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Testo 
attuale 

Proposta di 
Modifica (esito 
riunione 
30.9.15: 
approvata) 

Relazione    
illustrativa 

Art. 54 
Liberazione 
anticipata 

 
1. Al condannato a 
pena detentiva 
che ha dato prova 
di partecipazione 
all'opera di 
rieducazione è 
concessa, quale 
riconoscimento di 
tale 
partecipazione, e 
ai fini del suo più 
efficace 
reinserimento 
nella società, una 
detrazione di 
(eliminare: 
“quarantacinque”) 
giorni per ogni 
(eliminare: 
“singolo”) 
semestre di pena 
scontata. A tal fine 
è valutato anche il 
periodo trascorso 
in stato di 
custodia cautelare 
o di detenzione 
domiciliare. 

 
 
 
 
 
 

Art. 54 
Liberazione 
anticipata 

 
1. Al condannato 
a pena detentiva 
che ha dato 
prova di 
partecipazione 
all'opera di 
rieducazione, 
desumibile da 
comportamenti 
rivelatori del 
positivo 
evolversi della 
personalità, è 
concessa, quale 
riconoscimento 
di tale 
partecipazione, 
e ai fini del suo 
più efficace 
reinserimento 
nella società, 
una detrazione 
di sessanta 
giorni per ogni 
semestre di 
pena scontata. A 
tal fine è 
valutato anche il 
periodo 
trascorso in 
stato di custodia 
cautelare o di 
detenzione 
domiciliare. 

La proposta di 
modifica 
dell’art. 54 
della l. 354/75 
tiene conto di 
tre ordini di 
esigenze: a) 
attuare la 
delega volta 
all’eliminazione 
di preclusioni 
oggettive e 
assolute in 
materia di 
benefici 
penitenziari, 
omogenizzando 
il trattamento 
normativo sul 
piano della 
dimensione 
quantitativa del 
beneficio (e dei 
criteri di 
valutazione 
utilizzabili da 
parte del 
giudice); b) 
rendere più 
“effettiva” e 
pregnante la 
valutazione 
sulla adesione 
trattamentale 
del detenuto, a 
fronte della 
maggiore 
detrazione di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La concessione 
del beneficio è 
comunicata 
all'ufficio del 
pubblico ministero 
presso la corte 
d'appello o il 
tribunale che ha 
emesso il 
provvedimento di 
esecuzione o 
(eliminare: “al 
pretore se tale 
provvedimento è 
stato da lui 
emesso”). 

 
3. La condanna 
per delitto non 
colposo 
commesso nel 
corso 
dell'esecuzione 
successivamente 
alla concessione 
del beneficio ne 
comporta la 
revoca. (4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.La concessione 
del beneficio è 
comunicata 
all'ufficio del 
pubblico 
ministero presso 
la corte 
d'appello o il 
tribunale che ha 
emesso il 
provvedimento 
di esecuzione. 

 
 
 
 

 
3. La condanna 
per delitto non 
colposo 
commesso nel 
corso 
dell'esecuzione 
successivamente 
alla concessione 
del beneficio ne 
comporta la 
revoca se la 
condotta del 

pena che la 
nuova versione 
della 
disposizione 
rende 
concedibile, e 
che è frutto di 
un punto di 
equilibrio tra 
un puro e 
semplice 
ritorno alla 
originaria 
dimensione 
quantitativa 
della “vecchia” 
liberazione 
anticipata e il 
più ampio 
riconoscimento 
accordato 
dall’art. 4 d.l. 
146/13; c) 
bilanciamento 
tra il maggior 
tasso di 
riduzione 
premiale della 
pena in 
esecuzione 
esteso senza 
distinzioni 
anche ai 
condannati ex 
art. 4-bis ord. 
penit. con 
l’esigenza di un 
maggior rigore 
nella 
valutazione 
delle istanze, in 
una prospettiva 
di certezza 
costituzionale 
della pena. 

La 
soppressione 
del riferimento 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Agli effetti del 
computo della 
misura di pena 
che occorre avere 
espiato per essere 
ammessi ai 
benefici dei 
permessi premio, 
della semilibertà e 
della liberazione 
condizionale, la 
parte di pena 
detratta ai sensi 
del comma 1 si 
considera come 
scontata. La 
presente 
disposizione si 
applica anche ai 
condannati 
all'ergastolo. 

 
 

soggetto, in 
relazione alla 
condanna 
subita, appare 
incompatibile 
con il 
mantenimento 
del beneficio. 

 
 

4. Identico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

al pretore, che 
pure non 
rientra 
nell’oggetto 
della delega, si 
giustifica con 
l’adeguamento 
al sistema 
normativo 
vigente. 
La parte in 
grassetto 
indicata al 
comma 3, che 
non rientra 
nell’oggetto 
della delega, 
costituisce 
l’adeguamento 
alla sentenza 
23.5.1995, 
n.186 della 
Corte 
Costituzionale. 

 
 
 
 

Disposizione transitoria 
 

Testo 
attuale 

(Esito riunione 
30.9.15: 
approvata) 

Relazione 
illustrativa 

 1. La 
detrazione di 
pena prevista 
dall’art. 54 
della legge 26 
luglio 1975 n. 
354, come 

La norma è utile 
per disciplinare il 
regime 
intertemporale 
evitando disparità 
di trattamento e 
incertezze 



modificato 
dall’art.  
(estremi) della 
presente legge, 
si applica ai 
semestri di 
pena espiati – 
in tutto o in 
parte – a 
decorrere da… 
(entrata in 
vigore della 
legge o altro 
dies a quo). 

 
 

interpretative. 

 
 

Art. 103 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 

(Riduzioni di pena per la liberazione anticipata) 

 

 

Testo attuale 
 

Art. 103 
Riduzioni di pena 
per la liberazione 
anticipata 

 
 
1. Per l'inoltro 
delle richieste e 
delle proposte 
per la 
concessione del 
beneficio 
previsto 
dall'articolo 54 
della legge si 
applicano le 
disposizioni del 
comma 1 
dell'articolo 96, 
in quanto 
compatibili. 

Proposta di 
modifica 

 
Art. 103 
Riduzioni di pena 
per la liberazione 
anticipata 

 
1. Identico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Relazione 
illustrativa 

 
 

 
L’intervento sul 
testo 
regolamentare si 
impone per 
coerenza di 
sistema, vista la 
nuova 
previsione sui 
requisiti per la 
valutazione di 
un beneficio di 
maggior 
ampiezza, se 
pure limitato 
alle sole ipotesi 
detentive. 



 
2.La 
partecipazione 
del condannato 
all'opera di 
rieducazione è 
valutata con 
particolare 
riferimento 
all'impegno 
dimostrato nel 
trarre profitto 
dalle opportunità 
offertegli nel 
corso del 
trattamento e al 
mantenimento di 
corretti e 
costruttivi 
rapporti con gli 
operatori, con i 
compagni, con la 
famiglia e la 
comunità 
esterna. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.L'organo del 
pubblico 
ministero 
competente per 
l'esecuzione 
comunica al 
tribunale di 
sorveglianza la 
sentenza di 
condanna inflitta 
al soggetto per 
delitto non 
colposo 
commesso 

 
2.La 
partecipazione 
del condannato 
all'opera di 
rieducazione è 
valutata con 
particolare 
riferimento 
all'impegno 
dimostrato nel 
trarre profitto 
dalle 
opportunità 
offertegli nel 
corso del 
trattamento e 
dei benefici 
penitenziari, alla 
disponibilità nei 
confronti delle 
possibili azioni di 
riparazione delle 
conseguenze del 
reato e al 
mantenimento 
di corretti e 
costruttivi 
rapporti con gli 
operatori, con i 
compagni, con la 
famiglia e la 
comunità 
esterna. 

 
3. Identico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



durante 
l'esecuzione 
della pena. 

 
4.L’ordinanza 
indica nel 
dispositivo la 
misura della 
riduzione 
apportata alla 
durata di una 
determinata 
pena in corso di 
esecuzione. 

 
 

 
 

 
 
 
4. Identico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


