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Trattamento e rieducazione: art. 1 dell'Ordinamento
penitenziario
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Trattamento e rieducazione (1)
1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità
della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità
di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e
credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la
socializzazione e l’integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è
attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e
morale in suo danno.
4. Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della
libertà.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e
della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono
considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 123/2018.
Rassegna di giurisprudenza
Diritto soggettivo al trattamento “non differenziato” e impugnabilità dinanzi il magistrato di
sorveglianza dei provvedimenti lesivi
Allorquando provvedimenti comportano la sottoposizione a un regime penitenziario differenziato o,
comunque, il suo mantenimento, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi
degli artt. 35-bis e 69, comma 6, ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti,
fissati in via generale ed astratta dall’amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al
trattamento “comune”. Ciò perché, la scelta dell’Amministrazione penitenziaria in ordine alla
classificazione di un detenuto, trova fondamento nell’art. 14, secondo cui il raggruppamento dei detenuti
nelle sezioni è stabilito in relazione alla possibilità di procedere ad un “trattamento rieducativo comune” e
all’esigenza di evitare “influenze nocive reciproche”.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

