
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Anche quest’anno il 30 novembre le Camere Penali del Distretto di Corte d’Appello di 

Milano vogliono denunciare la scarsa applicazione dell’art. 275 bis del codice di 

procedura penale, che dovrebbe consentire, in luogo della custodia cautelare e della 

detenzione in carcere, un più vasto ricorso alla concessione degli arresti domiciliari e 

della detenzione domiciliare integrati dall’uso di strumenti di controllo a distanza, 

conosciuti come “braccialetti elettronici”. 

 

A seguito dell’aggiudicazione della gara di fornitura al nuovo operatore a maggio del 

presente anno, l’aspettativa del sistema era che, a partire dal mese di agosto, la 

normativa avrebbe avuto effettiva applicazione dopo la fallimentare esperienza seguita 

alla prima assegnazione della fornitura. 

 

Ad agosto 2018 la società aggiudicatrice ha annunciato alla stampa che il servizio 

sarebbe partito solo dal mese di ottobre, per consentire di completare i corsi di 

formazione delle Forze dell’Ordine. 

 

Ma ancora oggi il problema non appare risolto. 

In questi giorni su varie testate giornalistiche sono apparse notizie relative alla 

mancata concessione della misura degli arresti domiciliari proprio per la indisponibilità 

dei sistemi elettronici di controllo. 

 

Nel frattempo la situazione delle nostre carceri continua a peggiorare. A fine ottobre si 

è sfiorata la quota di 60.000 detenuti con un tasso di sovraffollamento che si attesta 

intorno al 20%. Percentuale che addirittura si avvicina al 40% nelle carceri del distretto 

della Corte di Appello di Milano. 

 



 
L’urgenza di una immediata fornitura dei braccialetti si rende altresì necessaria in 

quanto il recente decreto sicurezza, approvato proprio l’altro ieri in via definitiva dal 

Parlamento, ha ampliato la possibilità di applicare il braccialetto elettronico al 

destinatario di misure cautelari non detentive. 

 

Le Camere Penali del Distretto della Corte D’Appello di Milano, auspicano dunque che 

il servizio possa trovare rapida attuazione a tutela della dignità umana di chi si trova a 

dover subire una reclusione in carcere che invece potrebbe essere evitata. 
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