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PREMESSA 

Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha indetto un con-
corso pubblico per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per 45 posti, a tempo inde-
terminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale (bando 
pubblicato in G.U. 19-5-2020, n. 39).
La procedura concorsuale si svolge mediante esame che comprende tre prove scritte e una prova 
orale.

In particolare, le tre prove scritte sono strutturate come segue.

La prima consiste in una serie di domande a risposta multipla sulle seguenti materie:
— Diritto penitenziario;
— Diritto amministrativo;
— Diritto costituzionale e pubblico;
— Diritto penale (Codice penale: Libro I; Libro II, Titoli II e VII);
— Elementi di procedura penale;
— Contabilità di Stato, con particolare riferimento al regolamento degli istituti di prevenzione 

e pena;
— Scienza dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.

La seconda prevede lo svolgimento di un elaborato vertente su un argomento di Diritto 
penitenziario.
La terza prevede lo svolgimento di un elaborato vertente su un argomento di Diritto ammi-
nistrativo.

Questo Manuale, allo scopo di fornire un supporto nella preparazione di tutte le prove scritte, 
è stato così suddiviso:
— Parte I (Quiz commentati), che comprende più di 800 test a risposta multipla con soluzioni 

ampiamente commentate; 
— Parte II (Elaborati), in cui vengono presentati esempi di temi di Diritto penitenziario e di 

Diritto amministrativo, fornendo un percorso «guidato» per il loro svolgimento.

Grazie al software, contenente tutti i quiz del testo, sarà possibile esercitarsi efficacemente in 
vista della prima prova scritta.
Per completare la preparazione si consiglia il volume 45 Dirigenti di istituto penitenziario – Ma-
nuale (cod. 331).
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1
Diritto costituzionale e pubblico

1 In quante parti si suddivide la nostra Costituzione?
A) Due.
B) Quattro.

C) Sei.
D) Otto.

2 Una Costituzione è sempre scritta. È vera questa affermazione?
A) Sì, assolutamente.
B) No, è sempre fondata su una prassi costituzionale.
C) No, può anche essere espressa da un insieme di norme non raccolte in un testo specifico.
D) Sì, anche se viene integrata da altre fonti giuridiche.

3 La forma repubblicana dello Stato italiano può essere oggetto di revisione?
A) Sì, ma solo mediante il ricorso a un referendum istituzionale.
B) Sì, tramite una particolare procedura parlamentare.
C) Sì, con una procedura istituzionale che richiede l’intervento del Parlamento della Re-

pubblica, del Governo e del popolo.
D) No, mai.

4 Una caratteristica irrinunciabile dello Stato è data dalla sovranità. Che vuol dire?
A) Che uno Stato non riconosce sul proprio territorio nessun potere pari o superiore al suo.
B) Che uno Stato non è tale se non esercita il potere assoluto sui cittadini.
C) Che uno Stato efficiente deve essere retto da un sovrano.
D) Che uno Stato non può rinunciare all’uso della forza.

5 Cosa si intende per fonti atipiche?
A) Le fonti extra-ordinem.
B) Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
C) Le fonti caratterizzate da una forza attiva o passiva diversa da quella del tipo cui appar-

tengono.
D) Le leggi meramente formali.

6 La riserva di legge rinforzata:
A) Ricorre quando la materia è riservata alla disciplina di una legge costituzionale.
B) Ricorre quando non solo la materia è riservata dalla Costituzione alla legge, ma ne sono 

fissati anche limiti di contenuto.
C) Ricorre quando la materia può essere disciplinata solo da una legge speciale.
D) Non è prevista nel nostro ordinamento.

7 L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo?
A) Sì, liberamente.
B) Sì, ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limita-

to e per oggetti definiti.
C) Sì, ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi, senza limiti di tempo.
D) No, mai.



Risposte

1 Risposta esatta: A
La Costituzione italiana è suddivisa in due Parti. La Prima è dedicata ai diritti e doveri dei 
cittadini (articoli 13-54) e la Seconda all’ordinamento della Repubblica (articoli 55-139). 
Inoltre si aggiungono i primi 12 articoli raggruppati nei principi fondamentali e le 18 di-
sposizioni transitorie e finali.
Gli articoli di ognuna delle due parti sono ripartiti in titoli, ossia in gruppi di argomenti. I ti-
toli, a loro volta, sono suddivisi in sezioni, che contengono un numero variabile di articoli.
In totale gli articoli della Costituzione italiana sono 139 (alcuni dei quali abrogati dalla L. 
cost. 3/2001).

2 Risposta esatta: C
La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato, l’atto che ne delinea le caratteristi-
che essenziali, ne enuncia i valori e i principi fondamentali e stabilisce l’organizzazione po-
litica su cui si regge.
Le Costituzioni possono essere variamente classificate. In primo luogo esse possono esse-
re rigide o flessibili. Per Costituzione rigida si intende un testo immodificabile o, meglio, 
modificabile attraverso una procedura molto complessa. Per flessibile intendiamo invece 
una Costituzione modificabile mediante strumenti giuridici ordinari.
Le Costituzioni possono poi essere scritte o non scritte. Invero, vi sono Stati in cui non 
esiste un testo costituzionale di riferimento, ma il funzionamento delle istituzioni si fonda 
su una serie di consuetudini e su dichiarazioni di portata generale (es. Magna Charta Liber-
tatum, Habeas Corpus Act) che affrontano soltanto aspetti particolari. L’esempio più ricor-
rente di Stato che ha una Costituzione non scritta è quello del Regno Unito.
Le Costituzioni possono altresì essere brevi (che prevedono solo norme sull’organizzazione 
fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà) o lunghe (che prevedono accanto alle li-
bertà civili anche i valori e principi cui deve ispirarsi l’azione dei pubblici poteri, oltre che una 
disciplina dettagliata degli organi costituzionali); concesse (dal sovrano, come lo Statuto al-
bertino) o votate (come quella italiana votata dall’Assemblea costituente eletta dal popolo).

3 Risposta esatta: D
Ai sensi dell’art. 1 della Costituzione, l’Italia è una Repubblica democratica: la Repubblica, 
cioè si fonda sulla volontà, sul consenso, dei cittadini (popolo) che sono titolari della so-
vranità, e che la esercitano, talvolta partecipando direttamente alla politica nazionale (de-
mocrazia diretta), più spesso attraverso i suoi rappresentanti (democrazia indiretta).
L’art. 139 della Costituzione sancisce che la forma repubblicana non può essere ogget-
to di revisione costituzionale. La scelta a favore della repubblica fu operata direttamen-
te dal popolo mediante il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, ovvero prima che 
l’Assemblea costituente si fosse insediata, per cui la stessa Assemblea ne fu vincolata.

4 Risposta esatta: A
La sovranità dello Stato è suprema ed esclusiva, in quanto non riconosce altri poteri 
pari o superiori a sé e detiene il monopolio dell’uso della forza legittima, al fine di garan-
tire una pacifica convivenza dei cittadini all’interno del proprio territorio.
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La sovranità è, inoltre, originaria, in quanto sorge al momento della nascita dell’organiz-
zazione statale e non viene conferita da autorità superiori. Il carattere originario dei suoi 
poteri differenzia lo Stato dalle altre organizzazioni esistenti al suo interno (formazioni so-
ciali, enti), i cui poteri sono invece derivati, dal momento che è lo Stato stesso a riconoscer-
ne la legittimità e le possibilità e modalità di esercizio.

5 Risposta esatta: C
Oltre alle fonti positivamente disciplinate dall’ordinamento giuridico italiano ne esistono 
altre definite «atipiche» (CICCONETTI) che si differenziano per la:
— forma, quando per l’adozione di un determinato atto sono previste varianti di proce-

dimento (proprio per questo si parla anche di fonte rinforzata). Si pensi alle leggi costi-
tuzionali che dispongono la fusione o la creazione di nuove Regioni che necessitano 
del parere dei Consigli regionali, della richiesta dei Consigli comunali, dell’approvazio-
ne di tale richiesta con referendum da parte delle popolazioni interessate (art. 132 
Cost.);

— forza, quando hanno una forza attiva o passiva diversa da quella del tipo cui appar-
tengono. Si pensi alla legge di concessione dell’amnistia e dell’indulto (art. 79 Cost.) 
che da un lato non può essere abrogata da leggi ordinarie (maggiore forza passiva), 
dall’altro non può abrogare leggi che disciplinano oggetti diversi dalla concessione 
dell’amnistia e indulto (minore forza attiva);

— competenza, quando disciplinano solo le materie assegnate dalle norme costituzio-
nali. Si pensi alle leggi approvate in base all’art. 7 Cost. che hanno per oggetto i concor-
dati fra lo Stato italiano e Chiesa cattolica.

6 Risposta esatta: B
Si ha riserva di legge quando la Costituzione affida in esclusiva alla legge la disciplina di 
determinate materie. Da tale riserva consegue non solo l’esclusione di alcune materie 
dalla disciplina delle fonti subordinate, ma anche la necessità per il legislatore di rego-
lare in modo compiuto la materia sottoposta a riserva, in modo da limitare gli spazi di 
discrezionalità delle autorità (amministrative o giurisdizionali) preposte all’applicazione 
della legge.
Si ha riserva di legge rinforzata quando la Costituzione, nel riservare la materia alla leg-
ge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad es. articolo 16 Cost.).

7 Risposta esatta: B
Sulla base di una delega espressamente conferita dal Parlamento al Governo, quest’ulti-
mo può emanare i cd. decreti legislativi che, a differenza dei decreti-legge, hanno efficacia 
definitiva.
Secondo quanto dispone l’articolo 76 Cost. la delega legislativa può essere conferita 
solo con legge e solo al Governo nel suo complesso.
Inoltre la legge di delega deve definire gli oggetti su cui il Governo potrà esercitare la de-
lega, il termine, i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve adeguarsi. Accanto ai li-
miti fissati dalla Costituzione, la legge di delega può introdurne degli altri, ad esempio im-
ponendo al Governo di ascoltare il parere delle commissioni parlamentari competenti nel 
merito.

8 Risposta esatta: C
L’art. 77 Cost. dispone che in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può, 
sotto la sua responsabilità, adottare provvedimenti provvisori con forza di legge: i de-
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Tema n. 1
Descritte le caratteristiche generali dell’istituto della detenzione domiciliare, illustri il 
candidato le principali differenze tra la detenzione domiciliare ordinaria e quella speciale. 

di Fabio Laviano, avvocato

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 354/1975
L. 231/1999
L. 40/2001
L. 199/2010
D.L. 18/2020

SCHEMA DI TRATTAZIONE

	➤ Introduzione generale alla misura alternativa
	➤ Presupposti e caratteristiche della detenzione domiciliare ordinaria
	➤ Caratteristiche della detenzione domiciliare speciale e differenze con quella ordinaria
	➤ Detenzione domiciliare in emergenza sanitaria 

La detenzione domiciliare è quell’istituto previsto dall’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) 
che consente al condannato a una pena detentiva di scontare detta pena, o una parte di essa, presso 
la propria abitazione, o in un altro idoneo luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura e 
di assistenza.

Lo scopo di tale misura è chiaramente quello di intervenire nella fase esecutiva della pena al 
fine di rendere più concreta e attuabile la funzione rieducativa cui la pena stessa deve tendere, 
pur in presenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale. 

Come le altre misure alternative, viene concessa, laddove l’esecuzione della pena sia già 
iniziata, dal Tribunale di Sorveglianza competente o, in caso di grave pregiudizio derivante dalla 
protrazione dello stato di restrizione, anche in maniera provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza, 
con un provvedimento che deve poi essere ratificato dal Tribunale di Sorveglianza. 

Qualora invece l’esecuzione della pena ancora non sia iniziata, il P.M., ai sensi dell’art. 656 
co. 5 c.p.p., nell’emettere ordine di carcerazione, può contestualmente formulare un decreto di 
sospensione dello stesso e notificarlo al condannato, concedendo a quest’ultimo, nel termine 
di 30 giorni dalla notifica, la possibilità di richiedere al Tribunale di Sorveglianza la concessione 
di una misura alternativa, tra le quali proprio la detenzione domiciliare. 

Nel provvedimento di concessione della detenzione domiciliare, il Tribunale fissa altresì le 
prescrizioni che il condannato è tenuto a rispettare, quali ad esempio gli orari di uscita dall’abi-
tazione al fine di attendere alle esigenze quotidiane o lavorative, o l’indicazione delle persone 
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che possono coabitare con lui o assisterlo, e può prevedere anche modalità di controllo mediante 
mezzi elettronici. 

Dal momento in cui il condannato risulta detenuto presso la propria abitazione, ovviamente 
il mantenimento, la cura e l’eventuale assistenza medica non sono più a carico dell’Amministra-
zione Penitenziaria. 

Dall’entrata in vigore dell’O.P., i presupposti e conseguentemente i margini di applicabilità 
della detenzione domiciliare si sono notevolmente ampliati, tanto che oggi distinguiamo una 
detenzione domiciliare ordinaria prevista dall’art. 47ter L. 354/1975 ed una detenzione domiciliare 
speciale, costituita dalla introduzione di nuovi modelli di detenzione domiciliare a seguito di 
diversi interventi legislativi, quali la legge di modifica dell’O.P. (L. 40/2001), oppure la L. 231/1999 
o la L. 199/2010. 

La detenzione domiciliare ordinaria prevista dall’art. 47ter O.P. può essere concessa al 
condannato al quale non sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99 c.p. e che non sia 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, se: 
— abbia compiuto i 70 anni (cosiddetta detenzione domiciliare per ultrasettantenni), indi-

pendentemente dalla entità della pena, con esclusione dei casi di condanna per reati di 
riduzione in schiavitù, tratta e altri reati contro la personalità individuale, dei reati di matrice 
sessuale, dei reati di cui all’art. 51 co. 3bis c.p.p. e dei reati associativi; 

oppure
— la pena o il residuo di pena da scontare sia inferiore a 4 anni, e il condannato sia una donna 

incinta o una madre (o padre nel caso di madre deceduta o assolutamente impossibilitata 
ad accudire i figli) di prole di età inferiore a 10 anni con lei/lui convivente, o persona in 
condizione di salute particolarmente gravi, o sia persona di età superiore a 60 anni, se inabile 
anche parzialmente, o sia persona minore di anni 21, per comprovate esigenze di studio, di 
lavoro o di famiglia (cosiddetta detenzione domiciliare umanitaria);

oppure
— la pena o il residuo di pena da scontare sia inferiore a 2 anni e il condannato non possa 

accedere alla più ampia misura alternativa dell’affidamento in prova, purchè la condanna 
non sia intervenuta per uno dei reati dall’art. 4bis O.P. (cosiddetta detenzione domiciliare 
sotto i due anni). 

Le tipologie di detenzione domiciliare speciale sono invece intervenute a seguito del susse-
guirsi di interventi legislativi finalizzati a fronteggiare particolari situazioni o esigenze individuali 
del detenuto considerate meritevoli di una maggiore tutela.

Ne è un esempio lampante la detenzione domiciliare per soggetti affetti da AIDS o grave 
deficienza immunitaria, prevista dall’art. 47quater L. 354/1975 e introdotta nel periodo di mas-
sima diffusione della malattia dalla L. 231/1999, al fine di consentire ai soggetti affetti da AIDS 
o da grave deficienza immunitaria, di poter espiare la pena, senza renderla oltremodo gravosa, 
presso la propria abitazione o luogo di cura. 

La specialità consiste anche nella possibilità di concedere la misura anche oltre il limite dei 
4 anni previsto per la detenzione ordinaria, sempre che il condannato intenda intraprendere un 
programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive. 

Nell’ottica di salvaguardare la crescita dei minori, altra forma di detenzione domiciliare 
speciale è stata introdotta dall’art. 3 della L. 40/2001, cha ha ampliato notevolmente l’ambito di 
applicabilità della misura (con esclusione delle condanne intervenute per reati di cui all’art. 4bis 
O.P.) alle madri (o padri, nel caso di madri decedute o assolutamente impossibilitate ad accudire 
i figli) di prole di età inferiore ai 10 anni, slegandolo completamente dai limiti di pena inflitta e 
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prevedendo la possibilità di accedere alla misura dopo aver espiato almeno 1/3 di pena o 15 anni 
in caso di condanna all’ergastolo e prevedendo, nel caso in cui non ci sia la possibilità di espiare 
la pena presso un’idonea abitazione, di poter essere accolta presso una casa-famiglia protetta. 

Il Tribunale, inoltre, qualora vi sia ragionevoli motivi di tutela dello sviluppo psicofisico del 
minore, può estendere l’applicazione dell’istituto anche a madri di minori con età superiore ai 
10 anni. 

La L. 199/2010, anche detta «svuotacarceri», inizialmente prevista per una durata limitata 
di tempo (3 anni), e poi stabilizzata dal D.L. 146/2013, ha introdotto un’ulteriore ipotesi di 
detenzione domiciliare speciale, prevedendo la possibilità per i condannati (sempre con 
esclusione di condanne per reati di cui all’art. 4bis O.P. e per i delinquenti abituali) che abbiano 
un idoneo domicilio, di accedere alla misura qualora la pena detentiva, anche residua, non sia 
superiore ai 18 mesi.

La specialità della misura consiste anche nella circostanza che la competenza sulla relativa 
concessione viene demandata al Magistrato di Sorveglianza e non al Tribunale. 

Una ultima fattispecie di detenzione domiciliare speciale è quella applicabile fino al 
30.06.20 e prevista per evitare il diffondersi del virus Covid-19 all’interno degli istituti 
penitenziari e far fronte in tal modo alla grave situazione di emergenza sanitaria nazionale. 

Gli artt. 123 e 124 del D.L. 18/1920, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dispon-
gono la concedibilità, sulla falsariga della fattispecie prevista dalla L. 199/2010, e quindi con 
competenza del Magistrato di Sorveglianza, della detenzione domiciliare per pene non superiori 
ai 18 mesi, con l’utilizzo obbligatorio del braccialetto elettronico, presso l’abitazione o qualsiasi 
altro luogo compatibile, a meno che non sussistano gravi motivi ostativi alla misura.

Al fine di rendere più rapida e agevole la procedura, l’istanza può essere avanzata sia dall’in-
teressato, che dal P.M. e persino dal Direttore dell’Istituto penitenziario, e soprattutto senza la 
previa acquisizione della relazione sul comportamento del detenuto da parte dell’istituto. 


