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PREMESSE 

le misure alternative rappresentano 
l’apoteosi del lavoro di equipe e 
dell’attività multidisciplinare.   

Coinvolgono molteplici professionalità e 
innumerevoli enti ed istituzioni del 
pubblico, del privato e del privato 
sociale.  



PREMESSE 

  
• Incontro di esperti che non può diventare 
una caotica sovrapposizione  

 
• L’attività multidisciplinare è una 
complessa interazione che deve essere 
articolata e flessibile per essere efficace 
e dare risposte terapeutiche individuali. 

  



ARGOMENTI 1 
LE MISURE ALTERNATIVE 

1. Reato - Iter giuridico 

2. Cenni sistema penitenziario 

3. Nuovo regolamento esecuzione pena 

4. Magistratura di Sorveglianza   

5. Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 
(UEPE) 

6. Misure alternative (requisiti e applica-
bilità) 



ARGOMENTI 2 
NORMATIVA E PROCEDURE ASL 

6. Normative e procedure Ser.T. 

7. Elementi utili al processo decisionale 

8. Competenze, prodotti erogati e 
monitoraggio del trattamento specifico 

9. Caso clinico 



• Le misure alternative alla detenzione 
sono previste dall’ordinamento 
penitenziario e danno la possibilità di 
scontare la pena non in carcere 

 
• naturalmente vengono concesse in 

determinate condizioni e si applicano 
solo quando il detenuto è definitivo.  

LE MISURE ALTERNATIVE 



Iter giuridico - I 

I Fase 

- Fermo di polizia 

- Arresto 

- Indagini preliminari 

- Fissazione processo penale (I grado) 

 
E’ possibile richiedere una misura sostitutiva 

della custodia cautelare  in carcere 



Iter giuridico - II 

II Fase 

- Assoluzione o condanna 

- Appello (II grado) 

- Cassazione (III grado) 

 

Se non si impugna la sentenza di I o II 
grado o, comunque dopo il III grado, la 

condanna è definitiva 



• Le misure alter-
native alla de-
tenzione si at-
tengono esclu-
sivamente alla 
esecuzione della 
pena e riso-
cializzazione del 
condannato. 



Quadro normativo di riferimento 

 
1. Legge n.354/75 (ordinamento peniten-

ziario) 
2. DPR 30.6.2000 (nuovo regolamento di 

esecuzione) che recepisce e assimila le 
riforme successive alla L.354 

3. art 94  del DPR 309/90  
4. Legge n. 49/06 



Legge n.354/75 
ORDINAMENTO PENITENZIARIO 

• Intenzione del legislatore era quella di 
superare l’idea segregatrice della pena: 
vengono introdotte le misure 
alternative come opzione al carcere 
Assume notevole importanza il ruolo del 
trattamento, viene sottolineato il valore 
dell’istruzione e del lavoro come 
strumenti di risocializzazione. 



DPR 30.6.2000 
NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PENALE 

• Questo decreto recepisce ed 
assimila le riforme intervenute 
successivamente alla 354 del 75 e, 
particolarmente la legge  Gozzini 
663 del 1986 e la legge Simeoni-
Saraceni 165 del 1998.  



L.663/86  Gozzini - 1 

• si pone come ulteriore passo in avanti nel 
solco dell’ordinamento penitenziario del 
1975 e annovera fra i principali intenti la 
logica della decarcerizzazione. 

• Fra le principali novità va menzionata la 
possibilità dell’ammissione alle misure 
alternative ab inizio (cioè senza entrare 
in carcere) per pene medio-brevi (da 6 
mesi fino a tre anni). 



L.663/86  Gozzini - 2 

 

• Facilitazioni vengono inoltre indicate per 
il lavoro sia intramurario che 
extramurario e per l’accesso ai benefici 
e alle misure alternative alla 
detenzione anche per chi deve 
scontare pene di lunga durata o 
l’ergastolo.  



L.165/98 Simeoni-Saraceni - 1 

• Con l’emanazione di questa legge si 
sono modificati alcuni elementi 
specifici dell’affidamento in prova, 
della semilibertà e della detenzione 
domiciliare, nonché l’accesso alle 
misure stesse in una prospettiva di 
ampliamento e decarcerizzazione. 



L.165 /98 Simeoni-Saraceni -2 

• Rilievo all’istruzione scolastica,alla 
formazione professionale, al lavoro ed ai 
contatti con la famiglia 

• Il Corpo di Polizia Penitenziaria dovrà 
occuparsi anche del  trattamento dei 
detenuti 



art 94  del DPR 309/90 

• relativamente 
all’affidamen-
to in prova 
per alcol e 
tossicodipen-
denti 



legge 49 del 2006 

Modifiche  

all’articolo 94  



Ordinamento penitenziario 
Linee direttrici 

• la pena deve essere espiata secondo 
criteri di umanità e salvaguardia dei 
diritti umani e fondamentali della 
persona 

• la pena deve essere finalizzata alla 
rieducazione ed al reinserimento 
sociale del condannato 

• la pena deve tendere alla prevenzione 
della recidiva e della criminalità 



Nuovo regolamento esecuzione pena 
Obiettivi 

1. Escludere ogni forma di restrizione 
gratuitamente afflittiva 

2. Consentire l’esercizio di tutte le libertà 
possibili (escluse limitazioni per ordine e 
sicurezza) 

3. Rispettare la dignità e la personalità per 
garantire un adeguato benessere psicofisico 

4. Presupposti dell’attività trattamentale più 
concreti: disponibilità offerte e agevole 
fruizione misure alternative 



Nuovo regolamento esecuzione pena 

 
 
…”il trattamento dei detenuti è diretto a 
promuovere un processo di modificazione delle 
condizioni e degli atteggiamenti personali, delle 
relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo 
ad una costruttiva partecipazione sociale,,,” 
 

 
 

UEPE Padova e Rovigo 



RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE  

•Evidente l’importanza 
acquisita 

•Certamente non  facile il 
compito di collegamento 
tra l’istituzione 
penitenziaria ed il 
territorio e 
l’armonizzazione tra il 
mandato istituzionale e 
quello professionale.  



Area trattamentale 
Equipe dell’Istituto di pena 

 

•Educatori 
•Psicologo 
•Direttore 
•Agenti di Polizia Penitenziaria 
 

Osservazione scientifica della personalità 
 
•Assistente Sociale UEPE 
•Altri professionisti o volontari.. 
 

RELAZIONE DI SINTESI 



Cosa si oppone alle misure 
alternative 

•L’opinione diffusa che la pena sia l’unica 
efficace modalità per scoraggiare e 
sanzionare i comportamenti illegali 

•La convinzione che,con la riduzione della 
pene,diminuisca la sicurezza della 
convivenza  comune. “ allarme sociale “  

 



Le misure alternative alla 
detenzione 

• Affidamento in prova  al Servizio 
Sociale 

• Affidamento in prova in casi particolari 

• Affidamento in prova per soggetti 
affetti da AIDS o altre deficienze 
immunitarie 

• Semilibertà 

• Detenzione domiciliare 



Affidamento in prova  al servizio 
sociale - art.47 O.P. 

    misura alternativa per 
eccellenza perché si 
svolge totalmente nel 
territorio mirando ad 
evitare al massimo i 
danni derivanti dal 
contatto con l’ambiente 
penitenziario e dalla 
condizione di privazione 
della libertà. 

       
 
 

REQUISITI: 

 -residuo pena di tre anni 
per reati comuni 

 -mancanza di pericolosità 
sociale 

  -disponibilità e idoneità 
alla rieducazione              

    mediante la misura 

RICHIESTA al 
Magistrato di 
Sorveglianza che 
trasmette gli atti al 
Tribunale  



Affidamento in prova  al servizio sociale 
in casi particolari- 

 art. 94 309/90 e L.49/2006 

REQUISITI: 
-fruibile con un residuo 

pena non > 6 anni 
-programma terapeutico 

c/o strutt. pubbl. o 
privata (116 309/90) 

-produzione in allegato 
cert.che attesti: 

1. AD oTD 
2. Procedure diagn. 
3. Andamento prog. in 

corso 
4. Idoneità prog. 

• RICHIESTA al 
Magistrato di 
Sorveglianza che può 
disporre  l’applicazione 
provvisoria sino alla 
decisione del Tribunale 

• Il Tribunale dispone 
l’affidamento con le 
modalità di esecuzione e 
le forme di controllo 



Affidamento in prova  al servizio sociale 
per soggetti affetti da AIDS o gravi 

patologie immunitarie.   
art. 47 quater O.P. 

• dedicato a coloro che hanno in corso un 
programma di cura o assistenza presso 
le unità operative di malattie infettive o 
altre unità impegnate nei piani di 
assistenza ai casi di AIDS. 

• Concesso dal Tribunale di Sorveglianza 

 



Semilibertà – art. 48 e 50 O.P. 

 REQUISITI 

• Pena < 6 mesi 

• Dopo espiazione di metà della pena 

• Dopo espiazione di 20 anni se si tratta di 
ergastolo 

 

 RICHIESTA al Magistrato di Sorveglianza 
per la decisione del Tribunale 

 



Detenzione domiciliare  
art. 47 ter O.P. 

  REQUISITI: 
• Residuo pena 2 anni 
• Comunque non > 4 anni in casi particolari 
• Limitazioni per reati associativi 
    
Il Tribunale di Sorveglianza fissa le modalità e 

impartisce le prescrizioni e le disposizioni 
 
 In questo caso gli interventi UEPE sono di 

sostegno e non di controllo 
 



Magistratura di Sorveglianza 

Si compone di due organi giurisdizionali 

1. Magistrato di sorveglianza (mono-
cratico) 

2. Tribunale di sorveglianza (collegiale-
magistrati e professionisti esperti) 

  

   Vigila sull’esecuzione della pena e 
interviene in materia di applicazione 

delle misure alternative 

 



Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
UEPE  (ex CSSA) 

• Organo periferico dell’ammi-
nistrazione penitenziaria, al pari di 
un Istituto Penale, senza rapporti 
di subordinazione, ma piuttosto 
collaborazione, integrazione di 
competenze e coordinamento degli 
interventi 



UEPE 

• Sotto il profilo tecnico effettua 
l’indagine socio-familiare 

• In senso applicativo consente alla 
Magistratura, o ad operatori che si 
occupano del caso, di orientare i propri 
interventi in base agli aspetti personali e 
socio-familiari dei soggetti sottoposti 
all’esecuzione penale. 

 


