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Emendamenti alle norme sulla detenzione in carcere del D.L. 28 ottobre 2020 n.137 

 

 

Emendamenti modificativi: 

 

Articolo 28 

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) 

1. Al comma 2, sostituire il termine «31 dicembre 2020» con il termine «31 gennaio 2021» 

Articolo 29 

(Durata straordinaria dei permessi premio) 

1. Al comma 1, sostituire il termine «31 dicembre 2020» con il termine «31 gennaio 2021»; 

2. Al comma 1, dopo le parole «i permessi di cui all’art.30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354» 

sostituire la congiunzione «e» con la disgiunzione «o»; 

3. Il comma 2 è sostituito con il seguente: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai 

soggetti condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o 

di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza nonché per 

i delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste». 

Articolo 30 

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 

 

1. Al comma 1, sostituire il termine «31 dicembre 2020» con il termine «31 gennaio 2021»; 

2. Al comma 1, sostituire le parole «diciotto mesi» con le parole «ventiquattro mesi»; 

3. Al comma 1, eliminare le parole tra inciso «, su istanza,»; 
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4. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis 

della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,» con le parole «per delitti 

commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine 

democratico mediante il compimento di atti di violenza nonché per i delitti di cui all’articolo 

416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso 

articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste»;  

in alternativa: sostituire le parole «per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 

26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,» con le parole «per taluno dei delitti 

indicati dall’articolo 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n.354,»; 

5. Al comma 1, lettera a), eliminare la frase da «rispetto ai delitti commessi» a «in esecuzione»; 

6. Al comma 1, lettera e), sostituire la frase «detenuti nei cui confronti, in data successiva 

all’entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi 

dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230 

in relazione alle infrazioni» con la frase «detenuti che, in data successiva all’entrata in vigore 

del presente decreto, siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, 

comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, 

n.230»; 

7. Al comma 2, dopo le parole «Il magistrato di sorveglianza» inserire «, anche in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 58-quater comma 2 della legge 26 luglio 1975, n.354,»; 

8.  Al comma 3 sostituire il termine «sei mesi» con il termine «un anno»; 

9. Al comma 4 sostituire il termine «sei mesi» con il termine «un anno». 

 

 

Emendamenti aggiuntivi 

 

Articolo 30-bis 

(Liberazione anticipata speciale) 

1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 

2021, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 

della legge 26 luglio 1975, n.354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di 

pena scontata.  

mailto:presidenza@garantenpl.it


 
Garante Nazionale  

dei diritti delle persone private della libertà personale 
 
 
 

 
 

via di San Francesco di Sales, 34 – 00165 Roma  
presidenza@garantenpl.it (+39) 06/8791741 

 

 

3 

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni 

singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso 

dell’esecuzione, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.  

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di 

espiazione alla data del 1° gennaio 2020.  

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi 

all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai 

periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. 

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai soggetti condannati per delitti 

commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine 

democratico mediante il compimento di atti di violenza nonché per i delitti di cui all’articolo 

416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso 

articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste. 

In alternativa: Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai soggetti 

condannati per taluno dei delitti previsti dall’art.4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, 

n.354. 

 

Articolo 30-ter  

(Rinvio dell’emissione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive) 

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 

2021, è sospesa l’emissione dell’ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una 

sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente 

parte residua di maggior pena nei confronti di persona in stato di libertà. 

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la pena detentiva da 

scontare non superi il limite di quattro anni per effetto di quanto previsto dall’articolo 656 

comma 4-bis c.p.p.. 

3. Il rinvio dell’emissione dell’ordine di esecuzione non si applica nel caso di sentenza di 

condanna per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di 

eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza nonché per i 
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delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste. 

In alternativa: Il rinvio dell’emissione dell’ordine di esecuzione non si applica nel caso di 

sentenza di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art.4-bis comma 1 della legge 26 

luglio 1975, n.354. 

Articolo 30-quater 

(Rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla 

detenzione) 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 2021, in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n.354 e limitatamente alle persone condannate 

in stato di libertà, è sospesa la trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla 

detenzione. 

 

 

Relazione illustrativa  

 

 

Emendamenti modificativi: 

Articolo 28 

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) 

 

1. Al comma 2, sostituire il termine «31 dicembre 2020» con il termine «31 gennaio 2021» 

 

L’emendamento modificativo, oltre ad armonizzare la scadenza di questa misura con quella stabilita 

in altre parti del decreto-legge in connessione alla data di conclusione dello stato di emergenza, 

attualmente fissata al 31 gennaio 2021, è finalizzato a evitare che eventuali provvedimenti di 

proroga delle licenze premio o di concessione di licenze ordinarie debbano essere assunti in un 

periodo festivo, durante il quale il carico di lavoro degli Uffici di Sorveglianza è già particolarmente 

intenso e gli organici sono normalmente ridotti. Si aggiunge anche la considerazione dell’obiettivo 

di prevenire, quanto più possibile, il rischio di aumento dei casi di positività negli Istituti penitenziari: 

rischio che si può determinare con il rientro in carcere in un momento immediatamente successivo 
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alle festività natalizie, durante le quali possono essersi tenuti contatti non limitati soltanto agli stretti 

congiunti.  

 

 

Articolo 29 

(Durata straordinaria dei permessi premio) 

 

1. Al comma 1, sostituire il termine «31 dicembre 2020» con il termine «31 gennaio 2021»; 

La ratio è analoga a quella che sostiene l’emendamento del comma 2 dell’articolo 28 in materia di 

licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, sopra illustrata.  

 

2. Al comma 1, dopo le parole «i permessi di cui all’art.30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354» 

sostituire la congiunzione «e» con la disgiunzione «o»;  

La norma attuale prevede la necessaria concorrenza di due presupposti per la concessione dei 

permessi premio di durata straordinaria: l’avere già ottenuto in concessione un permesso premio e 

l’avere già avuto l’assegnazione al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, 

n.354.  

La concorrenza di entrambi i presupposti restringe notevolmente il campo di applicazione della 

norma e, quindi, della sua efficacia deflattiva: va considerato, infatti, che al momento attuale sono 

soltanto 560 le persone detenute assegnate al lavoro esterno fuori dell’Istituto penitenziario (le altre 

793, formalmente ammesse al lavoro esterno, lo svolgono però dentro la cinta muraria e non 

usufruiscono di permessi premio).  

La disgiunzione proposta nell’emendamento consente, invece, di estendere il campo dei destinatari 

ad entrambe le categorie di persone detenute, quelle che hanno già ottenuto un permesso premio e 

quelle che sono state assegnate al lavoro all’esterno e, di conseguenza, a rendere più efficace e più 

equa la norma.  

 

3. Il comma 2 è sostituito con il seguente: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai 

soggetti condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o 

di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza nonché per 
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i delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste». 

 

L’emendamento è finalizzato a circoscrivere la preclusione alla concessione del permesso premio 

straordinario ai soli reati di particolare allarme sociale e di natura associativa  mafia e terrorismo 

 tenendo in considerazione la scarsa efficacia deflattiva della norma che deriva dall’esclusione dal 

beneficio di tutte le diverse ed eterogenee ipotesi di reato contemplate dall’articolo 4-bis legge 26 

luglio 1975, n.354, oltre che delle fattispecie degli articoli 572 e 612-bis c.p.. 

 

 

Articolo 30 

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 

 

1. Al comma 1, sostituire il termine «31 dicembre 2020» con il termine «31 gennaio 2021» 

La ratio è analoga a quella che sostiene l’emendamento del comma 2 dell’articolo 28 in materia di 

licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, sopra illustrata. 

 

2. Al comma 1, sostituire le parole «diciotto mesi» con le parole «ventiquattro mesi»; 

L’emendamento è finalizzato ad estendere il campo dei destinatari della concessione della 

detenzione domiciliare speciale, considerando che con il limite ai diciotto mesi, la norma attuale è 

potenzialmente applicabile a poco più di 3.000 persone, dalle quali vanno sottratte le 1.157 che non 

dispongono di un domicilio effettivo, oltre a quelle che incorrono nelle preclusioni derivanti da 

sanzioni disciplinari (lettere d) ed e) dell’attuale decreto-legge).  

 

3. Al comma 1, eliminare le parole tra inciso «, su istanza,»; 

Con l’eliminazione del limite dettato dalla norma attuale ai soli casi in cui la detenzione domiciliare 

sia promossa su istanza dell’interessato, si intende estenderne l’applicazione anche ai casi in cui è 

promosso su proposta del gruppo di osservazione e trattamento dell’Istituto penitenziario, come 

previsto per tutte le misure alternative alla detenzione dall’articolo 57 della legge 26 luglio 1975, 

n.354.  
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4. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis 

della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,» con le parole «per delitti 

commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine 

democratico mediante il compimento di atti di violenza nonché per i delitti di cui all’articolo 

416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso 

articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste»;  

in alternativa: sostituire le parole «per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 

26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,» con le parole «per taluno dei delitti 

indicati dall’articolo 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n.354,»; 

La finalità dell’emendamento è analoga a quella illustrata per la modifica del comma 2 dell’articolo 

29 del decreto-legge: estendere il campo dei destinatari per potenziare l’efficacia deflattiva della 

detenzione domiciliare speciale, limitando la preclusione al suo accesso ai soli reati di particolare 

allarme sociale e di natura associativa, cioè di mafia e di terrorismo.  

L’emendamento alternativo, in subordine, consente di contenere la preclusione, sia pure in misura 

minore rispetto alla proposta principale, limitandola ai reati previsti nel comma 1 dell’articolo 4-bis 

della legge 26 luglio 1975, n.354: si tratta di quelli cosiddetti di “fascia 1”, per i quali la norma 

prevede l’accesso ai benefici penitenziari solo in caso di collaborazione con la giustizia.  

 

5. Al comma 1, lettera a), eliminare la frase da «rispetto ai delitti commessi» a «in esecuzione»; 

Il periodo che si vuole eliminare con l’emendamento impedisce di applicare la detenzione domiciliare 

speciale a coloro che pure hanno già scontato la parte di pena relativa ai reati associativi di mafia e 

di terrorismo se, come accade pressoché sempre, è stata riconosciuta dal Giudice la connessione del 

concorso formale dei reati o teleologica (articolo 12 c.p.p. comma 1, lett. b) e c)) con gli altri delitti, 

non ostativi, in corso di esecuzione.  

 Il mantenimento di questa preclusione ulteriore, all’interno di un comma che già la prevede per una 

categoria di reati che include quelli stessi di mafia e di terrorismo, appare non giustificata. Questa 

considerazione ha maggior valore se si considera il tenore della norma alla luce dell’emendamento 

da noi proposto che già esclude dal beneficio i condannati per delitti di mafia e di terrorismo. 
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Va aggiunta anche la considerazione del fatto che questa disposizione non era contemplata nella 

norma sulla detenzione domiciliare speciale introdotta dall’articolo 123 del decreto-legge 18 marzo 

2020 n.123.  

 

6. Al comma 1, lettera e), sostituire la frase «detenuti nei cui confronti, in data successiva 

all’entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi 

dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230 

in relazione alle infrazioni» con la frase «detenuti che, in data successiva all’entrata in vigore 

del presente decreto, siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, 

comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, 

n.230»; 

L’emendamento proposto va a evitare che la detenzione domiciliare venga preclusa sulla sola base 

di un rapporto che non è stato reso oggetto di una verifica “giurisdizionale” nell’ambito del 

procedimento disciplinare e che, quindi, non ne sia consentito l’accesso a quanti, magari, dopo il 

vaglio del consiglio di disciplina vengono prosciolti dal rilievo disciplinare. Si propone, pertanto, che 

la preclusione determinata da condotte future, successive all’entrata in vigore della legge, sia 

fondata sull’applicazione della sanzione per le infrazioni disciplinari, come previsto, per le condotte 

già verificatesi nel corso dell’anno, dalla lettera d) della stessa norma.  

 

7. Al comma 2, dopo le parole «Il magistrato di sorveglianza» inserire «, anche in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 58-quater comma 2 della legge 26 luglio 1975, n.354,»; 

L’emendamento proposto nasce dalla considerazione dell’incidenza, sull’efficacia deflattiva della 

detenzione domiciliare speciale, del divieto di concessione di benefici previsto dall’articolo 58-quater 

comma 2 della legge 26 luglio 1975, n.354 per i casi di revoca di una misura alternativa 

precedentemente concessa. Si ritiene che la valutazione che il Giudice compie per ogni singolo caso 

concreto sia elemento sufficiente a tutelare eventuali esigenze di sicurezza, senza che per queste 

debba essere contenuto l’effetto della norma con un automatismo. Del resto, il mantenimento di 

tale automatismo finirebbe per essere in contrasto con la declaratoria di incostituzionalità 

pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza 187 del 22 maggio 2019, relativa proprio 

all’applicazione automatica di questo divieto con riguardo alla detenzione domiciliare speciale e a 

taluni casi della detenzione domiciliare ordinaria.  
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8. Al comma 3 sostituire il termine «sei mesi» con il termine «un anno»; 

L’emendamento intende limitare la necessità dell’applicazione del braccialetto elettronico, pur 

tenendone la previsione per un termine di pena ancora molto contenuto. La considerazione delle 

difficoltà di fornitura di tale strumento di controllo in numero adeguato al bisogno presentato dai 

potenziali destinatari del beneficio della detenzione domiciliare speciale e la sostanziale grave 

disparità di trattamento che ne consegue tra persone che ugualmente potrebbero accedere alla 

misura, consiglia fortemente di ridurne l’ambito di applicazione.  

 

9. Al comma 4 sostituire il termine «sei mesi» con il termine «un anno». 

Emendamento conseguente al precedente, di armonizzazione della norma.  

 

 

Emendamenti aggiuntivi 

 

Articolo 30-bis 

(Liberazione anticipata speciale) 

 

1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 

2021, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 

della legge 26 luglio 1975, n.354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di 

pena scontata.  

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni 

singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso 

dell’esecuzione, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.  

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso 

di espiazione alla data del 1° gennaio 2020.  

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi 

all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai 

periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. 
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5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai soggetti condannati per delitti 

commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine 

democratico mediante il compimento di atti di violenza nonché per i delitti di cui all’articolo 

416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso 

articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste. 

In alternativa: Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai soggetti 

condannati per taluno dei delitti previsti dall’art.4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, 

n.354. 

 

La norma è mutuata dall’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, convertito nella 

Legge 21 febbraio 2014, n.10 e ha la medesima finalità di introdurre uno strumento di forte efficacia 

deflattiva sull’affollamento carcerario.  

 

 

Articolo 30-ter  

(Rinvio dell’emissione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive) 

 

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 

2021, è sospesa l’emissione dell’ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una 

sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente 

parte residua di maggior pena nei confronti di persona in stato di libertà. 

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la pena detentiva da 

scontare non superi il limite di quattro anni per effetto di quanto previsto dall’articolo 656 

comma 4-bis c.p.p. 

3. Il rinvio dell’emissione dell’ordine di esecuzione non si applica nel caso di sentenza di 

condanna per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di 

eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza nonché per i 

delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni in esso previste. 

In alternativa: Il rinvio dell’emissione dell’ordine di esecuzione non si applica nel caso di 

sentenza di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art.4-bis comma 1 della legge 26 

luglio 1975, n.354. 
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La finalità della norma è di evitare, quanto più possibile, nuovi ingressi in carcere per pene comprese 

nei termini che consentono l’ammissione alle misure alternative, essendo contenute nel limite di 

quattro anni. Valgono, anche in questo caso le preclusioni destinate ai condannati per i reati di mafia 

e di terrorismo o, in subordine, di quelli ostativi del 1° comma dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 

1975, n.354. 

 

Articolo 30-quater 

(Rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla 

detenzione) 

 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 2021, in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n.354 e limitatamente alle persone 

condannate in stato di libertà, è sospesa la trattazione delle istanze di ammissione alle misure 

alternative alla detenzione. 

 

La norma è finalizzata ad alleggerire il carico di lavoro degli Uffici e dei Tribunali di Sorveglianza, 

verosimilmente impegnati nella trattazione dei procedimenti relativi a persone detenute.  
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