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Introduzione
Il Comitato Europeo sui Problemi Penali (CDPC) ha affidato al Consiglio per la Cooperazione
Penologica (PC-CP) il compito di analizzare la questione delle misure di trattamento
alternative alla detenzione, la natura di esse, il tipo di autori di reato che possono essere
sottoposti a tali misure e se ed in che modo si ottiene il consenso da parte delle autorità nel
caso dell’imposizione e dell’esecuzione di tali misure.
Il PC-CP ha discusso la questione nel corso delle riunioni del proprio Gruppo di Lavoro nel
settembre 2013 e nel febbraio 2014 ed ha deciso di incaricare il prof. Anthony Beech,
dell’Università di Birmingham, nel Regno Unito, di redigere un rapporto che avrebbe fatto il
punto sulla situazione attuale in Europa permettendo così al CDPC di discutere ulteriormente
la questione e, se necessario, di concordare determinate linee guida rivolte alle proprie
delegazioni nazionali.
Per poter rispecchiare correttamente i vari sistemi giuridici, si è deciso di inviare un
questionario alle autorità nazionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Il presente questionario contiene due definizioni, una delle quali è inserita in uno strumento
normativo del Consiglio d’Europa ed un’altra ha lo scopo di chiarire cosa si intende col
termine “misure alternative di trattamento” ai fini del presente questionario.
Il vostro aiuto nel raccogliere informazioni sufficienti ed affidabili è molto prezioso e
vorremmo ringraziarvi in anticipo per le vostre risposte. […]

*****
Definizioni suggerite:
Sanzioni e misure in area penale esterna: “[tutte quelle sanzioni e misure] che mantengono
in libertà l’autore del reato e comportano alcune restrizioni della sua libertà per mezzo
dell’imposizione di condizioni e/o di obblighi, e che sono implementate da organi stabiliti
dalla legge per tale scopo. Il termine indica qualunque sanzione imposta da un tribunale o da

un giudice, e qualunque misura adottata prima di o in luogo di una decisione o di una sanzione
così come le modalità di eseguire una condanna alla reclusione al di fuori di un istituto
penitenziario (Comitato dei Ministri, Raccomandazione R (92)16, Appendice, Glossario,
paragrafo 1)”.
Misura alternativa di trattamento: un tipo di sanzione o misura applicata in area penale
esterna cui un autore di reato consente o è obbligato a sottoporsi, che mantiene o manterrà
libero l’autore del reato e che comporta, oltre al controllo, anche un’assistenza ed un
trattamento specifici (in particolare di tipo medico o psicologico [anche psichiatrico e
farmacologico]). Tali misure possono essere usate come alternative dirette alla reclusione o
dopo la scarcerazione (anche come condizione per la liberazione).
1. Tali misure alternative di trattamento esistono nel vostro Paese?


Sì

No



2. Se la risposta è “sì”, per quali tipi di autori di reato?
a. Tossicodipendenti o alcoldipendenti  Sì

 No

b. Delinquenti sessuali

 No

 Sì

c. Altri delinquenti (come i delinquenti violenti, autori di violenza domestica, ecc.
Si prega di specificare)


Sì

tipo di delinquente ……………………………………….



Sì

tipo di delinquente ……………………………………….



Sì

tipo di delinquente ……………………………………….

3. Come sono regolamentate tali misure? (ad es.: legge, decreto, regolamento interno)
4. Si prega di elencare le misure alternative di trattamento che offre il vostro sistema
5. Si prega di specificare, per ogni misura, se è richiesto o meno il consenso dell’autore
del reato
6. Si prega di specificare come è definita e decisa la durata delle diverse misure
alternative di trattamento
7. Da quale autorità è decisa l’imposizione delle diverse misure alternative di trattamento
(polizia, procura, tribunale, autorità penitenziaria, organo di esecuzione penale
esterna, altro)?
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8. Da quale agenzia e con quali strumenti sono valutati e gestiti il rispetto ed il
completamento delle misure alternative di trattamento nel vostro sistema?
9. Commenti eventuali
*

*

*

Risposta inviata da DGDET vedi file pdf “Risposta DGDET su questionario mis alt trattamento”

*

*

*

Risposta inviata al Consiglio d’Europa

1. Do such alternative treatment measures exist in your legal system?

 Yes

□ No

2. If the answer is “yes”, for what types of offenders?

a)

Substance addicted offenders:

b)

Sex offenders:

 Yes
□ Yes

□ No

 No

c)
Other offenders (like violent offenders, domestic violence offenders, etc. please
specify):

 Yes

Subjects suffering from full-blown AIDS or by a serious immunodeficiency

 Yes

Subjects in particularly serious health conditions demanding constant
contacts with healthcare services of the community

3. How are these measures regulated? (e.g. law, by-law or internal regulations)

Those measures are regulated by the Law 26 th July 1975, nr. 354 (Penitentiary
Act) and by the Decree of the President of the Republic of 9th October 1990, nr.
309, “Consolidated Act in matter of drugs and psychotropic substances, of
prevention, care and rehabilitation of the relevant drug-addiction status”.

4. Please list the alternative treatment measures provided for in your jurisdiction.
Assignment of the offender to the probation service in particular cases, for drugaddicted or alcohol-addicted persons undergoing one programme of rehabilitation or
intending to undergo such a programme (article 47-b, Penitentiary Act).
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Measures alternative to detention for subjects suffering from full-blown AIDS or by a
serious immunodeficiency( article 47-d, Penitentiary Act), the Assignment of the
offender to the probation service (article 47 Penitentiary Act) and the Home detention
(article 47-c) can be applied, even beyond the limits of the penalties provided, upon a
request of the subject concerned, to persons suffering from full-blown AIDS or by a
serious immunodeficiency.
Home detention (article 47-c), in case of particularly serious health conditions
demanding constant contacts with healthcare services of the community.
5. Please specify for each measure whether the offender’s consent is required or not?

The measures are granted upon the concerned person’s request.
6. Please specify how the duration of the different alternative treatment measures is
defined and decided.

The measures last as long as the duration of the sentence imposed.
7. By which authority is imposition of the different alternative treatment measures
decided (police, prosecutor, court, prison authority, probation agency, other [specify])?

They are granted by the Supervisory Court upon request of the concerned person.
8. Is compliance and completion of the alternative treatment measure(s) assessed and
managed in your jurisdiction, by which agency and using what tools?

The staff of the Offices for the execution of sentences in the community
(Probation offices) of the Penitentiary Administration, Ministry of Justice, carry out
activities of support and control on the rehabilitation programme accomplishment,
using the methods and instruments of the social (probation) work: interviews, visit
to the offender’s family house, contacts with the persons in charge of the
healthcare and social structures).
9. Any other comments
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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