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Precisazione metodologica: Nell’elaborazione del presente report mi sono trovata a dovermi 
confrontare con un concetto di misura alternativa diverso da quello comunemente usato nel 
nostro ordinamento. Generalmente, infatti, molto ordinamenti utilizzano questa definizione per 
individuare sanzioni strutturalmente alternative alla pena detentiva propriamente intesa, sanzioni 
dunque che non si presentano quali mere modalità esecutive della stessa, ma che godono invece 
di una propria autonomia. Nel novero vengono fatte confluire sia sanzioni che si atteggiano quali 
vere e proprie sanzioni principali, sia istituti che possono trovare applicazione in pendenza di 
procedimento, sia istituti che vengono invece applicati in fase strettamente esecutiva. In 
quest’ottica, abbiamo cercato di mettere in luce di volta in volta le peculiarità degli ordinamenti a 
noi più vicini, evidenziando le scelte effettuate sia nel momento di individuare le sanzioni principali 
(a), sia con specifico riferimento al momento esecutivo strettamente inteso (b). 

1. SPAGNA 

a. Riassunto: le peculiarità dell’ordinamento spagnolo sono a) la previsione della localizzazione 
permanente tra le pene principali privative della libertà; b) la previsione astratta di una serie di 
misure a contenuto interdittivo (cui si aggiunge il lavoro di pubblica utilità) in grado di 
atteggiarsi sia quali pene principali che quali pene accessorie, a seconda di quando previsto dal 
legislatore1. 

L’art. 32 c.p. prevede tre distinte categorie: le pene privative di libertà, le pene privative di 
diritti e la multa. 

Le pene privative della libertà sono attualmente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 del 
c.p., così come modificato dalla L.O. 15/2003 e dalla LO 1/2015: la reclusione permanente 
revisable, la reclusione, la localizzazione permanente2 e la responsabilità penale sussidiaria per il 
mancato pagamento della multa. 

Il catalogo delle pene privative di diritti è contenuto, invece, nell’art. 39 c.p.. Esso elenca: 

                                                           
1 Anche il codice albanese prevede all’art. 30 una puntuale elencazione di pene accessorie, per lo più caratterizzate da un contenuto interdittivo che, di regola, possono 

aggiungersi alle pene principali. 

Il secondo comma del medesimo articolo, prevede però la possibilità per l’organo giudicante di applicare la sola pena accessoria allorché la pena principale, che nel caso 

non può superare i tre anni di detenzione, sia da ritenersi inadeguata. 

2 Tra le pene privative della libertà, il codice spagnolo contemplava l’arresto di fine settimana, istituto ispirato al frazionamento della pena che è stato abrogato ad opera 

della Legge organica 25 novembre 2003.  

Attualmente il codice penale spagnolo prevede all’art. 37 c.p. la nuova sanzione della localizzazione permanente (localización permanente). Il condannato è 

obbligato a rimanere nel suo domicilio o nel luogo che il giudice abbia stabilito in sentenza, per un tempo massimo di sei mesi. Nei casi in cui la sanzione della 

localizzazione permanente funga da pena principale e sempre che la norma di riferimento lo preveda, il giudice potrà disporre in sentenza, tenuto conto del grado di 

recidiva, che l’esecuzione della pena avvenga durante il fine settimana e nei giorni festivi nell’istituto più vicino al domicilio del condannato. Su richiesta del condannato, 

se le circostanze lo permettono, il giudice può acconsentire a che l’esecuzione della pena si compia durante il fine settimana. 

Tale nuova pena sembra ispirata dalla volontà di trovare un’adeguata risposta sanzionatoria alle forme di criminalità lievi per evitare in tali casi di comminare la più 

grave e desocializzante sanzione detentiva. 

L’art. 37 c.p., così come modificato dalla Legge Organica 5/2010, prevede che il giudice possa autorizzare l’utilizzazione di  strumentazione elettronica per 

monitorare il soggetto condannato. 

 



a) l’inabilitazione assoluta; 

b) le inabilitazioni speciali riguardanti un impiego o un incarico pubblico, una professione, 
un ufficio, un’industria o un commercio, oppure i diritti di patria potestà, tutela, custodia o 
curatela, il diritto di elettorato passivo e qualsiasi altro diritto; 

c) la sospensione da un impiego o da un incarico pubblico; 

d) la privazione del diritto di condurre veicoli a motore o ciclomotori; 

e) la privazione del diritto di possedere o portare armi; 

f-g-h) la privazione del diritto di risiedere in determinati luoghi o di recarvisi, o il divieto di 
avvicinarsi alla vittima o a coloro, tra i suoi famigliari o altre persone, che vengano individuati dal 
giudice, o di comunicare con essi; 

i) il lavoro a beneficio della comunità3; 
j) la decadenza dalla patria potestà. 

Le pene contemplate all’art. 32 c.p. sono in grado di fungere sia da pene principali sia da 
pene accessorie. Non sfugge però, nonostante tali premesse sistematiche, che, nei casi in cui le 
suddette pene sono previste come pene principali nelle fattispecie di parte speciale, normalmente 
vanno ad aggiungersi come pene addizionali ad una pena principale sia essa detentiva o 
pecuniaria. 

La regola generale è quella stabilita dall’art. 54 c.p.: le pene interdittive sono accessorie 
nel caso in cui, mancando una previsione espressa della legge che le imponga come pene 
principali, esse conseguano, in base a quanto previsto dalla legge, alla pena principale. 

b. Riassunto: La Spagna ha optato per la valorizzazione del regimen abierto, la valorizzazione 
della sospensione condizionale della pena arricchita oggi di nuove prescrizioni (lavori 
socialmente utili e multa día), la limitazione della carcerazione preventiva e l’introduzione di 
nuove forme di giustizia riparativa quali la mediazione penale tra adulti. 

Il regimen abierto 

Il régimen abierto permette ai detenuti di terzo grado di scontare la parte finale della loro 
condanna nei c.d. centri di inserimento sociale, nelle sezioni aperte o nelle unità indipendenti, 
ubicate fuori dei centri penitenziari (art. 80 RP). Il recluso dovrà rimanere nello stabilimento per un 
minimo di 8 ore, dovendovi pernottare. 

In paesi come la Spagna (ma così anche Svezia e Francia), la concessione della semilibertà è 
infatti inserita nell'ambito di un sistema detentivo organizzato per fasi (gradi o livelli). Il soggetto 
viene inserito in un circuito penitenziario ordinario per una tempo massimo di due mesi in cui 
viene valutata la sua personalità, pericolosità e capacità di adattamento e viene definito il 
                                                           
3 La Legge organica del 25 novembre 2003 ha potenziato tale istituto, non solo aumentando il numero delle fattispecie di parte speciale che fanno 

ricorso alla sanzione in questione, ma anche con la previsione espressa, nel codice penale, della disciplina da applicare in caso di mancato 

adempimento da parte del condannato della sanzione in oggetto (art. 468 c.p.). 



programma trattamentale. A seconda della condotta tenuta, il soggetto potrà essere ammesso a 
scontare la propria pena in regime di primo livello, c.d. cerrado (regime di isolamento) o nel 
regime ordinario (secondo livello), o ancora, ove vengano assolti determinati requisiti - tra cui 
valore indicativo ma non determinante ha anche il quantum di pena irrogato (massimo di 5 anni) - 
direttamente nel regimen abierto. Normalmente l’accesso al terzo grado è graduale e presuppone 
un percorso articolato di reinserimento sociale. Nella quarta ed ultima fase il soggetto esce 
definitivamente dal circuito penitenziario. 

Precisiamo che, in Spagna, nell’ampio concetto di misure alternative, si fa rientrare anche 
la sospensione condizionale della pena, la cui disciplina è stata recentemente modificata dalla LO 
n. 1 del marzo 2015, entrata in vigore il primo luglio di quest’anno. La scelta normativa è stata 
quella di abrogare l’art. 88 c.p. relativo alle pene sostitutive della pena detentiva4 e di far confluire 
la previsione nell’alveo della sospensione condizionale della pena rendendo le pene sostitutive 
prescrizioni con cui arricchire il contenuto della sospensione. 

Sospensione condizionale della pena 

In particolare sia la pena pecuniaria a tassi giornalieri, sia il lavoro a beneficio della 
comunità risultano oggi essere prescrizioni caratterizzanti cui il giudice potrà decidere di 
condizionare la concessione della sospensione condizionale5. Rispetto al sistema previgente, 

                                                           
4 La legge orgánica n. 5/2010, del 22 giugno, ha novellato le norme recanti la disciplina della sostituzione delle pene privative di libertà 

contenute nel codice penale (approvata con la legge orgánica n.10/1995, del 23 novembre), che prevedeva la pena pecuniaria a tassi giornalieri e 

l’arresto di fine settimana (ora non più contemplata come sanzione nell’ordinamento spagnolo) quali pene sostitutive della pena detentiva breve. 

L’art. 88 c.p., prima della sua recente abrogazione, disponeva: “1. I giudici od i tribunali potranno sostituire, sentite le parti, nella stessa sentenza, o 

posteriormente in ordinanza motivata, prima di dare inizio alla sua esecuzione, le pene detentive che non eccedano di un anno con una multa o con 

lavori a beneficio della comunità, e nei casi di pene detentive che non eccedano i sei mesi, anche con la localizzazione permanente [“braccialetto 

elettronico”], ancorché la Legge non preveda queste pene per il delitto di cui si tratti, quando le circostanze personali del reo, la natura del fatto, la 

sua condotta e, in particolare, lo sforzo per riparare il danno causato lo consiglino, purché non si tratti di rei abituali, sostituendosi ogni giorno di 

prigione con due quote di multa o con una giornata di lavoro o con un giorno di localizzazione permanente. In questi casi, il giudice o tribunale 

potrà, inoltre, imporre al condannato l’osservanza di uno o più obblighi o doveri previsti nell’articolo 83 del Codice penale (si tratta delle prescrizioni 

che possono accompagnare la sospensione condizionale della pena), se non sono state stabilite come pene nella sentenza, per un tempo che non 

potrà eccedere la durata della pena sostituita.  

Eccezionalmente, i giudici o tribunali potranno sostituire con la multa o con la multa e i lavori a beneficio della comunità, le pene detentive che 

non superino di due anni inflitte a rei non abituali, quando dalle circostanze del fatto e dal colpevole si desuma che l’esecuzione di quelle pene 

frustrerebbe i fini di prevenzione e reinserimento sociale. In questi casi, la sostituzione si porterà a termine con gli stessi requisiti e negli stessi 

termini e moduli di conversione stabiliti nel paragrafo precedente per la pena di multa.  

Nel caso in cui il reo sia stato condannato per un delitto riguardante la violenza di genere, la pena detentiva potrà essere sostituita solo con la 

pena di lavori a beneficio della comunità o di localizzazione permanente in un luogo distinto e separato dal domicilio della vittima. In queste ipotesi, 

il giudice o tribunale imporrà altresì, oltre alla frequentazione di programmi specifici di rieducazione e di trattamento psicologico, l’osservanza degli 

obblighi o doveri previsti nelle regole 1.ª e 2.ª, del comma 1 dell’articolo 83 di questo Codice. 

2. Nell’ipotesi di inadempimento totale o parziale alle condizioni della pena sostitutiva, la pena detentiva inizialmente imposta si eseguirà 

scontando, se del caso, la parte di tempo cui equivalgano le quote soddisfatte, in base alla regola di conversione stabilita nel comma precedente. 

3. In nessun caso si potranno sostituire pene che siano sostitutive di altre. 

5 Ai nostri fini rilevano i primi tre numeri del primo comma dell’art. 84 c.p., così come modificato dalla LO 1/2015: “1. El juez o tribunal 

también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: 

1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. 2.ª El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o 

tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión 



quello attuale risulta caratterizzato da una maggiore flessibilità nella risposta sanzionatorio e da 
una più marcata discrezionalità riconosciuta in capo al giudice. L’organo giudicante potrà infatti 
quantificare l’importo della pena pecuniaria e la durata del lavoro a beneficio della comunità entro 
certi limiti. Allo stesso modo si prevede come possibile condizione della concessione della 
sospensione all’adempimento di quanto in sede di mediazione. 

Community Service 

La pena del lavoro di pubblica utilità non può essere comminata senza il consenso della 
persona condannata. Le attività di pubblica utilità possono consistere in: riparazione del danno; 
supporto o assistenza alle vittime; partecipazione a workshops o a programmi di rieducazione e 
formazione (lavoro, cultura, sicurezza stradale, educazione sessuale, ecc.). 

Si noti come taluni istituti (es: Localización permanente e Multa día) assumano diverse 
nature giuridiche. 

FRANCIA 

a. Riassunto: Il codice penale francese si contraddistingue per la previsione espressa di una serie 
di pene in grado di atteggiarsi come strutturalmente alternative rispetto alle pene principali. Si 
tratta delle pene privative di diritti, variamente identificate dal legislatore con riferimento alla 
materia criminale, correzionale e contravvenzionale. Rispetto alla pena privativa della libertà, 
nella misura in cui il giudice opti per la sua sostituzione, il legislatore francese prevede un 
regime di incompatibilità. Il codice francese contempla anche la categoria della pene 
complementari, che, in materia correzionale e contravvenzionale, sono in grado di atteggiarsi, a 
discrezionalità del giudice, quali vere e proprie sanzioni principali. 

Un ruolo fondamentale è svolto nel sistema sanzionatorio penale dal lavoro di pubblico 
interesse: esso può infatti atteggiarsi quale sanzione strutturalmente alternativa, quale 
prescrizione aggiuntiva rispetto alla sospensione condizionale della pena (come da noi), quale 
pena complementare o ancora quale pena principale direttamente prevista nella fattispecie di 
parte speciale. 

Ruolo eclettico è svolto anche dalla pena pecuniaria commisurata con il sistema dei tassi 
giornalieri, che, concepita originariamente quale pena strutturalmente alternativa alla pena 
privativa della libertà in materia correzionale (nonostante non vi sia oggi la previsione di un 
regime di incompatibilità), risulta essere anche pena complementare in detta materia, e 
sanzione alternativa con regime di incompatibilità rispetto alla sanzione pecuniaria commisurata 
secondo le regole ordinarie in materia correzionale. 

Ruolo importante è poi svolto dalla restorative justice in materia delittuosa. 

L’ordinamento francese conosce la distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni e declina le 
relative sanzioni. 
                                                                                                                                                                                                 
sobre un límite máximo de dos tercios de su duración. 3.ª La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte 

adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se 

determinará por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos 

por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración. (…)”. 



1. le pene criminali 

Per quanto concerne i crimini, sono pene principali: la pena privativa della libertà definita 
detenzione o reclusione a seconda che il crimine sia o meno di natura politica, di durata perpetua 
o temporanea e declinata in tre diverse fasce: fino a 30 anni, fino a 20 e fino a 15. Secondo il 
disposto dell’art. 131-2 la previsione di una pena privativa della libertà non esclude la 
comminatoria congiunta anche di una pena pecuniaria e di una pena complementare tra quelle 
previste all’art. 131-106. 

2. pene correzionali ovvero non criminali (delitti) 

Le pene indicate per i delitti dall’art. 131-3 c.p. sono: la pena privativa della libertà 
(emprisonnement. Anche questa declinata in 7 classi con massimi diversi: da 10 anni a due mesi), 
la pena pecuniaria, il jour-amende, lo stage de citoyenneté, il lavoro di interesse generale, le pene 
privative o restrittive di diritti previste dall’art. 131-6 (sanzioni strutturalmente alternative alle 
pena detentiva e a quella pecuniaria, cui corrisponde la maggior parte delle volte un regime di 
incompatibilità), le pene complementari dell’art. 131-10 c.p. e la sanction-réparation. 

Esiste anche, in relazione alla materia correzionale, un’ulteriore categoria di pene definite in 
dottrina pene principali «aménagées» (rimodulate), tra cui la sospensione condizionale della pena 
semplice, la sospensione condizionale con messa in prova, la sospensione condizionale con 
l’obbligo di compiere un lavoro di pubblica utilità, la dilazione di pronuncia di condanna 
(l’ajournement du pronuncé de la peine), la semilibertà, la sorveglianza con mezzi elettronici, il 
frazionamento della pena. 

a. Pene privative di diritti.  

Il codice penale prevede tra le «pene correzionali», alcune pene applicabili solo qualora il delitto 
venga sanzionato con la pena privativa della libertà o con la sola pena pecuniaria: peines privatives 
ou restrictives de droits (cfr. artt. 131-6 e 131-7). Le misure risultano riconducibili alla matrice 
interdittiva e concernono la confisca, il ritiro o la sospensione della patente e il porto d’armi, la 
limitazione della libertà di movimento, l’interdizione dall’esercizio di una attività che sia stata 
strumentale alla commissione del reato, e la possibilità di frequentare determinati soggetti. La 
peculiarità sta nel fatto che le stesse, che possono anche essere applicate congiuntamente, non 
possono invece essere applicate cumulativamente rispetto alla pena privativa della libertà. In 
questo senso si pongono quali pene strutturalmente alternative all’irrogazione delle pene 
principali.  

Secondo la disciplina prevista dal codice francese, dunque, le pene privative di diritti, che 
contenutisticamente risultano assimilabili alle nostre pene accessorie, ricevono una 
regolamentazione del tutto differente. Esse infatti assumono il carattere di vere pene principali, 
accentuato dal fatto che è prevista una loro incompatibilità con la pena della detenzione.  

b Altre pene strutturalmente alternative:  

                                                           
6 Le sanzioni che originariamente nel codice del 1810 erano disciplinate quali pene accessorie risultano oggi confluite, ove non abrogate, nell’ampia 

categoria delle pene complementari, le quali, lo anticipiamo, presentano solo in parte una natura coincidente con la categoria delle pene 

accessorie. 



a) Altra pena alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria è il lavoro di interesse 
generale. Anche in questo caso è previsto un regime di incompatibilità rispetto alla pena 
privativa della libertà.  

b) Altra pena alternativa alla pena privativa della libertà è lo stage de citoyenneté. Anche in 
questo caso è previsto un regime di incompatibilità rispetto alla pena privativa della libertà.  

c) La legge di riforma n.297/2007 ha previsto e disciplinato una nuova sanzione in materia 
correzionale: la sanction-réparation7. Essa funge da pena alternativa alla pena privativa 
della libertà e alla pena pecuniaria, qualora il giudice lo ritenga opportuno. 
Alternativamente il giudice può optare per la comminatoria congiunta e dunque non si 
pone alcun problema di incompatibilità (art. 131-8-1). Essa consiste nella riparazione del 
pregiudizio sofferto dalla vittima e, con l’accordo di quest’ultima, può essere eseguita in 
natura. In ogni caso la sentenza deve prevedere espressamente la durata massima della 
pena detentiva che non potrà eccedere i sei mesi o della pena pecuniaria che non potrà 
eccedere i 15.000 Euro per il caso di mancata osservanza delle prescrizioni relative alla 
sanzione in oggetto. 

Volendo brevemente riassumere, il regime di incompatibilità è dunque previsto tra pena 
privativa della libertà e pene privative di diritti, pena privativa della libertà e lavoro di interesse 
generale, ma non tra pena detentiva e sanction réparation e tra pena detentiva e jour-amende (il 
che lascia quantomeno perplessi)8; per quanto riguarda invece l’ammenda sono stati soppressi i 
regimi di incompatibilità sia con il lavoro di interesse generale sia con le pene privative di diritti9, 
mentre è stato introdotto quello con la jour-amende10. 

3. pene contravvenzionali 

Il codice del 1992 ha soppresso la previsione della pena detentiva quale pena principale in 
materia contravvenzionale, per cui attualmente unica pena principale classica è l’ammenda, il cui 
ammontare varia da 38 a 1.500 Euro a seconda della classe a cui appartiene la contravvenzione. 
L’art. 131-12 individua, oltre alla pena pecuniaria, e alla sanction-réparation, le pene privative di 
diritti indicate al successivo art. 131-14 e le pene complementari di cui agli artt. 131-16 e 131-17. A 
queste pene si aggiungono quali pene principali «aménagées» (rimodulate), la sospensione 

                                                           
7 Il codice penale polacco prevede una pena principale alternativa alla pena detentiva: «la limitazione della libertà personale», che si sostanzia 

nell’imposizione al condannato di alcune limitazioni legislativamente previste e, a discrezionalità del giudice, in un obbligo risarcitorio e nell’obbligo 

di presentare le proprie scuse alla parte offesa. La sanzione ha una durata che varia da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni. Tra le 

prescrizioni si ritrova la prestazione di un’attività lavorativa che può essere di pubblica utilità oppure può anche consistere nella prosecuzione della 

normale attività lavorativa con relative trattenute sullo stipendio a favore del fisco o con devoluzione a fini sociali. 

8 La pena della jour-amende è stata anch’essa introdotta con legge nel 1983 e mantenuta nel codice del 1992. Il giudizio è bifasico. Il numero delle 

quote viene determinato secondo la gravità del reato commesso fino a un massimo di 360. L’ammontare della singola quota, che non può superare 

i 300 Euro, si fissa tenendo in considerazione le condizioni economiche del condannato. 

9 Il regime di incompatibilità sarà invece una logica conseguenza qualora si abbia sostituzione ai sensi dell’art. 131-7 c.p., in quanto il legislatore 

francese ha qui previsto che la sostituzione sia possibile unicamente qualora la pena pecuniaria sia pena esclusiva. 

10  Per fare un esempio, solo la pena della detenzione risulta oggi incompatibile con una pena privativa di diritti, per cui nei casi in cui vi sia la 

previsione astratta di una sanzione detentiva congiuntamente ad una pecuniaria, sarà in ipotesi possibile sostituire la sola pena detentiva con una 

privativa di diritti, con il risultato di una comminatoria di una pena pecuniaria congiunta ad una privativa di diritti. 

 



condizionale della pena, la pena a esecuzione frazionata, la dilazione di pronuncia di condanna 
(l’ajournement du pronuncé de la peine). 

Per le contravvenzioni della quinta classe (le più gravi: quelle punite con una pena pecuniaria 
pari ad un massimo di Euro 1.500 o di 3.000 Euro nei casi di recidiva espressamente previsti dalla 
legge), la sanction-réparation funge dunque da sanzione strutturalmente alternativa alla pena 
pecuniaria, ma può essere prevista anche in aggiunta alla medesima. Non vi è dunque la 
previsione di alcun regime di incompatibilità. 

L’art. 131-14 c.p. prevede, sempre in caso di contravvenzione della quinta classe, una serie di 
pene privative di diritti che non possono essere irrogate cumulativamente rispetto alla pena 
dell’ammenda, ma che possono essere applicate in sostituzione ad essa, anche cumulativamente 
tra loro, per espresso dettato dell’art. 131-15 c.p. Vi è dunque in questo caso un espresso regime 
di incompatibilità. 

Anche per le contravvenzioni sono previste pene complementari, di diverso contenuto a 
seconda che la contravvenzione sia o meno della quinta classe (artt. 131-16 e 131-17 c.p.), che il 
giudice discrezionalmente può applicare, anche cumulativamente tra loro, congiuntamente alla 
pena principale.  

Le pene complementari in particolare 

Quanto alle pene complementari, l’art. 131-10 c.p. dispone che, quando la legge lo 
prevede, un crimine o un delitto può essere punito con una o più pene complementari che, 
rispetto alle persone fisiche, comportano interdizione, decadenza, incapacità o revoca di un 
diritto, obblighi di cura o obbligazioni di fare, immobilizzazione o confisca di un oggetto o di un 
animale, chiusura di uno stabilimento o affissione di una decisione pronunciata oppure diffusione 
di essa sia a mezzo stampa sia attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione audiovisiva.  

Tale previsione costituisce però solo una definizione di carattere generale. Solo facendo 
riferimento alle singole fattispecie criminali e correzionali di parte speciale sarà infatti possibile 
individuare le singole pene complementari previste11.  

La quasi totalità delle fattispecie di parte speciale contempla l’imposizione di una pena 
complementare, ma si sottolinea che, a differenza di quanto accade per le pene accessorie tuttora 
vigenti e previste nella legislazione penale extra-codicem, l’organo giudicante, solo in alcuni casi, 
sarà vincolato alla pronuncia, essendoci anche numerose ipotesi di pronuncia facoltativa. 

Per quanto riguarda le pene accessorie extra-codicem, è stato invece previsto un generale 
meccanismo di rélevement. L’art. 132-31 comma 2 c.p. prevede infatti che il giudice possa 
escludere (oppure limitare sia nel numero che nella durata) nel dispositivo di sentenza 
l’automatica applicazione delle interdizioni, inabilitazioni confische e sospensioni che conseguano 
di diritto in forza di una previsione legislativa speciale. 

Risulta opportuno spendere qualche parola relativamente alla natura giuridica delle pene 
complementari. 

                                                           
11 In materia contravvenzionale, invece, gli articoli artt. 131-16 e 131-17 c.p. individuano le singole pene complementari. 



Esse, al pari delle nostre pene accessorie, si aggiungono alla pena principale nei casi previsti 
dalla legge. A differenza però di quanto accade in Italia con riferimento alle pene accessorie, la 
loro applicazione, alle volte obbligatoria, alle volte facoltativa, dipende da una pronuncia da parte 
del giudice. 

Già nel 1975, con legge n. 75-624, era stata introdotta la possibilità di applicare talune 
pene complementari a titolo di pena principale (cfr.: art. 43-1 c.p. 1810, poi trasfuso nell’attuale 
art. 131-11 c.p.). Tale possibilità è stata mantenuta dal codice attuale, ma solo con riferimento ai 
delitti e alle contravvenzioni. L’art. 131-11 c.p. per i delitti e l’art. 131-18 per le contravvenzioni 
prevedono la possibilità per il giudice di comminare le pene complementari quali vere pene 
principali. Qualora però il giudice decida per la comminatoria quali pene principali, esse saranno le 
uniche applicabili. Il giudice di cognizione dovrà inoltre stabilire già la conversione nelle originarie 
pene principali – pena privativa della libertà e/o ammenda – da applicarsi da parte del giudice 
dell’esecuzione in caso di violazione delle prescrizioni relative alle sanzioni complementari 
applicate quali sanzioni principali. 

La previsione espressa del principio di extrema ratio del ricorso alla sanzione detentiva 

In Francia il legislatore è intervenuto di recente con la LOI n°2014-896 del 15 agosto 2014, 
la quale ha avuto come principale scopo quello di introdurre una serie di modifiche volte a favorire 
la riduzione del ricorso alla sanzione detentiva. La comminatoria della reclusione senza 
concessione della messa alla prova diviene ora possibile, in materia correzionale, solo laddove ogni 
altra sanzioni risulti nel caso concreto inadeguata (art. 132-19 c.p.12) in considerazione della 
gravità del fatto e della personalità dell’autore. Anche in questo caso, sempre che sia possibile, si 
impone l’esecuzione della medesima in regime di semilibertà, sorveglianza elettronica o con 
esecuzione frazionata. Si prevede dunque espressamente, in materia delittuosa, il principio di 
extrema ratio della sanzione detentiva. Nel caso in cui il giudice opti per la sanzione della 
reclusione è conseguentemente previsto un obbligo motivazionale ancor più stringente. 

Il sistema penale francese sembra per la verità caratterizzato da una duplice anima: una 
sempre più accentuata severità delle pene per i delinquenti considerati pericolosi, colpevoli di 
delitti particolarmente gravi, da un lato, e, dall’altro, una grande flessibilità verso i detenuti 
considerati meno pericolosi, resa necessaria dalla crisi e dal sovraffollamento. In quest’ottica non 
si cerca solamente di ridurre gli ingressi in carcere ma anche la durata delle pene.  

Il guardasigilli nel 2012 ha adottato una circolare che prevede lo sviluppo di alternative alla 
detenzione e la riduzione della durata delle pene nell’ottica di diminuire la popolazione carceraria 
e facilitare il reinserimento dei detenuti.  

b. Segue un rapido riassunto, predisposto dalla dott.ssa Alessandra Piva (e da me visionato), 
della Fiche n. 5 sulle misure alternative nel sistema francese13. 

                                                           
12 Art. 132-19 comma 2: “En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction 

et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, 

si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 

et 2 de la section 2 du présent chapitre”. 

13 Fiche 5, «Les mesures alternatives à l’incarcération», 143 ss., consultabile on line alla pagina http://conference-consensus.justice.gouv.fr/wp-

content/uploads/2013/01/fiche-5-mesures-alternatives-a-lincarceration.pdf. 



Precisazione metodologica: nella scheda viene dato conto delle “misure alternative alla 
detenzione” previste dall'ordinamento francese, per tali intendendosi tutte le misure penali, la cui 
esecuzione avvenga senza ricorso all'incarcerazione (siano o meno precedenti la pronuncia della 
sentenza). 

Tale definizione si discosta da quella utilizzata dal Coniglio d'Europa che, tra le misure eseguite in 
area penale esterna, non annovera le sanzioni a contenuto lato sensu economico e quelle di 
sospensione “semplice” della pena detentiva. 

1) Mesures pré-sentencielles 

1a) Contrôle judiciaire. Il contrôle judiciaire è una misura che precede la pronuncia della sentenza 
e che comporta l'imposizione al soggetto di determinati obblighi fino al momento della 
comparizione in giudizio. Tale misura trova applicazione qualora siano soddisfatte 
cumulativamente le seguenti condizioni: 

– l'imposizione della misura risponde alle necessità della fase istruttoria o è necessaria come 
misure cautelari; 

– il soggetto cui viene imposta è imputato di un reato per cui sia prevista la peine 
d’emprisonnement correctionnel o pena più grave. 

1b) L’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE). L’assignation à résidence sous 
surveillance électronique è una misura di sicurezza applicata qualora il contrôle judiciaire sembri 
insufficiente ad assicurare il controllo del soggetto. Si svolge secondo le modalità del “braccialetto 
elettronico”. 

2) Sanctions visant le patrimoine des délinquants 

2a) Amende – versamento di una somma, il cui ammontare è determinato dal giudice in funzione 
della gravità del reato commesso. 

2b) Jours-amende – versamento di una somma, calcolata secondo il sistema dei tassi giornalieri, il 
cui ammontare è determinato dal giudice e consiste in una somma fino a 1000 euro per un 
massimo di 360 giorni. La somma sarà da versare alla scadenza prefissata. 

2c) Peines de confiscation – la pena comporta in questo caso la confisca di beni serviti a 
commettere il reato o prodotto del reato. 

3) Sanction avertissement 

3a) Sursis simple – La sursis simple dispensa il soggetto cui sia applicata dall'esecuzione di tutta o 
di parte della pena comminata. 

4) Sanctions de surveillance ou d’accompagnement social 

4a) Sursis avec mise à l’épreuve. - alla sospensione sono in questo caso abbinati il rispetto di 
obblighi e l'esecuzione di misure. Può essere concessa ai soggetti che siano stati condanni ad una 
pena detentiva non superiore, nel massimo, a 5 anni. Qualora il reo si trovi in stato di “récidive 



légale” tale durata può essere portata, nel massimo, a dieci anni. La misura prevede che il soggetto 
sia posto sotto il controllo del juge de l'application des peines per un periodo di tempo compreso 
tra i 12 mesi ed i 3 anni (periodo di tempo che potrà essere aumentato nel caso in cui il soggetto si 
trovi in stato di “récidive légale”). In caso di non rispetto degli obblighi imposti, il juge de 
l'application des peines può ordinare le revoca totale o parziale della misura o un suo 
prolungamento. La misura può essere revocata anche dal giudice competente a giudicare sul nuovo 
reato eventualmente commesso dal soggetto, nel caso in cui per questo reato sia prevista la 
comminatoria di una pena detentiva. La sospensione con messa alla prova è la più utilizzata fra le 
misure eseguite “en milieu ouvert”: al 1 gennaio 2011 rappresentava il 74%  del loro totale. 

Tale sanzione dovrebbe consentire l'applicazione di misure sia di controllo che di assistenza 
“personalizzate” rispetto al soggetto chiamato ad eseguirle. 

Nella pratica ciò fatica a realizzarsi; fra le ragioni, vi è il fatto che l'attività del Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation non si svolge in condizioni ottimali a causa della carenza di mezzi e 
risorse. Ciò nuoce in misura considerevole alla riduzione dei tassi di recidiva. 

4b) Placement sous surveillance électronique – Il placement sous surveillance électronique è una 
mesure d’aménagement de peine (modalità di esecuzione della pena). 

La persona ha in questo caso l'obbligo di indossare un dispositivo elettronico (braccialetto) e di non 
allontanarsi dal proprio domicilio o da un altro luogo determinato dal giudice, oltre le fasce 
temporali fissate da quest'ultimo. 

Qualora la persona si allontani dal luogo prefissato, il “pôle de surveillance électronique régional” 
(amministrazione penitenziaria) sarà avvertito con un allarme. 

Lo scopo della misura è di consentire una sorveglianza del soggetto, permettendo nel contempo a 
quest'ultimo di seguire un'attività o un corso professionale. Dal primo gennaio 2011 al primo 
gennaio 2012, gli utilizzi di tale misura sono aumentati del 36,8 %. 

Oltre a tale tipologia di sorveglianza elettronica “fissa”, esiste una sorveglianza elettronica 
“mobile”, che permette la geolocalizzazione del soggetto.; al primo gennaio 2012, le sorveglianza 
elettronica mobile era applicata ad un totale di 45 persone. 

4c) Semi-liberté. La semi-liberté è una modalità di esecuzione della pena. Il giudice può farvi 
ricorso nel caso in cui la pena detentiva che un soggetto debba scontare sia inferiore o uguale a 
due anni o un anno in caso di recidiva. 

Essa può essere concessa sia prima che il soggetto inizi l'esecuzione della pena detentiva (nel caso 
in cui questa non superi i limiti temporali previsti), sia nel caso in cui il soggetto stia scontando una 
pena detentiva, la cui durata residua sia tale da consentirgli di beneficiare della misura. 

Il soggetto cui sia concessa la semi-liberté può essere destinatario di misure di controllo ed obblighi 
sia generali che particolari. 

Tali obblighi permettono di personalizzare il contenuto della misura, adattandolo alle esigenze del 
singolo ed abbattendo in tal modo il tasso di recidiva. 



Il soggetto cui sia stata concessa la semi-liberté dovrà raggiungere l'istituto penitenziario secondo 
le condizioni e nei tempi determinati dal giudice; la sua permanenza in carcere potrà svolgersi sia 
nelle classiche celle, sia in zone dedicate all'interno dell'istituto penitenziario, sia in centri di semi-
liberté autonomi. 

4d) Suivi socio-judiciaire. Benché tale misura possa essere pronunciata come alternativa alla pena 
detentiva, essa è per lo più utilizzata a “complemento” della stessa, al fine di assicurare una 
sorveglianza del reo, al momento della sua liberazione. Per tale motivo, il suivi socio-judiciaire non 
è approfondito nella presente scheda sulle misure alternative alla detenzione. 

5) Peines citoyennes 

5a) Il travail d’intérêt général – Istituito nel 1984, il travail d’intérêt général consiste nello 
svolgimento di un lavoro non retribuito da svolgersi nell'ambito di un'associazione o di un ente 
pubblico. Esso può avere una durata compresa fra le 20 e le 210 ore, è fissato dall'autorità 
giudiziaria ed eseguito sotto il controllo dei Services pénitentiaires d’insertion et de probation. 

5b) Stages de citoyenneté ou de sensibilisation à la sécurité routière – Si tratta di una misura che 
comporta l'obbligo, per il soggetto che vi è sottoposto, di seguire progetti formativi diversi a 
seconda della tipologia di infrazione commessa. 

5c) Sanction réparation – La sanction réparation consiste nella riparazione del danno causato alla 
vittima del reato nei tempi e con le modalità fissate dal giudice. Tale misura può anche essere 
eseguita in natura (ripristino del bene nello stato in cui era). 

6) Peines restrictives de droit 

Per una dettagliata trattazione della categoria e per la relativa disciplina si rinvia a quanto precisato 
supra, sub. a. 

Nell'utilizzo delle elencate misure alternative si riscontra tuttavia una forte disparità. 

Tra le sanzioni alternative al carcere, nell'anno 2010, la più utilizzata è stata l'amende (31,6%), 
seguita dalla sursis simple (20%), dalla sursis avec mise à l'épreuve (9,5%), dalla jours-amende 
(4,2%) e dal travail d’intérêt général  (2,7%). 

Tali dati possono spiegarsi con la scarsità di risorse con cui il sistema deve fare i conti e che rende 
più facilmente applicabili pene come l'amende o la sursis simple. 

Negli ultimi anni, vi è stato un notevole aumento del ricorso alle pene dell'amende, del travail 
d’intérêt général e della sursis avec mise à l’épreuve. Quest'ultima, in particolare, al primo gennaio 
2012, costituiva il 74% delle misure eseguite en milieu ouvert, seguite dai Services pénitentiaires 
d’insertion et de probation. 

Nonostante ciò, la pena di riferimento all'interno del sistema continua a rimanere quella 
carceraria. 

La reticenza dei giudici a pronunciare una pena alternativa all'incarcerazione può spiegarsi, fra il 



resto, con la carenza di informazioni circa la situazione sociale, familiare o professionale dei 
condannati. A ciò deve aggiungersi che disporre di un impiego o di un alloggio è spesso una 
condizione necessaria alla concessione della misura alternativa; ciò, ovviamente, crea disparità 
nell'accesso. 

Nell'esecuzione di tali misure si incontrano inoltre rilevanti e numerosi ostacoli: 

1) Ritardi ed ineffettività dell'esecuzione delle misure. Carenza di convenzioni per il travail 
d’intérêt général 

Uno dei problemi riscontrati nell'applicazione di tali misure risiede nell'eccessivo intervallo di 
tempo che intercorre tra la pronuncia delle misure e la loro esecuzione. Numerosi studi 
dimostrano infatti che la commissione di un nuovo reato, da parte del condannato, avviene nel 
periodo di tempo immediatamente successivo la pronuncia della prima condanna. Risulta pertanto 
essenziale, al fine di prevenire la recidiva, che la misura sia tempestivamente eseguita. 

Nonostante il problema permanga, negli ultimi anni vi sono stati dei miglioramenti in questo senso; 
la semplificazione delle procedure di notificazione della misura alla persona condannata ha 
consentito infatti di portare l'intervallo di tempo che intercorre tra la condanna e il primo contatto 
con i  Services pénitentiaires d’insertion et de probation a circa 30 giorni. 

Alcuni studi denunciano inoltre il fatto che vi siano condannati che sfuggono al circuito, vale a dire 
cui sia stata comminata la misura, ma cui non segua alcuna presa in carico da parte dei Services 
pénitentiaires d’insertion et de probation. 

Anche il travail d’intérêt général sconta numerosi problemi in fase esecutiva; fra questi, uno dei più 
significativi concerne l'individuazione di strutture che accolgano i soggetti; gli ostacoli che si 
frappongono, di natura sia economica che burocratica (in particolare sotto il profilo delle 
convenzioni che si devono stipulare con queste strutture), sono infatti numerosi. 

2) Inefficacia nel controllo delle misure restrittive di diritti 

L'efficacia delle misure alternative alla detenzione è anche legata al fatto che il rispetto dei divieti e 
degli obblighi imposti al soggetto condannato deve essere monitorato e, nel caso si riscontrino 
violazioni, vi deve essere una pronta risposta da parte delle istituzioni giudiziarie. 

Ad oggi, i flussi informativi tra i tribunali, il juge de l'application des peines, i Services pénitentiaires 
d’insertion et de probation, la polizia e la gendarmeria sono insufficienti e non permettono una 
risposta soddisfacente in tal senso. 

3) Disponibilità ridotta di mezzi e risorse per l'esecuzione delle misure 

Il sistema delle misure alternative alla detenzione deve fare i conti con la scarsità di mezzi e risorse. 
Questa si ricollega a molteplici aspetti, quali la ridotta disponibilità di strutture in grado di 
accogliere i soggetti in semi-liberté e insufficienze nel numero di risorse umane dedicate. Ciò fa sì 
che le misure perdano di efficacia; in particolare, nel caso della semi-liberté, troppo spesso la 
scarsità di mezzi fa sì che essa si riduca ad una “misura di controllo”, perdendosi tutta la 
dimensione “sociale” volta al reinserimento del soggetto. 



Nella Raccomandazione del 2000, il Consiglio d'Europa chiedeva l'introduzione di due pene 
alternative che non esistevano in Francia: una sorveglianza “intensiva” per le categorie in relazione 
alle quali tale misure apparisse necessaria e la probation quale sanzione autonoma, slegata pena 
detentiva. 

La prima è utilizzata in Quebec sin dal 1966, ove assume la denominazione di ordonnance 
d’emprisonnement avec sursis ed è applicabile ai soggetti condannati a scontare una pena 
detentiva inferiore ai due anni. Lo scopo della misura è quello di evitare che il soggetto sconti la 
pena in carcere, non venendo tuttavia meno l'aspetto afflittivo che, rispetto alla probation, risulta 
in questo caso più accentuato. La sanzione, infatti, prevede restrizioni della libertà personale e 
controlli severi; ciò ha richiesto, fra il resto, la presenza di agenti dedicati al controllo di tali 
prescrizioni. 

La seconda delle pene invocate dal Consiglio d'Europa è la pena di probation autonoma, 
tipicamente utilizzata dai paesi anglosassoni e, in particolare, dall'Inghilterra e Galles. Dal punto di 
vista del contenuto, tale sanzione somiglia alla sursis avec mise à l'épreuve; essa gode tuttavia di 
“autonomia” all'interno del sistema sanzionatorio; ciò fa sì che possa essere pronunciata senza 
operare alcun riferimento alla sanzione di tipo detentivo. 

L'efficacia delle sanzioni di tipo non detentivo nella riduzione dei tassi di recidiva è dimostrata da 
numerosi studi. In particolare, una ricerca condotta nel 2005 ha dimostrato che, a 5 anni 
dall'esecuzione di una pena conseguente a délit, chi sia stato condannato a pena detentiva 
presenta un tasso di recidiva pari al 74%, chi abbia invece eseguito il travail d’intérêt général 34%, 
32% per la sursis avec mise à l'épreuve e 19% sursis simple. 

Il placemenet sous surveillance électronique presenta invece un tasso di recidiva che si colloca fra 
quello fatto registrare dalle pene detentive e quello del travail d’intérêt général; i dati sono 
tuttavia difficilmente confrontabili, dal momento che i destinatari delle misure, sociologicamente, 
appartengono a gruppi molto differenti tra loro. 

Nonostante l'efficacia nella riduzione dei tassi di recidiva, tali misure devono tuttavia fare i conti 
con le ristrettezze di mezzi e risorse del sistema. 

Il carattere realmente “alternativo” o “di sostituzione” di tale misure, rispetto alla pena detentiva, 
è stato oggetto di numerose critiche. Nonostante lo sviluppo e la crescente diffusione di tali 
sanzioni, la popolazione carceraria è, negli ultimi 20 anni, costantemente aumentata. 

L’introduzione delle misure alternative contribuisce certamente ad ampliare la “rete penale”: ma le 
misure alternative alla detenzione sono utilizzate per lo più al posto di sanzioni meno afflittive 
invece che della pena privativa della libertà. Proprio per tale ragione, molti paesi hanno scelto di 
focalizzare la propria attenzione sullo sviluppo delle sanzioni sostitutive delle pene detentive di 
breve durata e non invece delle misure alternative. 

In conclusione, lo sviluppo delle misure alternative alla detenzione non può condurre a risultati che 
possano considerarsi significativi, se non vengono utilizzate “al posto” della pena detentiva. 

Inoltre, andrebbe risolto il problema della scarsità di mezzi e risorse di cui il service pénitentiaire 
d’insertion et de probation dispone attualmente. Ciò, infatti, rischia di nuocere alla qualità delle 



misure e di incidere sulla loro efficacia nell'abbattimento dei tassi di recidiva. 

INGHILTERRA  

Riassunto: Il sistema si caratterizza per un’accentuata discrezionalità in capo all’organo 
giudicante, sia con riferimento alla scelta della sanzione da applicare, sia con riferimento al 
quantum di pena. Si tratta peraltro di una discrezionalità limitata dalla previsione di una serie di 
norme tese a orientare la scelta del giudice. In particolare, poi, il CJA del 2003 ha previsto una 
c.d. community sentence, che l’organo giudicante può variamente declinare nel suo contenuto.  

In Inghilterra il giudice ha a disposizione un numero assai rilevante di sanzioni diverse, e la 
discrezionalità riconosciutagli riguarda sia il tipo di sanzione da adottare che il quantum di pena ed 
è, nella maggior parte dei casi, assai accentuata.  

Nella determinazione della pena, oltre ai fini specifici di giusta retribuzione e prevenzione, 
il giudice può prendere in considerazione questioni diverse, quali la gravità del reato commesso ed 
il danno realizzato nei confronti della vittima, nonché, per quanto riguarda la persona del reo, il 
suo grado di colpevolezza, il suo passato criminale, le circostanze personali attenuanti e le 
dichiarazioni di colpevolezza. Il contributo apportato da ciascuno di questi elementi nella 
determinazione finale della pena varia a seconda della fattispecie, ma anche dello stesso giudice. 

Tra i fattori di cui il giudice deve tener conto vi sono anche le eventuali disposizioni 
legislative che fissano determinate soglie di pena, nonché le cc.dd. linee-guida per la 
determinazione della pena (Sentencing Guidelines). Le Guidelines costituiscono una relativa novità, 
e per molti reati sono ancora in corso di redazione. Hanno la funzione di assistere i giudici ed i 
magistrati nel calcolare la pena da imporre e le corti hanno il dovere di osservarle a meno che il 
discostarsene non sia nell’interesse della giustizia. Si rammenta che nel 1988 fu istituito il 
Sentencing Advisory Panel. Quest’organo elaborava Sentencing Guidelines di propria iniziativa o su 
istanza della Court of Appeal e dell’Home Secretary. Successivamente il CJA del 2003 creò il 
Sentencing Guidelines Council, che subentrò nel compito di formulare le linee guida, mentre il 
Panel continuava a formulare dei semplici pareri. Entrambi questi due organi vennero sostituiti nel 
2009 dal Sentencing Council, operativo dall’aprile 2010. 

Qualora i reati per cui si procede non dispongano di linee-guida, i giudici fanno riferimento 
ai precedenti giurisprudenziali sulla determinazione delle pene, la maggior parte dei quali è stato 
indicato dalla Sentencing Council nella raccolta intitolata Guideline Judgments Case Compendium. 

Si ricorda che nella prassi si tende a limitare l’applicazione della pena detentiva ai reati più 
gravi, che abbiano concretizzato un grado di offensività al bene giuridico rilevante e che di norma il 
ricorso alla pena detentiva è praticato solo allorquando la stessa sia strettamente necessaria e di 
regola per brevi periodi.  

In relazione a quanto esposto è bene richiamare il dettato di una serie di disposizioni 
normative che si sono succedute nel tempo, tutte tese a configurare la sanzione detentiva quale 
sanzione residuale, ultima ratio.  

Si tratta, in primo luogo, della section 30 del Powers of Criminal Courts Act del 1973, poi 



trasfusa nella section 127 dell’Act del 2000 che dispone che qualsiasi reato punito on indictment14 
con una pena non stabilita dalla legge in maniera fissa può essere punito con la pena pecuniaria, 
non solo in aggiunta ad altra misura (ad esempio l’imprisonment o la suspended sentence), ma 
anche in sostituzione. 

Bisogna poi fare riferimento alla section 1, 2 del Criminal Justice Act del 1991, poi sostituita 
dalla section 79, 2 del Powers of Criminal Court (Sentencing) Act 2000 (il Powers of Criminal Court – 
Sentencing – Act del 2000 ha riorganizzato l’intero sistema delle sanzioni in Inghilterra, prima della 
nuova importante riforma intervenuta ad opera del CJA del 2003), secondo cui per i reati non 
puniti dalla legge con una pene fissa «la Corte applica al reo una pena privativa della libertà 
unicamente quando ritiene che il reato o il suo concorso con uno o più altri reati concorrenti sia 
così grave che solo tale pena sia giustificata, oppure se trattasi di un reato di violenza o sessuale, 
che solo tale pena è adeguata per proteggere la collettività dalla gravità del danno»15.  

La previsione è stata mantenuta, e solo marginalmente emendata, anche nella section 152, 2 
del CJA del 2003, ove si legge: «La Corte non applica una pena privativa della libertà a meno che 
non sia dell’opinione che il reato o il suo concorso con uno o più altri reati, sia così grave che né 
una pena pecuniaria né una community sentence possano essere adatte a tale reato». 

La section 153 del CJA del 2003 prevede, nei casi in cui la sanzione non sia determinata dalla 
legge e il giudice abbia optato per la comminatoria di una sanzione privativa della libertà, che la 
stessa debba essere della durata più breve possibile, compatibilmente con la gravità del fatto. 

Oltre alla detenzione e alla detenzione a tempo indeterminato (life imprisonment e 
imprisonment for public proteccion), alla pena pecuniaria (fine), e alle pene di contenuto 

                                                           
14 Per comprendere meglio il sistema inglese, è bene precisare che la competenza in primo grado si divide tra Magistrates’ Court e Crown 

Court, in base al tipo di reato per cui si procede. In Inghilterra si distinguono infatti le c.d. summary offences, reati di minore gravità, di competenza 

della Magistrates’ Court che adotta un procedimento summary, le indictable offences, fattispecie più gravi, di competenza della Crown Court, che 

adotta un procedimento on indictment e le offences triable either way che possono essere devolute tanto alla competenza dell’una come dell’altra 

Corte. Evidentemente nel caso di statutory offences, è la legge a stabilire la natura dell’illecito (le summary offences sono sempre di creazione 

legislativa). Diverso il caso delle common law offences, ove si applica la regola per cui le fattispecie di creazione giurisprudenziale sono di regola 

indictable offences, salvo che siano enumerate nella Schedule 1 del Magistrates’ Court Act del 1980, nel qual caso si tratta di fattispecie triable 

either way. 

In caso di fattispecie di natura mista, spetta alla Magistrates’ Court, stabilire se il reato sia procedibile con rito summary e dunque rientri nella 

propria competenza. Per fare ciò la Corte dovrà valutare la gravità del fatto e la congruità della pena irrigabile.  

Esistono infatti dei limiti riguardo la competenza delle Magistrates’ Courts quanto all’irrogazione delle pene. Quanto alla pena pecuniaria, il 

limite massimo, per regola generale, è attualmente pari a 5000 sterline, mentre in caso di pena detentiva, il limite previsto attualmente dal CJA del 

2003 section 282, 1 è pari a 12 mesi (in precedenza erano 6 mesi), tranne quando sia in conversione di una pena pecuniaria non pagata. E’ peraltro 

possibile che la Magistates’ Court si dichiari competente anche ove la pena sia superiore, disponendo in questo caso il rinvio alla Crown Court solo 

per la pronuncia sulla pena. Bisogna peraltro precisare che l’imputato può comunque opporsi all’adozione del rito summary di fronte alla 

Magistrates’ Court e preferire invece la procedura on indictment. Nel caso in cui, invece, sia la Magistrates’ Court a declinare la propria competenza, 

l’imputato sarà necessariamente giudicato dalla Crown Court. 

15 Anche il codice svedese prevede che nella scelta tra diverse sanzioni, il giudice dovrà prestare particolare attenzione alle condizioni che 

dovessero deporre per la comminatoria di una sanzione diversa e dunque meno grave di quella privativa della libertà. Particolare importanza hanno 

in quest’ottica i criteri definiti all’art. 29 sez. 5 c.p.. Il giudice chiarisce espressamente che la pena provativa della libertà vada considerata più grave 

della sospensione condizionale (criteri per la sua concessione, cfr. art. 30 sez. 7) o della probation (criteri per la concessione, cfr. art. 30 sez. 9) e 

riconosce anche il potere al giudice di rinunciare alla pena nella misura in cui essa sia da considerarsi manifestamente irragionevole (art. 29 sez.6). 



interdittivo assimilabili alle nostre pene accessorie (ancillary orders), è oggi disciplinata dal CJA del 
2003 par. 177 una community sentence, applicabile solo ai fatti successivi al 5 aprile 2005, che 
prevede 12 prescrizioni complementari. 

Prima del 1991 le community penalties erano solo due: il probation order (programma di 
trattamento da eseguirsi sotto la supervisione del probation officer) ed il community service order 
(lavoro di pubblica utilità). A queste potevano essere aggiunte delle ulteriori prescrizioni, anche se 
ciò, nella prassi, accadeva raramente. 

Il Criminal Justice Act del 1991 introdusse due nuove tipologie di orders: il curfew order (simile 
quanto a contenuto alla nostra detenzione domiciliare) ed il combination order (combinazione del 
probation order e del comminity service order). 

Il CJA del 2003 introdusse infine la possibilità di comminare un community order cui il giudice 
poteva variamente ricollegare una o più delle 12 prescrizioni previste. 

Tra le dodici prescrizioni rientrano:  

1. il lavoro di pubblica utilità c.d. unpaid work requirement (già community service order).  

Tale sanzione può essere comminata ad un soggetto maggiore degli anni 18 ed è connotata da 
una finalità di risocializzazione. È previsto un limite minimo di 40 ore e un limite massimo di 300 
ore. Oltre al consenso del condannato, deve sussistere un ulteriore requisito perché si possa 
comminare la sanzione in oggetto: il social enquirity report, una relazione di un appropriate officer 
sulla personalità del reo, funzionale a stabilire che il reo è adatto a svolgere il tipo di mansione 
prevista. Gli obblighi per il condannato, oltre ad assolvere diligentemente alle ore di lavoro 
comminate, si risolvono nella presentazione per fornire il rendiconto dell’attività svolta e nel 
comunicare tempestivamente qualsiasi modifica di residenza. Di regola il lavoro dovrà essere 
svolto nel fine settimana o comunque nel tempo libero. La tempistica viene concordata con il 
condannato ed il minimo di ore da svolgere a settimana è pari a 6. Il monte ore deve essere 
eseguito in un periodo comunque non superiore ai 12 mesi 

2. Activity requirement: la durata di questo order non può eccedere i 60 giorni e può consistere 
nell’obbligo di presenziare ad incontri organizzati dal community rehabilitation centre o nel 
partecipare a determinate attività, finalizzate al risarcimento e a ricomporre il conflitto tra vittima 
e autore del reato (in questo caso l’order sarà possibile solo nella misura in cui la vittima sia 
disposta a collaborare ed intervenire agli incontri) e a sviluppare capacità professionali del 
soggetto, in un’ottica di reinserimento sociale. Il giudice non potrà comminare questo tipo di 
requirement senza aver consultato un probation officer ed essere certo che il soggetto compirà le 
prescrizioni richieste. 

3. Programme requirent: si tratta dell’obbligo partecipare ad un programma elaborato e 
ritenuto congruo da un probation officer, e approvato dal Secretary of State, considerate le 
caratteristiche personali dell’autore del reato. Il soggetto è tenuto a partecipare a detto 
programma nel luogo stabilito dall’order. La legge non prevede una durata massima per questo 
tipo di order, ma essa dovrà essere proporzionata alla gravità del fatto ed alle esigenze rieducative 
del soggetto. 



4. Prohibited activity requirement: si tratta del divieto imposto al reo di compiere determinate 
attività per un certo periodo ed in alcuni specifici giorni. Anche in questo caso la legge non 
prescrive la durata massima e necessariamente, prima della comminatoria, il giudice deve 
interpellare il probation officer. 

5. Curfew order16: Si tratta dell’obbligo di permanere in un determinato luogo per un minimo di 
2 ore e un massimo di 16 ore al giorno per una durata complessiva non superiore ai 12 mesi (il 
numero delle ore massime per giorno e del periodo massimo complessivo sono state modificate 
ad opera del Legal Aid, Sentencing and Punisching of Offenders del maggio 2012). 

Normalmente il condannato è soggetto a monitoraggio elettronico ed in questo caso non è 
necessario il coinvolgimento diretto del probation officer. Si precisa che in Inghilterra il servizio di 
monitoraggio elettronico è fornito da soggetti privati ed uno dei maggiori problemi è proprio 
l’attività di raccordo deficitaria tra detti soggetti ed i probation officers che dovrebbero essere 
prontamente avvertiti in caso di violazioni. 

6. Exclusion requirement: si tratta del divieto di frequentare un determinato luogo. Esso può 
avere una durata massima non superiore a due anni. Il divieto può riguardare anche più di un 
luogo ed essere limitato ad alcune ore nell’arco della giornata. Spesso si associa anche un 
monitoraggio di tipo elettronico. 

7. Residence requirement: si impone l’obbligo di residenza in un determinato luogo. Ove 
possibile detto luogo coinciderà con l’abitazione del soggetto. Ove invece ciò non sia possibile, il 
probation officer si industrierà a trovare una valida alternativa. 

8. Mental health treatment requirement: ontologicamente concepita come alternativa alla 
pena detentiva in caso di necessità di cure mediche, questa misura necessità del consenso del 
condannato e deve essere suggerita alla corte da un probation officer. 

9. Drug rehabilitation requirement: si tratta dell’obbligo di seguire un programma di 
disintossicazione che necessita del consenso del condannato, sempre su indicazione di un 
probation officer. La Corte ha il potere di controllare il decorso del programma per rilevare 
eventuali progressi: a cadenze regolari mai inferiori al mese, la Corte può modificare il contenuto 
del trattamento, sulla scorta di quanto indicato nel report che il responsible official deve produrre 
a ogni scadenza. 

10. Alcohol treatment requirement: anche in questo caso si tratta di un programma di recupero 
da seguirsi sotto la supervisione di un soggetto determinato dotato delle specifiche competenze, 
per soggetti alcool-dipendenti, sempre che diano il proprio consenso al trattamento, ma in questo 
caso i poteri riconosciuti alla corte sono più limitati di quelli del requirement precedentemente 
commentato. 

11. Supervision requirement: è l’erede del probation order. Si tratta della misura che più di 
tutte si caratterizza sul versante della specialprevenzione e consiste nella necessità di presenziare 
ad una serie di incontri con il soggetto deputato al controllo. I National standards del 2000 

                                                           
16 Si tratta di un istituto introdotto con il Criminal Justice Act del 1991, poi disciplinato dagli artt. 37 e 40 dell’Act del 2000, ed infine dall’art. 204 del 

CJA del 2003, così come modificato dal Legal Aid, Sentencing and Punishing of Offenders Act del 2012. 



prevedono che: Supervision in the community … shall: address and reduce offending behaviors; 
challenge the offender to accept responsability for the crimes committed and their consequences; 
contribute to the protection of the public; motivate and assist the offender toward a greater sense 
of personal responsibility and discipline”. Viene elaborato un programma di trattamento in cui 
condannato e probation officer debbono incontrarsi periodicamente. Il compito del probation 
officer in questo caso è quello di avviare il soggetto ad una professione, aiutarlo nella ricerca di un 
alloggio o nella gestione dei propri risparmi. 

Già community rehabilitation order e prima ancora probation order, questo istituto è 
contraddistinto da fini riabilitativi e al tempo stesso di difesa sociale (esiste un istituto simile anche 
in Scozia).  

Nasce come misura strutturalmente alternativa all’imprisonment e viene compiutamente 
disciplinata nel Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act del 2000. Secondo quanto previsto nella 
section 41, la Corte poteva prescrivere la sottoposizione del condannato (di età necessariamente 
superiore ai 16 anni) ad un periodo di controllo precisato nell’order e non inferiore a 6 mesi né 
superiore a 3 anni ove avesse «maturato in relazione ad esso il convincimento che il suo controllo 
è auspicabile per assicurare la sua riabilitazione o per proteggere la collettività dal danno da lui 
proveniente o per prevenire la commissione da parte sua di altri reati». 

Il periodo di prova andava e va tuttora condotto sotto il controllo di un responsible officer 
(membro di un probation board). Il giudice può aggiungere altre prescrizioni. 

È necessario che il condannato dia il suo consenso espresso al programma di riabilitazione. 

Già era previsto che il community rehabilitation order potesse essere irrogato unitamente 
ad altre sanzioni (ad esempio al compensation order, alla pena pecuniaria), ma comunque mai in 
aggiunta ad una pena detentiva data l’inconciliabilità delle modalità di esecuzione relative alle due 
sanzioni e la natura strettamente alternativa della misura in oggetto. 

Questo istituto presenta indubbi punti di affinità con la sospensione condizionale della 
pena (su cui vedi infra più dettagliatamente), con l’istituto dell’affidamento in prova e, 
soprattutto, con l’istituto della messa alla prova del minore (art. 28 d.P.R. n. 448/1988). Rispetto a 
quest’ultimo istituto però è da sottolineare che in Inghilterra la competenza a concedere il 
probation order è del giudice di cognizione (proprio come auspicato recentemente anche dalla 
dottrina italiana in prospettiva de iure condendo) e non, come accade in Italia, del Tribunale di 
sorveglianza. 

12. Attendence requirement: si tratta di una misura dedicata ai soggetti minori dei 25 anni che 
dovranno frequentare un centro di assistenza per un periodo compreso tra e 12 e le 36 ore, 
mediante una serie di incontri mai superiori alle tre ore ciascuno, in cui si cercherà di sviluppare la 
consapevolezza del disvalore delle azioni compiute.  

Il Legal Aid, Sentencing and Punishing of Offenders Act del maggio 2012 ha previsto e 
disciplinato due ulteriori requirements: il foreign travel prohibition requirement e l’alcohol 
abstinence and monitoring requirement.  

Il Community order deve specificare un termine non superiore ai 3 anni entro cui tutti  



requirement debbano essere stati eseguiti; ove il community order imponga più di un requirement, 
può anche specificare termini diversi e più brevi per ogni singolo requirement. 

Il Criminal Justice Act del 2003 e le relative sentences guidelines forniscono una serie di valide 
indicazioni ai giudici per decidere quando applicare una community sentence in luogo della pena 
detentiva o pecuniaria. 

Rileva particolarmente, come già anticipato, il dettato del par. 152, 2 del CJA del 2003, ove si 
legge: “La Corte non applica una pena privativa della libertà a meno che non sia dell’opinione che 
il reato o il suo concorso con uno o più altri reati, sia così grave che né una pena pecuniaria né una 
community sentence possano essere adatte a tale reato”. 

Il par. 150 precisa che la comminatoria di una community sentence non è possibile ove la 
sanzione sia stabilita dalla legge ed in altri casi tassativamente previsti.  

Di estrema rilevanza è il disposto del par. 150a, introdotto dal Criminal Justice and Immigration 
Act del 2008, in cui si precisa che la possibilità di comminare un community order riguarda solo i 
fatti per cui sia prevista la pena privativa della libertà, e, ai sensi del seguente par. 151, i soggetti di 
età pari a 18 anni o più, recidivi che siano già stati condannati tre o più volte ad una pena 
pecuniaria quando il disvalore del singolo fatto non sia tale da meritare una community sentence, 
ma l’imposizione di una siffatta sentenza derivi da esigenze di giustizia, tenuto conto delle 
circostanze del caso (correlazione tra gli illeciti pregressi e l’ultima condanna, tempo trascorso tra i 
diversi reati). 

Il par. 148, 1 del CJA del 2003 stabilisce che i giudici non possano comminare una community 
sentence a meno che la gravità del fatto non sia proporzionata a tale sanzione. Il par. 148, 2 alle 
lettere a. e b. fornisce due ulteriori criteri: a) il o i requirements debbono essere quelli 
maggiormente suitable per il condannato, cioè quelli che maggiormente si confanno alla 
personalità del condannato e b) le restrizioni di libertà da essi derivanti debbono essere 
proporzionate alla gravità del fatto. 

Nel determinare la pregnanza delle limitazioni di libertà derivanti da una community sentence, i 
giudici debbono tenere in conto, ai sensi del successivo par. 149, ogni periodo per cui il 
condannato sia stato remanded in costudy (detenuto in custodia cautelare). 

Nel caso in cui il collegio giudicante decida di applicare più di un requirement, essi dovranno 
essere tra di loro compatibili. 

Le new Sentencing Guidelines del 2004 forniscono una serie di ulteriori criteri: il grado di 
pericolosità sociale del soggetto deve essere tenuto adeguatamente in considerazione ai fini di 
evitare un effetto criminogenitico di un eventuale order; particolare attenzione deve essere data al 
fatto che il reato non preveda la possibilità dell’inflizione di una pena privativa della libertà perché 
in questi casi, dalla violazione delle prescrizioni relative alla community sentence, potrebbe 
derivare una sanzione detentiva. 

Nell’ottica dell’individuazione della sanzione proporzionata alla gravità del fatto ed in 
particolare dell’individuazione dei requirements che, in caso di community sentence, risultino 
maggiormente adatti alla personalità del condannato, un ruolo di primo piano è affidato ai c.d. 



pre-sentence resports, documenti predisposti da un probation officer tesi a fornire valide 
indicazioni per orientare la Corte nella propria decisione. 

Per rendere la sanzione realmente proporzionata rispetto alla gravità del fatto, la Corte 
indicherà al momento di avanzare la richiesta del report, il livello di restrizione di libertà 
considerato congruo (alto, medio, basso), il quale varierà non solo in relazione al tipo di fattispecie 
integrata, ma anche al grado di colpevolezze del soggetto. A seconda del livello individuato, 
varieranno di conseguenza durata e numero delle prescrizioni. 

Il par. 158 del CJA del 2003 definisce il pre-sentence report come “a report which with a 
view to assisting the court in determinig the most suitable method of dealing with an offender, is 
made or submitted by an appropriate officer”. In tale rapporto, nel formulare una proposta di 
pena, si dovrà tenere adeguatamente conto del rischio di recidiva e del pericolo per la sicurezza e 
l’ordine pubblico. 

Infine diamo conto del fatto che L'Inghilterra, già a partire dagli anni Settanta con il 
Criminal Justice Act 1972, in seguito trasfuso nel Powers of Court Act 1973 e, negli anni Ottanta, 
con la Section 67 del Criminal Justice Act del 1982 ha introdotto il sistema dei cosiddetti 
compensation orders. Essi presentano le seguenti caratteristiche: 1. il giudice penale ha piena 
discrezionalità nel decidere in merito al quantum della riparazione; 2. la formulazione della 
richiesta non necessita di requisiti formali; 3. la vittima è inserita nella dinamica processuale nella 
fase finale del sentencing; 4. la Corte, ove il soggetto sia in una situazione di indigenza, può 
dichiarare la prevalenza del compensation order sulla sanzione pecuniaria che sarebbe altrimenti 
irrogata. 

GERMANIA 

Per quanto riguarda l’ordinamento tedesco, esso si caratterizza per un ricorso massiccio 
alla pena pecuniaria che presenta un lusinghiero margine di effettività. Essa viene di regola 
irrogata quale pena esclusiva e solo eccezionalmente in aggiunta alla pena detentiva, in omaggio 
alla sua ratio intrinseca che è proprio quella di evitare per i reati meno gravi quest’ultimo tipo di 
pena, anche se è prevista nella legislazione generalmente come alternativa alla pena detentiva, 
mentre non è mai prevista come unica possibile sanzione (a differenza di quanto accade da noi 
dove la pena pecuniaria è prevista sia cumulativamente alla pena detentiva, sia in alternativa alla 
stessa, sia quale pena esclusiva).  

La detenzione di breve durata è stata dunque efficacemente combattuta in Germania 
facendosi ricorso alla pena pecuniaria. Il § 47 StGB esplicita il principio dell’extrema ratio del 
ricorso alla detenzione inferiore ai sei mesi. La pena sostitutiva della pena pecuniaria è preferita 
anche alla sospensione condizionale della pena. 

Inoltre, nel 1994, il legislatore tedesco ha apportato un’importante modifica al codice 
penale, prevedendo al § 46a StGB, l’istituto della compensazione autore - vittima e le conseguenze 
dell’integrale risarcimento del danno. Tale norma dispone che, nel caso di risarcimento totale o 
parziale del danno, sia attraverso prestazioni di carattere economico, sia di natura personale, il 
giudice penale può o diminuire la pena, o anche rinunciarvi nel caso in cui la pena detentiva in 
concreto da irrogare non superi l’anno di reclusione oppure quella pecuniaria trecentosessanta 
tassi giornalieri. 



Con riferimento alla pena pecuniaria, rammentiamo che il tratto caratteristico riguarda il 
meccanismo commisurativo delle pena pecuniaria conosciuto come sistema dei tassi giornalieri 
(Tagessatzsystem). Secondo quanto disposto nel § 40 StGB si deve procedere a un meccanismo di 
quantificazione bifasica in base al quale in un primo momento si dovrà tenere conto dell’effettiva 
gravità del fatto nel determinare il numero dei tassi giornalieri, che possono variare da un minimo 
di 5 a un massimo, sempre che la legge non preveda altrimenti, di 360 e, nel caso di pena 
cumulativa, 720. Per quanto riguarda invece il quantum del singolo tasso giornaliero, il giudice 
dovrà prendere in considerazione le condizioni personali ed economiche del reo, deducendole dal 
guadagno netto che il soggetto reo ha o potrebbe avere in un giorno. 


