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Bologna, 6 maggio 2019  
 

 
COMUNICATO STAMPA IN RELAZIONE ALL’ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA 

DALLA GIUNTA DELL’UCPI PER I GIORNI 8, 9 E 10 MAGGIO 2019 
 
 
Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore, sull’onda di spinte populiste e di tronfio giustizialismo, la legge 9 
gennaio 2019 n. 3, ovvero legge c.d. “spazzacorrotti” che ha inserito nell’ambito dell’art. 4 bis O.P. alcuni 
reati contro la pubblica amministrazione (art. 314 co 1, 317, 318, 319, art. 319 bis, 319 ter, 319 quater 
co 1, 320, 321, 322, 322 bis c.p.). 
Le norme dell’ordinamento penitenziario, come è a tutti noto, sono soggette al principio del tempus regit 
actum e pertanto immediatamente applicabili anche ai reati commessi antecedentemente alla sua 
entrata in vigore. La modifica normativa dell’art. 4 bis O.P. ha effetti dirompenti stante la mancata 
previsione della disciplina transitoria ed anche per le pene pari o inferiori a quattro anni, impedirà la 
sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5 c.p.p., con inevitabili ripercussioni sul già 
drammatico problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari.   Senza trascurare che i profili di 
ostatività di cui all’art. 4 bis O.P. sono ammessi solo in costanza di reati connotati da gravissimo allarme 
sociale (reati di mafia e terrorismo), e tuttavia sempre suscettibili di aspra critica laddove precludono al 
Magistrato di Sorveglianza la verifica del singolo percorso, del tutto soggettivo, del condannato.  
Viene instaurata, in sostanza, una deroga al principio rieducativo della pena, sancito dall’art. 27 della 
Costituzione, con l’applicazione di automatismi assoluti di esclusione all’accesso della sospensione 
della pena e alle misure alternative al carcere anche nei confronti di condannati per delitti che in nessuna 
misura destano “gravissimo allarme sociale”, così per l’appunto gli anzidetti reati contro la pubblica 
amministrazione.   
L’impostazione rivolta a soddisfare una logica emergenziale segna un allarmante allontanamento dalla 
recente giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Edu, volta, invece, ad assicurare 
centralità alla funzione rieducativa della pena.  
Per tali motivi si evidenzia l’assoluta irragionevolezza dell’introduzione di siffatta norma e la Camera 
Penale di Bologna, insieme al proprio Osservatorio Carcere, esprime ferma contrarietà alla scelta di 
carattere populista e giustizialista che ha ispirato la riforma, i cui effetti, come si è già’ sottolineato, si 
riverberano anche sull’annoso problema del sovraffollamento carcerario.    
E’ opportuno sul punto segnalare come la casa circondariale di Bologna, a fronte di una capienza 
regolamentare di 500 unità, sia di fatto attualmente occupata da 818 detenuti, tanto per evidenziare   la 
perdurante criticità della situazione a livello locale, come del resto in tutto il territorio nazionale. La 
condizione del carcere, anche per l’irresponsabile scelta di non dare corso alla riforma dell’ordinamento 
penitenziario, è drammatica. Sovraffollamento, quindi, e limitato accesso alle misure alternative  
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mortificano i più elementari diritti delle persone detenute vanificando l’opportunità di realizzare percorsi 
di rieducazione e reinserimento sociale, propri invece di una società civile.  
Alla luce di tali riflessioni, si condividono in toto le ragioni della proclamata astensione.   
 
 
  
Il Presidente                                     Il Segretario                          Il Responsabile Osservatorio carcere 
Avv. Roberto d’Errico                       Avv. Ettore Grenci.                Avv. Stefania Pettinacci 


