














Misure alternative alla detenzione - Dati al 30 settembre 2012
30 settembre 2012

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 4.407
Condannati dallo stato di detenzione* 2.189
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 992
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.728
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 343
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 1
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 33

Totale 9.693
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 78
Condannati dallo stato di detenzione* 785

Totale 863
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 2.657
Condannati dallo stato di detenzione* 4.212
Condannati in misura provvisoria 1.964
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 9
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 29
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 7
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 16

Totale 8.894
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

 

 

Detenuti domiciliari ex Legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna

Periodo 16 dicembre 2010 - 30 settembre 2012

Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione**7.854
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà 2.121
**Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli
arresti domiciliari, considerato dall'entrata in vigore della stessa

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna -
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Misure di sicurezza e sanzioni sostitutive e altre misure - Dati al 30
settembre 2012
30 settembre 2012

TIPOLOGIA NUMERO
LIBERTA' VIGILATE
Libertà vigilata 2.733

Totale 2.733
SANZIONI SOSTITUTIVE
Semidetenzione 8
Libertà controllata 170

Totale 178
ALTRE MISURE
Lavoro di pubblica utilità 623
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 1.337
Sospensione condizionale della pena 7
Lavoro all' esterno 509
Assistenza all'esterno dei figli minori -

Totale 2.476
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna -
Osservatorio delle misure alternative
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