
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione della Giustizia

CP 2018: le pene di Comunità 
il Lavoro di Utilità pubblica LUP
la Sorveglianza Elettronica EM 

Formazione OATI – USI – DG

Auditorium USI - Lugano 5 dicembre  2017

Luisella De Martini
Capo Ufficio dell’assistenza riabilitativa



CP 2018: le pene di Comunità - il Lavoro di Utilità pubblica LUP - la Sorveglianza Elettronica EM 
Ufficio dell Assistenza Riabilitativa - Divisione della Giustizia - Dipartimento delle istituzioni

Prima parte
le pene di comunità o in regime restrittivo di libertà 

(PRRL): l’applicazione in Ticino

Seconda parte
Presentazione della nuova cavigliera elettronica in 

uso nel Canton Ticino 
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Introduzione

!Entrata in vigore del nuovo diritto sanzionatorio al 1°
gennaio 2018: il Messaggio governativo del 4.10.17 e il 
Rapporto della Commissione della legislazione  del 
29.10.2017

Propongono: 

!Ripresa dei Regolamenti concordatari: LUP – EM e 
Semiprigionia del 30.03.2017

!Modifica e adeguamento della Legge sull’esecuzione delle 
pene e delle misure degli adulti (LEPM)

!Valutazione entro due anni dell’impatto delle nuove norme 
sul piano istituzionale e organizzativo, ivi compresa 
l’estensione dell’utilizzo dell’EM
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Altre modifiche legislative cantonali

Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli 
arresti domiciliari del 13 luglio 2004: abrogazione, siccome 
sostituito dal relativo regolamento concordatario

Regolamento del 15 dicembre 2010 sulle Strutture 
carcerarie del Canton Ticino emanato dal Dipartimento 
delle istituzioni 

! Introduzione della possibilità di ordinare l’impiego del 
controllo elettronico per le uscite e i congedi di persone 
detenute

Titolo capitolo (eventualmente)
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Revisione del Codice penale svizzero

! Ripristino delle pene detentive di breve durata 

! Riduzione del limite massimo della pena 
pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere

! Abrogazione della sospensione parziale per la 
pena pecuniaria

! Rinuncia all’esecuzione per giorni (o giorni 
separati);

Conseguenza attesa:
Aumento delle giornate di detenzione
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Revisione del Codice penale svizzero

! Il lavoro di utilità pubblica torna ad essere una forma 
di esecuzione

! La sorveglianza elettronica è assunta nel Codice 
Penale quale forma di esecuzione

Conseguenza attesa:
Contenimento delle giornate di detenzione
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Il Lavoro di Utilità Pubblica - LUP

! Introdotto quale forma di esecuzione della pena, con l’ entrata in 
vigore della revisione CP2007, diventa pena autonoma. 

Conseguenza:

In generale in Svizzera, Ticino compreso, si assiste ad un calo delle 
esecuzioni di LUP tra il 25 – 30%

Eppure

Nessuna pena, come il LUP, è simbolo di Giustizia:

! - efficace

! - efficiente

! - solidale, riparativa ed integrativa
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Condizioni e requisiti per la concessione del LUP 

! Pena massima corrispondente a 6 mesi cioè 720 ore 

! Volontarietà ad eseguire la pena nella forma del LUP

! Autorizzazione di soggiorno in Svizzera

! Autorizzazione del luppista a comunicare al datore di lavoro
l’infrazione all’origine della condanna

! Sottomissione al controllo dell’astinenza da sostanze stupefacenti
e/o da bevande alcoliche
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Collaborazioni per l’esecuzione del LUP

! Oltre 150 tra Comuni e Patriziati in Ticino si mettono a 
disposizione per accogliere i «luppisti»

! Oltre 90 tra case anziani, fondazioni, associazioni attive in ambito
sociale e sanitario come ad esempio: il Tavolino magico, l’Atte, 
Caritas, l’Otaf, Casa Astra, la Protezione animali, Lugano Turismo
e ben altri, si avvalgono dell’aiuto e sostegno nelle loro attività dei 
«luppisti»

! Il LUP prende avvio quando, tra luppista, datore di lavoro e UAR è 
siglato il contratto che definisce il tipo di attività , le regole e 
condizioni, i giorni e gli orari di presenza sul posto di lavoro
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La Sorveglianza Elettronica - EM

! L’Electronic Monitoring, introdotto in Ticino nel 1999 come progetto 
pilota, dal 1° gennaio 2018 diventa una forma di esecuzione della pena 
a tutti gli effetti. Si può applicare nei seguenti ambiti:

! - art. 79b CP: pene da 20 giorni fino ad 1 anno al massimo (frontdoor) e come ultima 
fase di esecuzione di pena (backdoor) 

! - art. 237 CPP: misure sostitutive dell’arresto

! - art. 67b CP: interdizione di area geografica

! - art. 94 CP: norme di condotta

! - controllo durante i congedi da una pena privativa di libertà

*Immagine da cartoonstock.com
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Condizioni e requisiti per la concessione dell’EM

! Esercitare un’attività lavorativa, occupazionale, formativa della 
durata di almeno 20 ore settimanali o esercitare una funzione 
genitoriale-educativa

! Alloggio adeguato e stabile – i conviventi adulti devono dare il loro 
consenso scritto

! Esclusione del rischio di recidiva e di fuga

! Accettazione del Piano di esecuzione e delle condizioni come:

portare la cavigliera ed averne cura, piano orario secondo decisione 
responsabile EM, rispetto delle norme di condotta e comportamento adeguato, 
controlli regolari dell’astinenza da alcool e sostanze stupefacenti, accesso 
incondizionato al domicilio per i responsabili EM

! Partecipazione alle spese di esecuzione di pena CHF 15.- al giorno
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Tipologia dei reati e persone sotto sorveglianza elettronica

! 37% Infrazione alla LCR  

! 19% Infrazione alla LFStup

! 44% Altri reati: 

" Trascuranza degli obblighi di mantenimento (CP 217)
" Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale  o frode nel 

pignoramento (CP  163 e 169)
" Infrazione contro il patrimonio/Ricettazione, violazione di proprietà, furto  (CP 160.1, 144 

e 139)
" Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari  (CP 285)

! 4% Regime di fine pena

! 96% Uomini 

! 4% Donne

(dati 2016)
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Tecnologia della sorveglianza elettronica

! Radio frequenza (RF) 

# assegnazione a domicilio (art. 79b CP e art. 237 CPP)

! Geolocalizzazione (GPS) 

# controllo geografico (art. 67b CP - congedi)

Scelta del cantone Ticino da gennaio 2017: controllo integrato RF-GPS
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Elementi di Programmazione

! Piano orario

! Zone di inclusione e esclusione

! Tracciato

! Definizione degli allarmi di violazioni
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Programmazione individualizzata della sorveglianza
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Controllo sul tracciato
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Programmazione e controllo delle zone di esclusione

! Presentazione 
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Conclusione

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa
Piazza Molino-Nuovo 15 – 6904 Lugano

Tel. 091 815 78 71
E-mail di-patronato@ti.ch

Ringrazio per l’attenzione.


