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1. Genitorialità in carcere: un nervo ancora scoperto del nostro ordinamento 
 

Con l'approvazione del decreto del Ministro della Giustizia dello scorso 26 luglio, è stato finalmente 
compiuto il primo passo per una piena attuazione della legge n. 62 del 2011, che ha introdotto alcune 
significative novità in materia di relazioni tra genitori detenuti e figli minori. Il decreto ministeriale definisce 
le caratteristiche tipologiche delle "case famiglia protette", nuove strutture residenziali che, nel disegno 
della legge, sono destinate ad accogliere madri e padri, detenuti o sottoposti a misure cautelari, insieme 
ai loro figli piccoli, nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla propria abitazione o ad altre strutture di 
assistenza.  L'intervento ministeriale, che pure si è realizzato con molto ritardo rispetto al termine previsto 
dalla legge, costituisce un passaggio significativo, perché la realizzazione di queste strutture rappresenta, 
come si legge nel decreto stesso, "uno snodo fondamentale" per la piena applicazione della legge1. In 
effetti  l'individuazione di luoghi alternativi al carcere e la definizione delle condizioni per accedervi è, da 
sempre, una delle grandi questioni irrisolte  di tutti gli interventi riformatori in materia.  

Per il suo contenuto il testo ministeriale presenta un impianto in larga pianta condivisibile. La nuove 
strutture residenziali sono indubbiamente disegnate in funzione della socializzazione dei loro ospiti. Per 
soddisfare le caratteristiche del decreto le case protette devono infatti essere integrate con il territorio,  
devono avere spazi adeguati per favorire i giochi, l'istruzione,  lo sviluppo dei bambini e così via. Accanto 
a questi elementi ci sono però, come si vedrà meglio più avanti, diversi profili critici. Rimangono, 
soprattutto, due grandi incognite. La prima è il ruolo di queste nuove strutture nel sistema delle misure 
alternative al carcere. La seconda riguarda la concreta possibilità che strutture del genere siano 
effettivamente realizzabili, anche  per l'assenza, nella legge, di qualsiasi dotazione economica.  

C'è da dire che il decreto ripropone tutte le contraddizioni di una normativa che, per varie ragioni, 
ancora non sembra in grado di proporre soluzioni convincenti ad un tema così delicato. La disciplina del 
rapporto tra genitori detenuti e figli minori rappresenta del resto un settore straordinariamente sensibile 
del diritto penale. Se ciò vale per il rapporto tra le persone detenute e i figli minori che sono all'esterno 
degli istituti penitenziari, ancor di più vale per i  bambini e per le  bambine che, nei primissimi mesi di vita, 
fino a tre anni di età, sono rinchiusi, insieme alle loro madri, all'interno degli istituti penitenziari2. Questo è 

                                                
*Le opinioni contenute nel testo sono espresse a titolo personale e non impegnano l'istituzione di appartenenza. Lo scritto è 
dedicato alla memoria di Leda Colombini. 
1 L'art.4 della legge prevedeva infatti che il decreto ministeriale fosse adottato entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della 
legge. Il termine era quindi scaduto nel mese di novembre del 2011.  
2 La possibilità per la madre di avere con sé in carcere il proprio bambino è disciplinata dall'art.11 della legge sull'ordinamento 
penitenziario (n.354 del 1975).  
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davvero uno dei buchi neri del nostro sistema carcerario. La reclusione, anche se insieme alla propria 
madre, in un ambiente ostile e caratterizzato dà una forte deprivazione sensoriale, come può essere un 
carcere, è quanto di meno adatto per un bambino che attraversa il periodo iniziale della propria vita, 
riconosciuto come cruciale per una sana crescita fisica e psichica.  

I bambini che sono in carcere insieme alle loro madri sono per fortuna un numero abbastanza 
ridotto, che nel corso degli anni ha oscillato tra le 40 e le 75 unità. Al 30 giugno risultavano presenti negli 
istituti 60 bambini, insieme alle loro madri (57), cui dovevano aggiungersi 13 detenute in gravidanza3.  
Queste presenze sono distribuite in un certo numero di "sezioni nido" di istituti ordinari, sparsi per la 
penisola. Il fatto che si tratti di un fenomeno complessivamente limitato non lo rende meno "straziante", 
per usare le recenti parole del Ministro della giustizia4, ma rende semmai più difficile da accettare 
l'incapacità di risolverlo in termini più compatibili con il quadro costituzionale e internazionale.   

Resta il fatto che, anche con numeri così ridotti, risulta un compito arduo quello di contemperare 
l'esigenza di protezione sociale, sottesa alla funzione penale, con la tutela di beni così preziosi come la 
maternità,  la relazione tra genitori e figli e, soprattutto, lo sviluppo psicofisico di bambini e bambine che si 
trovano in fasi  così delicate della loro crescita.  Si tratta di calibrare l'intensità della pretesa punitiva  
tenendo conto dell'età dei bambini, dei diversi  bisogni di ciascun periodo dell'infanzia, del ruolo diverso 
che, nei vari periodi dell'infanzia,  possono giocare i  due genitori5. Essendoci, da una parte della bilancia,  
i bambini l'equilibrio non può che essere "asimmetrico"6.  Il compito di definirlo spetta in primo luogo al 
legislatore ma che poi, a cascata, coinvolge l'operato non solo di magistrati e amministrazione 
penitenziaria, ma anche di tutti gli altri soggetti che, ciascuno per le proprie responsabilità, a cominciare 
dagli enti locali e dalle altre strutture dei servizi sociali, sono chiamati a impedire il triste destino che 
rende i figli dei detenuti i primi candidati ad entrare a loro volta, in età adulta, nel circuito penale.   

Il nostro ordinamento è stato indubbiamente attraversato, nel corso degli anni, da un'evoluzione 
normativa che ha cercato di spostare il punto di bilanciamento in una posizione sempre più favorevole 
alle esigenze di sviluppo dei minori, soprattutto nei loro primi mesi di vita7.  Il primo snodo normativo si fa 
solitamente coincidere con la legge cd. "Gozzini" del 1986 (n.663), non a caso, un intervento di carattere 
generale, ispirato a una concezione più moderna ed efficace dell'esecuzione penale, che ha introdotto, 
per determinate categorie di soggetti e per condanne o residui di breve durata, la detenzione domiciliare. 
Questa modalità esecutiva della pena viene estesa anche alle donne incinte e alle detenute con figli di 
età inferiore ai tre anni, con loro conviventi, introducendo così un'alternativa  al differimento della pena, 
previsione di favore già prevista, ma ispirata a una diversa logica,  dall'ordinamento. Successivamente, 
con la legge cd. "Simeone" del 1998 (n.165), la possibilità di fruizione della detenzione domiciliare è stata 
ulteriormente ampliata, in relazione sia alla durata della condanna che all'età dei minori, arrivata alla 
soglia dei dieci anni.  

Nel frattempo, nel 1990 (con la sentenza n. 215), la Corte costituzionale aveva esteso anche ai 
padri la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare, alle stesse condizioni della madre, nel caso in 
cui questa sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole.  

Per avere un intervento specifico a favore dei genitori detenuti, e con qualche pretesa di organicità, 
bisogna però attendere la legge n.40 del 2001 (c.d. "Finocchiaro"). La legge interviene innanzitutto in 

                                                
3 Dai dati del Ministero della giustizia (reperibili su www.giustizia.it), alla stessa data del 30 giugno 2012 risultavano attivi 14 "asili 
nido", cioè sezioni specializzate per detenute madri, all'interno di normali istituti penitenziari. Il più affollato risultava essere quello di 
Rebibbia Femminile, con 13 bambini, seguito dall'istituto di Avellino Bellizzi, con 9 bimbi. Le altre strutture che attualmente ospitano 
bambini sono a Teramo, Castovillari, Genova Pontedecimo, Como, Torino, Foggia, Messina, Palermo, Sollicciano, Perugia 
Capanne e Venezia Giudecca. A questi si deve aggiungere la casa circondariale di Milano San Vittore, dove i bambini e le loro 
madri sono però ospitate in una sezione, di cui si parlerà più avanti nel testo.  Si tratta ovviamente di dati che registrano le presenze 
in un certo momento. Il  numero complessivo di  bambini e di madri che transitano, per periodi variabili, negli istituti è ovviamente 
molto più alto.  
4 L'espressione è stata usata nel corso della visita della Ministra Severino alla sezione nido del Carcere di Sollicciano, effettuata il 
23 gennaio di quest'anno.  
5 Come evidenzia giustamente Pulvirenti, L'allontanamento dal domicilio della detenuta madre, in Cassazione penale, 2010, 472.  
6 L'espressione è di Bassetti, Moll Flanders dopo Beslan. Una nuova politica criminale per le detenute madri, in Minori Giustizia, 
2003, 86. Da più parti in effetti, durante il percorso di approvazione, si è proposto di modificare il titolo della legge, spostando 
l'attenzione, anche simbolicamente, dalle madri ai bambini.    
7 Come scrive Di Rosa (La detenzione delle donne con figli minori e l'istituto a custodia attenuata per madri (ICAM) di Milano, in 
Giustizia penale minorile, 2009, 12, 4900)  "il sistema italiano si è evoluto nel tempo, passando dal divieto di legami tra la madre 
autrice di reati e il figlio a soluzioni opposte, anche in favore del padre detenuto", anche se sono residuate norme di tutt'altra 
ispirazione, come ad esempio in tema di sospensione e decadenza dalla potestà genitoriale.  Sull'evoluzione della normativa, in una 
prospettiva di genere, cfr anche Roscioli, La condizione della donna detenuta, in Autonomie locali e servizi sociali, 2007, 3, 459 ss.  
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materia di sospensione dell'esecuzione della pena, ampliando i presupposti applicativi sia del rinvio 
obbligatorio (da sei mesi ad un anno di età), che di quello facoltativo (fino a tre anni di età del bambino). 
Sempre sul versante dell'esecuzione penale vengono poi introdotti due nuovi istituti. Il primo è la  
"detenzione domiciliare speciale", che ha l'intento di superare la condizione di svantaggio che, per il 
minore, deriva dalla diversa lunghezza di pena della madre. Con il nuovo istituto vengono infatti superati i 
rigidi tetti di pena previsti  per la detenzione domiciliare e vengono previste modalità di esecuzione più 
elastiche, maggiormente  compatibili con le esigenza di cura dei figli8. La legge introduce poi  l'assistenza 
all'esterno per i figli minori, nuova modalità trattamentale (che avrebbe meritato miglior sorte nella sua 
applicazione pratica) costruita sulla falsariga del lavoro all'esterno9. 

 L'intervento legislativo del 2001 ha costituito senz'altro uno spartiacque nella disciplina della 
genitorialità in carcere,  anche per gli orientamenti culturali, spesso innovativi, che improntano  le sue 
linee guida. Per vari motivi, però, come si vedrà, il provvedimento non ha prodotto effetti risolutivi per 
tutte le componenti della popolazione carceraria. Su questo quadro normativo, all'interno di questo 
percorso evolutivo dell'ordinamento, si innesta la nuova legge del 2011, proprio con l'intento, variamente 
esplicitato nei lavori preparatori, di superare i limiti applicativi che l'esperienza di questi anni aveva fatto 
emergere.  Anche In base al raggiungimento di questo obiettivo merita dunque di essere giudicata.  

 
 
 2. Le nuove previsioni sulle visite ai minori infermi 
 

Le previsioni della legge innovano la disciplina essenzialmente sotto tre  aspetti:  le misure 
cautelari,  la detenzione domiciliare e il regime delle visite ai minori infermi. Quest'ultima parte è entrata 
regolarmente in vigore al quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. I 
primi due profili presentano significativi profili di disciplina transitoria  oltre che di concreta effettività, 
anche perché  hanno uno stretto legame  con le nuove strutture previste dalla legge.   

Proprio per la loro maggiore complessità converrà dunque lasciare per ultimo questi due profili, 
indicando per ora le novità in materia di visite ai minori infermi. Il "diritto di visita" viene scomposto in due 
diversi casi, disciplinati dai due commi dell'articolo 2 della legge. Il primo riguarda i casi di "imminente 
pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore" per prevedere che la madre o il padre, 
sottoposti a restrizione della libertà personale, possano essere autorizzati a recarsi "con le cautele 
previste dal regolamento" a visitare il minore10. In caso di ricovero ospedaliero le modalità di visita sono 
disposte "tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia". Da sottolineare che la 
previsione riguarda tutti i figli minorenni, senza altri limiti d'età e, vista la gravità della situazione,  
consente la presenza di entrambi i genitori, anche qualora fosse ambedue sottoposti a misure restrittive. 
Particolarmente apprezzate sono le previsioni che tendono a snellire il procedimento di concessione, 
prevedendo da un lato che giudice competente sia, anche per la fase cautelare, il magistrato di 
sorveglianza e, dall'altro, la possibilità che "in caso di assoluta urgenza"  l'autorizzazione venga concessa 
dal direttore dell'istituto11. Il secondo comma riguarda invece la possibilità di "assistere" il figlio durante le 
visite specialistiche "relative a gravi condizioni di salute". Rispetto al caso precedente vi sono alcune 
differenze nella disciplina: la misura può essere concessa solo per bambini di età inferiore ai dieci anni; il 
padre può usufruire della misura solo in caso di forzate assenza della madre;  la relativa autorizzazione 
può essere rilasciata solo dal giudice competente (cioè di cognizione nel caso di misure cautelari e di 
sorveglianza nel caso di esecuzione)12.    

                                                
8 Le condizioni di esercizio del nuovo istituto sono disciplinate in senso fortemente orientato alle esigenze di cura dei figli, tanto da 
spingere la Corte costituzionale a un intervento di adeguamento, anche se solo sul profilo patologico, sul  versante della detenzione 
domiciliare "generica" (la sentenza è la n.177 del 2009,  commentata dall'articolo di cui alla nota 5). Il nuovo istituto prevede una 
differenziazione più marcata del ruolo paterno, che viene collocato in una posizione di maggiore svantaggio, perché può godere dei 
benefici di legge solo "se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre".  
9 A fondamento dell'intervento c'é la considerazione che le attività  di cura dei figli possa avere la stessa efficacia risocializzante del 
lavoro e della formazione professionale. L'applicazione della misura è stata però sempre molto limitata.  Dai dati del Ministero della 
Giustizia al 31/07/2012 non risulta in corso nessuna misura di questo tipo. 
10 Il riferimento alla "imminenza" del pericolo vita (che probabilmente deriva dalla dizione dell'art.30 dell'ordinamento penitenziario), 
appare forse fuori luogo, potendosi in questo  disporre la misura anche per gravi condizioni di salute, cioè una situazione meno 
grave.. 
11 Critica però la mancata previsione di strumenti di impugnazione Fiorentin, Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, in 
Giurisprudenza di merito, 2011, 2624, che evidenzia pure l'assenza di previsioni sulla sequenza procedimentale da seguire. 
12 Il giudice deve però decidere entro 24 ore prima della visita.   
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Il nuovo istituto ha colmato una lacuna davvero notevole nel sistema, superando, con una norma 
espressamente rivolta ai minori, i limiti che, sotto diversi aspetti, presenta la previsione generale sui 
permessi (in particolare l'art. 30 ord. pen.). Nonostante il  generale favore con cui questa previsione è 
stata accolta, sono stati evidenziati, in sede di primo commento, anche alcuni suoi limiti. Il principale 
riguarda la scelta terminologica operata dal legislatore. Mentre per le visite specialistiche la norma parla 
di "assistenza", per le ipotesi del primo comma, cioè l'imminente pericolo di vita o le gravi condizioni di 
salute, si utilizza invece il più riduttivo termine di "visita". Questo termine, anche per la differenza rispetto 
all'altro, potrebbe lasciare intendere che la presenza del genitore, anche nelle ipotesi estreme 
dell'imminente pericolo di vita, possa essere limitata ad un periodo temporale circoscritto e comunque 
possa doversi interrompere prima della conclusione della crisi sanitaria. Mettiamo il caso estremo di un 
minore che si trovi in coma o debba affrontare un'operazione dagli esiti incerti. Cosa si deve intendere, in 
un caso come questo, per "visita" del padre o della madre? Significa poter stare qualche ora accanto al 
proprio figlio o significa piuttosto poter aspettare in ospedale che l'emergenza sia risolta? Ovviamente si 
tratta di cose molto diverse tra loro, soprattutto se ci si pone nell'ottica del minore. Come scrive un 
neuropsichiatra infantile che ha lungamente studiato gli effetti dell'istituzione detentiva sullo sviluppo dei 
bambini,  "visitare è un incontro temporaneo con tempi connessi all'organizzazione dell'ospedale, se lei 
viene a trovare un bambino nel momento delle visite mediche le diciamo di andare via. Ma se lei è la 
mamma le diciamo di rimanere accanto al bambino. Mi sembrano due cose estremamente diverse. 
L'assistenza, la presenza continua, è una cosa fondamentale per lo sviluppo del bambino, perché il 
bambino ha bisogno di essere rassicurato. Bisogna sapere cosa vuol dire per un minore vedere la 
mamma che arriva con due carabinieri accanto per la visita di un'ora e dopo si trova solo, a doversi 
confrontare con tutti i turni infermieristici di un ospedale, in cui ci saranno infermiere più o meno 
disponibili, medici più o meno simpatici"13.  Pur con questo limite, tuttavia,   magistrati e direttori d'istituto 
hanno ora  finalmente uno strumento d'intervento che, se utilizzato con opportuni criteri interpretativi,   
può fornire risposte più adeguate del passato14.   

 
 

3. Le misure "alternative" al carcere   
 

L'analisi della legge è più complessa per gli altri due aspetti di cui si occupa, cioè la detenzione 
domiciliare e le misure cautelari. Sotto il primo aspetto le novità sono essenzialmente due. La prima  è la 
possibilità che la detenzione domiciliare possa svolgersi, in assenza di altri luoghi idonei, anche presso le 
case famiglia protette. La seconda novità è di rilievo più consistente, perché effettivamente, pur con tutte 
le difficoltà che avrà la sua concreta concessione, opera nell'ottica della decarcerizzazione. Se prima 
della legge per essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale era necessario aver espiato almeno 
un terzo della pena (o almeno quindici anni nel caso dell'ergastolo), ora anche questa prima porzione di 
pena può essere scontata, tranne che per i reati più gravi (di cui all'art.4 bis dell'ordinamento 
penitenziario), in luoghi diversi dagli istituti ordinari, cioè da un lato negli istituti a custodia attenuata, e 
dall'altro presso il proprio domicilio o presso le case famiglia protette. Si introduce così la possibilità che, 
alle condizioni previste, e sempre "se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti 
o di fuga" anche una detenuta condannata all'ergastolo possa evitare l'ingresso in carcere, e scontare la 
sua pena, fin dall'inizio, in strutture più consone alle esigenze di  sviluppo dei bambini (anche se non 
necessariamente, come nel caso degli Icam, effettivamente "alternative" al carcere)15.   

Sul versante delle misure cautelari le innovazioni sono essenzialmente due. La prima è 
l'innalzamento dell'età del minore per la cui madre si applica il divieto, sempre relativo, di custodia 

                                                
13 G.Biondi, I figli delle mamme detenute: conseguenza sullo sviluppo psicofisico e sulla relazione genitoriale, in La nuova legge 
sulle detenute madri: riflessioni critiche e proposte, Atti del convegno di Roma, 1 dicembre 2011, 64.  L'autore è lo stesso del testo 
che resta il punto di riferimento per l'analisi delle conseguenze della permanenza in carcere nei primi mesi di vita:  Lo sviluppo del 
bambino in carcere, Roma, 1995. Meglio sarebbe certamente stato se il legislatore, come pure variamente proposto durante la 
discussione parlamentare,  avesse utilizzato  anche in questo caso, come per le visite specialistiche,  il termine "assistenza", 
rassicurando rispetto a possibili interpretazioni restrittive della previsione 
14 L'assenza di una previsione normativa aveva in passato costretto la magistratura più attenta  a soddisfare un'esigenza così 
pressante come quella di una madre a stare accanto al proprio figlio malato con il  ricovero della madre detenuta nello stesso 
ospedale dove era ricoverato il figlio.  
15 Sottolinea il carattere innovativo di questa disposizione anche Fiorentin, Tutela del rapporto..., cit., 2627, che evidenzia però 
anche alcuni profili critici, in particolare sulle modalità di concessione della misura.    
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cautelare in carcere. Questa previsione di tutela, che finora valeva solo per bambini di età inferiore ai tre 
anni, con la nuova legge (anche se, come si vedrà , non da subito) viene innalzata fino ai sei anni di età 
del bambino16. A questa modifica è collegata l'introduzione, anche  nel sistema cautelare, delle nuove 
strutture previste dalla legge. Viene infatti introdotta la possibilità che la custodia cautelare possa essere 
scontata in una  in una casa famiglia protetta oppure in un istituto a custodia attenuata. Il sistema viene 
configurato secondo una gradualità di opzioni che vengono rimesse, con una discrezionalità che ad 
alcuni è parsa eccessiva, al giudice  Nei caso più gravi, ove cioè sussistano "esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza", il giudice dispone la custodia cautelare. Ove tali esigenze cautelari lo consentano, 
e cioè siano meno pressanti, il giudice può disporre la custodia presso un Icam17. Negli casi ancora meno 
gravi il giudice dispone invece gli arresti domiciliari, che possono essere scontati, oltre alle ipotesi già 
previste, anche in case famiglia protette.  

Sul versante delle misure cautelari il disposto della legge, già tanto lacunoso sotto diversi aspetti, è 
reso di ancora più ardua applicazione da una disciplina transitoria particolarmente intricata. L'ultimo 
comma dell'art.1 stabilisce infatti, con una previsione piuttosto singolare, che: a) le disposizioni 
dell'articolo si applicano "a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e 
comunque  a decorrere dal 1° gennaio 2014"; e b) fino a quella data è "fatta salva la possibilità di 
utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata". Sotto questi 
aspetti non sono mancate le critiche, non solo da parte della dottrina18. Circa il termine di applicazione 
delle nuove norme è stato variamente sottolineato l'anomalia del riferimento ad un evento (la completa 
attuazione del c.d. "piano carceri") non solo incerto nell'an e nel quando, ma anche e soprattutto di 
"imponderabile verificabilità"19. Non è infatti chiaro chi e come, ad un certo punto,  dovrebbe dichiarare  
che il piano carcere (cioè un provvedimento che prevede, tra l'altro, misure come la costruzione di nuove 
strutture e l'assunzione di nuovo personale, e non si occupa in particolare  di madri detenute) è stato 
"completamente attuato". Si è dunque generalmente inteso che la legge, perlomeno in questa sua parte,  
non potrà avere applicazione prima del primo gennaio del 2014.  

Restava poi da stabilire quale fosse la norma da applicare nel periodo transitorio, e, in particolare, 
come si dovesse intendere quel riferimento alla "legislazione vigente" cui la legge subordina l'utilizzo dei 
posti già disponibili presso gli istituti a custodia attenuata. Si trattava di capire in particolare se l'entrata in 
vigore della nuova legge consentisse da subito la possibilità che, nelle strutture già esistenti  potessero 
essere ospitati, insieme alle loro madri, bambini anche maggiori di tre anni.  

Dopo un primo orientamento che ammetteva tale possibilità, che del resto era sembrata prevalere 
anche nel corso della discussione parlamentare, la Corte di Cassazione ha poi, più recentemente, risolto, 
in senso negativo, il dubbio20. La Corte si trovava a giudicare sull'applicabilità delle nuove previsioni sulla 
custodia cautelare a una donna, madre di un bambino maggiore di tre anni ma minore di sei. Secondo la 
Corte "la modifica relativa all'ampliamento del limite di età dei figli delle indagate madri, che fa scattare la 
deroga alla custodia carceraria salvo la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, si salda 

                                                
16 L'innalzamento dell'età è da valutarsi evidentemente in termini positivi in quanto estende la disciplina speciale di tutela. 
Evidentemente porta con sé anche qualche preoccupazione, perché implica  anche l'innalzamento dell'età della potenziale  
"carcerizzazione" dei bambini, anche se nella forma "attenuata"  che dovrebbe caratterizzare l'Icam.   
17 Torneremo tra poco sulla scelta terminologica del legislatore. 
18 La tecnica legislativa è criticata anche dalla Corte di Cassazione, in una importante sentenza di quest'anno, di cui si tratterà 
anche più avanti nel testo (Seconda sezione penale, n.541 del 28 marzo 2012) "Il non limpido succedersi della previsione relativa 
alla entrata in vigore - scrivono infatti  i giudici - con la ambigua riserva di immediata possibilità di utilizzazione di posti presso istituti 
a custodia attenuata, rende all'evidenza contorta la lettura unitaria del comma". 
19 Come scrive anche la  Corte di Cassazione, nella sentenza appena citata,  sottolineando che "al completamento attuativo di quel 
piano non si accompagna un provvedimento "ricognitivo" destinato a forme specifiche di pubblicità notizia".  Nella  relazione alla 
legge a cura dell'Ufficio massimario della Corte di Cassazione (23 maggio 2011, redattore Balsamo, reperibile su 
www.penalecontemporaneo.it) si nota che  un analogo, e altrettanto incongruo, riferimento alla "completa attuazione" del piano 
carceri è presente all'art.1 della l. 199 del 2010 (sull'esecuzione domiciliare delle pene non superiori a un anno) in questo caso 
come termine ad quem della disciplina di maggior tutela.  Si deve peraltro segnalare che i finanziamenti  al piano carceri previsti nel 
2010 sono stati poi ridotti dalle recenti misure di contenimento della spesa.  
20 Vedi in particolare la seduta dell'Aula del senato del 30 marzo 2011 (alla p. 28 del resoconto stenografico), durante la quale il 
Senatore Perduca aveva sollevato il caso di due madri, detenute all'Icam con figli prossimi a compiere i tre anni, ricevendo 
rassicurazione dalla rappresentante del governo sulla possibilità che, con la nuova legge,  senza spettare il 2014, sarebbero potute 
restare nella struttura milanese. Una soluzione diversa da quella poi accolta dalla Cassazione era stata proposta anche da Dosi, 
Migliorano le condizioni delle mamme detenute ma la partita si gioca sulle strutture alternative, in Guida al diritto,23/4/2011, 
secondo cui l'innalzamento dell'età, essendo una norma processuale più favorevole, sarebbe dovuto essere immediatamente 
applicabile.    
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intimamente alla nuova misura della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute 
madri". In sostanza la nuova misura cautelare, per essere applicabile, presuppone che vi siano, per i 
beneficiari della misura,  specifiche strutture custodiali. Le quali, per ora, non ci sono. O, meglio,  anche 
se ci sono, non possono essere utilizzate. La struttura esistente, infatti, scrive ancora la Corte, non è  
disciplinata da "alcuna fonte di rango normativo, regolamentare o di altro genere, che ne definisca in 
modo organico e unitario i compiti e le attribuzioni sul piano strutturale ed ordinamentale" e opera solo 
"come articolazioni in via sperimentale di strutture della amministrazione penitenziaria". Di conseguenza 
non può essere utilizzata per detenute che usufruiscono di una novella normativa. I "posti già disponibili" 
di cui parla l'articolo 1 della legge non scaturiscono da previsioni normative. Per questo, conclude la 
Corte, "sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere 
l'applicazione di un regime tutelare di indubbio favor dalla semplice esistenza e disponibilità di "posti" 
presso una struttura sperimentale della amministrazione penitenziaria". La "sperimentazione" che si 
realizza nell'istituto esistente può dunque continuare, ma "a legislazione vigente" (cioè fino al 2014)  solo 
per le madri con bambini di età inferiore ai tre anni, e con le procedure di assegnazione esistenti21. 

 
 
4. I "nuovi" Istituti a custodia attenuata per detenute madri 
 

Il sistema delineato dalla legge si completa con la previsione di nuove strutture cui destinare madri 
e bambini: Istituti a custodia attenuta e case famiglia protette. Cominciamo dai primi. Gli Icam sono 
destinati ad accogliere diverse tipologie di ospiti. Intanto si può segnalare che, nonostante la loro 
denominazione sia caratterizzata al femminile, in questi istituti  possono finire anche detenuti padri.  Per 
varie ragioni, però, in considerazione del numero comunque molto ridotto di posti che saranno mai 
disponibile l'ammissione di ospiti di sesso maschile non sembra facilmente realizzabile e comunque 
comporterebbe parecchie difficoltà pratiche. Sotto il profilo della posizione processuale i destinatari della 
struttura si individuano facilmente. Da un lato vi sono le donne sottoposte a misura cautelare, per le quali 
il giudice non ha ravvisato le condizioni per una misura di carattere domiciliare (magari perché un 
domicilio non c'è), ma che presentano un profilo di pericolosità sociale non tanto grave da giustificare la 
custodia cautelare in un istituto ordinario. Dall'altro vi sono le donne che possono essere ammesse a 
scontare negli Icam il terzo della pena o i quindici anni che sono necessari, ai sensi dell'articolo 47 
quinques dell'ordinamento penitenziario, per poter poi accedere alla detenzione domiciliare speciale. 
Anche in questo caso  la detenzione nell'Icam può essere disposta quando non vi siano le condizioni (o la 
disponibilità) per una soluzione domiciliare. Le due ipotesi sono differenziate anche per quanto riguarda 
l'età dei bambini e delle bambine coinvolti. Nel primo caso si tratta di bambini di età non superiore ai sei 
anni; mentre nel secondo caso si può arrivare, e anche superare,  i dieci anni22.     

Ma cosa sono esattamente, questi istituti? Che caratteristiche devono avere? In cosa si 
differenziano rispetto agli istituti ordinari? Su questi profili la legge non dice niente. La circostanza è 
abbastanza sorprendente, tanto più se si tiene a mente il ragionamento che aveva condotto la 
Cassazione, nella sentenza prima lungamente citata, a risolvere l'incertezza sulla fase transitoria delle 
nuove disposizioni.  In quell'occasione, come appena ricordato, la Corte scriveva che una delle ragioni 
per cui le nuove previsioni di legge non potevano applicarsi alle strutture esistenti era che gli Icam non 
avevano una organica disciplina di rango normativo. Ora, con la legge n. 62, una fonte primaria 
sicuramente c'è. Il problema è che questa fonte "nomina" gli istituti, ma non definisce granché di come 
debbano essere costruiti, di quale disciplina debbano avere, di quali siano, per usare le parole della 
Cassazione, i loro "compiti" e le loro "attribuzioni". Non c'è nemmeno, nella legge, un rinvio ad una 
successiva fonte di regolamentazione, come invece accade per le case famiglia protette. A tutti questi 
aspetti la legge non fa alcun riferimento, preoccupandosi solamente di fissare uno stanziamento per gli 
oneri derivanti dalla realizzazione degli istituti. Da una legge che istituisce una nuova struttura detentiva, 

                                                
21 Come si vedrà tra breve, infatti, finora l'assegnazione all'Icam è disposta dall'amministrazione penitenziaria, in futuro sarà 
disposta dal giudice.  
22 Il comma 8 dell'art. 47 quinques prevede infatti, a certe condizioni,  la possibilità di proroga della misura anche oltre il compimento 
del decimo anno del bambino. Non vi dovrebbero essere ragioni che impediscono questa possibilità per le detenute ristrette negli 
Icam.  Forse una misura simile potrebbe essere prevista anche per le misure cautelari, visto che negli Istituti potrebbero comunque 
esserci bambini più grandi.       
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una nuova articolazione delle opzioni disponibili per i magistrati ci si poteva senz'altro aspettare qualcosa 
di più.  

In realtà, in tutto il percorso di approvazione della nuova legge, quando si parlava del nuovo istituto  
il riferimento costante era all'Icam che c'è già, quello attivo a Milano. La struttura, istituita con decreto 
ministeriale,  ai sensi dell'art. 66 dell'ordinamento penitenziario, opera dal 2006 come sezione distaccata 
del carcere di San Vittore23. La nascita dell'esperienza milanese è frutto della collaborazione tra 
l'amministrazione penitenziaria e gli enti locali, in particolare la Provincia di Milano, che ha messo a 
disposizione la struttura. Gli stessi enti locali hanno poi partecipato alla redazione del regolamento che 
disciplina la vita dell'istituto, e sono coinvolti, anche con proprio personale, nella sua gestione ordinaria.  
L'Icam milanese, oltre a godere di una posizione strategica nella città, si caratterizza per una particolare 
attenzione al progetto educativo rivolto ai bambini e ai percorsi di reinserimento (o di inserimento tout 
court) delle madri 24. L'organizzazione della vita quotidiano tiene conto delle esigenze di socializzazione 
dei bambini (dalle uscite per andare all'asilo ai colloqui con gli altri familiari), mentre una serie di 
accortezze riduce l'impatto del'istituzione carceraria (l'immatricolazione avviene direttamente nell'Icam,  
gli agenti penitenziari sono in borghese,  le vetture sono senza colori d'istituto, gli apparati protettivi sono 
dissimilati,  ecc.). Si tratta insomma di un'esperienza che viene generalmente giudicata in termini 
assolutamente positivi. Del resto proprio su questo modello, in diverse città italiane, prima della legge n. 
62 e indipendentemente da essa, sono stati avviati  progetti per la creazione di strutture analoghe.  

Per la nuova legge il modello di riferimento deve dunque intendersi quello già presente nella realtà, 
anche se non si può dare per scontata la sua ripetibilità in altri contesti territoriali. Con la nuova legge, 
però, dal primo gennaio del 2014, cambia radicalmente la configurazione giuridica dell'istituto stesso. Il 
fatto è che non si tratta più, per usare ancora le parole della Cassazione,  di "articolazioni in via 
sperimentale di strutture della amministrazione penitenziaria". Ora si tratta oltre che di un nuovo istituto 
dell'ordinamento penitenziario,  di un tassello importante della politica criminale e, al di là della 
valutazione di merito, della nuova strategia di gestione della genitorialità in carcere. Di tutto  questo deve 
tener conto anche il giudizio sulle scelte compiute dal legislatore.    

 C'è intanto da ricordare che finora l'assegnazione all'Icam è disposta dall'amministrazione 
penitenziaria, mentre con la nuova legge questo compito sarà del magistrato, ora di quello del processo 
(nel caso delle misure cautelari), ora di quello di sorveglianza (nel caso dell'esecuzione). La novità da un 
lato può costituire una garanzia per le detenute rispetto a decisioni amministrative potenzialmente più 
discrezionali, ma dall'altro rischia di appesantire e rendere più rigido il sistema25. Per assegnare una 
detenuta/imputata all'Icam, al giudice si chiede una valutazione di pericolosità sociale "intermedia" di 
quella persona,  una pericolosità "troppo alta" per consentire la misura domiciliare, ma non tale da 
rendere necessario il carcere ordinario. La valutazione del giudice nei fatti, non potrà non risentire 
dell'effettiva disponibilità di strutture (proprio ciò che per la Cassazione rendeva impossibile l'entrata in 
vigore anticipata delle norme). L'attivazione degli Icam, peraltro,  non produrrà lo smantellamento delle 
sezioni nido attualmente presenti negli istituti ordinari. Qui resteranno tutte le madri, e tutti i bambini, che, 
per vari motivi, non rientrano nei criteri per l'assegnazione alle nuove strutture. Sia che si tratti di misure 
cautelari che di esecuzione, peraltro la legge non stabilisce che, ravvisate le condizioni previste, e 
nell'impossibilità di optare per la soluzione domiciliare, il giudice "dispone" l'assegnazione all'Icam, ma 
stabilisce che "può" disporla26. La scelta terminologica appare singolare sopratutto  per quanto riguarda il 
versante cautelare. Il giudice, infatti, in questo caso, "può" disporre la misura "ove le esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza lo consentano". La formulazione normativa contiene un qualche elemento di 

                                                
23 L'art.66 dell'ordinamento penitenziario disciplina appunto la costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti, "nonché 
delle sezioni". 
24 L'Icam milanese si trova infatti in una zona centrale della città, di fronte ad un ospedale pediatrico.  Sull'esperienza dell'Icam, tra 
gli altri, Di Rosa, La detenzione delle donne..., cit., in particolare 4904 ss.., e, per un racconto  dall'interno", F.Corso, L'Istituto a 
custodia attenuata di Milano per le detenute madri e i loro figli, in Autonomie locali e servizi sociali, 2009, 57ss. .   
25Per la magistratura di sorveglianza potrebbero peraltro aprirsi dei problemi interpretativi sulla competenza, monocratica o 
collegiale, per i passaggi da Icam a carcere ordinario e viceversa. E' anche possibile che,  dopo la riforma, gli Icam saranno istituti 
autonomi e non più, come nell'esperienza milanese, sezioni distaccate. Circostanza che ovviamente irrigidirebbe ulteriormente il 
sistema, anche dal punto di vista strumentale e del personale.  
26 Sottolinea l'anomalia anche la Relazione dell'Ufficio massimario della Corte di Cassazione citata in precedenza. Il punto era stato 
oggetto, al Senato, di proposte emendative, che chiedevano di sostituire l'espressione "può disporre" con l'espressione "dispone" 
(em. 1.16, Della Monica e al.) ovvero "deve disporre" (em.1.17 Perduca e al.., rintracciabili in allegato al Resoconto della seduta del 
22 marzo della Commissione Giustizia).  
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contraddittorietà. La valutazione se le esigenze cautelari consentano o meno una forma attenuata di 
custodia, infatti,  è già una valutazione del giudice. Se la valutazione ha esito positivo il giudice dispone la 
misura, se ha esito negativo non la dispone (ma ordina la custodia in carcere). Non sembra ci possano 
essere altre opzioni. Allora l'uso del termine "può" non è ben comprensibile. La formula della legge 
sembra ammettere che il giudice possa svolgere una valutazione di compatibilità delle esigenze cautelari 
e poi non concedere la custodia attenuata. Il che, evidentemente, non ha molto senso. Perché, infatti, il 
giudice dovrebbe farlo? Perché dovrebbe valutare che la pericolosità sociale di una madre è conciliabile 
con una detenzione attenuata e poi non concedere la misura? Forse, viene da rispondere, perché gli 
Icam potrebbero non essere istituti.  O forse perché potrebbero  esserci, ma solo dall'altro capo della 
penisola.  

La scelta del legislatore di "puntare" su questo strumento  apre due questioni: la prima è  l'effettiva 
realizzazione delle nuove strutture; la seconda è la loro distribuzione sul territorio. Nella risoluzione 
approvata dall'Assemblea del Senato il 27 settembre del 2011 si impegnava il governo a procedere per 
gli Icam di Firenze e di Venezia27. Se il secondo sembra prossimo all'apertura, in tempi relativamente 
brevi, per Firenze il processo di realizzazione sembra al momento sospeso.  A Roma, altra sede 
designata per accogliere un istituto di custodia attenuata, l'individuazione dell'area ha incontrato notevoli 
difficoltà, tanto che un protocollo d'intesa tra il  ministero e i diversi enti territoriali coinvolti, redatto nel 
2009, è ancora in attesa di stipula. Anche qualora queste strutture venissero completate (teoricamente 
entro il 31 gennaio del 2013), non ce ne saranno mai,  anche nelle più generose delle ipotesi,  più di tre o 
quattro in  tutta Italia.  Si tratterà dunque di un'articolazione piuttosto rigida dell'"offerta". Con questi 
numeri la distribuzione degli istituti difficilmente potrà mai soddisfare il principio della territorialità della 
pena, connaturato alla sua funzione rieducativa, oltre che  sancito dall'art. 42 dell'ordinamento 
penitenziario. Anche su questo fronte, dunque, considerato che il bacino d'utenza delle nuove strutture è, 
fortunatamente molto limitato (57 donne detenute, come si ricordava all'inizio, al 30 giugno di 
quest'anno), considerato che non tutte, alle condizioni attuali, potranno accedere alla custodia attenuata,  
resta tutto da vedere che la scelta del legislatore sia stata davvero  saggia. Anche solo in termini di costi-
benefici, è lecito insomma dubitare, che quegli 11.7 milioni di euro individuati dalla legge per costruire i 
nuovi istituti, tanto più in tempi  di straordinarie ristrettezze finanziarie, non avrebbero potuto trovare una 
destinazione più efficace.  Ad esempio nella rete di strutture alternative al carcere. 

 
 
5. "Mai più bambini in carcere": un obiettivo ancora lontano  
 

Nella sentenza del 2012 ampiamente citata, la Corte di Cassazione, prima ancora di occuparsi 
della disciplina transitoria della legge n. 62, affrontava una questione preliminare particolarmente 
delicata.  La madre di cui erano chiamati ad occuparsi i giudici nel caso di specie si trovava in una 
condizione processuale molto pesante, essendo già stata condannata in secondo grado, per un reato 
come il traffico di stupefacenti, con l'aggravante mafiosa. Vista la situazione, la Corte si soffermava sul 
rapporto tra la condizione personale dell'imputata e la presunzione di adeguatezza della custodia in 
carcere sancita dal codice per reati particolarmente gravi. Si trattava  insomma di capire se le previsioni 
di favore previste dal codice per determinate categorie di soggetti, tra cui, appunto, le madri di figli piccoli, 
potessero trovare applicazione anche in casi del genere. La posizione della Corte è assolutamente 
risoluta a favore della soluzione affermativa. "La presunzione di cui al comma 4, in bonam partem – si 
legge nella sentenza – per la sua specificità prevale su quella contraria, in malam partem, prevista dal 
comma 3". In realtà, sottolinea la Corte, "più che di presunzioni che si contrappongono, la prevalenza 
della disciplina di favore dettata dal comma 4 trova fondamento nel giudizio di valore operato dal 
legislatore, nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba 
prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della 
persona umana".  

Al di là del contributo che offre al chiarimento della  questione tecnica, il passaggio suggerisce 
anche qualche riflessione più generale. Il ragionamento della Cassazione vale per tutti i soggetti "deboli" 
indicati dal codice, ma assume ovviamente particolare rilevanza quando sono in gioco le vite di bambini 

                                                
27 Il testo della risoluzione, approvata in seguito alle comunicazioni del Ministro "sul sistema carcerario e sui problemi della 
giustizia", si può trovare in allegato al resoconto stenografico della seduta.   
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molto piccoli. Qui bisogna considerare le altre persone coinvolte (i bambini, appunto) e gli ulteriori  
interessi protetti dalla Costituzione. Per tanti motivi, è evidente  che maternità e carcere appaiono termini 
inconciliabili. Se però oggi ci sono ancora donne che partoriscono in carcere e ci  sono ancora bambini 
che passano in carcere i primi mesi della loro vita  insieme a madri  (coinvolte in reati in larga misura 
assai meno gravi del traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa), significa che quel "giudizio di 
valore" incontra molti ostacoli, significa  che molti  nodi devono ancora essere sciolti. Tra questi ce ne 
sono due che hanno un rilievo assolutamente centrale. Il primo riguarda le condizione per poter usufruire 
delle previsioni di  tutela previste dalla legge e chiama in causa in particolare la valutazione di  
pericolosità sociale. Il secondo riguarda le strutture che consentano ai bambini, e di conseguenza alle 
loro madri, di evitare l'ingresso nel circuito penitenziario.  Rispetto a questo quadro, su entrambi i fronti,  
la valutazione della legge n. 62 non sembra troppo incoraggiante.  

Nel 2009 la Corte costituzionale, in un passaggio che, pure riguardava un aspetto particolare,  ha 
ben sintetizzato i termini del problema. Gli interventi del legislatore rispondono, scrive la Corte "ad una 
logica unitaria e indivisibile, che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che nascono 
dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della 
concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del concreto pericolo che la 
condannata commetta altri delitti. Il bilanciamento tra le diverse e contrastanti esigenza si ricompone 
pertanto ad un altro livello, in cui si pongono in equilibrio da una parte una maggiore tutela della 
sicurezza sociale e dall'altra una più adeguata considerazione dei bisogni dei minori e delle attività delle 
madri destinate a soddisfarli"28. La prevalenza della disciplina di favore, affermata dalla Cassazione,  è 
pur sempre una prevalenza relativa, che  si arresta di fronte alla valutazione della pericolosità sociale 
della persona coinvolta.  Come è stato giustamente sottolineato, il problema sta quindi "nella ricerca del 
difficile punto di equilibrio tra la tutela della maternità e del minore e le esigenze di difesa sociale che 
sottendono alla pena detentiva per i reati di particolare allarme sociale o per i casi in cui assume rilievo la 
pericolosità sociale"29. I commentatori sono per lo più concordi nel rilevare che proprio questo è uno dei 
maggiori limiti emersi, nonostante gli altri suoi meriti, nell'applicazione dalla normativa del 2001.  

Tutte le misure di tutela previste dall'ordinamento sono infatti subordinate all'assenza del pericolo 
di commissione di ulteriori delitti. E proprio la valutazione rigorosa di questo presupposto, la "maggiore 
cautela" di cui parla la Corte, ne ha limitato l'applicazione, "facendo pendere – nella maggioranza dei casi 
– il piatto della bilancia in favore delle esigenze di prevenzione del pericolo di recidiva sulla ragioni 
connesse alla tutela dei c.d. 'detenuti bambini' "30. Se per le detenute italiane quell'intervento ha costituito 
un sollievo notevole,  oggi, le detenute madri rimaste in carcere sono donne provenienti da ceti sociali 
molto modesti, inserite in una cultura di microcriminalità, nella maggior parte dei casi senza  riferimenti 
abitativi esterni, spesso in posizione giuridica non definitiva, straniere e in gran parte rom.  

E' per queste sopratutto, quindi, che, come scriveva il Consiglio superiore della magistratura nella 
relazione approvata nel 2006 "la fondamentale tutela della maternità" non riceve, nonostante sia 
l'obiettivo dichiarato della normativa, "una regolamentazione adeguata ad escludere ogni possibile 
contrasto tra le esigenze del sistema penale ed il diritto, di sicuro rilievo costituzionale, del minore ad uno 
sviluppo psichico armonico ed equilibrato garantito, soprattutto in determinate fasce di età, dalla 
presenza insostituibile della madre"31. Nel frattempo l'inasprimento della normativa su fronti delicati come 
l'immigrazione clandestina, il traffico di stupefacenti e, soprattutto, la valutazione della recidiva, ha  
aggravato la situazione.  

La legge n. 62 contiene alcuni aspetti indubbiamente innovativi, di cui si è già detto, ad esempio le 
norme in materia di visita dei minori infermi e le modifiche alla detenzione domiciliare speciale. E' assai 
difficile, però, che realizzi quell'obiettivo del "mai più bambini in carcere" che, fatto proprio in primo luogo 
dal governo, ha risuonato lungo tutto il percorso di approvazione del provvedimento, come fosse un 

                                                
28La sentenza è la n.177 del 2009, già citata supra nella nota n. 8, in tema di diversa valutazione normativa dell'allontanamento dal 
domicilio tra detenzione domiciliare speciale e detenzione domiciliare generica. 
29Come scrive Di Rosa, La detenzione delle donne..., cit., 4909. 
30 Come scrive Fiorentin, Tutela del rapporto..., cit., 2618. 
31 Il documento è stato allegato, su richiesta della senatrice Della Monica, alla discussione generale del disegno di legge, e si trova 
quindi, oltre che nei Quaderni del Csm,  anche nel resoconto della seduta del Senato dell'8 marzo 2011. Sullo stesso tenore, vedi, 
tra gli altri, Fiorentin, Tutela del rapporto tra detenute madri..., cit., 2618ss.  Nello stesso senso Massimi, La nuova legge sulle 
detenute madri in La nuova legge sulle detenute madri..., cit, 19s.;  e Comucci,  I benefici penitenziari a favore delle condannate 
madri, in Cassazione penale, 2009, 2163ss. 
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obiettivo davvero condiviso32. Con la legge non si celebra il "mai più bambini in carcere" non solo perché 
entrerà pienamente in vigore solo nel 2014, non solo perché non  smantella le sezioni nido negli istituti 
ordinari, ma anche perché non interviene su tutti quegli aspetti "di sistema" che,  di fatto, condizionano 
ogni possibile intervento riformatore in materia.  Così com'è la legge  non sembra  potrà incidere in 
maniera significativa  sulla porta d'accesso al carcere, sulle cause che provocano l'ingresso delle donne 
con bimbi piccoli, di certe donne con bimbi piccoli. E questo i dati statistici, pur con tutti i loro limiti, 
sembrano indicarlo già da adesso33.  

Resta allora da vedere se potranno migliorare le condizioni in cui la pena viene scontata, 
circostanza che proprio la composizione della popolazione detenuta interessata rende in questo settore 
davvero cruciale 34. Anche su questo lato, però, la valutazione del nuovo contesto normativo non sembra 
fornire molti elementi di ottimismo. Degli Icam, che pure ovviamente, nonostante il loro carattere di 
detenzione "attenuata", rimangono inquadrati nell'ordinamento penitenziario, abbiamo detto. Per quanto 
riguarda le misure alternative, la legge punta tutte le sue carte sull'introduzione della nuova struttura 
residenziale delle case famiglia protette. La legge le cita sia nell'ambito delle misure cautelari, sia sul 
versante dell'esecuzione. In entrambi i casi, si badi bene, attribuisce al giudice la possibilità di destinare 
madre e bambini alle case protette "ove istituite"35. Le caratteristiche dei possibili ospiti si ricavano  
facilmente dal disposto della legge, e sono poi riassunti in apertura del decreto attuativo. Si tratta da un 
lato di madri (e padri), con figli di età inferiore ai sei anni, sottoposti agli arresti domiciliari e dall'altro di 
detenute (e detenuti), con figli fino a dieci anni di età (o anche oltre),  ammessi alla detenzione 
domiciliare, sia essa "generica" (ex art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario) ovvero speciale36.  

In realtà, come si diceva all'inizio, non è ben chiara la collocazione delle case famiglia protette nel 
sistema  delle strutture alternative al carcere. O, per meglio dire, quella che sembra la loro naturale 
collocazione, soprattutto dopo l'emanazione del decreto ministeriale, suscita più d'una perplessità.  Dalla 
lettura delle disposizioni di legge appare inequivocabile che, anche per la particolare utenza di cui ci 
occupiamo, le nuove case protette  si aggiungono e non si sostituiscono, ai luoghi pubblici  "di cura o di 
assistenza" già previsti dall'ordinamento37. Non è ben chiaro allora quali debbano essere i criteri di scelta 
del giudice chiamato a disporre una misura limitativa della libertà personale. Mentre tra istituti penitenziari 
ordinari e Icam la legge prevede che vi sia una valutazione di diversa intensità delle ragioni che rendono 
necessaria l'una o l'altra delle misure (maggiore pericolosità sociale = istituti ordinari; minore pericolosità 
= icam); per le misure di carattere domiciliare questa differenziazione non c'è.  

Una qualche differenza, su questo versante, pur nel silenzio della legge si sarebbe potuto trovare 
nel decreto istitutivo. Nella lunga "vacatio" tra l'approvazione della legge e l'emanazione del decreto, in 
effetti, una grande incognita ha aleggiato su interpreti ed operatori del settore (almeno fino ai primi passi 
del gruppo di lavoro istituto in seno al Dap). Il timore era che il decreto potesse caratterizzare queste 
nuove strutture in senso fortemente securitario, prevedendo requisiti stringenti relativi al controllo degli 
ospiti. L'impianto del decreto, invece, come già detto, è di tutt'altra natura. A scorrere le "caratteristiche 

                                                
32 ‘Mai più bimbi in carcere, non importa di chi siano figli, ciò che importa è che siano bimbi’: questa è la frase che ho ribadito in più 
occasioni per affermare la forte volontà del governo perché venisse data alle madri di bimbi fino a sei anni la possibilità di scontare 
le pene fuori dal carcere”: così la dichiarazione del Ministro della giustizia Alfano, il 16 febbraio del 2011, dopo l'approvazione del 
provvedimento alla Camera.  Al Senato la relatrice del provvedimento, sen.ce  Gallone, all'apertura della discussione in aula lo 
definiva come "la prima risposta concreta a una volontà espressa non molto tempo fa dal Ministro guardasigilli Alfano: «Mai più 
bambini in carcere». Si tratta di una volontà condivisa anche da autorevoli esponenti dell’opposizione". Nella stessa seduta dell'8 
marzo 2011 vedi anche gli interventi, più critici, delle senatrici Carloni e Poretti.    
33 I dati del 30 giugno 2011, i primi dopo l'entrata in vigore della legge, indicavano 53 madri detenute, addirittura con un forte 
aumento rispetto alla rilevazione precedente (42 donne). Al 30 giugno 2012 il numero delle madri, come ricordato in precedenza, è 
ulteriormente salito, fino alle 57 unità.  
34 I contesti di provenienza di molte delle donne detenute,   ad esempio di molte delle donne rom, sono in molti casi talmente 
degradanti che a volte il transito in una struttura pubblica può costituire l'occasione per avviare un percorso di liberazione, per sé e 
per il proprio figlio,  da un destino che spesso lascia poco spazio per scelte personali di emancipazione, anche dal punto di vista di 
genere.    
35 In realtà l'inciso non è presente, per ragioni non facilmente comprensibili, per la detenzione domiciliare generica (art.3 co. 1 della 
legge). 
36 Per quanto riguarda la proroga della misura oltre il compimento del decimo anno vedi quanto scritto supra nella nota n. 23. I 
destinatari della misura corrispondono ai possibili ospiti degli Icam, con l'aggiunta delle detenute ammesse alla detenzione ex art. 
47 ter. 
37 Del resto la possibilità di attivare fin da subito le case famiglia protette poteva incontrare lo stesso dubbio interpretativo che c'era 
per gli Icam. La principale argomentazione per sostenere che le case famiglia protette, al contrario, sono attivabili senza attendere il 
2014 è proprio che esse rientrano comunque nei luoghi di cura o assistenza già previsti dall'ordinamento.   
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tipologiche" cui devono adeguarsi queste strutture, non si può che condividere il modello residenziale che 
viene delineato. L'attenzione comincia, giustamente, dalla scelta del luogo ove ubicare le strutture. Le 
case famiglia protette, infatti "sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, 
socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei 
genitori". Le case possono ospitare, in relazione agli spazi disponibili,  "non oltre sei nuclei di genitori con 
relativa prole" (quindi, presumibilmente anche coppie).  Gli spazi interni devono consentire "una vita 
quotidiana ispirata a modelli comunitari", e comunque "facilitare il conseguimento  delle finalità di legge", 
cioè "il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell'equilibrato sviluppo del minore". Ulteriori 
esigenze, sia per i locali destinati al pernottamento che per i servizi igienici, derivano poi dalla possibilità 
che la stessa struttura dia ricovero a genitori di entrambi i sessi. Per i "piccoli ospiti" (come li definisce, 
meritoriamente, il decreto)  devono poi esserci spazi, "anche all'aperto", da destinare al gioco e  locali per 
le esigenze "di istruzione differenziata sulla base dell'età". Nelle case sono previsti anche "un ambiente 
per le visite mediche in considerazione della possibile presenza di donne in stato di gravidanza" e un 
locale "di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali quali: i colloqui con gli 
operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i 
familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi".  

Il testo non contiene alcun elemento relativo alla sicurezza dei luoghi, intesa in termini contenitivi, 
che possa configurare le nuove case famiglia come luoghi più "controllati" e dunque  indirizzati ad un 
segmento differenziato di utenza, alle "più pericolose", per così dire,  tra le "meno pericolose". Nemmeno 
si può intendere che le nuove case protette siano l'unico luogo presso cui le madri con figli piccoli,  in 
assenza di un proprio domicilio, possano scontare una misura restrittiva domiciliare, perché 
quest'interpretazione è chiaramente negata dalla legge, che ogni volta che cita le nuove strutture 
residenziali le aggiunge alle ipotesi già previste dalla legge.  Non  rimane dunque che la soluzione più 
semplice: il giudice assegna le madri alle case protette, cioè alle strutture più adatte ad accogliere loro e i 
loro bambini,  nei casi in cui queste strutture esistono.  "Ove istituite", appunto, come dice la legge38. Ove 
invece le case protette non siano istituite, o comunque non ci siano  nel territorio di riferimento,  al giudice 
non rimane che assegnare le stesse persone, in presenza, si badi bene, delle stesse condizioni 
processuali, ad un'altra struttura di cura o assistenza. Le quali, evidentemente, in  larghissima misura non 
soddisfano le "caratteristiche tipologiche" del decreto. 

Allora, al di là del disegno innovatore tessuto dalla legge, e ulteriormente raffinato dal decreto 
attuativo, tutto torna a giocarsi sullo stesso brutale fatto di sempre: la disponibilità o meno di una struttura 
pubblica in grado di accogliere una madre priva di domicilio e suo figlio. Il che, al di là delle buone 
intenzioni, non sembra un grande passo avanti.  Quello del legislatore, e poi del ministro, alla fine dunque 
non sembra molto di più di un auspicio, l'auspicio che le strutture pubbliche di accoglienza siano, in 
futuro, migliori di come sono ora. Che abbiamo spazi all'aperto per i giochi,  stanze da adibire a cure 
mediche per le gestanti, e strutture per far vivere insieme l'intera famiglia. Il tutto, però, senza 
preoccuparsi di come realizzare, in concreto, un obiettivo tanto meritorio. La legge prima e il decreto poi, 
peraltro, dicono a chiare lettere (con un'insistenza che a pensar male si potrebbe trovare  sospetta), che 
per le nuove strutture non vi debbono essere oneri per l'amministrazione penitenziaria, né sul versante 
della realizzazione né su quello della gestione. La stessa legge che affida all'amministrazione 
penitenziaria 11.7 milioni di euro per costruire nuovi Icam, con tutti i problemi evidenziati, non prevede un 
centesimo per le strutture alternative al carcere.  Il testimone passa dunque agli enti locali, che potranno 
stipulare convenzioni con il ministero "volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come 
case famiglia protette", ma dovranno poi trovare i soldi per farle funzionare. Avendo evidentemente 
espresso in sede di Conferenza unificata il proprio assenso,  necessario a raggiungere l'intesa prevista 
dalla legge, gli stessi enti locali in un certo modo, si sono ora assunti la responsabilità di realizzare o 
finanziare le strutture, secondo gli standard, davvero molto elevati, del decreto. Compito che, anche 
considerate le condizioni non proprio floride in cui mediamente si trovano, e lo scarsissimo appeal politico 
di impegni di spesa in queste direzioni, non sarà poi così facile. Con buona pace delle migliori intenzioni. 

                                                
38 In questo senso anche Marcolini, secondo cui la stessa locuzione legislativa "sembra proprio suggerire che l'istituzione potrebbe 
non essere né automatica né in grado di venire incontro alle esigenze sull'intero territorio nazionale" (Commento alla legge, su 
penalecontemporaneo.it).  


