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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 67
della legge n. 354 del 1975, sull’ordina-
mento penitenziario, ha conferito ad al-
cuni soggetti giuridici, tra cui i membri
del Parlamento nazionale ed europeo, i
Ministri e i giudici della Corte costitu-
zionale, la facoltà di visitare gli istituti
penitenziari in qualsiasi momento e
senza dover chiedere al giudice compe-
tente un’apposita e preventiva autorizza-
zione. Con tale norma il legislatore ha
voluto attribuire alle cariche più alte
dello Stato, e non solo, il potere ispettivo
di recarsi in un istituto di detenzione per

rendersi conto delle condizioni delle
strutture carcerarie e della qualità di vita
dei reclusi. Tuttavia, al momento questa
prerogativa non è concessa nel caso in
cui la pena o la misura cautelare deb-
bano essere scontate mediante arresti
domiciliari. È evidente che il legislatore
che ha redatto la legge n. 354 del 1975
non intendeva concedere un privilegio a
coloro che, a vario titolo, rappresentano
figure autorevoli nel nostro ordinamento,
ma voleva istituire delle figure di garan-
zia che, proprio in virtù della responsa-
bilità sociale di cui sono portatrici, pos-

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



sono intervenire nel caso di carenze nel
sistema carcerario a tutela dei detenuti,
considerando che nel nostro ordinamento
la privazione della libertà di ogni indi-
viduo è considerata l’estremo ratio e che
la pena è sempre rivolta al recupero
sociale del detenuto. Detto ciò, dal 1975
ad oggi l’utilizzo delle misure cautelari e
della detenzione domiciliare, anche a
causa del sovraffollamento carcerario, è
considerevolmente aumentato provo-
cando, in questo caso specifico, un vul-
nus normativo. Per tali ragioni, la pre-

sente proposta di legge si prefigge di
colmare questo vuoto, estendendo la pos-
sibilità ai soggetti giuridici definiti dal-
l’articolo 67 della legge n. 354 del 1975
di poter far visita agli imputati e ai
detenuti presso il domicilio definito dal
giudice, senza dover chiedere una parti-
colare autorizzazione. A questa disposi-
zione è tuttavia prevista una deroga qua-
lora, nel caso di misura cautelativa, il
giudice ritenga che ci siano possibilità di
inquinamento delle prove o di reitera-
zione del reato da parte dell’imputato.
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ART. 1.

1. Al capo I del titolo II della legge 26
luglio 1975, n. 354, dopo l’articolo 67-bis è
aggiunto il seguente:

« ART. 67-ter. – (Visite a luoghi diversi
dagli istituti penitenziari). – 1. Il regime di
cui all’articolo 67 si applica anche alle
visite a imputati agli arresti domiciliari
soggetti a misura cautelare, nonché a de-
tenuti condannati a scontare la pena de-
tentiva presso la propria abitazione o in
altro luogo diverso dagli istituti peniten-
ziari.

2. Nel caso di misura cautelare il giu-
dice nel provvedimento di esecuzione può
prevedere, per le esigenze cautelari di cui
all’articolo 274, comma 1, lettere a) e c),
del codice di procedura penale, in deroga
a quanto previsto dal comma 1 del pre-
sente articolo, una procedura di autoriz-
zazione per le visite presso i luoghi di cui
al medesimo comma 1 ».
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