
Losanna, 6 settembre 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 2 agosto 2022 (6B_820/2021)

Deduzione delle spese sanitarie dalla retribuzione durante la 
detenzione

Le autorità preposte all'esecuzione penale del Canton Vaud erano abilitate a dedurre i
costi  della  salute  non  coperti  di  un  detenuto  dalla  sua  retribuzione.  Il  Tribunale
federale ha respinto il  ricorso dell'interessato.  È stato ritenuto anche ammissibile
addebitare le spese per il trasporto dei suoi effetti personali in un altro carcere.

Nell'aprile 2019 l'interessato,  a causa del suo comportamento problematico,  era stato
trasferito dallo stabilimento carcerario di Bochuz nel Canton Vaud a quello di Thorberg
nel  Canton Berna.  Al  momento del  trasferimento,  sono stati  dedotti  fr.  2'245 dal  suo
conto riservato presso lo stabilimento carcerario di Bochuz – sul quale confluiva il 20 %
della sua retribuzione derivante dal lavoro nel sistema penitenziario – per i costi della
salute non coperti (premi dell'assicurazione malattie non coperti dai contributi pubblici e
costi di trattamento non assunti dalla cassa malati). Sono stati inoltre dedotti dalla parte
disponibile  della  retribuzione  fr.  438  per  il  trasporto  dei  suoi  effetti  personali  nello
stabilimento  penitenziario  di  Thorberg.  Il  Servizio  cantonale  preposto  all'esecuzione
penale e il Tribunale cantonale del Canton Vaud hanno respinto i suoi ricorsi.

Anche il  Tribunale federale respinge il  ricorso del detenuto. Secondo il  Codice penale
svizzero (CP), in linea di principio la retribuzione non può essere pignorata. Il detenuto
può disporre liberamente di una parte di essa durante l'espiazione della pena, mentre la
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parte restante viene accantonata per il periodo successivo alla liberazione. Secondo il
CP,  le  persone  condannate  possono  essere  tenute  a  partecipare  alle  spese  di
esecuzione  in  modo  adeguato,  mediante  compensazione  con  la  retribuzione  per  il
lavoro.  I  Cantoni  sono  responsabili  della  regolamentazione  dettagliata.  Secondo  la
Decisione concordataria sulla retribuzione dei detenuti e il corrispondente regolamento
del Canton Vaud, negli  istituti  penali  del Canton Vaud la retribuzione è ripartita in tre
parti: il 65 % è destinato al conto a libera disposizione per le esigenze personali, il 20 %
a un conto riservato e il 15 % al conto bloccato destinato alla creazione di risparmi in
vista della sua liberazione.

Secondo il Tribunale federale, la partecipazione ai costi della salute non è criticabile nel
caso in questione. Essa è prevista dal regolamento del Canton Vaud ed è proporzionata
in considerazione del restante 65 % a libera disposizione e della quota di risparmio del
15  %.  I  costi  sanitari  non  coperti  possono  quindi  essere  considerati  come  costi  di
esecuzione della pena in senso più ampio. Più generalmente, quando una base legale
espressa  lo  prevede,  una  parte  della  retribuzione  può  essere  in  una  misura  limitata
utilizzata in modo mirato senza il consenso del detenuto.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 6 settembre 2022 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 6B_820/2021  .
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