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Bologna, 30 novembre 2019  
 

 
COMUNICATO STAMPA  

V GIORNATA DEI BRACCIALETTI   
 
 
 

L'Osservatorio Carcere della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna aderisce alla denuncia 

della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane e dell'Osservatorio Carcere UCPI sulla persistente 

mancata attuazione degli artt. 275 bis c.p.p. e 58 quinquies o.p. 

Nonostante in data 2 agosto 2017 il Ministero dell'Interno abbia affidato il servizio di monitoraggio 

di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici al RTI costituito tra la società Fastweb 

S.p.A. (in qualità di mandataria) e la società Vitrociset S.p.A., al prezzo di euro 19.152.217, a tutt'oggi il 

numero dei braccialetti elettronici disponibili risulta insufficiente rispetto al numero dei detenuti che 

potrebbe beneficiare di questo presidio di controllo a distanza. 

La stigmatizzazione sulla sostanziale inapplicazione dell'art. 275 bis c.p.p., a quasi vent'anni 

dalla sua entrata in vigore (D.L. 341/200 convertito nella l. 4/2001), e dell'art. 58 quinquies o.p., ad oltre 

cinque anni dalla sua introduzione (D.L. 146/2013 convertito nella l. 10/2014), espressa dalla Giunta 

dell'Unione delle Camere Penali Italiane e dall'Osservatorio Carcere UCPI, in relazione all'intero 

territorio nazionale, non può che essere condivisa con riferimento al capoluogo bolognese. Secondo i 

dati forniti dal Tribunale di Bologna e dalla Corte d'Appello di Bologna, infatti, da dicembre 2018 ad oggi 

sono meno di 30 i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria che hanno disposto l'applicazione del 

c.d. braccialetto elettronico, un numero indicativo della scarsa portata applicativa degli articoli di legge 

sopra richiamati, soprattutto se messo a confronto con il sovraffollamento crescente ed allarmante che 

ormai caratterizza la Casa Circondariale di Bologna, ove i detenuti presenti nell'attualità sono circa 880 

sebbene la capienza regolamentare dell'istituto sia di 500 posti. 
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A quasi vent'anni dall'emanazione dell'art. 275 bis c.p.p. si ritiene doveroso indagare le ragioni 

dell'impiego pressoché inesistente del c.d. braccialetto elettronico, atteso che le risorse economiche 

impiegate dal Ministero dell'Interno nel corso di questo lungo periodo sono state considerevoli (oltre 90 

milioni di euro) e sono state oggetto di interessamento da parte della Corte dei Conti che, nella 

deliberazione n. 11/2012/G del 13 settembre 2012 (pagg. 51-57), ha definito eccessiva la spesa pubblica 

sostenuta a fronte del rilevato scarso impiego dello strumento di controllo a distanza. Eppure i dati sul 

sovraffollamento carcerario confermano il bisogno ancora oggi di “più braccialetti e meno carcere” 

ovvero della necessità che la custodia cautelare in carcere sia applicata dall'autorità giudiziaria come 

extrema ratio, solo laddove ogni altra misura meno afflittiva (inclusa quella degli arresti domiciliari con 

strumenti di controllo a distanza) si riveli inadeguata a fronteggiare le esigenze del caso concreto. 

In questo contesto, il braccialetto elettronico dovrebbe essere reso di pronto utilizzo per tutti 

coloro che potrebbero beneficiarne e che invece sono costretti a prolungare la loro permanenza in istituti 

penitenziari sovraffollati esclusivamente a causa dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione. Si 

auspica, pertanto, che siano adottati tutti i provvedimenti necessari affinché gli artt. 275 bis c.p.p. e 58 

quinquies o.p. non restino lettera morta e trovino piena ed effettiva applicazione in quanto astrattamente 

idonei a diminuire la popolazione carceraria, ad attuare il principio del carcere come extrema ratio ed a 

promuovere l'impiego della restrizione domiciliare nelle situazioni in cui si ritengono necessari presidi 

ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 284 c.p.p. e dall'art. 47 ter o.p. 

 
  
 
L’Osservatorio dei diritti umani, carcere ed altri luoghi di privazione della libertà personale  
 


