
 

 

 

  

 

  

Direttive 
 
per forme particolari di esecuzione (lavoro di pubblica utilità, 
sorveglianza elettronica [electronic monitoring, EM], semipri-
gionia) 
 
del 31 marzo 2017 
 
 
Con l'entrata in vigore della nuova disciplina delle sanzioni in data 1° gennaio 2018, per l'esecuzione di 
pene detentive senza condizionale esistono tre forme particolari di esecuzione, ossia il lavoro di pubblica 
utilità (LPU), la sorveglianza elettronica (electronic monitoring, EM) e la semiprigionia (SP). L'autorizza-
zione di una forma particolare di esecuzione presuppone segnatamente che non sussista né il pericolo 
che la persona condannata si dia alla fuga durante l'esecuzione della pena né che commetta altri reati. 

In caso di adempimento di determinati presupposti possono essere autorizzate le seguenti forme partico-
lari di esecuzione: 

- LPU per pene detentive non superiori a sei mesi nonché per pene pecuniarie e multe (art. 79a cpv. 1 CP); 
- EM per pene detentive (sostitutive) da 20 giorni a 12 mesi (art. 79b cpv. 1 CP); 

- SP per pene detentive non superiori a 12 mesi (art. 77b cpv. 1 CP). 

Le disposizioni legislative sancite dal diritto federale riguardo alle forme particolari di esecuzione sono 
allegate alle presenti direttive.  
 

1. Criteri di ammissione 

1.1. Tipi di sanzione 

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU) 

 Il LPU è ammissibile per pene detentive, multe1 e pene pecuniarie. 

Il LPU non è più possibile se la multa o la pena pecuniaria non è stata saldata e se è stata 
disposta l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva2. 

Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un'ali-
quota giornaliera di pena pecuniaria oppure a un giorno di pena detentiva sostitutiva per 
multe. 

B) Electronic monitoring (EM) 

 L'EM è ammissibile per pene detentive nonché per pene detentive sostitutive per multe e 
pene pecuniarie. 

C) Semiprigionia (SP) 

                                                 

1   Il LPU non può trovare applicazione per multe disciplinari. Se l'imputato non procede al pagamento della multa immedia-
tamente o entro il termine di riflessione, viene avviato un procedimento penale ordinario. Viene fatta salva una multa 
disciplinare che viene inflitta nel quadro del procedimento penale ordinario (cfr. art. 6 e 14 della legge sulle multe disci-
plinari del 18.03.2016).  

2  Cfr. art. 79a cpv. 2 CP. Tale esclusione vale anche se occorre dare esecuzione a pene detentive sostitutive insieme a 
pene detentive. 
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 La SP è ammissibile per pene detentive nonché per pene detentive sostitutive per multe e 
pene pecuniarie. 

1.2. Requisiti temporali  

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU) 

 Il LPU presuppone che la pena inflitta o la durata complessiva delle pene da eseguirsi con-
giuntamente 

a) non sia superiore a 6 mesi; la carcerazione preventiva o la carcerazione di sicurezza 
computate non vengono tenute in considerazione in sede di calcolo (principio dell'e-
spressione al lordo)3, oppure 

b) sia superiore a 6 mesi; tenendo conto della carcerazione preventiva o della carcerazione 
di sicurezza computate, però non sono da eseguirsi più di 6 mesi (principio dell'espres-
sione al netto)4. 

In caso di pene con condizionale parziale risulta determinante la durata complessiva della 
pena (parte con e senza condizionale)5. 
 

B)  Electronic monitoring (EM) 

 L'EM presuppone che la pena inflitta o la durata complessiva delle pene da eseguirsi con-
giuntamente sia non inferiore a 20 giorni e non superiore a 12 mesi.  

In sede di calcolo non viene tenuto conto della carcerazione preventiva o della carcerazione 
di sicurezza computate (principio dell'espressione al lordo). 

In caso di pene con condizionale parziale risulta determinante la durata complessiva della 
pena (parte con e senza condizionale)5. 
 

C) Semiprigionia (SP) 

 La SP presuppone che la pena inflitta o la durata complessiva delle pene da eseguirsi con-
giuntamente 

a) non sia superiore a 12 mesi; la carcerazione preventiva o la carcerazione di sicurezza 
computate non vengono tenute in considerazione in sede di calcolo (principio dell'e-
spressione al lordo)3, oppure 

b) sia superiore a 12 mesi; tenendo conto della carcerazione preventiva o della carcera-
zione di sicurezza computate, però non sono da eseguirsi più di 6 mesi (principio dell'e-
spressione al netto)4. 

In caso di pene con condizionale parziale risulta determinante la parte senza condizionale5. 
 

D)  Disposizioni comuni  

 Se dopo una revoca della liberazione condizionale occorre eseguire una o più pene residue, 
per la commisurazione della durata della pena risulta determinante: 

                                                 

3   Principio dell'espressione al lordo significa che per l'esame dei requisiti temporali si fa riferimento alla durata della 
pena inflitta dal tribunale e che non si tiene conto della carcerazione computata. 

4   Principio dell'espressione al netto significa che per l'esame dei requisiti temporali si deduce la carcerazione computata 
dalla durata della pena inflitta dal tribunale.  

5   In considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 6B_1253/2015 e 6B_582/2008 per EM nonché 
6B_668/2007 per SP), per le tre forme particolari di esecuzione vengono adottate regolamentazioni differenti. Ciò è 
dovuto al fatto che l'esecuzione del LPU e dell'EM avviene fuori da un'istituzione d'esecuzione, mentre durante la SP 
la persona condannata trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel penitenziario (art. 77b cpv. 2 CP) e quindi 
viene assistita e sorvegliata in misura maggiore.  
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a) se il giudice in una nuova causa non ha costituito una pena unica: la pena residua; 
b) se il giudice in una nuova causa ha costituito una pena unica: la pena unica. 

1.3. Requisiti personali 

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU) 

 Il LPU presuppone: 

a) una domanda della persona condannata; 
b) nessun pericolo di fuga; 
c) l'aspettativa che non vengano commessi ulteriori reati; 
d) un diritto di soggiorno in Svizzera; 
e) nessuna espulsione conformemente agli art. 66a e 66abis CP; 
f) la garanzia6 che le condizioni quadro dell'autorità d'esecuzione e dell'istituto d'impiego ven-

gano rispettate; 
g) il consenso della persona condannata a comunicare all'istituto d'impiego le fattispecie penali 

su cui si fonda la condanna. 

B) Electronic monitoring (EM) 

 L'EM presuppone: 

a) una domanda della persona condannata;  
b) nessun pericolo di fuga; 
c) l'aspettativa che non vengano commessi ulteriori reati; 
d) un diritto di soggiorno in Svizzera e il diritto di poter svolgere un lavoro o seguire una forma-

zione;  
e) nessuna espulsione conformemente agli art. 66a e 66abis CP;  
f) la prosecuzione del lavoro svolto finora o di una formazione riconosciuta con un grado d'oc-

cupazione pari almeno a 20 ore alla settimana. Lavori domestici, educativi o programmi oc-
cupazionali per disoccupati sono equiparati. Alla persona condannata può essere assegnato 
anche un lavoro con un grado d'occupazione di almeno 20 ore alla settimana, ma non vi è 
alcun diritto a una tale assegnazione; 

g) la garanzia6 che vengano rispettate le condizioni di esecuzione; 
h) un alloggio adeguato e duraturo. Quale alloggio possono essere presi in considerazione an-

che un centro abitativo oppure una forma abitativa simile, intesa quale alloggio duraturo, a 
condizione che sia adatta all'esecuzione in forma di EM e che sia disponibile il consenso 
della direzione dell'istituto. Questo consenso comprende contemporaneamente il consenso 
che per la durata dell'esecuzione in forma di EM all'autorità di esecuzione competente venga 
concesso l'accesso in qualsiasi momento, anche senza preavviso; 

i) l'alloggio duraturo permette la trasmissione elettronica dei dati dell'apparecchio di sorve-
glianza mediante l'allacciamento alla rete fissa o copertura con rete mobile;  

j) il consenso delle persone adulte che vivono nella stessa abitazione. Questo consenso com-
prende contemporaneamente il consenso che per la durata dell'esecuzione in forma di EM 
venga concesso accesso in qualsiasi momento all'autorità di esecuzione competente, anche 
senza preavviso;  

                                                 

6   Ad esempio sotto il profilo della salute la persona condannata deve essere in grado di far fronte al carico rappresen-
tato dalla relativa forma di esecuzione e in particolare deve essere in grado di svolgere interventi lavorativi o di svol-
gere un lavoro o una formazione. Essa deve essere raggiungibile e dimostrarsi affidabile.  
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k) il consenso della persona condannata al piano di esecuzione e al piano settimanale e il suo 
consenso che per la durata dell'esecuzione in forma di EM all'autorità di esecuzione compe-
tente venga concesso l'accesso in qualsiasi momento, anche senza preavviso; 

l) la comprova dell'avvenuta stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile privata; 
m) l'esclusione di motivi professionali, familiari o di altri motivi importanti che si pongano in con-

trasto con un'esecuzione in forma di EM, in particolare in caso di condanne per fattispecie 
penali nel quadro della violenza domestica o in caso di reati sessuali perpetrati nei confronti 
di bambini, se dei bambini vivono insieme alla persona condannata nella stessa economia 
domestica. 

C) Semiprigionia (SP) 

 La SP presuppone: 

a) una domanda della persona condannata; 
b) nessun pericolo di fuga; 
c) l'aspettativa che non vengano commessi ulteriori reati; 
d) un diritto di soggiorno in Svizzera e il diritto di poter svolgere un lavoro o seguire una forma-

zione;  
e) nessuna espulsione conformemente agli art. 66a e 66abis CP;  
f) la prosecuzione del lavoro svolto finora o di una formazione riconosciuta con un grado d'oc-

cupazione pari almeno a 20 ore alla settimana. Lavori domestici, educativi o programmi oc-
cupazionali per disoccupati sono equiparati; 

g) la garanzia7 che le condizioni quadro della SP e il regolamento interno dell'istituto SP ven-
gano rispettati. 
 

D) Disposizioni comuni  

 Per diritto di soggiorno si intende il diritto concesso a stranieri in virtù dell'art. 32 segg. della legge 
sugli stranieri (LStr) di soggiornare in Svizzera (almeno per un periodo limitato). A seconda del 
titolo di soggiorno e dello scopo di quest'ultimo, per l'esecuzione in forma di EM o di SP in via ag-
giuntiva è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa.  

1.4. Procedura di autorizzazione 

1.4.1. Trasmissione di domande / informazione 

Lavoro di pubblica utilità (LPU) 

L'autorità cantonale competente per la riscossione di multe e pene pecuniarie (servizio di incasso) 
inoltra una domanda della persona condannata di autorizzazione del LPU all'autorità d'esecuzione e 
contestualmente indica l'importo non saldato della multa o della pena pecuniaria. Essa informa l'auto-
rità d'esecuzione se multe e pene pecuniarie vengono saldate a posteriori o se vengono effettuati pa-
gamenti parziali. 

L'autorità d'esecuzione informa il servizio di incasso in merito all'autorizzazione o al rigetto, a un'even-
tuale interruzione o alla conclusione del LPU. 

1.4.2. Compiti dell'autorità esecutiva 

Lavoro di pubblica utilità (LPU), electronic monitoring (EM), semiprigionia (SP) 

L'autorità di esecuzione: 

                                                 

7   Vedi nota 6. In riferimento alla SP la persona condannata deve inoltre essere in grado di rispettare le condizioni qua-
dro operative dell'istituzione d'esecuzione, quali gli orari di entrata e di uscita.  
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a) garantisce che la persona condannata sia informata in merito alle diverse forme di esecuzione; 
b) comunica alla persona condannata un termine per presentare una domanda di autorizzazione 

per una forma particolare di esecuzione; 
c) esamina la domanda della persona condannata e la documentazione inoltrata; 
d) decide in merito alla domanda e in caso di accoglimento stabilisce l'inizio dell'esecuzione, la 

forma dell'esecuzione nonché eventuali condizioni e oneri. 
Per quanto riguarda il LPU, i rapporti nonché i diritti e i doveri tra autorità di esecuzione, persona con-
dannata e istituto d'impiego possono essere disciplinati all'interno di un accordo. 

Se la persona condannata non soddisfa i requisiti per la forma di esecuzione desiderata, l'autorità di 
esecuzione può fissare un termine per l'inoltro di una domanda di autorizzazione per un'altra forma 
particolare di esecuzione. Tale possibilità è esclusa in caso di condotta abusiva, di violazione degli 
obblighi di partecipazione e di comunicazione, in particolare in caso di mancato rispetto di termini o di 
documentazione incompleta, nonché in presenza di circostanze che escludono ex ante l'autorizza-
zione di un'altra forma di esecuzione (ad es. mancanza del diritto di soggiorno). 

In linea di principio non è possibile cambiare la forma di esecuzione dopo un'autorizzazione passata 
in giudicato8.  

1.4.3. Documentazione da inoltrare 

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU) 

 La persona condannata con cittadinanza straniera inoltra segnatamente una comprova del suo 
diritto di soggiorno in Svizzera.  

Per il resto le procedure e la documentazione di domanda da inoltrare si conformano al diritto 
cantonale.  

B) Electronic monitoring (EM) 

 La persona condannata inoltra segnatamente la seguente documentazione:  

a) Persone che svolgono un'attività lucrativa dipendente (dipendenti): 
una conferma del datore di lavoro oppure il contratto di lavoro recanti ciascuno il luogo di 
lavoro e gli orari di lavoro nonché un conteggio attuale del salario;  

Persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente:  
una comprova relativa all'attività lucrativa indipendente (ad es. conteggio trimestrale AVS, 
attestato di assicurazione sociale) nonché indicazioni riguardo al luogo e agli orari di la-
voro;  

Persone in formazione:  
un attestato di formazione con indicazioni riguardo all'istituto di formazione e agli orari 
delle lezioni; 

Persone condannate con cittadinanza straniera in aggiunta inoltrano: 
una comprova del loro diritto di soggiorno in Svizzera e la loro legittimazione a svolgere 
una formazione o a esercitare un'attività lucrativa se questa non risulta in maniera chiara 
dal titolo di soggiorno; 

b) comprova di un alloggio duraturo (ad es. contratto di locazione, certificato di domicilio); 
c) comprova relativa a un allacciamento alla rete mobile o fissa e relativa alle spese telefoni-

che pagate negli ultimi 2 mesi9; 

                                                 

8    Vedi anche n. 4 delle presenti direttive. 
9   A seconda dei requisiti tecnici / della tipologia del sistema di EM possono valere requisiti diversi / aggiuntivi. 
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d) consenso di tutte le persone adulte che vivono nella stessa economia domestica (modulo) 
allo svolgimento dell'esecuzione in forma di EM e il loro consenso che per la durata dell'ese-
cuzione in forma di EM all'autorità d'esecuzione competente venga concesso l'accesso in 
qualsiasi momento a tutti gli spazi abitati anche senza preavviso; 

e) comprova dell'avvenuta stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile privata. 
 

C) Semiprigionia (SP) 

 La persona condannata inoltra segnatamente la seguente documentazione:  
Persone che svolgono un'attività lucrativa dipendente (dipendenti):  

una conferma del datore di lavoro oppure il contratto di lavoro recanti ciascuno il luogo di lavoro 
e gli orari di lavoro nonché un conteggio attuale del salario;  

Persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente:  
una comprova relativa all'attività lucrativa indipendente (ad es. conteggio trimestrale AVS, atte-
stato di assicurazione sociale) nonché indicazioni riguardo al luogo e agli orari di lavoro; 

Persone in formazione:  
un attestato di formazione con indicazioni riguardo all'istituto di formazione e agli orari delle le-
zioni; 

Persone condannate con cittadinanza straniera in aggiunta inoltrano: 
una comprova del loro diritto di soggiorno in Svizzera e la loro legittimazione a svolgere una for-
mazione o a esercitare un'attività lucrativa se questa non risulta in maniera chiara dal titolo di 
soggiorno.  

1.4.4. Disposizioni comuni 

Per il resto la forma della decisione relativa all'ammissione a una forma particolare di esecuzione e la 
procedura si conformano al diritto del Cantone competente per l'esecuzione della sentenza.  

2. Esecuzione 

2.1. Collocamento 

Semiprigionia (SP) 

L'esecuzione della semiprigionia avviene in un penitenziario cantonale oppure in un'istituzione pub-
blica o privata riconosciuta dal Concordato sull'esecuzione delle pene che garantisce l'assistenza alla 
persona condannata necessaria a seconda della durata dell'esecuzione. 

Per il resto l'esecuzione si conforma al regolamento interno dell'istituzione d'esecuzione. 

2.2. Piano di esecuzione 

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU)  

 L'autorizzazione del LPU oppure l'accordo stipulato tra autorità di esecuzione, persona condan-
nata e istituto d'impiego disciplina segnatamente: 
- il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità; 
- il piano d'attività con inizio dell'esecuzione e orari di lavoro; 
- la vigilanza sul lavoro di pubblica utilità nonché la comunicazione relativa alla violazione 

dell'obbligo di lavorare e alla conclusione dell'attività lavorativa. 
Di norma la persona condannata presta almeno otto ore di lavoro di pubblica utilità alla setti-
mana. Essa assume le spese personali necessarie per svolgere il lavoro di pubblica utilità, se-
gnatamente le spese per recarsi al lavoro e le spese per il vitto. 
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B) Electronic monitoring (EM) 

 Il piano d'esecuzione disciplina in particolare: 

- la consulenza e assistenza psicosociali fornite alla persona condannata nel corso dell'ese-
cuzione in forma di EM; 

- il programma settimanale stabilito in collaborazione con la persona condannata in base 
agli orari di lavoro o di formazione nonché a ulteriori impegni. Per ciascun giorno di lavoro, 
la persona condannata ha a disposizione al massimo 14 ore al di fuori dell'alloggio, in par-
ticolare per: 

- lavoro, occupazione, formazione e tempo libero (compreso lo sport e altre attività); 
- acquisti, visite mediche, disbrigo di pratiche amministrative; 
- partecipazione a terapie individuali e di gruppo. 

In giorni non lavorativi o senza formazione, in particolare di sabato, domenica e in giorni 
festivi, alla persona condannata può essere concesso al massimo il seguente tempo li-
bero10:  

1° e 2° mese: 3 ore al mese  
3° e 4° mese: 4 ore al mese invece di ciò, una volta per ciascun mese di esecuzione, 

in un fine settimana possono essere concesse 24 ore11 
di tempo libero 

5° e 6° mese: 6 ore al mese 

dal 7° mese: 8 ore al mese invece di ciò, una volta per ciascun mese di esecuzione, 
in un fine settimana possono essere concesse 36 ore12 
di tempo libero 

Per il resto l'allestimento del piano d'esecuzione si conforma alle direttive concernenti la piani-
ficazione dell'esecuzione.  

C) Semiprigionia (SP) 

 L'istituzione d'esecuzione allestisce il piano d'esecuzione insieme alla persona condannata. 
Tale piano contiene in particolare gli orari di entrata e di uscita adeguati agli orari di lavoro. Per 
ciascun giorno di lavoro la persona condannata ha a disposizione al massimo 14 ore al di fuori 
dell'istituzione d'esecuzione per: 

- lavoro, occupazione, formazione; 
- vitto; 

- acquisti, visite mediche, disbrigo di pratiche amministrative; 
- partecipazione a terapie individuali e di gruppo al di fuori dell'istituzione di esecuzione. 
Per ciascuna settimana la persona condannata è tenuta a trascorrere almeno un giorno nell'i-
stituzione d'esecuzione. 

Per il resto l'allestimento del piano d'esecuzione si conforma alle direttive concernenti la pianifi-
cazione dell'esecuzione. 

2.3. Regime aperto  

Semiprigionia (SP)  

Se la persona condannata soddisfa i requisiti generali, le possono essere concesse uscite e con-
gedi al massimo nella misura seguente: 

                                                 

10   È considerato tempo libero ai sensi dell'art. 79b cpv. 3 CP il tempo che la persona condannata ha a disposizione al di 
fuori dell'alloggio. 

11   Questo lasso di tempo vale come tempo concesso senza interruzione e non può essere ripartito su diversi fine setti-
mana. 
12   Vedi nota 11. 
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1° e 2° mese: regime aperto non ammesso 
3° e 4° mese:  

una volta per ciascun mese, un'uscita di 5 ore e un congedo relazionale di 
24 ore13 5° e 6° mese: 

dal 7° mese: una volta per ciascun mese, un'uscita di 5 ore e un congedo relazionale di 
36 ore14 

Per il resto, la concessione di congedi speciali e congedi relazionali si conforma ai requisiti posti 
per il regime aperto secondo le direttive concernenti la concessione di uscite e di congedi. 

2.4. Infrazioni alle regole / mancato rispetto del piano di esecuzione 

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU) 

 
Il LPU viene interrotto previa diffida se la persona condannata non rispetta le condizioni e gli 
oneri stabiliti oppure se non svolge il LPU entro il termine fissato. 

In casi di urgenza o per motivi gravi è possibile rinunciare a una previa diffida, segnatamente 
se è messa in pericolo l'attività ordinaria dell'istituto d'impiego oppure se per via della con-
dotta della persona condannata non è lecito attendersi una conclusione ordinaria dell'esecu-
zione del LPU. 

Se a carico della persona condannata viene avviata un'inchiesta penale, l'esecuzione del 
LPU può essere sospesa o interrotta. 

B) Electronic monitoring (EM)  

 L'EM viene interrotto previa diffida se la persona condannata non adempie ai propri ob-
blighi secondo quanto previsto dall'autorizzazione o dal piano di esecuzione. In caso di 
colpa lieve è possibile rinunciare a un'interruzione e invece si può limitare il tempo libero 
spettante alla persona condannata.  

In caso di infrazioni gravi o di ripetute infrazioni lievi è possibile rinunciare a una previa 
diffida, in particolare se la persona condannata 

abusa del tempo al di fuori dell'alloggio;  

non rispetta il piano settimanale;  

possiede, consuma o trasmette a terzi droghe; 

viola un'eventuale condizione, segnatamente relativa all'obbligo di sottoporsi a una tera-
pia o all'astinenza da alcool;  

manipola o cerca di manipolare apparecchi di sorveglianza; 

si rifiuta di versare l'anticipo o la partecipazione alle spese. 

Se a carico della persona condannata viene avviata un'inchiesta penale, l'esecuzione 
dell'EM può essere sospesa o interrotta. 

C) Semiprigionia (SP)  

 
La SP viene interrotta previa diffida se la persona condannata non adempie ai propri obblighi 
secondo quanto previsto dall'autorizzazione o dal piano di esecuzione. In caso di colpa lieve 
è possibile rinunciare a un'interruzione e invece si può diffidare la persona condannata. È 
fatta salva la disposizione di misure disciplinari da parte dell'istituzione d'esecuzione. 

                                                 

13   Vedi nota 11. 
14  Vedi nota 11. 
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In caso di infrazioni gravi o di ripetute infrazioni lievi è possibile rinunciare a una previa dif-
fida, in particolare se la persona condannata 

˗ abusa del tempo al di fuori dell'istituzione d'esecuzione;  
˗ non osserva gli orari di entrata e di uscita;  
˗ possiede, consuma o trasmette a terzi droghe; 
˗ viola un'eventuale condizione, segnatamente relativa all'obbligo di sottoporsi a una terapia 

o all'astinenza da alcool; 
˗ si rifiuta di versare l'anticipo o la partecipazione alle spese. 
 

Se a carico della persona condannata viene avviata un'inchiesta penale, l'esecuzione della 
SP può essere sospesa o interrotta. 

2.5. Partecipazione alle spese 

Electronic monitoring (EM), semiprigionia (SP)  

La persona condannata versa un contributo alle spese di esecuzione e lo garantisce attraverso anti-
cipi versati a cadenza regolare. L'ammontare della partecipazione alle spese viene fissato dal Concor-
dato sull'esecuzione delle pene, mentre l'ammontare degli anticipi viene stabilito dall'autorità compe-
tente. 

L'autorità competente può condonare il contributo alle spese integralmente o in parte se la persona 
condannata presenta relativa domanda e fornisce prova della sua situazione finanziaria precaria, in 
particolare se ne risulterebbe pregiudicato l'adempimento di obblighi di mantenimento e di assistenza 
previsti dalla legge. 

3. Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione 
dell'autorizzazione o durante l'esecuzione 

3.1. Tipo di sanzione 

Lavoro di pubblica utilità (LPU)  

Se nel corso dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità si aggiunge una pena detentiva sostitutiva 
per una multa o una pena pecuniaria, ciò di norma ne comporta l'interruzione. 

3.2. Requisiti temporali 

Lavoro di pubblica utilità (LPU), electronic monitoring (EM), semiprigionia (SP)  

Se si aggiungono una o più pene e ciò comporta il superamento della durata massima ammissibile 
per la forma di esecuzione autorizzata e in corso, l'esecuzione nella forma di esecuzione autorizzata 
viene interrotta. 

3.3. Requisiti personali 

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU), electronic monitoring (EM), semiprigionia (SP)  

 Se i requisiti personali di cui al n. 1.3. non sono più soddisfatti per la forma di esecu-
zione autorizzata e in corso o se la persona condannata rinuncia alla forma particolare 
di esecuzione, ciò comporta l'interruzione della forma di esecuzione autorizzata. Per la 
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forma di esecuzione EM ciò vale anche in caso di revoca del consenso espresso da 
parte delle persone adulte che vivono nella stessa abitazione15. 

B) Electronic monitoring (EM), semiprigionia (SP)  

 In caso di perdita parziale o integrale e verificatasi senza la sua colpa del lavoro, della forma-
zione o dell'occupazione è possibile rinunciare a interrompere la SP oppure l'EM, se la per-
sona condannata entro 14 giorni trova un'altra attività idonea nonché se durante questo pe-
riodo transitorio l'assistenza e la vigilanza sono garantite.  

4. Interruzione / conseguenze giuridiche 

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU)  

 In caso di interruzione la pena viene espiata in regime ordinario aperto o chiuso oppure, se 
sono soddisfatti i relativi requisiti, in forma di semiprigionia16. In caso di rinuncia volontaria al 
LPU la SP è esclusa in linea di principio17. Si procede all'esazione della multa o della pena 
pecuniaria. 

Se le pene da eseguire sono diverse, il LPU prestato viene computato pro quota alle pene 
detentive. È possibile derogare a questa regola se vi è il rischio che intervenga la prescri-
zione. Il computo viene poi effettuato per le multe, pene pecuniarie o pene detentive che si 
prescrivono per prime. 

B) Electronic monitoring (EM)  

 In caso di interruzione la pena viene espiata in regime ordinario aperto o chiuso oppure, se 
sono soddisfatti i relativi requisiti, in forma di semiprigionia18. In caso di rinuncia volontaria 
all'EM la SP è esclusa in linea di principio19.  

C) Semiprigionia (SP)  

 In caso di interruzione la pena viene espiata in regime ordinario aperto o chiuso. 

5. Computo di pagamenti parziali 

Lavoro di pubblica utilità (LPU), electronic monitoring (EM), semiprigionia (SP) 

Pagamenti parziali per multe e pene pecuniarie vengono computati conformemente all'univoca di-
chiarazione di volontà della persona condannata. In mancanza di una dichiarazione viene scelta la 
soluzione più favorevole per la persona condannata.  

È possibile derogare a queste regole se vi è il rischio che intervenga la prescrizione. Il computo 
viene effettuato per le multe o le pene pecuniarie che si prescrivono prima. 

 

 

                                                 

15   Vedi messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 4 aprile 2012 (FF 
2012, 4181). Ne risulta la necessità del consenso costante da parte delle persone adulte che vivono con la persona 
condannata nella stessa abitazione. La revoca del consenso pone fine all'esecuzione in forma di EM, anche se non 
viene fatta menzione della lettera d dell'art. 79b cpv. 3 CP. 

16   Cfr. art. 79a cpv. 6 CP. 
17   La persona condannata non deve avere la possibilità di cambiare la forma di esecuzione a posteriori attraverso una 

rinuncia volontaria. In casi eccezionali, ossia quando da un punto di vista oggettivo motivi gravi giustificano un tale 
cambio, è possibile autorizzare la SP se sono soddisfatti i relativi requisiti.  

18   Cfr. art. 79b cpv. 3 CP. 
19   Vedi nota 17. 
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6. Fine 

6.1. Liberazione condizionale 

A) Lavoro di pubblica utilità (LPU) 

 
Non è possibile procedere a una liberazione condizionale dall'esecuzione in forma di LPU di 
una multa o di una pena pecuniaria. 

La liberazione condizionale dall'esecuzione in forma di LPU di una pena detentiva si con-
forma alle direttive concernenti la liberazione condizionale dall'esecuzione della pena con le 
seguenti particolarità: 

- le date relative all'esecuzione vengono calcolate in base alle ore di lavoro prestate, con-
vertite in giorni di esecuzione; 

- il rapporto della direzione del penitenziario viene sostituito dalla scheda di controllo delle 
ore20 dell'istituto d'impiego; 

- il periodo di prova inizia a decorrere con la comunicazione della decisione di liberazione, 
se l'inizio del periodo di prova non viene stabilito espressamente all'interno della deci-
sione di liberazione. 

B) Electronic monitoring (EM)  

 La liberazione condizionale dall'esecuzione in forma di EM di una pena detentiva (sostitutiva) 
si conforma alle direttive concernenti la liberazione condizionale dall'esecuzione della pena 
con la seguente particolarità: 

- il rapporto della direzione del penitenziario viene sostituito dal rapporto dell'autorità com-
petente per l'esecuzione in forma di EM. 

C) Semiprigionia (SP)  

 La liberazione condizionale dall'esecuzione in forma di SP di una pena detentiva (sostitu-
tiva) si conforma alle direttive concernenti la liberazione condizionale dall'esecuzione della 
pena. 

6.2. Assistenza riabilitativa e istruzioni 

Lavoro di pubblica utilità (LPU), electronic monitoring (EM), semiprigionia (SP)  

La disposizione di assistenza riabilitativa e di istruzioni si conforma alle direttive concernenti l'assi-
stenza riabilitativa. 

Per il LPU l'assistenza riabilitativa viene disposta solo se nel corso dell'esecuzione emergono ele-
menti concreti da cui desumere un particolare bisogno di sostegno.  

7. Dichiarazione che attribuisce forza vincolante e inizio dell'esecu-
zione 

Le presenti direttive vengono dichiarate vincolanti21. 

Saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2018.  

                                                 

20   I Cantoni possono anche richiedere informazioni supplementari dagli istituti d'impiego, ad esempio riguardo al settore 
di impiego, alle prestazioni e alla condotta della persona condannata. 

21  Art. 2 cpv. 2 lett. c del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure del 29 
ottobre 2004. 
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Allegato: 
 
 

Disposizioni di diritto federale relative a forme particolari di esecuzione (lavoro di 
pubblica utilità, sorveglianza elettronica, semiprigionia) 
 

 

Codice penale svizzero e Codice penale militare  

(modifica del diritto sanzionatorio)  

Modifica del 19 giugno 2015 (RU 2016 1249) 

 

Art. 77b CP 

Semiprigionia 
1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risul-
tante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di 
semiprigionia se:  

a. non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e 

b. il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore 
alla settimana. 

2 Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, 
ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. 
3 Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento 
adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. 
4 Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta 
la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena deten-
tiva è eseguita in regime ordinario. 
 

 Art. 79a CP 

Lavoro di pubblica utilità 
1 Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta pos-
sono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: 

a. una pena detentiva non superiore a sei mesi;  

b. una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o  

c. una pena pecuniaria o una multa. 
2 Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità. 

3 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico 
o persone bisognose. È prestato gratuitamente. 
4 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un'aliquota gior-
naliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva. 
5 L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di 
pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo. 
6 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condi-
zioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in re-
gime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all'esazione della pena pecuniaria o della multa. 



Pagina - 13 - 

 

 

Art. 79b CP 

Sorveglianza elettronica 
1 A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la 
loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica): 

a. per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; 
o 

b. in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. 
2 L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se: 

a. non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; 

b. il condannato dispone di un alloggio fisso;  

c. il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore 
alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività;  

d. gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e 

e. il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. 
3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola 
gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma 
di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di 
semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato. 

 

Art. 380 cpv. 2 lett. c CP 

Spese 
2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione: 

c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della 
semiprigionia, dell'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro 
e alloggio esterni. 

 


