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REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO 
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico
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Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico
È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre 
collane che dura in carica per un triennio.
Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, 
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valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente 
e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di 
referaggio.
I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
I Direttori curano che si mantenga l’anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e infor-
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Art. 7. Proposta di pubblicazione
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FRANCESCO PERCHINUNNO

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE  
E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 

DOMICILIARE “IN DEROGA”*

ABSTRACT

La protezione della salute è un diritto umano e 
costituzionale, meritevole di tutela in condizio-
ni di parità di trattamento fra soggetti liberi e 
detenuti. Poiché il carcere, per sua natura, com-
prime i diritti individuali, la salute mentale in 
particolare è insidiata dalla sofferenza legata allo 
stato di costrizione e di dipendenza totale del 
detenuto per qualsiasi necessità della vita quo-
tidiana. Particolare interesse ha suscitato una 
recente pronuncia della Corte costituzionale 
italiana che ha identificato la detenzione domi-
ciliare come uno strumento capace di offrire sol-
lievo alle persone sofferenti più gravi, per i quali 
la permanenza in carcere provoca un tale livello 
di sofferenza da ferire il senso di umanità.

Health protection is a human and constitu-
tional right, worthy of protection in condi-
tions of equal treatment between free and pris-
oners. Since prison, by its nature, compresses 
individual rights, mental health in particular 
is undermined by the suffering linked to the 
state of constraint and total dependence of 
the prisoner for any necessity of daily life. 
Particular interest was raised by a recent rul-
ing by the Italian constitutional Court which 
identified home detention as an instrument 
capable of offering relief to the most serious 
suffering people, for whom staying in prison 
causes such a level of suffering to hurt the sense 
of humanity.

PAROLE CHIAVE

Diritto alla salute – detenzione domiciliare 
umanitaria – Corte Costituzionale

Right to health – humanitarian home deten-
tion – Constitutional Court

Sommario: 1. Premessa. Diritti fondamentali e dignità della persona. 
– 2. Diritto alla salute del detenuto. – 3. La parte motiva della sentenza 
99/2019. – 4. Riflessioni conclusive. 

Il contributo offerto dalle Carte costituzionali negli ordinamenti contemporanei 
rappresenta oggi, come ieri, il baluardo più saldo ed efficace nella difesa dei diritti e 
doveri civici e dei valori fondamentali posti a tutela della persona umana. Se il fon-
damento delle costituzioni liberali era da rinvenirsi nel binomio proprietà-libertà 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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del cittadino, nello stato costituzionale del secondo dopoguerra esso viene sempre 
più rinvenuto nel binomio dignità-libertà della persona. Come è stato evidenziato 
da autorevole dottrina, i diritti fondamentali si fondano sulla dignità umana e non 
è corretto far discendere la dignità umana dal riconoscimento di diritti inviolabili1. 
In tal senso, la dignità come diritto della persona non può essere sottoposta a pon-
derazioni o bilanciamenti con altri diritti. Nei lavori dell’Assemblea costituente fu 
messo in luce che tra i motivi ispiratori della Carta costituzionale la nota peculiare 
e dominante doveva identificarsi nel “senso umano” insito nella stessa e da cui inti-
mamente e profondamente era impregnata. Nel lavoro convenzionalmente orien-
tato dei Padri costituenti, l’uomo ha agito da criterio uniformatore e da principio 
coordinatore, riuscendo a mettere d’accordo concezioni anche diametralmente 
opposte, tutte però consapevoli del periodo di atroce sofferenza che aveva colpito 
al cuore l’uomo nelle sue libertà personali, nella sua famiglia, in tutto il suo diritto 
ad una vita dignitosa2.

La Carta costituzionale si afferma come il prodotto e l’interprete delle aspira-
zioni prevalenti della nostra Nazione, sicché non poteva non tener conto della 
profonda avversione nei confronti di qualsiasi forma di stato in grado di vulnerare 
nuovamente la sfera dei naturali diritti della persona umana; premesse che hanno 
portato all’elaborazione di un progetto tutto intriso di una visione umana della 
vita, un progetto che avrebbe dovuto nel tempo elevarsi a vera e propria “Carta 
dell’Uomo”. 

Il fascino che trasuda dalla semplice lettura della nostra Carta fondamentale, 
all’apice del nostro ordinamento e del sistema delle fonti per forte cogenza e 
piena effettività dei suoi principi, può cogliersi particolarmente nella ricchezza 
dei suoi principi e valori e nell’elevata espressione di straordinaria tecnica giu-
ridica. Lo spirito innovatore che ha caratterizzato la gravosa e laboriosa opera 
dei Padri Costituenti si apprezza nella scelta di attribuire il ruolo di vero “pro-
tagonista” al Popolo, elevato al rango di “organo costituzionale” e titolare di 

1. Un moderno “Habeas Corpus”? A. Barbera, in www.forumcostituzionale.it, 27 giugno 2013. In 
tema di diritti inviolabili, cfr. A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. giur., 1989, vol. XI, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, Roma, p. 10 ss.; A. Morrone, Diritti contro diritti nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale, L. Califano (a cura di), I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale, 
Giappichelli, Torino, p. 89-107; M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e costituzione, Giappichelli, Torino, 
2002, p. 19-22; A. Pennisi, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Giappichelli, Torino, 2002; P. 
F. Grossi, Il diritto costituzionale tra principi di libertà ed istituzioni, Cedam, Padova, 2005, p. 1 ss.; cfr. 
considerazioni di cui alla sentenza della Corte ass. Genova, 25 novembre 1983; cfr. anche A. Manacorda, 
Infermità mentale, custodia e cura alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 1983, 
I, p. 293 ss.

2. Cfr. seduta dell’Assemblea costituente del 5 marzo 1947 (discussione generale del progetto di 
Costituzione della Repubblica italiana).
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quella “sovranità” che esercita proprio «nelle forme e nei limiti indicati dalla 
stessa Costituzione». 

La consacrazione dei diritti della persona nel quadro normativo costituzionale, 
caratterizzata dal principio di massima espansione delle libertà e dei diritti fonda-
mentali, si arricchisce nella scelta di prevedere un recinto di limiti, generali e par-
ticolari, esplicitamente fissati dalle stesse norme di rango costituzionale. In questo 
quadro, l’art. 2 Cost. rappresenta la matrice e la garanzia dei diritti fondamentali, 
sia che si intenda come norma “a fattispecie aperta”, sia che prevalga il suo inqua-
dramento come norma “chiusa”, atteso che la struttura delle norme costituzionali 
in generale è così duttile, pur nel suo rigore precettivo, da adattarsi continuamente 
alle trasformazioni dei tempi e da rendere possibili nuove interpretazioni e nuove 
applicazioni.

L’armonia che contraddistingue le disposizioni costituzionali ben si coniuga 
con il lavoro interpretativo della nostra Carta costituzionale e ha agevolato la dot-
trina costituzionalistica che si è prodigata per risolvere, facendo ricorso anche al 
criterio “sistematico”, l’apparente carenza – in termini di previsione letterale – dei 
valori radicati nell’essenza della persona umana, primo fra tutti il “diritto alla vita”.

Il contributo offerto dalla giurisprudenza costituzionale per il consolidamento 
delle garanzie dei diritti fondamentali della persona, per la loro effettività e tute-
la multilivello si è rivelato determinante, considerando la difficoltà che la Corte 
costituzionale ha dovuto affrontare nell’opera di bilanciamento dei valori espressi 
dalla Carta costituzionale3. 

2.  Tra i temi più dibattuti, vi è senz’altro quello della tutela giuridica della per-
sona sottoposta a detenzione carceraria, condizione che priva o riduce l’ambito 
applicativo dei diritti di libertà, pur permanendone la titolarità. Ma la separatezza 
dell’universo carcerario e la necessità di una giusta pena non possono comportare, 
per la popolazione carceraria, la perdita della facoltà di esercizio dei propri diritti o 
il semplice mantenimento della loro titolarità senza la salvaguardia delle necessarie 
capacità individuali a perseguirlo4.

3. Per una disamina sistematica degli interventi della Consulta, si v. A. Morrone, Il diritto costituzio-
nale nella giurisprudenza, Cedam, Milano, 2018, pp. 1-374.

4. In passato, i Giudici della Consulta, disquisendo sul dettato dell’art. 27, terzo co. Cost. («le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato» hanno evidenziato come le stesse fossero statuizioni di principio che si traducono 
non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all’organizzazione e all’azione delle istituzioni 
penitenziarie, ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. In tal senso, “l’esecuzione della 
pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina 
– non possono mai consistere in “trattamenti penitenziari” che comportino condizioni incompatibili 
col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà”. La dignità 
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Il quadro dei principi costituzionali ed in particolare del richiamato art. 2, in 
uno con il rilievo costituzionale della dignità della persona umana e con la com-
plessa struttura di cui all’art. 13 Cost., impediscono di considerare la struttura car-
ceraria come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie 
fondamentali assicurate dallo Stato5. 

Si tratta di garanzie che afferiscono ad aspetti fondamentali della detenzione e 
che sono oggetto di espressa tutela anche in numerose risoluzioni e raccomanda-
zioni approvate dal Consiglio d’Europa, in particolare nelle regole penitenziarie 
europee; si tratta, però, di principi che giuridicamente non sono in via diretta vin-
colanti per gli Stati, sicché, concretamente, sono le leggi nazionali e le sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomo a indirizzare gli Stati membri in materia 
di privazione di libertà6. 

della persona, ha aggiunto la Corte, “il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla 
mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile 
– e dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il 
detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale”. Sul punto, cfr. G. Sica, P.M. Cicconi, 
Funzioni sanitarie e trattamentali nell’ambito delle istituzioni penitenziarie, in Principi fondamentali di 
Medicina Penitenziaria, 1992, n. 19, p. 36; G. Russo, Il trattamento del malato di mente autore di reato, 
Riv. it. med. leg., 1989, XI, p. 525. È questo l’indirizzo generale che ha inteso affermare il legislatore (a 
partire dall’art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975) nell’intera disciplina dell’ordinamento 
penitenziario. Si tratta delle affermazioni di cui alla nota pronuncia: Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26, 
in Giur. cost., 1999, p. 176 ss. Cfr., in tema di dignità della persona, M. A. Cattaneo, Pena diritto e dignità 
umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale, Giappichelli, Torino, 1998; P. F. Grossi, La dignità nella 
Costituzione italiana, in Dir. Soc., 2008, I, p. 32 ss.; G. Alpa, Dignità personale e diritti fondamentali, in 
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, p. 21 ss.

5. Rinviando ad altra sede la disamina più approfondita dell’art. 13, in correlazione sistematica con 
gli artt. 27 e 32 Cost., preme solo ribadire che la libertà della persona costituisce il presupposto logico e 
giuridico per l’esercizio di tutte le altre libertà garantite dalla Costituzione e rappresenta la condizione 
prima ed essenziale affinché l’individuo possa godere dell’autonomia ed indipendenza necessarie per 
esercitare ogni altro diritto di libertà. È stato più volte evidenziato il carattere polivalente della nozione 
di tale libertà, ritenuta fattispecie a “schema aperto”. Per tutti, cfr. A. Barbera, I principi costituzionali 
della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 1-234. Interessante disamina in S. P. Panunzio, Tratta-
menti sanitari obbligatori e Costituzione. in Dir. Soc., Cedam, Padova, 1979; V. Grevi, Diritti dei detenuti 
e trattamento penitenziario, Il Mulino, Bologna, 1981; G.V. Giusti, La gravità delle condizioni di salute 
del detenuto in attesa di giudizio in relazione con la possibilità di concessione della libertà provvisoria: 
aspetti medico legali, in Riv. it. med. leg., 1981, n. 3, p. 709. G. Conso, Manuale di diritto penitenziario, 
Giuffrè, Milano, 1999. 

6. In attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 123, si valorizza il ruolo del servizio sanita-
rio nazionale all’interno degli istituti, potenziando l’assistenza all’interno delle carceri e garantendo 
ai detenuti prestazioni tempestive, visita medica del detenuto all’ingresso in istituto e continuità dei 
trattamenti sanitari in corso. L’art. 11 della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) modificato 
dal d.l. 2 ottobre 2018, n. 123: ribadisce che i detenuti e gli internati hanno diritto a prestazioni sanitarie 
(prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione) pari a quelle di tutti i cittadini in attuazione del decreto 
legislativo 22 giugno 1999 n. 230 (passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario naziona-
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Come accennato, il difficile punto di equilibrio nella tutela delle persone ma-
late ad una pena detentiva è nel lavoro di bilanciamento tra il diritto alla salute 
del condannato e il diritto – dovere dello Stato a fargli espiare la pena7. Si tratta 
di un lavoro interpretativo reso complesso e gravoso dalla dicotomia tra i principi 
sanciti dagli articoli 27 e 32 della Costituzione; da un lato occorre aver riguardo 
che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato» e «La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo» dall’altro, l’articolo 3 Cost., stabilisce 
che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge» 
sicché, tutti coloro che subiscono una condanna, hanno il dovere di scontarla e lo 
Stato di porla in esecuzione8.

Il nostro ordinamento, contrassegnato dal primato della legge, presenta apprez-
zabili spazi di coesistenza tra legalità e garantismo, se si pensa che la legge italiana è 
tra le poche nel mondo che prevede la possibilità, per motivi di salute, di consentire 
il rinvio nell’esecuzione della pena e nell’ammissione a misure restrittive diverse 
dalla detenzione in carcere. In tal senso si allineano due articoli del codice penale, 
il 146 (sottoposto alla modifica operata dalla legge 231/99) e il 147. L’articolo 146 
prevede il “rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena” quando il condannato 
è affetto da A.I.D.S. conclamata, o da grave deficienza immunitaria, o da altra 
malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute 
risultano incompatibili con lo stato di detenzione. Le ipotesi di incompatibilità 
sussistono quando la persona è in una fase della malattia così avanzata da non 

le); prevede che sia messa a disposizione dei detenuti la carta dei servizi sanitari adottata dall’azienda 
sanitaria locale; definisce la competenza dei giudici che possono decidere di eventuali trasferimenti in 
strutture sanitarie esterne o autorizzare visite a proprie spese da professionisti di fiducia; stabilisce che, 
nella visita medica, effettuata obbligatoriamente all’arrivo in carcere, il medico deve annotare nella car-
tella clinica segni che possono essere indici di violenze o maltrattamenti e ne deve informare direttore e 
magistrato; assicura la continuità terapeutica ai detenuti che sono trasferiti di sede. L’attività sanitaria 
deve: oltre che rispondere ai bisogni di salute del detenuto, deve essere anche proattiva, anticiparne 
perciò le esigenze; garantire visite quotidiane ai detenuti ammalati e a quelli che ne fanno richiesta in 
base ai criteri di appropriatezza clinica; svolgere le proprie funzioni senza limiti di orari.

7. Sul punto, cfr., C. Mortati, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Raccolta di scritti, 
III, Giuffrè, Milano, 1972; F. Ferrara. Salute (diritto alla), in Dig. Pubbl., 1997, XIII, Torino, p. 534; D. 
Morana, La salute nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 110-112; C. Fiorio, Libertà 
personale e diritto alla salute, Cedam, Padova, 2002, pp. 9-10; F. De Ferrari, Sistema penale e tutela della 
salute, Giuffrè, Milano, 2003; G. Pierro, Istituti di prevenzione, in Enc. giur., 1989, I, p. 3 ss.; V. Verdolini 
V., La salute incarcerata: analisi comparata di modelli di sanità penitenziaria, in M. Esposito (a cura di), 
Malati in carcere “Salute e Società”, FrancoAngeli, Milano, 2007.

8. Apprezzabile disamina dell’art. 27 Cost. in L. Solivetti, Società e risocializzazione: il ruolo degli 
esperti nelle attività di trattamento rieducativo, in Rass. penit. crim., 1983, p. 259; G. Vassalli, Funzioni 
della pena. Principi fondamentali di Medicina Penitenziaria, 1988, n. 2, p. 857; F. Baldessarelli, Funzione 
rieducativa della pena e nuovo processo penale, in Riv. pen., 1993, p. 490.
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rispondere più (secondo le certificazioni del Servizio sanitario penitenziario o di 
quello esterno) ai trattamenti terapeutici praticati in carcere. L’articolo 147 preve-
de il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per chi si trova in condizioni di 
grave infermità fisica; in assenza di esplicite previsioni normative in ordine all’e-
satta portata del concetto di “grave infermità fisica” si è fatto ricorso al contributo 
della giurisprudenza, spesso intriso di elementi contraddittori. Sul punto tale con-
dizione è riconosciuta nel caso della malattia che conduca la persona alla morte, 
senza possibilità di cura; mentre non è ritenuta da sola sufficiente la presenza di 
una malattia cronica irreversibile, essendo necessario che le condizioni fisiche del 
malato siano tali da poterne escludere la pericolosità. Di contro, altre pronunce 
hanno vincolato la concessione del differimento alla possibilità della regressione 
della malattia, quale effetto di trattamenti terapeutici praticati in stato di libertà. 
Un’interpretazione della citata norma improntata ad un senso di maggiore umani-
tà ha ritenuto di accludere tra gli elementi idonei a determinare l’effettiva gravità 
delle condizioni fisiche, oltre al precitato “rischio di morte”, anche quello della 
malattia che “cagioni altre rilevanti conseguenze dannose”9. 

Un profondo solco di umanità è stato disegnato da altra pronuncia della Supre-
ma Corte che nel 1994 ha statuito che «la guaribilità o reversibilità della malattia 
non sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di differimento dell’esecu-
zione della pena, per la cui concessione è sufficiente che l’infermità sia di tale rilevanza 
da far apparire l’espiazione in contrasto con il senso di umanità cui fa riferimento 
l’articolo 27 della Costituzione»10. 

Lo spazio interpretativo più complesso, contrassegnato da una maggiore re-
strizione applicativa del beneficio della sospensione nell’esecuzione della pena, va 
registrato nelle ipotesi di infermità psichica. Si è ipotizzato che la differenza con 
le ipotesi di infermità fisiche sia fondata sulla presunzione che la malattia fisica, 
indebolendo una persona, costituisca minor pericolo per la sicurezza sociale rispet-
to a quella mentale. Sotto il profilo processuale, la richiesta di rinvio obbligatorio 
o facoltativo della pena va inoltrata al Tribunale di Sorveglianza ed è ricorribile 
dinanzi alla Corte di Cassazione. 

Volgendo lo sguardo all’ordinamento penitenziario italiano e all’apparato nor-
mativo che regolamenta la disciplina degli istituti di reclusione e la loro organizza-
zione, occorre evidenziare, sin dall’art. 1, la natura e le finalità dei trattamenti peni-
tenziari, ispirati da uno spirito umanitario, nel rispetto della dignità della persona, 

9. Cass. Pen., Sez. VI, 27 settembre 1986 n. 1361. Sul punto, si v. B. Magliona, M. Pastore, Tutela della 
salute dell’imputato e potere cautelare: dalla nozione di incompatibilità al concetto di intrinseca gravità, 
in Rass. it. crim., 1992, II, p. 103.

10. Cass. pen., Sez. I, 7 luglio 1994 n. 2080.
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nella piena imparzialità e senza alcuna discriminazione di sorta; ad ogni persona 
privata della libertà, dovranno sempre essere garantiti i diritti fondamentali e la 
loro effettività11. 

Tra i temi recentemente più dibattuti dalla Consulta, si colloca sicuramente 
quello delle “misure alternative alla detenzione” – disciplinato al capo VI della 
legge sull’ordinamento penitenziario – con particolare riguardo alla misura del-
la detenzione domiciliare. La Corte costituzionale, infatti, in diverse pronunce ha 
richiamato la presenza di una serie di limiti che, connessi alla tutela di valori di 
rilevanza costituzionale, possono entrare in conflitto con i suindicati diritti di li-
bertà delle persone sottoposte a restrizione; ciò ha reso di complessa attuazione 
l’esigenza di un equilibrato bilanciamento tra libertà e diritti fondamentali di ma-
trice costituzionale12. 

11. Sul punto, v. G. Inzerillo, Alla ricerca di un giusto equilibrio fra tutela della salute dell’imputato 
in vinculis ed esigenze cautelari, in Giur. it., 1999, p. 1469; D. Valia, I diritti del recluso, in Rass. penit. 
Crim, 1999, III, p. 1-64. L’art. 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
9 agosto 1975 n. 212, S.O.) così recita:

«1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità 
della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità 
di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e 
credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione 
e l’integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è 
attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza 
fisica e morale in suo danno.

4. Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della 
libertà.

5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine 
e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono 

considerati colpevoli sino alla condanna definitiva».
12. Si annotano, tra gli interventi operati dalla giurisprudenza costituzionale aventi ad oggetto il 

sindacato di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter (detenzione domiciliare), la sentenza Corte cost., 
19 novembre 1991, n. 414, in Giur. cost., 1991, p. 3540, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale del precitato articolo, nella parte in cui “non prevede che la reclusione militare sia espiata 
in detenzione domiciliare quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi che 
richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali”. Sul punto, v. A. Bernasconi, Richiesta di 
revoca della custodia cautelare in carcere per motivi di salute e regime degli accertamenti medico-peritali, in 
Cass. pen., 1999, p. 3099 ss. Con sentenza Corte cost., 12 giugno 2009 n. 177, in Giur. cost., 2009, 1977, 
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte e 8, L. 
26 luglio 1975, n. 354. Con riferimento alla declaratoria del precitato comma 8), la Corte ha individuato 
profili di illegittimità costituzionale in quella parte in cui la disposizione non limitava la punibilità, 
ai sensi dell’art. 385 cod. pen., al solo allontanamento superiore alle dodici ore, come stabilito dall’art. 
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Particolare interesse ha suscitato la problematica relativa all’insorgenza di una 
grave malattia di tipo psichiatrico nel corso della detenzione carceraria, con parti-
colare riguardo alla concedibilità di benefici e misure alternative alla detenzione. 
Sul punto, recentemente il Giudici della Consulta, constatata la perdurante inerzia 
del Legislatore rispetto al monito formulato dalla stessa Corte nella sentenza n. 111 
del 1996, affinché fosse trovata un’equilibrata soluzione legislativa per garantire le 
persone condannate ed affette da patologie psichiche la necessaria cura della sa-
lute mentale (art. 32 Cost.) senza comunque eludere il trattamento penale, hanno 
emesso la sentenza 19 aprile 2019 n. 99, con la quale hanno esteso la detenzione 
domiciliare “in deroga” anche ai detenuti affetti da grave infermità psichica soprav-
venuta durante l’esecuzione della pena13.

Tale decisione, caratterizzata da una portata di indubbia innovatività e da un 
forte spirito umanitario, darà facoltà al giudice di disporre che il detenuto affetto 
da grave infermità psichica venga curato fuori dal carcere e, anche quando la pena 
residua sarà superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domi-
ciliare “umanitaria”, o “in deroga”, potrà essere concessa al detenuto, così come già 
accadeva per le gravi malattie di tipo fisico. 

Prima di sottoporre a più analitica disamina la richiamata decisione, giova evi-
denziare che si tratta un pregevole di tentativo di colmare un vuoto di tutela ef-
fettiva del diritto fondamentale alla salute. In effetti, l’assenza di un previsione 
normativa che legittimasse l’organo giudicante, nella concessione della detenzione 
domiciliare, anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta duran-
te l’esecuzione della pena, determinava un trattamento inumano e degradante in 
tutti i casi in cui il detenuto pativa una sofferenza così grave che, cumulata con 
l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, generava nella pena una portata 
contrastante con il senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute 
della stessa persona detenuta. 

Non appare casuale che la decisione vada a collocarsi in un arco temporale im-
mediatamente successivo ad un intervento riformatore dell’ordinamento peniten-
ziario (D. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 e n. 124) che ha rappresentato, per lo stesso 

47-sexies, co. 2, della medesima L. 354/1975, sul presupposto, (riveniente dall’art. 47-quinquies, co.1) 
che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Analogamente, si è orientata 
la sentenza 22 novembre 2018, n. 211, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 
1, lettera b), e 8, nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell’art. 385 cod. pen., al solo allon-
tanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, commi 2 e 4, della 
suddetta, sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, che non sussista un concreto pericolo 
di commissione di ulteriori delitti.

13. Corte cost. 1996 n. 111, in Giur. cost. 1996. Cfr., sul punto, G.V. Giusti, F. Ferracuti, Condizioni 
psichiche dell’imputato e compatibilità carceraria, in Riv. it. med. leg., 1989, XI, p. 590.
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Legislatore, l’ennesima occasione per colmare, come detto, quel vuoto di tutela 
effettiva del diritto fondamentale alla salute, nell’intento di orientarsi e indirizzare 
verso l’equiparazione totale tra malattia fisica e psichica, evidenziando profili di 
incompatibilità di quest’ultima con lo stato di detenzione, fino alla previsione 
della sospensione o del differimento della pena14. 

Alla luce della sentenza n. 99/2019, indubbiamente delicato sarà il compito del 
giudice, il quale dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile 
con la permanenza in carcere del detenuto, oppure richieda il suo trasferimento 
in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza), 
con modalità che garantiscano la salute, ma sempre compatibili con l’interesse 
collettivo alla sicurezza. Alla base del provvedimento decisorio, dovrà esserci la 
valutazione del quadro clinico del detenuto, della sua pericolosità, delle sue condi-
zioni sociali e familiari, delle strutture e dei servizi di cura offerti dal carcere, delle 
esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto 
penitenziario, oltre alla già citata necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva. 

3.  Con ordinanza del 22 marzo 2018, la Corte di cassazione, prima sezione penale, 
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 
27, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU), dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 
limitative della libertà), «nella parte in cui detta previsione di legge non prevede 
la applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità 
psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena»15.

La questione genetica dell’ordinanza di rimessione, aveva ad oggetto il ricorso 
per Cassazione formulato da un soggetto detenuto, condannato per concorso in 
rapina aggravata, avverso un’ordinanza resa dal Tribunale di sorveglianza di Roma 

14. L’appendice legislativa consta della L. 26 luglio 1975 n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenzia-
rio e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, pubblicato in G.U. 9 agosto 1975, n. 
212. D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, “Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5, della 
legge 30 novembre 1998, n. 419”, pubblicato nella G.U. n. 165 del 16 luglio 1999 – Suppl. Ord. n. 132. 
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure 
privative e limitative della libertà”, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22-08-2000. D.C.d.M. 1° aprile 2008, 
“Modalità e criteri per il trasferimento al S.S.N. delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, pubblicato sulla 
G.U. n. 126 del 30-5-2008. 

15. Si v. l’analisi di G. Scardaccione, Alcune considerazioni criminologiche sul trattamento come pre-
visto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, in Rass. Studi Pen., 1978, p. 359, F. Mantovani, Il problema della 
criminalità, Cedam, Padova, 1984. 
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che non aveva accolto la sua richiesta di differimento della pena per grave infer-
mità ai sensi dell’art. 147 del codice penale, ritenendo tale beneficio applicabile 
solo ai casi di grave infermità fisica, ma non estensibile anche alle ipotesi di grave 
disturbo misto di personalità, con predominante organizzazione border line in 
fase di scompenso psicopatologico accertato, nel caso di specie, in seguito a gravi 
comportamenti autolesionistici (al momento in cui il Tribunale di sorveglianza 
si pronunciava, la pena residua da espiare era di sei anni, quattro mesi e ventuno 
giorni). 

La Corte di Cassazione, in funzione di giudice a quo, riferiva nell’ordinanza di 
rimessione che si trattava di una patologia grave e radicata nel tempo, per la quale la 
detenzione determina un trattamento contrario al senso di umanità, confermando 
il proprio costante orientamento restrittivo, già richiamato dal provvedimento di 
diniego reso dal Tribunale di sorveglianza, secondo cui il detenuto portatore di 
infermità esclusivamente di tipo psichico sopravvenuta alla condanna non può 
accedere né agli istituti del differimento obbligatorio o facoltativo della pena pre-
visti dagli artt. 146 e 147 cod. pen., né alla detenzione domiciliare cosiddetta “in 
deroga” di cui alla disposizione censurata, posto che nel testo di tale disposizione 
vengono richiamate esclusivamente le condizioni di infermità fisica di cui agli artt. 
146 e 147 cod. pen., e non anche quelle relative alla infermità psichica sopravvenuta 
evocate nel testo dell’art. 148 cod. pen.

A parere della Corte rimettente, il sistema normativo attuale tratterebbe in mo-
do differente il soggetto portatore di un’infermità psichica tale da escludere la 
capacità di intendere o di volere al momento della commissione del fatto – il quale, 
lì dove si riscontri pericolosità sociale, viene sottoposto al trattamento riabilitativo 
presso le REMS, strutture ad esclusiva gestione sanitaria – rispetto al soggetto in 
esecuzione di pena portatore di patologia psichica sopravvenuta, che resta detenu-
to e ove possibile è allocato presso una delle articolazioni per la tutela della salute 
mentale poste all’interno del circuito penitenziario.

Ma proprio nell’assenza di alternative alla detenzione per i condannati affetti 
da grave patologia psichica determinerebbe un dubbio di legittimità, a parere della 
Corte rimettente, si è potuta individuare una ragione sufficiente ad attivare l’inci-
dente di costituzionalità. L’impossibilità di accedere alla misura alternativa della 
detenzione domiciliare “in deroga” (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.) deter-
mina, pertanto, un evidente contrasto con numerosi principi sia costituzionali sia 
convenzionali, sicché si è imposta la necessità di rivalutare i contenuti di preceden-
ti decisioni costituzionali sul tema, in particolare si richiama la sentenza n. 111 del 
1996. La Corte, nella richiamata pronuncia, aveva evidenziato il non soddisfacente 
trattamento riservato all’infermità psichica grave, sopravvenuta, specie quando è 
incompatibile con l’unico tipo di struttura custodiale, rinviando al Legislatore 
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l’invito a trovare una equilibrata soluzione che garantisca anche a questi condan-
nati la cura della salute mentale (secondo il disposto dell’art. 32 Cost.), senza che 
sia eluso il trattamento penale. Il monito espresso dalla Consulta al legislatore, 
negli anni successivi, sembrava aver trovato solo parziale accoglimento, se si pensa 
all’introduzione dell’art. 47-ter, comma 1, lettera c, ordin. penit.; si tratta di una 
disposizione, tuttavia, che incontra limiti di applicabilità correlati alla natura del 
reato e all’entità del residuo di pena e che comunque non contemplava la condizio-
ne di quei soggetti affetti da patologia psichica sopravvenuta, non ammissibili alla 
detenzione domiciliare ordinaria (per i limiti di applicabilità della disposizione) 
né a quella in deroga.

La stessa giurisprudenza costituzionale, peraltro, aveva indicato alcuni parametri 
di conformità ai principi costituzionali, elaborando alcune linee-guida sul sistema 
dell’esecuzione penale, tra cui l’opportunità giurisdizionali di verifica in concreto 
della condizione patologica e la previsione di strumenti giuridici di contempera-
mento dei valori coinvolti idonei a consentire la sospensione dell’esecuzione o la 
modifica migliorativa delle condizioni del singolo in ipotesi di ricadute della pa-
tologia tali da esporre il bene primario della salute individuale a compromissione, 
così da concretizzare – in caso di mantenimento della condizione detentiva – un 
trattamento contrario al senso di umanità (art. 27, co. 3 Cost.) o inumano o degra-
dante (con potenziale violazione dell’art. 3 Cedu)16. I rilievi formulati dal giudice 
a quo sul vigente assetto normativo proteso al mantenimento della condizione 
detentiva del soggetto affetto da infermità psichica sopravvenuta e all’affidamento 
al servizio sanitario reso in ambito penitenziario, hanno evidenziato un quadro di 
compromissione della precitata esigenza di contemperamento dei valori in gioco e 
della stessa giurisdizionalità piena dell’intervento. Sicché, pur nell’acclarata con-
statazione di inadeguatezza di simile trattamento, non risulterebbe consentita né 
la sospensione dell’esecuzione, né l’approdo alla detenzione domiciliare “in dero-
ga” nei casi in cui non risulti applicabile quella ordinaria.

I parametri costituzionali correlati alla questione sollevata dalla Corte di Cas-
sazione sono stati rivolti verso la pretesa violazione degli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 
Cost. L’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., del disposto di cui all’art. 117, primo 
comma, Cost. – in relazione all’art. 3 CEDU – è scaturita dalla circostanza che la 
precitata norma, pur ponendosi come l’unica disposizione interna in grado di of-
frire – in caso di patologia psichica sopravvenuta – l’accesso alla composizione del 
conflitto in chiave di tutela delle garanzie fondamentali, non appariva conforme 

16. Per tutte, cfr.: Corte cost. 18 ottobre 1995 n. 438, in Giur. cost. 1995, p. 3455; ibidem, 3 marzo 1994 
n. 70, ivi, 1994, p. 745; ibidem, 2 luglio 1990 n. 313, ivi, 1990, p. 1981. Cfr. sul punto, G. Giusti, M. Bacci, 
Patologia del detenuto e incompatibilità carceraria, Giuffrè, Milano, 1991.
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ai principi costituzionali e convenzionalmente orientata. In tal senso, la perma-
nenza del soggetto affetto da grave infermità psichica in stato detentivo avrebbe 
infatti concretizzato, oltre che un trattamento contrario al senso di umanità, vie-
tato dall’art. 27 Cost., anche una violazione del divieto di trattamenti inumani 
o degradanti previsto dall’art. 3 CEDU, in un contesto normativo come quello 
italiano che ha di recente elevato tale divieto a regola fondante del sistema di tutela 
dei diritti delle persone detenute17. 

La Corte rimettente ha svolto un’analitica ricostruzione degli orientamenti 
giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo tesi ad evidenziare 
il carattere di assolutezza del divieto della tortura o delle pene o di trattamenti 
inumani o degradanti, di cui all’art. 3 Cedu; si tratta di un divieto che si confi-
gura, infatti, come inderogabile obbligo “positivo” per lo Stato, cui graverebbe 
l’obbligo di provvedere alla interruzione della detenzione carceraria in presenza 
di trattamenti inumani o degradanti. Nello specifico, sempre secondo il preci-
tato orientamento giurisprudenziale, la mancanza di cure mediche adeguate e, 
più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni non adeguate, 
potrebbe in linea di principio costituire un trattamento contrario all’art. 3 Cedu. 
Nel quadro di tutela dei soggetti reclusi e portatori di accentuata vulnerabilità 
in quanto affetti da patologia psichica, anche l’allocazione in reparto psichia-
trico carcerario può dar luogo a trattamento degradante quando le terapie non 
risultino appropriate e la detenzione si prolunghi per un periodo di tempo si-
gnificativo.

Le suindicate disposizioni costituzionali, asseritamente si ritengono violate dal-
la norma in esame, attesa l’impossibilità di disporre il collocamento del detenuto 
affetto da grave patologia psichica fuori del carcere; quanto ai parametri costitu-
zionali interni, si configurerebbe un trattamento contrario al senso di umanità 
e lesivo del diritto inviolabile alla salute del detenuto (artt. 2, 27, terzo co. e 32 
Cost.) e, in riferimento al parametro convenzionale, un trattamento inumano e 
degradante18.

Quanto agli ipotizzati profili di violazione dell’art. 3 Cost., nell’ordinanza di 
rimessione è stata evidenziata la disparità di trattamento tra le ipotesi in esame 
e quelle cui sono sottoposte le persone portatrici di un’infermità psichica tale 
da escludere la capacità di intendere o di volere al momento del fatto – là dove 
si riscontri pericolosità sociale – per le quali l’ordinamento prevede un tratta-

17. Il richiamo è agli artt. 35-bis e 35-ter ordin. penit.
18. Il profilo di violazione afferisce, come detto, al disposto di cui all’art. 117, primo comma, Cost., 

in relazione all’art. 3 CEDU, così come interpretato dall’accennata giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo.
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mento riabilitativo all’esterno del carcere presso le residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza (REMS). Analogo profilo di disparità, ad avviso della 
Corte rimettente, è stato individuato con riguardo alle persone condannate con 
un analogo residuo di pena, ma affette da grave infermità fisica, che viceversa 
possono accedere sia al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (art. 147 
cod. pen.), sia alla detenzione domiciliare di cui alla disposizione sottoposta a 
censura19.

La questione, così rappresentata, superato il vaglio di ammissibilità, viene valu-

19. Nella giurisprudenza più recente, questa Corte ha ripetutamente affermato che, di fronte alla 
violazione di diritti costituzionali, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di 
legittimità costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordina-
mento al rispetto della Costituzione. Proprio in materia penale, questa Corte ha più volte esaminato 
nel merito le questioni portate al suo esame qualora fossero ravvisabili nell’ordinamento soluzioni 
già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate, idonee a «porre rimedio nell’immediato al 
vulnus riscontrato», ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse (così la 
sentenza n. 222 del 2018; ma si veda anche, analogamente, in un ambito vicino a quello qui conside-
rato, la sentenza n. 41 del 2018, nonché la sentenza n. 236 del 2016). L’ammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale risulta perciò condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione 
costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costitu-
zionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita 
dal legislatore (sentenze n. 40 del 2019 e n. 233 del 2018). Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento 
presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come 
quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamen-
tali, incisi dalle scelte del legislatore. Ciò vale tanto più in un’ipotesi come quella di cui la Corte è ora 
chiamata a occuparsi, nella quale viene in rilievo l’effettività delle garanzie costituzionali di persone che 
non solo si trovano in uno stato di privazione della libertà personale, ma sono anche gravemente malate 
e, dunque, versano in una condizione di duplice vulnerabilità. Nel caso di specie, il giudice rimettente 
ritiene che l’ordinamento non offra, allo stato, un’alternativa all’esecuzione della pena in carcere per i 
detenuti che soffrono di gravi infermità psichiche sopravvenute alla commissione del reato che si tro-
vino nella situazione del detenuto ricorrente. Ciò, a causa di una evoluzione dell’ordinamento che ha 
nei fatti svuotato di ogni contenuto l’art. 148 cod. pen., dedicato proprio ai casi di «infermità psichica 
sopravvenuta al condannato», come recita la rubrica dello stesso. Per i gravi malati psichici, la reclu-
sione costituirebbe una modalità di esecuzione della pena contraria al senso di umanità e perciò lesiva 
degli artt. 2, 27, terzo comma, e 32 Cost., oltre che dell’art. 3 CEDU che vieta i trattamenti inumani o 
degradanti e, quindi, dell’art. 117, primo comma, Cost. La Corte rimettente ha individuato nell’istituto 
della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit. una risposta già presente 
nell’ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche, la quale, per le modalità con cui può 
essere articolata, risulta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alle denunciate violazio-
ni, in quanto permetterebbe anche ai malati psichici di espiare la pena fuori dal carcere in condizioni 
che consentano di contemperare le esigenze della tutela della salute con quelle della sicurezza. Si tratta 
della detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga”, così denominata perché può essere disposta 
anche nei confronti di detenuti che debbano ancora scontare una pena residua superiore ai quattro 
anni (come nel caso di specie), limite previsto dall’art. 47-ter, comma 1, ordin. penit. quale requisito 
generale per poter beneficiare, invece, della detenzione domiciliare “ordinaria”. Cfr. E. Santoro The 
Prison Community, Carcere e società liberale, Giappichelli, Torino, 1997.
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tata nel merito dalla Consulta, con il precipuo obiettivo di censurare l’art. 47-ter, 
comma 1-ter, ordin. penit., nella parte in cui non consente di estendere la deten-
zione domiciliare “in deroga”, anche ai detenuti che soffrono di patologie psichia-
triche talmente gravi da rendere l’espiazione della pena in carcere un trattamento 
sanzionatorio contrario al senso di umanità, oltre che lesivo del diritto alla salute20.

4.  Tra le ragioni sottese al provvedimento decisorio, i Giudici delle leggi anzitutto 
pongono la piena condivisione alla ricostruzione dell’assetto normativo vigente 
operata dalla Corte di cassazione ed in tal senso si pone la considerazione della 
perdita della portata precettiva da parte dell’art. 148, primo comma, cod. pen., 
(ipotesi di infermità psichica sopravvenuta per il condannato) a seguito delle rifor-
me legislative che si sono susseguite. La richiamata disposizione codicistica, infatti, 
prevede che il giudice possa disporre la sospensione o il differimento della pena 
e il contestuale ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, in casa di cura e 
di custodia ovvero, in determinate ipotesi, in un ospedale psichiatrico civile, nei 
casi di infermità psichica sopravvenuta dopo la condanna che siano di gravità tale 
da impedire l’esecuzione della pena in carcere21. La norma in esame riflette un 
approccio alla malattia mentale tipico dell’epoca in cui fu scritto, basato sull’in-
ternamento e sulla possibilità che i detenuti malati psichici potevano essere allon-
tanati dal carcere per le difficoltà che la convivenza con altri detenuti, per essere 
reclusi altrove, insieme ad altre persone similmente malate e senza prospettive di 
rientro nella vita sociale. Pur in assenza di una vera e propria abrogazione, sono 
stati disapplicati e divenuti desueti tutti gli istituti a cui la norma rinvia essendo 
mutato il modello culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, se si 
pensa alla chiusura degli ospedali psichiatrici civili e alla legge 13 maggio 1978, n. 
180 (Legge Basaglia, recante “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e ob-
bligatori”) 22. Stessa sorte hanno seguito gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) 
e le case di cura e custodia, ritenute inidonee a garantire la salute mentale di chi ivi 

20. Sul punto, v. M. Cesa Bianchi, M. Belloni, Profili di intervento dello psicologo nell’esecuzione 
penitenziaria, in Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, (a cura di) V. Grevi, Zanichelli, 
Bologna, 1982; A. Manna, Il trattamento sanzionatorio del malato di mente autore di reato e le prospettive 
di riforma, in Rass. it. crim., 1994, p. 269; A. Morrone, Il trattamento penitenziario e le alternative alla 
detenzione, Cedam, Padova, 2004.

21. F. P. C. Iovino, Sul ricovero del detenuto in luogo esterno di cura, in Cass. pen., 1997, p. 1562; C. 
Valitutti, Il ricovero psichiatrico in carcere: analisi di un’esperienza, in Il reo e il folle, 1997, nº 4, p. 260.

22. Si espresso in tal senso, il parere del Comitato nazionale per la bioetica, «Salute mentale e 
assistenza psichiatrica in carcere», del 22 marzo 2019. Cfr., sul punto, M. Bottari, Principi costituzionali 
e assistenza sanitaria, Giuffrè, Milano, 1991; A.D. Vincenzi, Tutela della salute e libertà individuale, in 
Giur. cost. 1982, I, p. 2479; R. Speziale Bagliacca, Matti da imprigionare, in Difesa pen., III, suppl. nº 
5, 1984, p. 59.
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era ricoverato23. Mentre nel 2017 avveniva la definitiva dismissione degli OPG, il 
legislatore istituiva le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), 
su base regionale e a esclusiva gestione sanitaria, strutture però non destinate ad 
accogliere i condannati in cui la malattia psichica si manifesti successivamente, per 
i quali residuava solo l’inserimento in apposite «sezioni speciali» per i soggetti 
affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche (art. 65 ordin. penit.). 

L’introduzione nel sistema delle REMS non ha colmato la lacuna determinatasi 
a seguito della chiusura degli OPG, se si considera che le REMS, così come chiara-
mente indica la loro stessa denominazione, hanno come unici destinatari i malati 
psichiatrici che sono stati ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, 
condannati per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità 
psichica, sono stati sottoposti a una misura di sicurezza24. La Corte, sul punto ha 
ritenuto di poter escludere un intervento in chiave solo interpretativa per integrare 
il dettato normativo in esame anche considerando la disposizione della legge di 
delega che prevede la destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per 
i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della 
commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei 
soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della 
pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro 
per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni 
degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a 
garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi. (art. 1, comma 16, lettera d, della 
legge n. 103 del 2017). 

Il quadro offerto dalla normativa in esame genera, quindi, gravi carenze e dispa-
rità con evidenti ripercussioni sulla condizione dei detenuti affetti da infermità 
psichica sopravvenuta, non avendo gli stessi accesso né alle REMS, né ad altre mi-

23. Sul punto, Corte cost. 23 luglio 2015 n. 186, in www.giurcost.org., con nota di A. Pugiotto, La 
giurisprudenza difensiva in materia di OPG a giudizio della Corte costituzionale, in Rivista AIC. Ospe-
dali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia sono stati espunti dall’ordinamento giuridico (a far 
data dal 31 marzo 2015), a seguito di un lungo e farraginoso itinerario legislativo, avviato dall’art. 5 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, proseguito con l’art. 3-ter del d.l. 22 
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9; continuato con 
l’art. 1, comma 1, lettera a, del d.l. 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 23 
maggio 2013, n. 57, e terminato con l’art. 1 del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 maggio 2014, n. 81.

24. Si tratta di quanto disposto dall’art. 3-ter, comma 2, del d.l. n. 211 del 2011, introdotto dalla legge 
di conversione n. 9 del 2012 e successivamente attuato con decreto del Ministro della salute adottato 
di concerto con il Ministro della giustizia 1° ottobre 2012, recante “Requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di 
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”
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sure alternative al carcere, qualora abbiano un residuo di pena superiore a quattro 
anni, come il detenuto ricorrente, rispetto a tutti i detenuti con una pena residua 
inferiore a quattro anni e che siano gravemente malati, indipendentemente dal tipo 
di patologia fisica o psichica. 

Le suesposte ragioni addotte dai Giudici della Consulta si pongono a fonda-
mento della declaratoria di incostituzionalità della norma censurata atteso che 
l’assenza di soluzioni alternative alla detenzione carceraria per i detenuti affetti 
da grave malattia psichica sopravvenuta, configura una manifesta violazione dei 
principi costituzionali invocati nell’ordinanza di rimessione. Con riferimento alla 
previsione costituzionale di cui all’art. 32 Cost. e al correlato diritto fondamentale 
alla salute, alcun dubbio si pone in ordine all’estensione della portata applicativa 
della citata norma anche alle ipotesi di malattie psichica, oltre che a quelle fisiche, 
con la conseguenza che l’ordinamento è tenuto, in tal senso, ad apprestare un iden-
tico grado di tutela e a predisporre adeguati mezzi per garantirne l’effettività25. 
Sul punto, nella parte motiva la Corte ha posto l’attenzione sul fondato rischio 
che le patologie psichiche possano subire una riacutizzazione o un aggravamento 
proprio a causa del regime di detenzione carceraria, la cui sofferenza può deter-
minare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo 
mentale; nelle ipotesi più delicate, la permanenza dello stato di carcerazione può 
costituire un vero e proprio trattamento inumano o degradante per la persona 
affetta da grave malattia mentale e un trattamento contrario al senso di umanità, 
in piena distonia con il dettato normativo di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.26. 
Nei termini suindicati si delinea, a parere della Corte, in aperto contrasto con gli 
artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost. che si sostanzia proprio 
nell’assenza di un’alternativa al carcere che impedisca al giudice di disporre che 
la pena sia eseguita fuori dagli istituti di detenzione, in tutti i casi di sofferenza 
psichica incompatibile con l’ordinaria afflittività del carcere; opinando in modo 
diverso, si determinerebbe una grave violazione del senso di umanità. 

Nessun effetto ha sortito il monito lanciato dalla stessa Corte nella sentenza n. 
111 del 1996, affinché fosse trovata un’equilibrata soluzione legislativa per garantire 
le persone condannate ed affette da patologie psichiche la necessaria cura della 

25. Cfr., in tal senso, le sentenze Corte cost. 12 luglio 2017 n. 169; ibidem, 10 giugno 2014 n. 162, 
ibidem, 4 luglio 2008 n. 251; n. 359 del 2003, ibidem, 26 giugno n. 282 e ibidem, 10 maggio 1999 n. 167, 
tutte in www.giur.cost.org. Sui profili correlati all’art. 32 Cost., P. Perlingieri, P. Pisacane, sub art. 32 Cost., 
in P. Perlingieri (a cura di), Commento alla Costituzione italiana, Napoli, 2001, p. 203.

26. Nel linguaggio dell’art. 3 CEDU, trattamento inumano o degradante. Come emerge anche dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (tra le altre, Corte EDU, seconda sezione, 
sentenza 17 novembre 2015, Bamouhammad contro Belgio e Corte EDU, Grande camera, sentenza 26 
aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi) 
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salute mentale tutelata dall’art. 32 della Costituzione senza eludere il trattamento 
penale. Nonostante ciò, la Corte non ha ritenuto di sottrarsi dall’intervenire al 
fine di porre rimedio alla suindicata violazione dei principi costituzionali. L’in-
tervento abrogativo si è posto l’obiettivo di garantire il ripristino di un necessario 
bilanciamento tra le esigenze della sicurezza della collettività e la necessità di ga-
rantire il diritto alla salute dei detenuti e di assicurare che nessun condannato sia 
mai costretto a scontare la pena in condizioni contrarie al senso di umanità, meno 
che mai un detenuto malato. 

Nel quadro normativo vigente, quella della detenzione domiciliare “umanita-
ria” o “in deroga”, costituisce una misura alternativa in grado sia salvaguardare il 
fondamentale diritto alla salute del detenuto, nelle ipotesi di incompatibilità con 
l’afflittività carceraria, sia di garantire, contestualmente, la salvaguardia delle esi-
genze di tutela della collettività dalla potenziale pericolosità di persone affette da 
determinate patologie psichiatriche27.

Al giudice spetterà effettuare un’attenta valutazione, caso per caso e momen-
to per momento, della singola situazione; egli dovrà, effettuare una verifica per 
decidere se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di 
rimanere in carcere o debba essere destinato a un luogo esterno, senza che vengano 
eluse le esigenze di sicurezza pubblica28. 

27. Introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento peniten-
ziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), la detenzione domiciliare è 
stata nel corso del tempo ampliata quanto all’ambito di applicazione e parzialmente ridisegnata nelle 
sue finalità, tanto da interventi del legislatore quanto da pronunce della stessa Corte rispondendo ad 
una logica unitaria e indivisibile (Corte cost. 22 novembre 2018 n. 211; ibidem, 10 giugno 2009 n. 177). 
Essa costituisce “non una misura alternativa alla pena”, ma una pena “alternativa alla detenzione o, se 
si vuole, una modalità di esecuzione della pena”, ed è accompagnata da “prescrizioni limitative della 
libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l’intervento del servizio sociale” (ordi-
nanza n. 327 del 1989), così differendo dalla semplice scarcerazione del detenuto che consegue al rinvio 
dell’esecuzione della pena disposto sulla base degli artt. 146 e 147 cod. pen. Essa non significa, dunque, 
riduttivamente un ritorno a casa o tanto meno un ritorno alla libertà, essendo sempre accompagnata da 
severe limitazioni della libertà personale (si pensi alle condizioni e modalità di svolgimento statuite dal 
giudice che individua il luogo di detenzione, anche diverso dalla propria abitazione. È previsto, inoltre, 
un controllo in ogni momento circa l’osservanza delle prescrizioni imposte ed interventi del servizio 
sociale. Cfr. sul punto, V. Grevi, Indagini sull’attività dell’esperto nella istituzione carceraria in rappor-
to all’osservazione della personalità dei detenuti, in Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, 
Zanichelli, Bologna, 1982, p. 93.

28. In conclusione, è opportuno sottolineare che, anche alla luce della più recente giurisprudenza 
di legittimità, la detenzione domiciliare “umanitaria” offre al giudice una possibilità da attivare quando 
le condizioni lo consentano, sulla base di una complessiva valutazione a cui non può rimanere estraneo 
il giudizio di pericolosità ostativa a trattamenti extra-murari, opportunamente rinnovato e attualizzato 
in parallelo alla evoluzione della condizione sanitaria e personale del detenuto (Cfr. Cass., I Sez. pen., 
28 novembre 2018; ibidem, 4 marzo 2019, n. 9410).
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Il provvedimento decisorio reso dalla Consulta, in linea con l’ampia trattazione 
operata nella parte motiva, si è orientato verso la declaratoria l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in 
cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribu-
nale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione 
domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.

Il carcere stesso è produttore di sofferenza e di malattia psichica. L’enorme uso 
di psicofarmaci in carcere. Non è un caso che fra i farmaci più usati, secondo rile-
vazioni effettuate dagli stessi medici, vi siano gli psicofarmaci. Ci sono tantissimi 
detenuti con una malattia psichica certificata che potrebbero finalmente essere 
curati in modo adeguato, fuori da un ambiente a così alto rischio per la salute 
psico-fisica29. Dalla sentenza arriva anche indirettamente un monito a migliorare 
le condizioni di detenzione e l’intera offerta di salute all’interno delle carceri, es-
sendoci un legame molto stretto fra la qualità della vita negli istituti e l’insorgenza 
di sofferenza psichica.

L’auspicio è che si possa guardare al futuro con fiducia e che nel bilanciamento 
tra sicurezza collettiva e tutela della salute psico-fisica dei soggetti detenuti, non 
si perda mai di vista il diritto inviolabile che tutte le persone hanno ad una vita 
dignitosa.

29. Per una disamina dei profili innovativi delineati nella pronuncia Corte cost., 19 aprile 2019, n. 
99, cfr.: A. Calcaterra Salute mentale e detenzione: un passo avanti. è possibile la cura fuori dal carcere, in 
Dir. pen. contemp., 29 settembre 2019.


