
Modifiche normative sugli artt.: 94 co. 1 t.u. stupefacenti (affidamento in prova terapeutico); 
47-ter co. 01. ord. Penit; 656 co. 9, lett. a), c.p.p.; 30-quater ord. penit; art. 47-ter co. 0.1 ord. 
penit.; art. 147 co. 2 c.p.; 47-ter co. 9-bis ord. penit.; 30-ter co. 5 ord. penit.; 58 quater ord. penit. 

 
 
1) Soppressione art. 94 co. 1 t.u. stupefacenti (affidamento in prova terapeutico) in parte 

qua: 
comma 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona 

tossicodipendente e alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso 
intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al 
servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma 
concordato con un’azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi 
dell’articolo 116. L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve 
essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 
sei anni (eliminare: “o quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui 
all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni”) Alla domanda è 
allegata a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da 
una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), 
dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con 
la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanza stupefacenti, psicotrope o alcoliche, 
l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità , ai fini del 
recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del servizio sanitario 
nazionale la struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui 
all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 
ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del citato decreto legislativo. 

 
 
2) Modifica art. 47-ter co. 01. ord. penit. (detenzione domiciliare a favore degli 

ultrasettantenni) nel modo seguente: 
co. 01.  La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti 

(eliminare: “dal libro II, titolo XII, capo III sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies 
del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”) e dall’articolo 4-
bis della presente legge [legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni], può essere 
espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, 
quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio 
della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età (eliminare: “purché non sia stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l’aggravante 
di cui all’articolo 99 del codice penale” )[per questa eliminazione v. infra nostra proposta n. 3 c]. 

 
 
3) Modifica dell’art. 656 co. 9, lett. a), c.p.p.  (divieto di sospensione dell’ordine di 

esecuzione) nel modo seguente: 
co. 9, lett. a.–La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) 

nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, e successive modificazioni (eliminare: “nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo 
comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano 
agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”);  



 
4) Eliminazione art. 30-quater ord. penit. in materia di permessi premio  
(eliminare: co. 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata 

applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi 
previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter. 

a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena; 
b) alla lettera b) dopo l’espiazione di metà della pena; 
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di 

non oltre quindici anni). 
 
 
5) Modificazione art. 47-ter co. 0.1 ord. penit. in materia di detenzione domiciliare a favore 

degli ultrasettantenni come segue: 
co. 01. - La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti 

(eliminare:  “dal libro II, titolo XII, capo III sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies 
del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-
bis della presente legge [legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”) [per questa 
modifica v. supra nostra proposta n. 3 a], può essere espiata nella propria abitazione o in altro 
luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento 
dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di 
età(eliminare: “purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 
né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale”) 

 
 

6) Eliminazione art. 147 co. 2 c.p. in materia di liberazione condizionale: 

(eliminare: “co. 2. Se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, il 
condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno 
quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli”) 

 
 
7) Eliminazione art. 47-ter co. 9-bis ord. penit. (ipotesi di revoca della detenzione 

domiciliare biennale) 
(eliminare: “Co. 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi 

precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura”) 
 
 

8) Eliminazione art. 30-ter co. 5 ord. penit. (preclusione biennale dei permessi premio) 
(eliminare: “Co. 5. Nei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle 

misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante 
l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la 
concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto”). 

 
 
9) Eliminazione art. 58 quater ord. penit. “Divieto di concessione di benefici” 
(eliminare: “1. L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i  permessi premio, l'affidamento  in  

prova  al  servizio  sociale,  nei  casi  previsti dall'articolo  47,  la  detenzione  domiciliare e la 
semilibertà non possono  essere  concessi  al  condannato  che sia stato riconosciuto colpevole  di  
una  condotta  punibile  a norma dell'articolo 385 del codice penale. 



2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata 
disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- 
ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. 

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è 
ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca 
indicato nel comma 2. 

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano 
cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 
dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, 
nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. 

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi 
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o 
se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1, 1-ter e 1-
quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto 
doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi 
ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero 
durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla 
detenzione. 

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il 
nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione 
dell'imputato. 

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni 
dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il 
provvedimento di revoca della misura. 

7-bis.  L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  nei casi previsti   dall'articolo   47,   la   
detenzione  domiciliare  e  la semilibertà non  possono  essere  concessi  più  di  una  volta al 
condannato   al quale  sia  stata  applicata  la  recidiva  prevista dall'articolo 99, quarto comma, del 
codice penale”). 

 
 

 


