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Codice ristretto. Guida sintetica per orientarsi negli articoli del Codice di procedura penale 
finalizzata alle misure alternative al carcere 

 
Delibera del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 

del 10 novembre 2021 
 
 
L’Osservatorio diritti umani, carcere e altri luoghi di privazione della libertà personale della Camera 
Penale di Bologna “Franco Bricola”, tenuto conto della complessità della normativa sull’ordinamento 
penitenziario – complessità data anche dalle numerose modifiche legislative nonché dai plurimi 
interventi della Corte Costituzione degli ultimi anni –, ha ritenuto di redigere una guida (c.d. Codice 
ristretto) finalizzata ad orientare i detenuti – spesso disorientati – in merito alle misure alternative alla 
detenzione.  
Il Codice ristretto contiene una sintetica esplicazione delle norme di riferimento nonché delle schede, di 
facile consultazione, che riassumono la disciplina, spiegando in maniera semplice quali sono le misure 
alternative alla detenzione, chi può usufruirne e in quali casi.  
Il lavoro è stato presentato ufficialmente in occasione di un evento, svoltosi lo scorso 17 settembre 
presso l’aula bunker della casa circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, che ha visto la 
partecipazione, tra gli altri, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della 
libertà personale della Regione Emilia-Romagna e dell’Osservatorio carcere dell’Unione Camere Penali 
Italiane.  
Il Consiglio Direttivo intende ringraziare, ancora una volta, il proprio Osservatorio carcere per la 
sensibilità manifestata e per l’impegno profuso, il Garante regionale per il prezioso contributo fornito per 
la buona riuscita dell’iniziativa e la divulgazione dell’opera, l’Osservatorio carcere UCPI per il sostegno 
e la vicinanza che, certamente, hanno conferito/conferiscono maggiore forza al lavoro del nostro 
Osservatorio.  
All’indomani dell’evento di presentazione è stato chiaro a tutti il pregio del Codice ristretto e, per questo, 
la necessità di divulgare l’opera su tutto il territorio nazionale.  
Molte Camere Penali territoriali hanno chiesto di poter presentare il Codice ristretto presso i propri 
territori (e, poi, presso le proprie carceri) attraverso l’organizzazione di eventi ad hoc.  
Il Consiglio Direttivo ha accolto queste richieste con grande entusiasmo e, per questo, ha garantito la 
presenza – a questi eventi – della nostra Camera Penale (attraverso l’Osservatorio carcere e/o il 
Consiglio Direttivo stesso).  
Anche l’Osservatorio carcere nazionale ha dato la propria disponibilità a sostenere le iniziative locali 
con la propria presenza e partecipazione.  
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Il Consiglio Direttivo se, da un lato, ritiene indispensabile la massima diffusione della guida, dall’altra, 
ritiene necessario tutelare la “paternità” dell’opera, frutto del duro e paziente lavoro del nostro 
Osservatorio.  
 
Tutto ciò premesso il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
 

delibera 
 
di presentare richiesta di iscrizione alla SIAE (nella forma dell’associazione o del mandato – a seconda 
di quanto sarà ritenuto più opportuno rispetto alla finalità da perseguire) con conseguente registrazione 
del Codice ristretto con il solo logo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”.  
 
Delibera inoltre che in caso di diffusione del Codice ristretto da parte di altre Camere Penali, 
associazioni, Enti, etc., non possano essere apportate modifiche di alcun genere ai contenuti, 
all’immagine grafica, all’impaginazione ed al format che risulteranno dalla predetta registrazione, né 
potranno essere aggiunti altri loghi nelle immagini di copertina ovvero all’interno della guida, ad 
eccezione di quello dell’Unione Camere Penali Italiane, salva espressa autorizzazione da parte della 
Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”. 
 
 
 
Bologna, 10 novembre 2021 
 
 
 
Il Presidente                                                                                                             Il Segretario 
Avv. Roberto d’Errico                                                                                              Avv. Chiara Rodio  
 

  


