, il comitato competente, per ana-
logia, dovrebbe essere quello del luogo di resi-
denza dell’istante (Canepa-Merlo, 493).
► 6 per i reati di cui al co. 1°-ter, competente 
a trasmettere l’informativa di cui al 2° co. è il 
questore. La novità, introdotta dal decreto legge 
187/93, è diretta a snellire le procedure per i reati 
di minore allarme sociale ed è apprezzabile per 
la valorizzazione dell’«organo più significativo 
della struttura di polizia» (Guazzaloca, op. cit., 
808). Ciononostante, suscita «notevoli perplessi-
tà», finendo per limitare l’attività informativa del 
c.p.o.s. ai soli reati di cui all’art. 4-bis co. 1° bis. 
in relazione ai detenuti per gli altri reati, infatti, 
non risulta necessario «alcun rapporto informa-
tivo, essendo il loro accesso ai circuiti alternativi 
subordinato esclusivamente alla “collaborazio-
ne” di cui all’art.  58-ter» ord. penit. (Guazza-
loca, op. cit., 809). La tesi sembra sottendere 
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l’opinione secondo cui la collaborazione ex 
art.  58-ter ord. penit. andrebbe accertata con il 
procedimento ivi previsto (Degl’Innocenti-
Faldi, 220): in breve, l’art. 4-bis co. 1°, nel richia-
mare la nozione di collaborazione disciplinata 
dall’art.  58-ter ord. penit., farebbe rinvio non 
soltanto al 1° co. della norma, ma anche al 2° co. 
(Canepa-Merlo, 494; C 7-4-93, p.m. in c. Cerea, 
194405). Si è, tuttavia, osservato che «sembra 
difficile far leva sull’imprecisione per togliere 
valore al chiaro disposto risultante dalla parte 
iniziale dell’art.  4-bis co. 2°», che subordina la 
decisione del giudice di sorveglianza alla previa 
richiesta di informazioni al c.p.o.s. (Della Casa, 
op. ult. cit., 129). Sul punto, v. comunque sub 
art. 58-ter ord. penit., § II, 3.
► 7 Si è ritenuto che il termine di trenta giorni 
concesso al c.p.o.s. per comunicare l’informati-
va demandatagli decorra dal momento in cui ad 
esso perviene la richiesta proveniente dal giudi-
ce di sorveglianza (Grilli, 150). La lettera della 
norma, tuttavia, suggerisce una diversa conclu-
sione, prendendo a riferimento per la decor-
renza del termine la sola richiesta, indipenden-
temente dal momento di ricezione della mede-
sima da parte del destinatario (sembrerebbero 
propendere per questa soluzione interpretativa 
Della Casa, op. ult. cit., 100, nonché Manzio-
ne, L. p. 92, 857; Corvi, 94). La soluzione appare 
coerente con la natura di termine dilatorio da 
attribuirsi a questi trenta giorni, sino allo spirare 
del quale il giudice dovrà astenersi dal decidere. 
Naturale, quindi, che il periodo in cui gli è inter-
detto il legittimo esercizio del potere decisorio 
inizi a decorrere dal momento in cui invia agli 
organi di p.s. l’istanza diretta ad ottenerne le 
prescritte informazioni: trascorsi i trenta giorni 
di rito senza che il giudice abbia ricevuto rispo-
sta dal c.p.o.s., ed emessa l’ordinanza che decide 
nel merito, l’eventuale informativa “postuma” 
dovrebbe ritenersi irrilevante. Nel caso in cui 
l’informativa pervenuta sia incompleta o alla ri-
chiesta non abbia fatto seguito alcuna risposta, 
l’eventuale sollecito del giudice di sorveglianza, 
pur se diretto ad ottenere un supplemento di 
informazioni, non è idoneo ad innescare la de-
correnza di un nuovo termine di trenta giorni 
(Della Casa, op. loc. ult. cit.). automatica, in 
presenza dei sia pur vaghi presupposti di cui al 
3° co., la proroga del termine di ulteriori trenta 
giorni. Si è osservato che l’estrema genericità 
dei requisiti cui è subordinata può comportare 
la concreta impossibilità di controllarne l’effet-
tiva sussistenza: difficile, anzi, non pensare ad 
una deliberata esclusione della magistratura di 
sorveglianza da qualsivoglia sindacato sul punto 
(Della Casa, op. loc. cit., 101; v. anche Di Gen-
naro-Breda-La Greca, 60; Corvi, 95), anche te-

nendo conto del fatto che la norma fa riferimen-
to espresso ad una autonoma valutazione del co-
mitato. in ogni caso, la comunicazione del c.p.o.s. 
diretta ad ottenere la proroga dovrà espressa-
mente richiamare almeno uno dei presupposti 
enunciati dal 3° co., essendo inidonea ad aprire 
l’ulteriore termine dilatorio una comunicazione 
immotivata o che faccia riferimento ad esigenze 
diverse da quelle cui la disposizione attribuisce 
rilievo. Nulla vieta, invece, al c.p.o.s., di correda-
re la comunicazione di elementi circostanziati 
che diano concretezza alla pretesa esigenza di 
effettuare accertamenti di maggior spessore o 
difficoltà. Difficile, in astratto, dare consistenza 
alle «particolari esigenze di sicurezza» o alla 
possibile sussistenza di collegamenti con strut-
ture criminali di ambito extranazionale o non 
locale. Si deve, tuttavia, sottolineare la necessità 
che le allegate esigenze di sicurezza esorbitino 
dall’ordinario, e che la verifica dei collegamenti 
criminali extraterritoriali del detenuto sia fon-
data sulla concreta possibilità della loro esisten-
za e non su di una mera eventualità astratta. È 
ragionevole pensare che gli «ambiti non locali» 
cui il 3° co. fa riferimento siano tutti quelli che 
si trovino fuori dalla provincia nei cui confini 
opera il c.p.o.s. competente per il caso di specie: 
la ratio della norma è quella di consentire agli 
organi di polizia un lasso di tempo adeguato per 
accertamenti che comportino il coinvolgimento 
di autorità diverse e l’attivazione di diverse co-
noscenze. La comunicazione del c.p.o.s. che con-
tenga i requisiti prescritti produce l’automatica 
proroga di altri trenta giorni del termine inizia-
le (Canepa-Merlo, 493). Si tratta di un nuovo 
termine dilatorio, nel corso del quale non potrà 
essere emessa l’ordinanza che definisce il pro-
cedimento. La comunicazione può essere inviata 
al giudice competente a decidere anche dopo la 
scadenza dei primi trenta giorni, ma la decisio-
ne eventualmente intervenuta nel frattempo ne 
comporta l’inefficacia. inammissibili proroghe 
successive: l’indicazione normativa, nel consen-
tire una seconda dilazione di «ulteriori» trenta 
giorni, appare perentoria. il meccanismo della 
proroga si applica anche in relazione a condan-
nati per reati commessi durante la minore età: il 
mancato richiamo dell’art. 4-bis co. 3° nell’art. 4 
co. 4° d.l. 152/91, è da imputarsi ad un «semplice 
errore materiale» (F.P.C. Iovino, C. pen. 92, 443), 
per cui, ai condannati di cui s’è appena detto si 
applicheranno il 1°, 2° e 3° co. dell’art. 4-bis. il 3° 
co. fa esplicita menzione del c.p.o.s. e del termi-
ne contemplato dal 2° co., ignorando il disposto 
del co. 2°-bis. il dato letterale appare inequivoco 
nell’escludere la possibilità di proroga a benefi-
cio del questore, quando sia quest’ultimo la fon-
te delle informazioni del giudice di sorveglianza. 
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Difficile pensare ad una ragione plausibile per 
tale disparità di trattamento. Si tratta comunque 
di ipotesi nelle quali l’identità di ratio potrebbe 
suggerire l’opportunità di un’applicazione ana-
logica del 3° co. oltre i ristretti confini tracciati 
dalla sua formulazione (così ora anche Corvi, 
95).
► 8 Diversa l’ipotesi della rinnovazione della 
procedura di accertamento dei presupposti per 
la concessione di benefici che comportano una 
fruizione ripetuta nel tempo, come i permessi 
premio. Ci si è domandati se sia necessario rin-
novare la procedura ogni volta che il beneficio 
venga richiesto. Chi ha optato per la risposta 
positiva, ha sottolineato la mancanza di qualsiasi 
aggancio testuale per la tesi contraria ed il fat-
to che «la fruizione anche di un unico permesso 
può aver offerto al condannato l’opportunità di 
riallacciare quei collegamenti con la criminalità 
organizzata» che a suo tempo erano stati esclusi 
(Della Casa, in Grevi 1994, 101). trattandosi 
di un «beneficio» ad esecuzione frazionata, i cui 
presupposti sono da accertare con riferimento 
ad una situazione suscettibile di evoluzione, non 
si vede come possa essere evitata la reiterazione 
della verifica in presenza di ogni singola istan-
za volta ad ottenere il permesso (C. Cesari, Dir. 
pen. proc. 96, 873; Coppetta, C. pen. 97, 1262). Del 
resto, sarebbe del tutto arbitraria l’indicazione di 
un periodo di tempo adeguato a ritenere supe-
rato l’accertamento iniziale sulla pericolosità 
del condannato che abbia in precedenza fruito 
di permessi, né risulterebbe necessariamente fa-
vorevole al richiedente, che si potrebbe trovare 
vincolato per un periodo indeterminato ad una 
originaria valutazione negativa, pur in presenza 
di sopravvenute modifiche di fatto che legittime-
rebbero la concessione del beneficio (C. Cesari, 
op. cit., 873 s.). Chi, invece, ha sostenuto la possi-
bilità di evitare il rinnovo degli accertamenti di 
fronte ad ogni richiesta, ha comunque affermato 
la necessità di aggiornare la verifica dopo un cer-
to numero di permessi (De Carlo, Grande pro-
messa 91, f. 482-484, 9). L’intervento della Corte 
cost. in materia può essere solo parzialmente di 
aiuto. La Consulta, infatti, se, da un lato, collo-
ca i permessi premio già concessi nell’ambito 
di una progressione trattamentale che non pa-
tisce soluzioni di continuità, dall’altro, affida la 
concessione del singolo permesso premio «ad 
una verifica da compiere caso per caso» sia in 
ordine al mancato accertamento della sussisten-
za di collegamenti con il crimine organizzato, 
sia considerando i permessi concessi in passato 
alla medesima persona (Corte cost. 95/504; per 
Coppetta, op. loc. cit., la costruzione della Cor-
te è pericolosa, legittimando prassi giudiziarie 
che prescindono dal rinnovo, volta per volta, del 

controllo sui legami del condannato con l’orga-
nizzazione criminale).
► 9 per quanto concerne gli imputati, le verifi-
che di cui al 2° co. spettano, «nonostante le diver-
se indicazioni desumibili» dal testo normativo, 
all’«organo competente a concedere la misura» 
(Della Casa, op. cit., 122, ove si menziona espli-
citamente la competenza dell’a.g. procedente in 
materia di ammissione al lavoro all’esterno, ex 
art. 21 co. 2° ord. penit.).

XII. (segue): le «dettagliate informazioni» ed il 
loro grado di vincolatività.
► 1 Le informazioni che il c.p.o.s. fa pervenire 
al giudice di sorveglianza devono essere «detta-
gliate», ossia «non possono essere generiche ma, 
al contrario, debbono consistere nell’esposizione 
di concreti elementi di fatto i quali siano idonei 
a sorreggere la conclusione che vi siano, o siano 
invece assenti, elementi tali da far ritenere, sia 
pure solo a livello di giustificata congettura (non 
richiedendosi certamente la ricerca di prove uti-
li per un’accusa), la sussistenza di collegamenti 
con la criminalità organizzata o eversiva» (C 
2-3-93, D’angelo, C. pen. 94, 1069). insufficienti, 
dunque, le informazioni che si limitino ad indi-
care un generico collegamento del detenuto con 
la criminalità del luogo, senza enunciare i dati 
di fatto posti a fondamento delle conclusioni 
negative del comitato (C 17-12-91, Granata, ivi 
93, 434 s.), ovvero che, «generiche e meramente 
assertorie», si riferiscano a rapporti di parente-
la del ricorrente con persone coinvolte in faide 
locali (C 8-6-92, Avignone, ibidem, 2399 s.). Le 
informazioni, del resto, «devono riferire “ele-
menti”, cioè fatti specifici» (F.P.C. Iovino 1995, 
221). in dottrina, non sono ritenute rilevanti 
«semplici informative della polizia circa pre-
sunti rapporti del soggetto con ambienti di cri-
minalità organizzata», i carichi pendenti suoi o 
dei suoi familiari, informazioni che attestino la 
«storica esistenza di tali collegamenti» senza 
evidenziarne l’attualità, ed infine, in ogni caso, 
«ipotesi, congetture, presunzioni» (Gaito, G. it. 
92, II, 699; ma v., quanto alle «congetture», C 2-3-
93, p.m. in c. D’angelo, cit., nonché Bertolotto, 
C. pen. 93, 2393 e Caprioli, in Caprioli-Vicoli, 
374). in particolare, si è sottolineato come la 
verifica sulla sussistenza di collegamenti con la 
criminalità organizzata si traduca in un accerta-
mento della pericolosità, che non può svolgersi 
secondo tecniche diverse da quelle utilizzabili 
ai fini dell’applicazione delle misure di sicurez-
za, per le quali ogni presunzione è attualmente 
bandita dall’ordinamento: eventuali differenzia-
zioni si porrebbero per ciò solo in contrasto con 
l’art. 3 Cost. (Gaito, op. loc. cit.). parla di «parere 
compuntamente motivato» C 6-4-94, Di Trapani, 
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C. pen. 95, 2279. Necessaria anche l’indicazione 
delle fonti delle informazioni fornite (C 2-3-93, 
p.m. in c. D’Angelo, cit.; C 11-3-93, Saia, C. pen. 
94, 1649; C 6-5-93, Li Vigni, ibidem, 1649). È ri-
tenuta sufficiente, invece, l’indicazione del grup-
po malavitoso di appartenenza del condannato, 
«ancor più quando vi sia un prolungato stato 
di latitanza, giustificabile solo con la copertura 
fornita» dai collegamenti attuali con il crimine 
organizzato (C 6-3-92, La Marca, Giust. pen. 93, 
iii, 410). il possibile contenuto dell’informativa 
è stato individuato in «precedenti penali e giudi-
ziari del ristretto», «relazioni parentali ed ami-
cali», «stile di vita», «comportamento serbato in 
libertà», «condotta intramuraria», con particola-
re riguardo a «frequentazioni», anche epistolari, 
«visite» (Bertolotto, op. cit., 2393), sentenze di 
condanna e carichi pendenti (Degl’Innocenti-
Faldi, 228).
► 2 La ratio della norma che impone specificità 
e concretezza di contenuti all’informativa è stata 
individuata nella «finalità di consentire alla par-
te privata una concreta possibilità di difesa» ed 
all’a.g. di «formulare le proprie motivate decisio-
ni sulla base di elementi che devono essere va-
gliati dalla stessa senza alcuna dismissione dello 
ius dicere in favore di organi privi di tale potere» 
(C 9-3-93, D’Ignoti, 194688).
► 3 È opinione consolidata che la richiesta di 
informazioni al c.p.o.s. sia obbligatoria, ma che 
il «parere» acquisito non sia vincolante per il 
giudice di sorveglianza (Fiorio, Giusto proc. 92, 
174; Gaito, G. it. 92, II, 699; F.P.C. Iovino, C. pen. 
93, 1264; Margaritelli, G. it. 93, ii, 305; Mon-
tagna, C. pen. 93, 1553; Santacroce, Giust. pen. 
93, iii, 488; Grevi, in Grevi 1994, 11; r. Kosto-
ris, in Grevi 1994, 568; Guazzaloca, in Corso-
Insolera-Stortoni, ii, 760; Pavarini-Guazza-
loca, 188; Degl’Innocenti-Faldi, 227; Corvi, 
96; estende la considerazione all’informativa 
del questore, Bernasconi, in Bargis, 127; in 
giurisprudenza, oltre a Corte cost. 92/271, v. tra 
le molte, C 23-9-94, p.m. in c. Tantillo, R. pen. 
95, 1087). Da un lato, la norma «vincola esplici-
tamente il giudice all’acquisizione» delle infor-
mazioni dal c.p.o.s. (Della Casa, 145; v. anche 
Canepa-Merlo, 494), dall’altro, la stessa lettera 
del 2° co. offre «un solido argomento per esclu-
dere il carattere vincolante» dell’informativa, 
là dove consente al giudice di sorveglianza che 
abbia presentato richiesta di informazioni al 
c.p.o.s. di decidere «in ogni caso», decorsi tren-
ta giorni dalla richiesta (Della Casa, in Grevi 
1994, 105; argomento ampiamente condiviso: 
v., tra i molti, Margaritelli, op. cit., 305; Del 
Coco, in Corso, 192; Caprioli, in Caprioli-
Vicoli, 374; nonché Corte cost. 92/271). Alle in-
formazioni provenienti dal c.p.o.s. è stato anche 

attribuito «il valore di elementi obbligatori di 
giudizio» (Sammarco, R. it. d. proc. pen. 94, 905).
► 4 Che non ci si trovi dinnanzi ad un parere 
vincolante è argomento atto anche a supera-
re le fondate riserve inerenti alla compatibilità 
della normativa con il diritto di difesa, inelut-
tabilmente vulnerato ove il giudice decidente 
fosse assoggettato alle «determinazioni di un 
organo amministrativo», senza avere effettiva 
conoscenza del «procedimento complesso» nel 
quale gli elementi a suo carico vengono a for-
marsi (Fiorio, G. it. 93, ii, 315; v. anche Presti-
pino, Giust. pen. 93, II, 254). La Corte cost. ha 
rimosso le perplessità, affermando che «la ve-
rifica quanto all’esistenza di elementi in grado 
di escludere l’attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata o eversiva è di esclusiva 
ed inderogabile competenza della magistratura 
di sorveglianza, con la conseguente qualificazio-
ne dell’informativa come atto obbligatorio ma 
non vincolante» (Corte cost. 92/271, ribadita da 
Corte cost. 92/350). La dottrina, del resto, aveva 
notato come l’incidenza che l’informativa prove-
niente dal c.p.o.s. può avere sulla decisione del 
giudice di sorveglianza metta una seria ipoteca 
sulla giurisdizionalità del procedimento e sulla 
sua compatibilità con il dettato costituzionale 
sotto vari profili, con riferimento agli artt. 3 co. 
1°, 13 co. 2°, 27 co. 3°, 101 co. 2° e 104 co. 3° cost. 
(Gaito, op. ult. cit., 698).
► 5 in conclusione, il giudice di sorveglianza è 
chiamato ad un giudizio di carattere «empirico», 
legato al compimento di un’attività investigati-
va, che implica il ricorso a quelle stesse regole 
che presiedono alla valutazione di pericolosità 
sociale, per il quale «si pone l’esigenza di un 
certo equilibrio nella valutazione delle diverse 
fonti di convincimento» (Montagna, op. cit., 
1553). il giudice deve comunque prendere in 
considerazione anche «gli elementi eventual-
mente addotti dalla difesa, volti a dimostrare, in 
positivo, la insussistenza dei collegamenti» con 
il crimine organizzato (C 13-4-92, Giampaolo, 
G. it. 93, II, 94; conf. C 16-12-92, Gira, C. pen. 
94, 1064; per C 28-1-14, Barbara, 259419, non 
equivale alla prova della esclusione dell’attuali-
tà di collegamenti con la criminalità organizzata 
il giudicato del giudice della prevenzione che 
abbia ritenuto mancante l’attualità della peri-
colosità; v. anche Pavarini-Guazzaloca, 188; 
Corvi, 97), ed è tenuto a sottoporre ad accurato 
vaglio critico i dati ricevuti dal c.p.o.s., per ve-
rificarne «logicità, compiutezza e idoneità», ai 
fini previsti dalla norma (C 25-5-92, Liberati, C. 
pen. 93, 2922; conf. C 9-6-92, Filomeno, 192824; 
C 11-3-93, Levantino, C. pen. 94, 1352), dando 
conto di tale controllo «mediante la specifica in-
dicazione e la valutazione di fatti e circostanze» 
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posti a fondamento delle informazioni stesse 
(C 6-2-92, Di Laura, ivi 93, 936). Le cognizioni 
fornite dal c.p.o.s. spiccano come «elementi pri-
vilegiati di giudizio» nel materiale conoscitivo 
a disposizione del giudice (C 21-1-92, Tosto, ibi-
dem, 1224); è opinione consolidata, infatti, che 
il giudice di sorveglianza possa acquisire dati 
ulteriori aliunde, anche presso autorità diverse 
dal comitato provinciale (v. per tutti C 2-9-93, 
Vitale, Giust. pen. 94, II, 242; nonché Corte cost. 
92/271, secondo cui tra gli elementi altrove ac-
quisibili va ricompresa «la condotta del condan-
nato nel corso dell’espiazione della pena»). Va 
precisato che in caso di «difformità tra le infor-
mazioni fornite dal comitato e quelle fornite da 
altre autorità, si impone un approfondimento di 
indagine, il cui esito deve risultare dalla moti-
vazione del provvedimento del giudice» (C 27-
1-92, argento, R. pen. 93, 111). per il contrasto 
tra gli elementi offerti dal comitato e le risul-
tanze della acquisita sentenza di merito, cfr. sub 
art.  58-ter ord. penit., § III, 4. Quando ritenga 
di dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il 
c.p.o.s., il giudice di sorveglianza dovrà fornire 
una motivazione adeguata, ossia «idonea, rigo-
rosa e dettagliata» (C 20-1-92, Forte, cit.; conf. C 
23-10-91, p.m. in c. Quadrano, G. it. 93, II, 313; C 
24-3-92, adelfio, C. pen. 93, 1555; C 6-6-92, Rug-
giero, 191028).
► 6 ove non risulti l’acquisizione dell’informa-
tiva proveniente dal c.p.o.s., il provvedimento 
del giudice di sorveglianza è nullo per difetto 
di motivazione (C 25-2-92, Sodano, G. it. 93, ii, 
128 s.; v. anche C 21-1-92, Tosto, cit.), ovvero, a 
parer d’altri, ricorribile per inosservanza della 
legge penale o di una disposizione processuale 
della quale si deve tener conto nell’applicazione 
della legge penale (Corbi, 394). Secondo C 26-5-
92, D’alessandro, 191548, «la mancata risposta» 
del c.p.o.s. «non autorizza il trib. sorv. ad omet-
tere qualsiasi accertamento in merito, ancorché 
ricorra l’ipotesi prevista dal 1° co.». Se, invece, le 
informazioni risultano tardive, ossia non vengo-
no fornite entro i termini di legge, il dato lette-
rale sembra pacifico nello stabilire che il giudice 
possa e debba provvedere in ogni caso, quindi 
anche a prescindere dalla ricezione dell’infor-
mativa (Gaito, op. cit., 700). tuttavia, questa 
soluzione ha finito per suscitare «legittime per-
plessità in ordine alla disparità di trattamento 
che può derivare, in ultima analisi, dalla tem-
pestività o meno dell’informativa» del c.p.o.s. 
(Guazzaloca, in Corso-Insolera-Stortoni, ii, 
761). Quando quest’ultima non risulti sufficien-
temente dettagliata, il provvedimento del giudi-
ce di sorveglianza non può limitarsi a riprodur-
ne il contenuto: la relativa motivazione, infatti, 
risulterebbe «apodittica e, dunque, mancante, in 

quanto acriticamente ripetitiva del contenuto, 
anch’esso generico, dell’informativa del comita-
to» (C 17-12-91, Granata, cit.; conf. C 17-9-92, Da 
Ponte, 192053). Sarà quindi necessario che, in si-
mili casi, a fondare le ragioni del provvedimento 
vengano posti «ulteriori dati probatori» (Guaz-
zaloca, op. cit., 761; C 2-9-93, Vitale, cit.). La 
semplice indicazione dell’esito delle informa-
zioni nel provvedimento conclusivo del procedi-
mento di sorveglianza può ammettersi, quando 
il contenuto del «parere» del c.p.o.s. sia dotato 
di sufficiente specificità (C 6-3-92, La Marca, C. 
pen. 93, 1222), «fermo restando il potere di ri-
cavare comunque la propria decisione anche da 
elementi estranei all’informativa» di cui al 2° co. 
(Guazzaloca, op. cit., 761). può darsi il caso che 
il c.p.o.s. non sia in grado di fornire informazio-
ni di alcun genere sul permanere dei rapporti 
del condannato con la criminalità organizzata, 
ma ciò non toglie che delle indagini disposte e 
dei risultati eventualmente acquisiti sia comun-
que tenuto a dar conto all’a.g. richiedente, per 
metterla in condizione di valutare l’eventuale 
sussistenza di un’inerzia nelle indagini condot-
te (C 13-4-92, Romano, C. pen. 93, 1831). ove 
manchino del tutto elementi in grado di dimo-
strare l’insussistenza dei rapporti con il crimi-
ne organizzato e si versi in uno dei casi di cui 
all’attuale co. 1°-bis, il provvedimento di rigetto 
dell’istanza che si fondi su tale carenza di infor-
mazioni è da ritenersi sufficientemente motivato 
(C 22-11-91, Malfattore, ibidem, 1223; C 15-5-92, 
Sorbi, ibidem, 2101; contra, tuttavia, C 25-5-92, 
Liberati, cit.; nonché C 13-4-92, Giampaolo, cit.).
► 7 Le informazioni che il c.p.o.s. deve fornire 
al giudice sono state definite «documento», da 
acquisire nel procedimento di sorveglianza a 
norma dell’art.  666 co. 5° c.p.p., assieme alla 
documentazione proveniente dagli operato-
ri del trattamento (F.P.C. Iovino 1995, 222; 
Schinzari, Riv. pol. 92, 20; v. anche Della 
Casa, 145). esse costituirebbero il risultato di 
un’«attività investigativa, propria degli organi 
a ciò preposti» (Montagna, C. pen. 93, 1553; 
cfr. C 27-1-92, Argento, cit.; C 13-4-92, Romano, 
cit.; ma v. anche C 6-6-92, Di Marco, 191032, 
ove si parla di «giudizio» espresso dal c.p.o.s.). 
Di certo, non si tratta di un provvedimento 
amministrativo autonomamente impugnabile 
(Fiorio, G. it. 93, ii, 316). in ogni caso, la re-
lativa documentazione deve trovarsi già «agli 
atti» in «un momento anteriore all’udienza», in 
modo da consentirne la concentrazione (Del-
la Casa, 126).
► 8 Si è notato come manchi del tutto una 
disciplina dell’attività investigativa del comi-
tato: essendo un organo amministrativo «può 
procedere in segreto ed in completa assenza 
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di contraddittorio con l’interessato», con con-
seguente lesione del diritto di difesa (Guazza-
loca-Pavarini, 325; così anche Sammarco, R. it. d. 
proc. pen. 94, 905). Non va riconosciuta autono-
ma rilevanza all’eventuale «informativa dei ca-
rabinieri rispetto al parere espresso dal c.p.o.s.», 
non potendosi legittimare iniziative autonome 
di singoli organi «a scapito di un procedimento 
comunque collegiale», cui essi prendano parte 
(Fiorio, op. ult. cit.; contra C 23-10-91, p.m. in c. 
Quadrano, G. it. 93, II, 313; v. anche C 13-4-92, 
romano, cit.).

XIII. Il “veto” delle procure antimafia.
► 1 L’ult. co. dell’art. 4-bis, definito «norma di 
chiusura del sistema» (Bertolotto, C. pen. 93, 
2389), ha portata più ampia rispetto alle previ-
sioni che lo precedono, quanto meno riguardo 
ai reati cui fa riferimento: si introduce, in limine, 
un ulteriore divieto di concessione di misure 
alternative, applicabile a detenuti ed internati 
per qualsivoglia delitto doloso (Pavarini-Guaz-
zaloca, 189). La considerevole estensione 
dell’area di applicabilità della preclusione ha 
indotto taluno a parlare di vero e proprio ca-
povolgimento del rapporto regola-eccezione 
configurabile sulla base dei primi co. dell’art. 
(Della Casa, in Grevi 1994, 132). La norma, 
dunque, è «riferibile a quei condannati la cui 
pericolosità sociale, pur non potendo essere 
presunta dal titolo del reato commesso, sia rica-
vabile dal mantenimento dei collegamenti con 
un sodalizio criminoso» (Presutti, in Presutti 
1994, 85). L’ampiezza dell’ambito di applicazio-
ne della previsione, peraltro, trova un correttivo 
nella delimitazione delle attribuzioni delle pro-
cure antimafia effettuata dall’art.  51 co. 3°-bis 
c.p.p.: è pensabile che solo in rapporto ai delitti 
ivi contemplati le procure medesime siano in 
grado di fornire informazioni alla magistratura 
di sorveglianza (Grevi, in Grevi 1994, 11; Corvi, 
102).
► 2 Nonostante la disposizione non contenga 
alcun riferimento alle ipotesi di collaborazione, 
si dovrebbe ritenere che essa mantenga, nel caso 
di specie, la capacità di rimuovere le preclusioni 
di legge alla concessione dei benefici, dimostran-
do di per sé l’avvenuta recisione dei legami del 
recluso con le organizzazioni criminali. in bre-
ve, la condotta collaborativa è idonea ad inibire 
«la stessa possibilità di una informativa di segno 
contrario da parte dell’organo dell’accusa ria-
prendo il discorso sulla applicazione dei benefici 
davanti alla magistratura di sorveglianza» (Pre-
sutti, op. ult. cit., 85).
► 3 anche per l’ult. co. si pone il problema di 
stabilirne l’applicabilità alla riduzione di pena. 
Nel 1° co. il legislatore provvede a specificare 

che la liberazione anticipata non è soggetta alle 
medesime preclusioni degli altri benefici peni-
tenziari (v. supra, § IV, 2), mentre qui tace. Il 
silenzio, probabilmente frutto di una svista più 
che di una scelta consapevole, costituisce tut-
tavia «una circostanza dalla portata argomen-
tativa difficilmente superabile» (Della Casa, 
in Grevi 1994, 133): il divieto di concessione 
previsto dal co. 3°-bis riguarda tutte le misure 
contemplate dal capo VI ord. penit., inclusa la 
riduzione di pena, cui la norma va inderoga-
bilmente applicata (Bertolotto, op. cit., 2388; 
F.P.C. Iovino, C. pen. 93, 1265; Manzione, G. it. 
93, 857, nonché L. p. 92, 856, nt. 27, e 857; Mar-
garitelli, G. it. 93, ii, 307 e G. cost. 93, 2515; Ca-
saroli, Misure alternative alla detenzione, Dig. 
pen., 15; Guazzaloca-Pavarini, 362; Del Coco, 
in Corso, 184; Corvi, 103; conf. C 3-2-93, Ferro, 
C. pen. 94, 1065; C 9-3-93, D’Ignoti, 194688; C 
11-3-93, mezzatesta, C. pen. 94, 1357; C 20-5-93, 
Scialpi, ivi 95, 174; C 18-6-93, Pernorio, ivi 94, 
1947; C 25-10-93, Collura, ivi 95, 175; contra Pre-
stipino, Giust. pen. 93, ii, 253, in base all’impos-
sibilità di considerare la riduzione di pena come 
misura alternativa). inammissibile l’estensione 
analogica della clausola di esclusione prevista 
dal 1° co. alle ipotesi disciplinate dal co. 3°-bis 
(C 11-2-94, Zappalà, R. pen. 95, 118; C 11-12-03, 
p.m. in c. Molendino, 226956; C 23-9-05, p.m. in 
c. russo, 232460). La poco plausibile differenza 
di trattamento, sotto questo profilo, tra le ipotesi 
di cui al 1° co. e quelle disciplinate dal co. 3°-bis 
è stata sottolineata in dottrina evidenziando che 
alla riduzione di pena possono aspirare soggetti 
di gran lunga più pericolosi di quelli a cui essa, 
per effetto del co. 3°-bis, risulta preclusa (Ac-
conci, C. pen. 94, 862; v. anche Margaritelli, G. 
it. 93, ii, 307, per una cauta valutazione positiva). 
Su tale irrazionalità fa leva anche chi sostiene 
che la riduzione di pena non sarebbe comunque 
concedibile neppure ai ristretti di cui al 1° co. 
(Petrucci, A. n. proc. pen. 92, 653, per cui cfr. 
supra, § IV, 2). Sul tema cfr. sub art. 54 ord. pe-
nit., § XI, 6.
► 4 il co. 3°-bis non è invece applicabile alla li-
berazione condizionale (Manzione, L. p. 92, 859; 
Bertolotto, op. cit., 2389; Prestipino, op. cit., 
256; Della Casa, op. ult. cit., 134, nt. 144; Guaz-
zaloca-Pavarini, 362; F.P.C. Iovino 1995, 225; 
Presutti, op. cit., 89 s., nt. 162; Corvi, 103; contra 
Barone, Dig. pen., VII, 93, 415), che, nonostante 
abbia natura di misura alternativa, non è disci-
plinata dal capo VI ord. penit., e quindi non ri-
sulta compresa tra quelle cui la norma in esame 
fa riferimento. L’art. 2 co. 1° d.l. 152/91, del resto, 
estende alla liberazione condizionale la discipli-
na dell’art. 4-bis co. 2° e 3°, senza far menzione 
alcuna del co. 3°-bis. il richiamo parziale vale a 
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ribadire l’estromissione della misura dal novero 
di quelle cui è applicabile l’ulteriore preclusione 
del co. 3°-bis. impossibile aggirare il dato lette-
rale attraverso l’applicazione analogica della 
previsione al beneficio in questione, considera-
ta la natura eccezionale del disposto conclusivo 
dell’art. 4-bis (Bertolotto, op. cit., 2389; Della 
Casa, op. ult. cit., 134, nt. 144; Corvi, 103). La “di-
menticanza” potrebbe non avere effetti visibili, 
in concreto: chi risulti «tuttora collegato con la 
criminalità organizzata, non può certamente 
considerarsi ravveduto» ai fini degli artt. 176 ss. 
c.p. (Bertolotto, op. cit., 2389).
► 5 Si è osservato, in dottrina, che il co. 3°-bis, 
come il 1° co., pone un problema di «compati-
bilità con il sistema della pena rieducativa», per 
la soluzione del quale sottrarre la riduzione di 
pena all’area delle misure precluse non è suf-
ficiente (Presutti, op. cit., 90; cfr. supra, § III, 5 
e 6).
► 6 restano escluse dalle preclusioni del co. 
3°-bis anche le misure per i tossicodipendenti, 
previste nel t.u. 309/90 (Pavarini-Guazzaloca, 
189).
► 7 La norma in esame si riferisce testualmente 
alla procedura di cui al 2° e 3° co. ed alla segnala-
zione proveniente dal c.p.o.s.: palese l’assenza di 
richiami alle ipotesi di cui al co. 2°-bis. Sembra, 
dunque, che il legislatore abbia escluso la pos-
sibilità di intervento del procuratore antimafia 
su segnalazione del questore. La scelta potrebbe 
spiegarsi alla luce della particolare natura dei 
delitti di cui al co. 1°-ter, per i quali soltanto è 
previsto l’intervento informativo del questore, e 
che non sono legati alle fattispecie a qualifica-
zione latamente “mafiosa” ricomprese nel 1° co. 
dell’art. 4-bis. tuttavia, non può escludersi che il 
riferimento generico del co. 3°-bis a tutti i delitti 
dolosi possa consentire un’applicazione analogi-
ca del disposto anche nei casi di cui al co. 2°-bis 
(F.P.C. Iovino, op. ult. cit., 225, ove si perviene a 
questa conclusione sulla base di una «interpreta-
zione sistematica»).

XIV. (segue): profili procedurali.
► 1 il co. 3°-bis sembra privare del tutto di au-
tonomia la magistratura di sorveglianza rispetto 
all’informativa comunicatale dalle procure an-
timafia, di propria iniziativa o su sollecitazione 
del c.p.o.s. Dal testo della norma si evincerebbe, 
dunque, l’impossibilità di concedere benefici pe-
nitenziari a detenuti ed internati rispetto ai quali 
la procura antimafia attesti l’esistenza di colle-
gamenti attuali con la criminalità organizzata, a 
prescindere sia dal fatto che le informazioni date 
siano dettagliate, sia da elementi aliunde acqui-
siti, sia dalle valutazioni che il giudice di sorve-
glianza potrebbe autonomamente compiere.

► 2 L’informativa avrebbe forza «tendenzial-
mente vincolante» (Gaito, G. it. 92, ii, 699), 
cosicché la norma finisce per attribuire alle 
procure antimafia una sorta di «potere di veto», 
insindacabile ed insuperabile (ma discutibile: 
Della Casa, 18; Esposito, A. pen. 92, 491; Man-
zione, L. p. 92, 857; Pepino, Quest.giust. 92, 275; 
Bertolotto, op. cit. 93, 2390; Fiorio, G. it. 93, 
ii, 318; Fragola-Riganò, Giust. pen. 93, iii, 46; 
F.P.C. Iovino, C. pen. 93, 1265; Martini, L. p. 93, 
197; Grevi, in Grevi 1994, 11; Presutti, in Pre-
sutti 1994, 91; Sammarco, R. it. d. proc. pen. 94, 
906; Coppetta, op. cit., 895; Canepa-Merlo, 508; 
Corvi, 104; ne danno valutazione positiva Di 
Gennaro-Breda-La Greca, 60), e, nell’imporre 
alla magistratura di sorveglianza una mera presa 
d’atto delle altrui valutazioni (Della Casa, in 
Grevi 1994, 132), ne mette in discussione l’auto-
nomia e presenta evidenti punti di frizione con 
gli artt.  25, 101 (Sammarco, op. loc. cit.), 24 co. 
2° e 111 co. 1° (ora co. 6°) Cost. (Della Casa, 
19). “Sfuma” un poco i termini della questione 
l’osservazione secondo cui si sarebbe in tal modo 
inteso «non tanto incidere sul patrimonio di co-
noscenze utilizzabile dal giudice nel procedi-
mento di sorveglianza, quanto piuttosto rendere 
superfluo qualunque suo accertamento diretto» 
(Presutti, R. it. d. proc. pen. 93, 135, nt. 17). parte 
della dottrina suggerisce un’interpretazione “or-
topedica” della disposizione «nei termini che la 
segnalazione in questione da parte delle procure 
antimafia non implichi un obbligo per il giudice 
di conformare la propria decisione al contenuto 
dell’informativa; dovendosi piuttosto configura-
re un onere di motivazione rafforzato nel caso in 
cui il giudice intenda discostarsene (e, dunque, 
concedere la misura)» (Fiorentin, in Fiorentin 
2012_a, 585). Si è asserito che il potere di veto sa-
rebbe attribuito, per questa via, anche al c.p.o.s., 
sostenendo che la segnalazione del comitato al 
procuratore antimafia comporti per quest’ulti-
mo l’obbligo di inviare l’informativa, per quanto 
la norma non sia esplicita sul punto (Sammarco, 
op. cit., 906). «mediante la segnalazione», si ritie-
ne, viene «provocata l’informativa, l’informativa 
blocca la normale procedura di accertamento e 
fa venire meno l’obbligo per il giudice di chiede-
re le dettagliate informazioni» allo stesso c.p.o.s. 
(F.P.C. Iovino, C. pen. 93, 1265). al comitato si 
consentirebbe, in tal modo, di vanificare, tramite 
la segnalazione al procuratore antimafia, le mag-
giori garanzie previste nel 2° e 3° co. ed il suo 
stesso accertamento verrebbe, di fatto, ad avere 
valore vincolante per il giudice di sorveglianza 
(Sammarco, op. loc. cit.). La dottrina, benché 
con accenti notevolmente critici, ha sottolineato 
l’ineludibilità del dato testuale: non è previsto 
che l’informativa proveniente dal procuratore 
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antimafia sia «dettagliata», per cui sarebbe 
teoricamente ammissibile una comunicazione 
«apodittica o solo apparentemente motivata, 
e carente di qualsiasi riferimento a circostan-
ze concrete» (Bertolotto, op. loc. cit.; v. anche 
F.P.C. Iovino, op. loc. cit.); la norma ha cura di 
precisare che, nei casi in esame, non è applicabile 
il procedimento di cui al 2° e 3° co. (per Pavari-
ni, in Giur. Bricola-Zagrebelsky, pt. gen., iii, 271, 
ciò si traduce in «esplicita rinuncia a una sia pur 
limitata giurisdizionalità»). Non trova applica-
zione, tra l’altro, il disposto alla cui stregua, in 
mancanza di comunicazioni dagli organi investi-
gativi, il giudice di sorveglianza può decidere «in 
ogni caso»: ciò confermerebbe che l’informativa 
della procura antimafia è un «contributo, il quale 
non si presta ad essere surrogato, né, tanto meno, 
superato, tramite il ricorso ad altri elementi di 
prova» (Della Casa, op. cit., 135; v., però, in-
fra, 3). L’inapplicabilità della clausola al caso di 
specie, tuttavia, dovrebbe potersi attribuire, più 
semplicemente, all’assenza di un obbligo per il 
giudicante di sollecitare l’accertamento presso 
la procura competente ed attendere un congruo 
termine per acquisirne il risultato. al giudice 
verrebbe preclusa ogni verifica sull’attendibilità 
degli elementi offerti (Bertolotto, op. loc. cit.). 
La ratio di una simile scelta potrebbe ravvisarsi, 
quanto alla consentita genericità delle informa-
tive, nello sforzo di tutelare la segretezza delle 
indagini sulla criminalità organizzata ancora in 
corso, ma rimarrebbe comunque ingiustificabi-
le, sul piano della legittimità costituzionale, la 
compressione di ogni spazio di autonomia deci-
sionale della magistratura di sorveglianza (Del-
la Casa, op. loc. cit.), nonché la sostanziale non 
esercitabilità, in mancanza di specifici addebiti, 
del diritto di difesa. Ne risulterebbero vulnerati 
i princìpi di cui agli artt.  3, 13, 24 co. 2°, 27 co. 
3°, 101 co. 2° Cost. (F.P.C. Iovino, op. loc. cit.; 
nonché Guazzaloca-Pavarini, 364; C 21-9-93, 
Bellavia, C. pen. 94, 2783; sulla necessità di sal-
vaguardare la giurisdizionalità del procedimento 
di sorveglianza cfr. Bertolotto, op. cit., 2391). È 
pur vero che nell’espressione «possono essere 
concessi», l’uso del verbo «potere» sembrerebbe 
esprimere lo sforzo di serbare al giudice spazi di 
discrezionalità valutativa, ma l’argomento appa-
re «fragile» proprio a chi lo ha suggerito (Ber-
tolotto, op. cit., 2390). È stata tuttavia proposta 
una diversa lettura della disposizione in esame: il 
verbo «prescindere» andrebbe inteso nell’acce-
zione di «lasciare da parte come accidentale o 
superfluo», per cui prescindere dalle procedure 
di cui al 2° e 3° co. vorrebbe dire che il giudice 
può fare a meno di chiedere le informazioni al 
c.p.o.s. o al questore perché superflue, avendo il 

medesimo oggetto della comunicazione del pro-
curatore antimafia. Dovendo essere dettagliate 
le prime, lo sarà anche la seconda, «che ne pren-
de il posto», ferma restando la facoltà del giudice 
di assumere l’iniziativa di ulteriori chiarimenti o 
approfondimenti in base all’art. 666 co. 5° c.p.p. 
(F.P.C. Iovino 1995, 226).
► 3 Dalle ricordate difficoltà esegetiche nasce 
l’apprezzabile tentativo della giurisprudenza di 
legittimità di ricondurre le comunicazioni delle 
procure antimafia agli stessi parametri elabo-
rati per quelle provenienti dal c.p.o.s. (Della 
Casa, 19). in particolare, esse non potranno 
essere considerate «alla stregua di un parere 
obbligatorio e vincolante» (tra le più recenti, 
C 27-2-08, Gagliardi, R. pen. 09, 209; C 9-1-09, 
Calcagnile, ivi 09, 1469; C 16-5-13, Spiritoso, 
258413; C 5-6-13, Lombardi, 257532) e dovran-
no essere fondate su «precisi riscontri fattuali» 
(C 10-2-93, Palladino, C. pen. 93, 2385; cfr. C 27-
9-93, Lombardozzi, Giust. pen. 94, II, 176; C 11-
1-94, Fortunato, ibidem, III, 427; C 13-1-94, Ric-
ciardi, cit.; contra C 1°-3-93, Catanzaro, C. pen. 
94, 1651; C 11-3-93, Mezzatesta, ibidem, 1357). 
alla procura antimafia si estende talora l’obbli-
go di fornire informazioni «dettagliate», speci-
ficandone i dati fattuali ed indicandone le fonti 
(C 9-3-93, D’Ignoti, 194688; C 6-5-93, Li Vigni, 
C. pen. 94, 1649, concernente una fattispecie re-
lativa a comunicazione del procuratore distret-
tuale antimafia che si limitava ad attestare: il 
richiedente «risulta attualmente collegato con 
la criminalità organizzata»; C 9-1-09, Calcagnile, 
cit.). Come si è sottolineato, «nulla esclude che 
la comunicazione della procura antimafia possa 
avere il medesimo contenuto» dell’informativa 
proveniente dal c.p.o.s., potendo però la stessa 
essere fondata anche su dati integranti una no-
tizia di reato riferibile a delitti di mafia (Ber-
tolotto, op. cit., 2391). In ogni caso, «l’attualità 
dei collegamenti del condannato con le orga-
nizzazioni criminali, atta a dimostrare l’inido-
neità del condannato ad assolvere alla funzione 
rieducativa e, quindi, a beneficiare delle misure 
alternative, deve provenire da comunicazioni 
del procuratore nazionale antimafia o del pro-
curatore distrettuale, fatte pervenire di loro ini-
ziativa o su segnalazione del c.p.o.s. in mancan-
za di tali comunicazioni o in presenza del po-
sitivo giudizio informativo espresso dall’équipe 
di trattamento della casa di reclusione, il trib. 
sorv. non può presumere un’attualità di colle-
gamento del condannato con le organizzazioni 
criminali, da ciò traendo spunto per il diniego 
del beneficio penitenziario (nella specie libera-
zione anticipata)» (così, C 10-4-95, Di Paolo, R. 
pen. 96, 239).
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► 4 al giudice di sorveglianza rimane, comun-
que, il compito di un «rigoroso controllo per ac-
certare la logicità, compiutezza e idoneità delle 
circostanze di fatto che sottostanno al parere 
dell’organo di accusa al fine previsto dalla nor-
ma» (C 10-2-93, Palladino, cit.; conf. C 1°-7-93, 
altomonte, C. pen. 94, 2216; C 20-9-93, Giaca-
lone, 195291; C 21-9-93, Bellavia, cit.; C 11-1-94, 
Gravagna, cit.; C 12-1-94, Vaccaro, C. pen. 95, 
703; C 9-1-09, Calcagnile, cit.), dandone conto 
con adeguata motivazione (C 13-1-94, Ricciar-
di, cit.). pertanto, «la mera adesione a detta 
comunicazione, priva di motivazione, comporta 
l’illegittimità del provvedimento per assoluta 
carenza di motivazione» (C 27-10-93, Sciascia, 
cit.; conf. C 29-11-93, Spina, C. pen. 95, 171; C 
3-12-93, Bucaida, ibidem, 171; C 15-3-94, Meles, 
R. pen. 95, 963; contra C 1°-3-93, Catanzaro, cit.), 
ed il conseguente «annullamento con rinvio in 
caso di ricorso per cassazione avverso di esso» 
(C 2-7-93, Corrao, cit.). La S.C. si è spinta fino 
ad affidare al procuratore antimafia il compito di 
fornire una vera e propria «prova» dell’attualità 
di collegamenti tra il recluso e le organizzazioni 
criminali (C 10-2-93, Palladino, cit.), pur potendo 
il giudice di sorveglianza «trarre da altre fonti 
elementi di valutazione» (C 6-4-94, Di Trapani, 
C. pen. 95, 2279). il richiamato orientamento 
giurisprudenziale non ha del tutto dissipato le 
perplessità della dottrina, che, nel notare l’auda-
ce superamento del dato letterale della norma 
da parte della S.C., ha osservato l’inadeguatezza 
della forzatura a garantire legittimità al proce-
dimento configurato dall’ult. co. dell’art. in esa-
me. La fattispecie, anche nei lineamenti tracciati 
dall’interpretazione giurisprudenziale, «appare 
rivolta soprattutto all’organo amministrativo» 
cui si impone di rendere «rapporti» dettagliati. 
Solo informative apodittiche consentirebbero 
al giudice di sorveglianza di discostarsene, ma 
risulterebbe per esso pressoché impossibile mo-
tivare adeguatamente il dissenso (Guazzaloca-
Pavarini, 364).
► 5 La S.C. non si è fatta carico, per altro ver-
so, dei possibili pregiudizi alla segretezza delle 
indagini che informative dettagliate su pro-
cedimenti penali in corso possono cagionare. 
È difficile, infatti, convenire con la «soluzione 
compromissoria» ipotizzata in dottrina (Ber-
tolotto, C. pen. 93, 2395), alla cui stregua 
l’adempimento previsto in capo al procuratore 
antimafia sarebbe caratterizzato dall’obbligo di 
fornire un’informativa dettagliata, se inerente a 
fatti accertati giudizialmente o già a conoscenza 
del condannato, e dalla possibilità di fornire una 
comunicazione non circostanziata nei casi in cui 
le indagini siano suscettibili di compromissione 

(Bertolotto, op. loc. cit.). appare più plausi-
bile ritenere – sulla premessa che il co. 3°-bis 
attribuisca alla procura antimafia un potere di 
trasmissione di informazioni e dati, ma non un 
dovere – che le procure antimafia, sebbene ri-
chieste, possano non inviare alcuna informativa, 
quando si rischi, facendo altrimenti, di compro-
mettere l’esito di indagini in corso (Bertolotto, 
op. loc. cit.; Della Casa, op. cit., 136). Né questo 
comporterebbe la necessaria concessione, da 
parte del giudice di sorveglianza, del beneficio 
richiesto dal detenuto (Della Casa, op. loc. cit.). 
Va aggiunto che il potere della procura antima-
fia di non inviare alcuna informativa diviene 
dovere nell’ipotesi in cui i dati da trasmettere 
fossero coperti da segreto investigativo. a meno 
di non voler ritenere, come pure si è sostenu-
to, peraltro non del tutto persuasivamente, che 
l’art. 4-bis co. 3°-bis configuri un’ipotesi di dero-
ga implicita al disposto dell’art. 329 c.p.p. (Ber-
tolotto, op. loc. cit.).

XV. La revoca dei benefici.
► 1 L’art. 15 co. 2° d.l. 306/92 dispone (con ri-
ferimento al testo allora vigente dell’art. 4-bis) 
che, «nei confronti delle persone detenute o in-
ternate per taluno dei delitti indicati nel primo 
periodo del comma 1 che fruiscano, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, delle 
misure alternative alla detenzione o di permessi 
premio, o siano assegnate al lavoro all’esterno, 
l’autorità di polizia comunica al giudice di sor-
veglianza competente che le persone medesime 
non si trovano nella condizione per l’applica-
zione dell’art.  58-ter della legge 26 luglio 1975, 
n. 354». anche se si tratta di un’ipotesi ormai del 
tutto teorica, può essere opportuno specificare il 
seguito del succitato art.  15 co. 2°, ai sensi del 
quale «accertata l’insussistenza della suddetta 
condizione, il tribunale di sorveglianza dispone 
la revoca della misura alternativa alla detenzio-
ne o del permesso premio», mentre «analogo 
provvedimento è adottato dalla competente au-
torità in riferimento all’assegnazione al lavoro 
all’esterno». La norma, pur evidenziando il ten-
tativo di trovare un punto di equilibrio tra inizia-
tiva degli organi di polizia ed autonomia della 
magistratura di sorveglianza, pone seri problemi 
di legittimità costituzionale, per la cui analisi 
si rinvia a C. Cesari–Giostra, sub art. 4-bis, in 
Grevi-Giostra-Della Casa, Ordinamento peni-
tenziario commentato, IV ed., t. I, Padova, 2011, 
102 ss.

XVI. Questioni di diritto transitorio.
► 1 La travagliata storia legislativa 
dell’art.  4-bis  – con le ripetute interpolazioni 
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che hanno progressivamente ampliato la 
gamma dei delitti ostativi e irrigidito i mecca-
nismi in grado di superare l’effetto preclusivo 
alla fruizione dei benefici penitenziari – pone il 
problema della sua applicabilità a condannati 
per delitti commessi prima delle modifiche in 
peius al regime penitenziario riservato a deter-
minate categorie di detenuti. Sia per la prima 
cospicua tranche di modifiche, operate dal de-
creto legge 152/91, che per la successiva, dovuta 
alla legge 279/02, il legislatore aveva elaborato 
un’opportuna disciplina transitoria, per la cui 
analisi si rinvia a C. Cesari–Giostra, op. ult. 
cit., 107 ss.
► 2 problemi esegetici si pongono in assenza 
di norme di diritto transitorio che regolino gli 
effetti di ogni innovazione peggiorativa in ma-
teria. per giurisprudenza costante, tuttavia, si 
ritiene che le disposizioni inerenti all’esecuzio-
ne delle pene detentive e le misure alternative, 
non riguardando l’accertamento del reato e 
l’irrogazione della pena, ma soltanto le modali-
tà esecutive della stessa, non abbiano carattere 
di norme penali sostanziali, con la conseguenza 
che le disposizioni de quibus «soggiacciono al 
principio tempus regit actum e non alle regole 
dettate in materia di successione di norme pe-
nali nel tempo» (c s.u., 30-5-06, aloi, A. n. proc. 
pen. 07, 249; di recente, C 5-2-13, Schirato, Giust. 
pen. 13, iii, 636).
► 3 il principio tempus regit actum è stato ri-
tenuto operante a proposito delle novelle del 
2009, che hanno sancito l’ingresso di nuove fatti-
specie di reato nell’area operativa dell’art. 4-bis, 
senza definire il relativo regime transitorio. La 
conseguenza è che, per i reati da ultimo inseriti 
e per i nuovi percorsi di accesso alle misure che 
vi sono contemplati, le innovazioni introdotte, 
benché peggiorative, troverebbero immediata 
applicazione (C 3-12-09, Nazar, R. pen. 10, 1162; 
C 13-1-10, Arcuri, ivi 11, 93; v. anche C 12-11-09, 
Di milo, 245689; conf. Brichetti-Pistorelli, 
Guida dir. 09, f. 19, 48; Brunetti-Ziccone, 314; 
Della Bella, in Corbetta-Della Bella-Gat-
ta, 443; Fiorentin, in Fiorentin 2012_a, 588). 
tuttavia, ove il condannato avesse maturato 
prima dell’entrata in vigore della modifica peg-
giorativa le condizioni formali e sostanziali per 
accedere ai benefici in base al previgente e più 
favorevole regime, dovrebbe essere questo a 
prevalere, mentre le modifiche successive non 
potrebbero applicarsi (Giors, op. cit., 473). per-
ciò, il regime più restrittivo di cui all’art.  4-bis 
co. 1°-quater non si applicherebbe al condan-

nato che, prima dell’entrata in vigore della 
nuova normativa, avesse maturato un grado di 
rieducazione adeguato al beneficio richiesto 
(C 21-1-10, Vizzini, C. pen. 11, 370). Sempre ai 
fini dell’art.  4-bis co. 1°-quater, comunque, il 
giudice di sorveglianza deve valutare i risultati 
dell’osservazione scientifica della personalità 
svolta nel periodo di detenzione eventualmente 
sofferta prima dell’entrata in vigore del decreto 
legge 11/09 conv. legge 38/09 (C 11-3-10, Novel-
lo, C. pen. 11, 370).
► 4 ancora con riferimento agli interventi nor-
mativi in peius sull’ordinamento penitenziario 
che hanno investito l’art. 4-bis, va segnalato il 
d.p.r. 230/00 contenente il nuovo regolamento 
di esecuzione. malgrado si tratti di una novella 
che non colpisce direttamente l’art. in commen-
to, essa ha introdotto un regime più restrittivo 
nella fruizione dei colloqui visivi e telefonici 
proprio per i detenuti per reati ostativi, ma 
senza preoccuparsi di delineare una disciplina 
transitoria. alla lacuna ha sopperito la circ. 
Dap n. 3533/5983 del 3 novembre 2000, la qua-
le, al fine di assicurare la continuità del tratta-
mento in atto a favore di coloro che godevano, 
al momento della entrata in vigore del nuovo 
regolamento, di un trattamento di favore, ave-
va disposto che i detenuti ex art. 4-bis che, alla 
data del 6 settembre 2000, usufruissero di sei 
colloqui personali e di quattro colloqui telefo-
nici mensili in ragione dei “colloqui premiali” 
concessi dal direttore dell’istituto penitenziario 
in forza della precedente normativa, continuas-
sero a godere del medesimo numero di colloqui 
anche successivamente, nonostante l’interve-
nuta abrogazione dell’istituto del colloquio 
premiale. Sulla scia di queste indicazioni, la 
giurisprudenza, anche di recente, ha stabilito 
che il trattamento penitenziario più favorevole 
«deve essere mantenuto in favore del detenuto 
che già prima ne fruisse, e ciò pur se lo stato di 
detenzione, ininterrotto, sia stato per una parte 
imputabile a provvedimenti cautelari e non a 
titoli definitivi» (C 27-6-12, Marzo, 253783; nel-
lo stesso senso, C 17-7-12, Pappalardo, 253697; 
v. però C 22-9-10, Agrigento, C. pen. 11, 1534, 
nota Picozzi, secondo la quale il principio della 
continuità trattamentale non opera quando il 
regime più favorevole sia stato applicato non 
per un intento premiale, ma per un mero erro-
re di fatto, anche se nel periodo di fruizione il 
comportamento del detenuto è stato irrepren-
sibile).

001_187654_GIOSTRA_Parte Prima(1).indd   90 16/05/15   3:47 PM




