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PRESENTAZIONE 

 
La presente porzione della Relazione sulla Performance del Ministero della Giustizia evidenzia a consuntivo i 
risultati raggiunti nel corso dell’anno 2020 relativamente alla Giustizia minorile e di comunità, con riferimento 
alla missione istituzionale, alle priorità politiche, alle strategie, agli obiettivi, ai progetti e alle risorse disponibili. 
 
La Relazione rappresenta l’ultimo passaggio del “ciclo di gestione” e in particolare del “ciclo di gestione della 
performance”. 
 
Nel ciclo di gestione l’Amministrazione Centrale elabora il “Documento di Programmazione Generale” – DPG 
contenente le strategie, i programmi/obiettivo, le direttive, le linee guida, le risorse a disposizione 
dell’Amministrazione e la ripartizione di queste tra i centri di spesa centrali e territoriali. 
Questi ultimi elaborano a loro volta i “Documenti di Programmazione Interdistrettuale” – DPI che, ricalcando 
lo stesso schema del Documento di Programmazione Generale, indicano gli obiettivi e le attività, nonché la 
ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra gli uffici e servizi presenti sul territorio di propria competenza.  
Il DPD e i DPI costituiscono, nel loro insieme, una completa descrizione, dal generale al particolare, delle 
attività programmate. 
Questi strumenti, indispensabili per la quotidiana attività di tutti gli uffici e servizi dell’Amministrazione, sono il 
presupposto per l’avvio della costante attività di monitoraggio e dell’attività di rendicontazione e verifica finale. 
 
La presente porzione della Relazione sulla Performance 2020 illustra in particolare: 
 

− l’identità dell’Amministrazione e il suo mandato istituzionale; 

− il contesto operativo; 

− le risorse disponibili e impiegate; 

− i principali risultati raggiunti per gli obiettivi strategici; 

− la relazione sugli obiettivi di nota integrativa al bilancio 2020; 

− i dati per un bilancio di genere. 
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IDENTITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE E MANDATO ISTITUZIONALE 
 
L'Amministrazione centrale del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità si compone di due 
Direzioni Generali: 
 

1. Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice 

minorile: 

assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile e di 

comunità; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione penale esterna; 

relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione per più di dieci giorni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo della 

struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; 

partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli 

enti locali, finalizzati all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera 

b), progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi. 

2. Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova: 

indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione 

penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti 

pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al 

trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 

 
Il Capo del Dipartimento, con la collaborazione del Vice Capo, attraverso i propri uffici di staff, svolge altresì 

i seguenti compiti:  

- in raccordo con il Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, programmazione, pianificazione 
e controllo dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformità di indirizzo e omogeneità organizzativa;  

- attività ispettiva;  
- rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere; adempimenti connessi in qualità di Autorità centrale 

prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell'Unione europea in collaborazione con 
l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale;  

- attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni; 
- adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge 

finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; 
- attività internazionali in raccordo con organismi omologhi; 
- attività inerenti il coordinamento delle progettualità cofinanziate dalla programmazione regionale, 

nazionale e comunitaria e rapporti con la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di 
coesione; 

- comunicazione istituzionale. 
 
Sul territorio nazionale, in attuazione del recente Decreto ministeriale 20.11.2019 di riorganizzazione dei 
SERVIZI MINORILI della Giustizia, operano: 
- Centri per la Giustizia Minorile (11) - Organi del decentramento amministrativo con territorio di 

competenza generalmente pluriregionale, corrispondente anche a più Corti d’Appello. Essi esercitano 
funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili da 
essi dipendenti (Uffici di Servizio sociale per i minorenni, Istituti penali per i minorenni, Centri di prima 
accoglienza, Comunità, Centri diurni polifunzionali) e di collegamento con gli Enti locali. Stipulano 
convenzioni e protocolli d’intesa con Enti pubblici, del privato sociale e con le Università.  

- Istituti Penali per Minorenni (17) - Assicurano l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
minorile di custodia cautelare, detentiva o di espiazione di pena. Ospitano ultradiciottenni, fino al 
compimento dei 25 anni. Hanno un’organizzazione funzionale ad un’azione educativa integrata con gli altri 
Servizi della giustizia minorile e del territorio. Negli Istituti vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori alla 
crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla non interruzione dei 
processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative. Sono organizzate 
attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva e ricreativa.  

- Centri di Prima Accoglienza (24) - Ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento. 
L’équipe del Centro predispone per l’udienza di convalida (entro le 96 ore) una relazione informativa sulla 
situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili. 

- Comunità (4) – Servizi residenziali di tipo comunitario per l’esecuzione delle misure penali integrate nel 
contesto sociale di appartenenza del giovane.  
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- Centri Diurni Polifunzionali (9) – Servizi minorili non residenziali per l’accoglienza diurna dei minori 
dell’area penale e di giovani in situazioni di disagio sociale e a rischio, anche se non sottoposti a 
procedimento penale. Offrono attività educative, ricreative e di studio. 

- Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (29) – Forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in 
ogni stato e grado del procedimento penale. Attuano gli interventi previsti dalla legge contro la violenza 
sessuale e quelli previsti dalla Convenzione sulla sottrazione internazionale di minori. Forniscono elementi 
conoscitivi all’Autorità Giudiziaria Minorile. Svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione 
del provvedimento penale. Alcuni Uffici, per una migliore gestione dei rapporti con l’utenza, hanno sedi 
distaccate (22) sul territorio di competenza. 

 
Sul territorio nazionale, in attuazione del Decreto ministeriale 22.2.2017, operano gli Uffici di esecuzione 
penale esterna: 
- UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA – provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria ed intervengono sull’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative 
alla detenzione rivolte agli adulti; propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare 
e ne verificano la corretta esecuzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione 
domiciliare, sanzioni sostitutive, messa alla prova, misure di sicurezza). Svolgono attività di sostegno dei 
detenuti domiciliari e attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento 
penitenziario.  
Sono organizzati in:  
- Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna (11) – Sono uffici dirigenziali ed organi del 

decentramento amministrativo con territorio di competenza generalmente pluriregionale, 
corrispondente a più Corti d’Appello. Individuano i fabbisogni e propongono all’Amministrazione i 
documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna. Svolgono funzioni di indirizzo, 
coordinamento, verifica dell’attività degli uffici distrettuali e locali, promuovono iniziative progettuali, 
sviluppano i rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato.  

- Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna (18) – Sono uffici dirigenziali e provvedono 
all’attuazione delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento, dalle Direzioni 
generali e dagli Uffici Interdistrettuali. Provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria nel distretto di competenza.  

- Uffici locali di esecuzione penale esterna (43) con relative Sezioni distaccate (11) – Sono 
articolazioni non dirigenziali che provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. 

 
Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità è Autorità centrale per le seguenti convenzioni e 
regolamenti internazionali: 

- Convenzione in materia di protezione dei minori (L’Aja 5.10.1961) (tutela dei minori a rischio e dei loro 
beni). 

- Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori”, fatta a L'Aja il 28 maggio 1970. 
- Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento 

dell’affidamento (Lussemburgo 20.5.1980). 
- Convenzione sugli aspetti civili della Sottrazione Internazionale di Minori (L’Aja 25.10.1980) (istanze di 

rimpatrio dei minori ed esercizio del diritto di visita). 
- Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (detto anche Bruxelles II Bis) (competenza, 

riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale). 

- Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e di altri membri 
della famiglia (L’Aja 23.11.2007). 

- Regolamento n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (competenza, legge applicabile, riconoscimento ed 
esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari). 
 
L’attività di formazione e aggiornamento professionale viene svolta dalla Direzione Generale della 
formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in raccordo, per le scelte gestionali, con il 
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. 
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CONTESTO OPERATIVO 

 
Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC) è stato istituito con D.P.C.M. 15 giugno 2015, 
n. 84 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia …”  ed esercita le funzioni attribuite dalla 
legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa 
alla prova degli adulti, nonché la gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.  
L’anno 2020 è stato inevitabilmente e fortemente segnato dall’emergenza pandemica da Covid19 che ha 
determinato una forte complessità nella gestione delle attività istituzionali, particolarmente delicata in relazione 
alle molteplici competenze del Dipartimento perché afferente ai temi della organizzazione quotidiana del 
lavoro, al coordinamento degli uffici territoriali ed anzitutto alla più accorta ed accurata sicurezza del personale 
(in gran parte impegnato in presenza attesa la peculiarità del servizio svolto a salvaguardia della prosecuzione 
degli interventi trattamentali e per assolvere alle richieste dell’Autorità Giudiziaria). Particolarmente 
impegnativa inoltre si è presentata la tutela della popolazione detenuta e del personale che opera nei servizi 
residenziali (Istituti penali per i minorenni, Centri di prima accoglienza, Comunità per minori). 
Al fine di fronteggiare le criticità legate alla predetta emergenza, sono state impartite, nell’immediato, 
specifiche direttive per la prevenzione della diffusione del contagio ed è stata istituita nel febbraio 2020, presso 
l’Amministrazione centrale una Unità di crisi con il compito di: 

a) monitorare le disposizioni emanate dal Governo e dalle Autorità nazionali e locali;  

b) fornire risposte coordinate alle problematiche rappresentate dalle direzioni degli uffici e servizi 

territoriali e delle autorità giudiziarie, oltre che indicazioni univoche per il ritorno alla normalità;  

c) monitorare le azioni intraprese dalle direzioni degli uffici e servizi territoriali sulla base delle indicazioni 

delle autorità di governo e di sanità, nazionali, regionali e locali.  

Detta Unità di crisi è, tuttora, pienamente operativa.  
L’Amministrazione, considerata la particolare utenza di competenza, sia in relazione all’età (giustizia minorile) 
ed alla individualizzazione puntale della presa in carico (esecuzione penale esterna di adulti), ha impartito 
disposizioni e diramato indicazioni individuando soluzioni che potessero salvaguardare quanto più possibile i 
diritti degli utenti, e la sicurezza collettiva, in uno con la necessità di assicurare la tutela della loro salute e 
quella del personale tutto. 
Le direttive impartite hanno riguardato, in particolare, i nuovi ingressi negli istituti penali e nelle comunità, i 
trasferimenti tra servizi residenziali, la gestione di eventuali casi di “positivi” nei servizi residenziali, le visite 
domiciliari effettuate dal personale di servizio sociale, la partecipazione alle udienze, la sorveglianza sanitaria, 
le modalità di colloquio con i familiari, la gestione dei permessi e dei rientri temporanei, la distribuzione dei 
presidi anti-contagio, i rapporti con le autorità sanitarie locali, la magistratura e la protezione civile. 
Con il superamento della prima fase di cd. lockdown, tenuto conto di quanto emerso dai monitoraggi effettuati, 
sono state ridefinite le linee organizzative ed operative per la progressiva ripresa delle attività in presenza, nel 
rispetto delle misure sanitarie di prevenzione. Tale azione è stata intrapresa con il coinvolgimento e la 
collaborazione degli Uffici e Servizi territoriali e la costituzione di gruppi di lavoro per tipologia di strutture e per 
aree tematiche. Ad esito del proficuo confronto avviato con gli uffici e servizi periferici sono state individuate 
le attività indifferibili in presenza, elaborate le Linee Guida per lo svolgimento dei video-colloqui all’interno degli 
IPM, definiti gli indirizzi in tema di attività scolastiche presso gli IPM e l’area penale esterna. 
Nel complesso, gli Uffici centrali e territoriali hanno con impegno ed adeguatezza affrontato la situazione 
emergenziale sperimentando nuove modalità operative e nuovi strumenti di lavoro che saranno ampiamente 
valorizzati nei percorsi di adozione del lavoro agile individuati nel POLA. 
L’implementazione di funzionari di servizio sociale e di altre figure professionali, pur non avendo colmato le 
carenze di organico (che persistono in particolare con riferimento alle posizioni dirigenziali), ha contribuito a 
rafforzare il nuovo assetto organizzativo, disciplinato con il D.M. del 17 novembre 2015 e, nel febbraio scorso, 
ulteriormente arricchito dalla istituzione della figura del Vice Capo del Dipartimento (art. 2 D.P.C.M. n. 99 del 
19 giugno 2019). 
Nel corso del 2020 si è aggiunto un ulteriore tassello alla costruzione di un sistema organizzativo che privilegia 
le misure di comunità come strumento di eccellenza per la sicurezza sociale: la costituzione dei Nuclei di 
Polizia penitenziaria all’interno degli Uffici di esecuzione penale esterna. 
A due anni dalla entrata in vigore dell’Ordinamento penitenziario minorile (D.lgs. 121\2018), che ha delineato 
un quadro sistematico della esecuzione della pena intramuraria per i minori di età ed i cd. “giovani adulti,” si 
registra un progressivo miglioramento della qualità della progettazione trattamentale condivisa tra settore 
minorile ed esecuzione penale esterna: si è intensificata, infatti, l’azione congiunta tra le articolazioni territoriali 
dei rispettivi settori, a cominciare dal comune impegno per favorire percorsi di recupero per quella fascia di 
utenza, di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, trasversale ai due sistemi: un lavoro congiunto che condivide 
risorse, metodologie e obiettivi. 
Elemento di rafforzamento del processo di integrazione tra adulti e minori si è avuto con le progettualità della 
Cassa delle Ammende che si inseriscono in un sistema che coinvolge Enti pubblici e privati del territorio e si 
concretizza attraverso la sottoscrizione di accordi con la Conferenza delle Regioni e Province autonome per 
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la promozione di una programmazione condivisa di interventi in favore delle persone – adulti e minori – in 
esecuzione penale. 
Altrettanto costante, il dialogo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità con l’Amministrazione 
penitenziaria, gli Uffici di Sorveglianza e i Tribunali ordinari e minorili, nel comune intento di rimuovere gli 
ostacoli (spesso legati alla mancanza di opportunità lavorative o di alloggio) all’accesso all’esecuzione penale 
esterna e alle misure di comunità. 
Grande attenzione è stata conferita al potenziamento ed al sempre più consapevole e professionale 
coinvolgimento del volontariato, in tutte le sue forme, anche con riguardo al Servizio civile, del quale si 
apprezzano i positivi risultati ottenuti negli anni passati. 
Infine, va sottolineato l’impegno sul tema della giustizia riparativa: le “Linee di indirizzo del Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato”, emanate nel 
maggio 2019 ed in continua rielaborazione, hanno permesso di individuare concrete modalità operative e 
precise indicazioni affinché le relative pratiche abbiano reale applicazione su tutto il territorio nazionale anche 
in ossequio della relativa legislazione sovrannazionale. 
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RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E IMPIEGATE 
 

BILANCIO 2020 

INIZIALE VARIAZIONI FINALE 
UTILIZZATO 

(competenza) 

277.985.547 17.131.390 295.116.937 260.653.102 

FUNZIONAMENTO 224.205.955 16.759.338 240.965.293 212.495.513,72 

personale 205.399.747 15.385.811 220.785.558 196.471.898,40 

beni e servizi 17.913.717 2.072.527 19.986.244 15.923.903,18 

informatica 892.491 -699.000 193.491 99.712,14 

INTERVENTI 44.584.643 300.522 44.885.165 39.182.495,47 

attuazione provvedimenti giudiziari 44.385.539 335.927 44.721.466 39.168.130,34 

internazionali 194.906 -35.405 159.501 14.115,13 

diversi 4.198 0 4.198 250,00 

INVESTIMENTI 9.194.949 71.530 9.266.479 8.975.093 

 
Sono stati conservati fondi a livello centrale per gli esercizi successivi per un importo complessivo di Euro 
2.591.887,26. 
 
Risorse finanziarie aggiuntive per Pandemia da Covid19 
In applicazione dei D.L n. 18/2020, D.L n. 34/2020 e al D.L. 104/2020, per far fronte alle maggiori spese per 
l’emergenza sanitaria Covid19, nel corso dell’anno, sono state incrementate le risorse finanziarie su seguenti 
capitoli (importi già ricompresi nella tabella riassuntiva): 
 

2000 pg.03 38.314,00 

2000 pg.05 9.271,00 

2001 pg.03 195.833,00 

2001 pg.05 47.392,00 

2032 pg.02 3.257,00 

2033 pg.02 16.645,00 

2061 pg.27 85.000,00 

2061 pg.28 600.000,00 

 
Riassegnazioni 
La Legge annuale di Bilancio prevede, all’articolo riguardante lo Stato di previsione del Ministero della 
Giustizia, che le somme versate dal Coni, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e da altri enti pubblici e 
privati per spese di mantenimento, assistenza, e rieducazione dei detenuti e per gli interventi e gli investimenti 
finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, siano riassegnate con 
decreto del  MEF ai capitoli di bilancio della Giustizia minorile e di comunità. 

In virtù di tale possibilità nell’anno 2020 sono state riassegnate complessivamente € 376.927 (nel 2019 
ammontavano a € 526.952), importi già ricompresi nella tabella riassuntiva, destinate a: 

cap. 2134 pg.01 335.927,00 

cap. 7400 pg.04 41.000,00 
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ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE E CONTENIMENTO DELLA SPESA 
 
È proseguita la politica di contenimento delle spese, richiamata dall’Autorità di Governo, attraverso la c.d. 
“spending review”, riguardante l’approvvigionamento dei beni e dei servizi e l’attività di funzionamento. 

• Efficientamento energetico 

Il Dipartimento ha intrapreso una fase sperimentale in materia di efficientamento energetico, avviando gli 
interventi necessari presso gli Istituti Penali per i Minorenni da estendere successivamente anche agli altri 
complessi edilizi sottoposti alla propria gestione. 
Una prima fase è rivolta a conoscere il fabbisogno energetico dei complessi e i possibili interventi migliorativi 
per ridurre i consumi attraverso la redazione di Diagnosi Energetiche. 
Una seconda fase prevede la realizzazione di Proposte di Progetto da sottoporre al PREPAC (Programma per 
la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale) oppure da realizzare 
direttamente usufruendo degli strumenti previsti dal Conto Termico 2.0. 
Il Dipartimento ha realizzato nel corso del 2019 le Diagnosi per gli istituti: di Roma, Bari e Pontremoli che 
vanno ad aggiungersi a quelli svolti l’anno precedente negli Istituti Penali di Palermo, Catania, Caltanissetta, 
Acireale, Torino. 
La proposta di Progetto per l'Istituto penale per minorenni di Palermo (Complesso Storico) inviata al PREPAC 
è risultata vincitrice, in quanto "Progetto Esemplare", di un finanziamento di circa 3.2 milioni di euro per la 
realizzazione di interventi che una volta implementati realizzeranno una riduzione dei consumi energetici pari 
al 60%. 
Sono in fase avanzata contatti con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) finalizzati alla realizzazione di 
interventi per il risparmio energetico con il coinvolgimento diretto del personale all'uso "etico e consapevole" 
dell'energia. Si ipotizza che anche gli utenti dei servizi penali minorili possano partecipare a corsi formativi 
qualificanti al lavoro nel campo delle energie rinnovabili. 

• Interventi sulle strutture 

Nel corso dell'anno 2020, nell'ambito degli interventi di revisione e riadattamento dei beni immobiliari 
demaniali, si è proceduto a:  
- razionalizzare gli spazi ed elevare gli standard di igiene e sicurezza;  
- aumentare la funzionalità dei servizi attraverso la ristrutturazione degli immobili e la riattivazione di locali 

ed immobili in disuso, ricostituendo l'identità storico - architettonica dei complessi di maggior pregio ed 
interesse;  

- introdurre sistemi tecnologici avanzati per l’ottimizzazione delle attività di controllo e di gestione degli istituti 
penali anche al fine di consentire l’ottimale impiego delle risorse umane;  

- introdurre apparati di produzione di energia alternativa, complementari alle attuali fonti tradizionali, per il 
contenimento dei consumi energetici e la conseguente riduzione delle spese. 

Nello specifico meritano menzione: 
- prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del padiglione “E” del complesso “Cesare Beccaria” di 

Milano;  
- prosecuzione degli interventi per la ristrutturazione delle aree amministrative dell'Istituto Penale “Meucci” 

di Firenze;  
- completamento del programma di installazione di impianti di videosorveglianza presso tutti gli Istituti penali 

per minorenni;  
- definizione degli atti tecnici per la riqualificazione e l’adeguamento impiantistico dell’Istituto Penale di Casal 

del Marmo di Roma, attraverso la riattivazione di una palazzina detentiva in disuso e la manutenzione di 
quelle attualmente in funzione;  

- gara di appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione della palazzina n 233 dell’IPM di Casal del 
Marmo;  

- completamento delle attività tecniche progettuali (progetto esecutivo) per la ristrutturazione del complesso 
demaniale sede dell’ex Casa Circondariale di Rovigo, da destinare a sede del nuovo Istituto penale per 
minorenni del Triveneto;  

- partecipazione al programma PREPAC per il finanziamento di progetti di efficientamento delle strutture 
demaniali del Dipartimento: sono stati inseriti nel programma di finanziamento gli IPM di Acireale, Bari e 
Roma.  
 

• Locazioni passive 

Sono proseguite le attività amministrativo-contabili relative alla regolarizzazione delle locazioni passive e 
quelle che nell’ambito del piano nazionale di razionalizzazione delle locazioni passive prevedono l’acquisizione 
di locali ad uso governativo. 

Dal primo gennaio 2017 il DGMC provvede, infatti, al pagamento dei canoni di locazione passiva/indennità di 
occupazione dei locali nei quali sono allocati i suddetti Uffici, sulla base della documentazione ricevuta dalle 
articolazioni regionali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. 
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Dalla verifica della documentazione pervenuta, si è constatato che, tranne in pochissimi casi, i contratti di 
locazione erano scaduti - alcuni da molti anni - anche se gli immobili sono rimasti nella disponibilità degli Uffici 
di esecuzione penale esterna. 

L’Amministrazione, al fine di evitare procedure esecutive da parte delle proprietà degli immobili occupati, con 
conseguente aggravio di spese, sta comunque effettuando i pagamenti a titolo di indennità di occupazione e, 
nel contempo ha avviato l’iter per il rinnovo/stipula dei contratti di locazione (in alcuni casi sono stati stipulati 
nuovi contratti). L’elevato numero dei contratti e la complessità delle procedure non consentono la definizione 
delle pratiche in tempi brevi. 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2020 sono stati stipulati i seguenti contratti di locazione passiva: 

− UEPE di Campobasso; 

− UEPE e USSM di Ragusa; 

− UEPE Pistoia; 

− UEPE Prato. 

Inoltre, sono stati rinegoziati ad un canone annuo di locazione commisurato al valore minimo locativo fissato 

dall’Osservatorio del mercato immobiliare, abbattuto del 15%, ai sensi dell’art. 1 commi da 616 a 619 della 

Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), i contratti per le seguenti sedi: 

− UEPE Varese; 

− UEPE Novara; 

− UEPE Agrigento; 

− USSM Reggio Calabria. 
 

Tipologia di spesa spesa 2020 

Canoni FIP 375.000 

Altre locazioni passive 3.254.000 

Oneri condominiali 761.000 

 

• Collocamenti in comunità 

Negli ultimi anni si è registrato un aumento costante dei collocamenti in comunità dei vari distretti territoriali e 
delle presenze medie giornaliere, con un aggravio dei costi sostenuti per la corresponsione delle rette da parte 
del Dipartimento alle Comunità del privato sociale. Al fine di affrontare tale criticità, l’Amministrazione sta 
moltiplicando i propri sforzi per offrire il proprio fattivo contributo nell’ambito dei tavoli deputati, a livello 
regionale e locale, al coordinamento delle politiche sociali, portando la propria competenza tecnica 
nell’attivazione di progettualità e nella lettura dei contesti. 
Le spese per i collocamenti, per il 2020, ammontano a € 26.859.794,71. Nello specifico, € 24.418.438,38 è la 
spesa sostenuta per i collocamenti a totale carico di questa Amministrazione, a cui si aggiungono € 
2.441.356,33, per le spese di collocamento sostenute in compartecipazione agli Enti locali e Sanità. 
La retta media per i collocamenti totalmente a carico di questa Amministrazione ammonta a € 106,74, mentre 
per i collocamenti in compartecipazione è di € 51,78. Per il totale dei collocamenti eseguiti, la media è di € 
73,49. 
Nell’anno 2020 alcune strutture residenziali sono state costrette a rivedere al rialzo le rette giornaliere in 
relazione ai maggiori costi sostenuti per le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, 
con particolare riferimento all’acquisto di DPI, ai maggiori oneri per la sanificazione dei locali, ai maggiori oneri 
per la predisposizione di stanze di pernottamento per gli isolamenti precauzionali in ingresso, nonché per i 
costi riferiti all’esigenza di assicurare una maggiore presenza di personale durante la giornata nel periodo del 
lockdown, in ragione del fatto che ai minori ospiti sono stati costretti a permanere costantemente in struttura, 
non potendo frequentare né la scuola, né le attività esterne.  
Numerose strutture, inoltre, hanno subito dei provvedimenti temporanei di quarantena per la presenza di ospiti 
risultati positivi al SARS-Cov2. Le maggiori criticità si sono in ogni caso riscontrate per i maggiori oneri 
sostenuti dalla comunità stesse per la sostituzione del personale assente a causa di provvedimenti quarantena 
o isolamento sanitario. 
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO 2020 
Piano degli obiettivi per programma 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
MISSIONE: 1 - Giustizia (006) 

PROGRAMMA: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità (006.003) 
 
Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; Attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla 
prova; Organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; 
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; 
Cooperazione internazionale in materia civile minorile; Rapporti con gli organismi internazionali in tema di 
giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; Attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei 
tribunali minorili; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia 
minorile e di esecuzione penale esterna. 
 
 

OBIETTIVI CON 
AZIONI CORRELATE 

 Stanziamenti Impegni Pagamenti 

 LB Definitivi 

OBIETTIVO: 10 
Esecuzione penale: 
Giustizia penale 
minorile e Esecuzione 
penale esterna. 

0003 - Trattamento, 
interventi e politiche di 
reinserimento delle 
persone sottoposte a 
misure giudiziarie, 
attuazione 
provvedimenti autorità 
giudiziaria 

CP 194.953.165,00 45.035.612,00 39.384.799,03 37.599.119,31 

CS 194.953.165,00 44.389.345,00 n.a. 40.332.883,04 

OBIETTIVO: 11 
Cooperazione 
internazionale in 
materia civile minorile. 

0006 - Cooperazione 
internazionale in 
materia civile minorile 

CP 2.100.228,00 34.370,76 13.895,55 13.160,91 

CS 2.100.228,00 34.370,76 n.a. 13.160,91 

OBIETTIVO: 12 
Miglioramento 
dell'organizzazione e 
della capacità 
amministrativa. 

0004 - Realizzazione di 
nuove infrastrutture, 
potenziamento e 
ristrutturazione per la 
giustizia minorile e di 
comunità 

CP 15.286.306,00 9.266.479,00 8.975.093,25 953.574,14 

CS 15.286.306,00 9.194.213,00 n.a. 5.762.346,90 

0005 - Supporto per 
l'erogazione dei servizi 
per la giustizia minorile 
e di comunità 

CP 61.877.494,00 20.541.118,00 16.122.873,26 14.694.135,19 

CS 61.877.494,00 21.201.841,00 n.a. 16.252.719,88 

OBIETTIVO: 13 
Sviluppo del 
personale. 

0007 - Gestione del 
personale per il 
programma Giustizia 
minorile e di comunità 

CP 3.768.354,00 1.829.307,24 1.731.597,92 1.714.075,12 

CS 3.768.354,00 2.456.702,24 n.a. 2.225.315,63 

TOTALE DEL 
PROGRAMMA 

CP 277.985.547,00 295.116.937,00 260.653.101,94 248.781.834,74 

CS 277.985.547,00 295.786.522,00 n.a. 258.669.729,55 
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PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI PER GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
GIUSTIZIA PENALE MINORILE 
Per l’anno 2020 le azioni previste per il raggiungimento del fine istituzionale assegnato sono state 
inevitabilmente ridefinite alla luce della emergenza pandemica in atto. La prosecuzione del lavoro di 
attualizzazione dei modelli organizzativi e modalità operative dei Servizi Minorili al dettato normativo del D.Lgs. 
121/18, iniziato nell’anno 2019, ha dovuto inevitabilmente tenere conto dell’applicazione delle indicazioni 
internazionali (OMS), delle normative nazionali, regionali e dipartimentali che hanno regolato e stanno 
regolando le diverse fasi dell’emergenza sanitaria. La realtà venutasi a determinare ha richiesto l’adeguamento 
dell’organizzazione dei servizi minorili alle sopraggiunte necessità di contenimento della diffusione del v irus 
SARS-Cov2, in stretta collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. L’Amministrazione, 
considerata la particolare utenza ad essa affidata per età e per la specificità del trattamento esplicato, ha 
impartito disposizioni e diramato indicazioni individuando, necessariamente, soluzioni che potessero 
salvaguardare quanto più possibile i diritti soggettivi degli utenti, in uno con la necessità di assicurare la tutela 
della loro salute e quella degli operatori. 
Le direttive impartite hanno, in particolare, riguardato i nuovi ingressi, i trasferimenti, la gestione di eventuali 
casi positivi nei servizi residenziali, visite domiciliari, partecipazione alle udienze, sorveglianza sanitaria, 
gestione dei colloqui, permessi e rientri temporanei in famiglia. 
Particolarmente intenso è stato il confronto nell’ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità 
penitenziaria al fine di definire quegli aspetti della vita dei servizi residenziali sui quali maggiore è stato ed è 
l’impatto delle misure di sicurezza sanitaria succedutesi. Tale lavoro ha consentito l’approvazione il 9 luglio 
2020, in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali dell’Accordo avente ad oggetto “Linee 
di indirizzo per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 nelle Comunità Residenziali del 
privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione 
delle attività trattamentali negli Istituti Penali per I Minorenni”. 
Con il superamento della fase di cd lockdown, tenuto conto di quanto emerso dai monitoraggi effettuati, sono 
state ridefinite le linee organizzative ed operative per la progressiva ripresa delle attività in presenza, nel 
rispetto delle misure sanitarie di prevenzione. Tale azione è stata intrapresa tramite l’intensificazione della 
collaborazione con i Servizi minorili e la costituzione di gruppi di lavoro per tipologia di servizi e per aree 
tematiche. Ad esito del proficuo confronto avviato con i servizi periferici sono scaturite le Linee Guida per lo 
svolgimento dei video-colloqui all’interno degli IPM e gli indirizzi in tema di attività scolastiche presso gli IPM 
e l’area penale esterna – attività in presenza e di didattica a distanza. 
I contatti con gli attori istituzionali e del terzo settore per implementare l’offerta trattamentale a favore dei 
minorenni e giovani adulti del circuito penale che erano ripresi con forza durante il primo semestre del 2020, 
sono proseguiti anche nel semestre successive, con una serie di proposte che prenderanno avvio nel 2021, 
tenuto conto sempre della situazione sanitaria in atto. 
Pur se inevitabilmente l’attenzione primaria è stata rivolta ad assicurare la funzionalità dei servizi minorili ed a 
garantire l’esercizio dei diritti degli utenti nella presente situazione emergenziale, sono state effettuate le 
attività relative ad ulteriori due ambiti di attenzione, programmati e considerati prioritari dal Dipartimento per il 
2020: il potenziamento dell’azione dei Centri Diurni Polifunzionali attraverso la definizione del modello 
organizzativo e la regolamentazione delle collaborazioni con gli analoghi servizi degli Enti locali e del privato 
sociale; il rafforzamento degli standard di tutela dei minorenni e giovani adulti in carico, con particolare 
riferimento al diritto di riservatezza e promozione di una conoscenza maggiormente consapevole dei mezzi di 
informazione e comunicazione.  
Per quanto riguarda il primo degli ambiti attenzionati, il lavoro di riflessione condotto con i CDP già operanti 
sul territorio nazionale si è snodato attraverso due filoni: le metodologie d’intervento adottate e la rete delle 
collaborazioni esistenti nei territori di appartenenza, e i rapporti con i Centri diurni di altri soggetti istituzionali; 
a conclusione di questa fase, sono state redatte due relazioni che costituiranno la base per il Disciplinare sul 
Servizio e le Linee guida atte a regolare i rapporti di collaborazione con gli analoghi servizi gestiti dagli Enti 
Locali o dal Privato Sociale. 
Rispetto all’ulteriore ambito di approfondimento, sono stati definiti alcuni principi guida che vengono 
puntualmente indicati e declinati nelle disposizioni di autorizzazione, per ogni richiesta avanzata dai servizi 
minorili relativa alla realizzazione e pubblicizzazione di iniziative ed eventi che coinvolgono i media e più in 
genere i soggetti che collaborano a vario titolo con i servizi minorili. 
Con riferimento all’utenza, la sensibile diminuzione delle presenze all’interno degli Istituti Penali per i Minorenni 
visibile durante i primi sei mesi dell’anno si è continuata a registrare anche nel secondo semestre del 2020, 
con un dato finale per il 2020 che si è attestato sul valore di 320 unità. Su tale fenomeno hanno continuato ad 
incidere sia l’introduzione, con D.L. 17/03/2020, n. 18, art. 123 e successivi, della detenzione domiciliare 
speciale e l’ampliamento dei permessi premio, sia gli indirizzi dipartimentali, che hanno richiesto agli Istituti, 
unitamente agli USSM, di verificare con attenzione la situazione specifica di ogni ragazzo presente nei servizi 
residenziali, con riferimento tanto alla posizione giuridica, quanto allo stato di salute e alla situazione familiare, 
al fine di sottoporre all’A.G. competente tutti gli elementi utili per valutare, ogni qual volta ve ne siano le 
condizioni, l’eventuale adozione di provvedimenti quali l’accesso, anche in via provvisoria, ad una misura 
penale di comunità o la mitigazione di una misura cautelare. In linea con le annualità precedenti risultano le 
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prese in carico degli USSM. In tale ambito si segnala il dato della presenza media giornaliera nelle comunità 
del privato sociale, pari a circa 973 unità, che, sebbene in flessione rispetto al semestre precedente e 
nonostante le misure adottate per la riduzione del rischio di contagio, permane comunque elevato, con ulteriore 
aumento dei relativi oneri finanziari a carico dell’Amministrazione, anche in riferimento all’aumento delle rette 
a causa dei maggiori costi sostenuti dagli enti gestori per le misure di prevenzione sanitarie.  
 
ESECUZIONE PENALE ESTERNA ADULTI 
Nel 2020 sono state trattate complessivamente 113.944 persone l’esecuzione di misure e sanzioni di comunità 
e per indagini e 34.931 persone per la messa alla prova. Il dato dei soggetti trattati comprende le persone in 
carico all’inizio dell’anno più le misure sopravvenute nel corso dello stesso anno. Si evidenzia un calo dei 
procedimenti di messa alla prova che nel 2019 erano pari a 39.353. Le persone in misure di sanzioni e misure 
di comunità trattate nel 2020 sono risultate invece in crescita rispetto al 2019, quando erano risultate pari a 
101.263 unità.  
Il dato di stock relativo alle misure complessivamente in corso segna tuttavia una leggera flessione, rispetto 
all’anno precedente, probabilmente determinata dal rallentamento delle attività giudiziarie per la pandemia da 
COVID 19. Al 31 dicembre 2020 risultavano in esecuzione 60.204 misure, a fronte delle 60.372 registrate a 
fine 2019. Un’analisi analitica delle singole misure evidenzia un calo degli affidamenti in prova e dei 
procedimenti di messa alla prova. Questo calo è stato tuttavia compensato dalla crescita importante delle 
detenzioni domiciliari. 
E’ tuttora in fase di analisi l’impatto, in termini quantitativi e qualitativi, dell’applicazione in via provvisoria delle 
misure alternative disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza senza formalità ai sensi del novellato 
art. 678, comma 1 ter c.p.p. (introdotto dal D.Lvo 123/2018). Dai dati in possesso di questo Dipartimento 
risultano pervenute, nell’anno 2020, n. 8.333 misure provvisorie a fronte delle 3.500 dell’anno 2019. Ciò ha 
certamente contribuito ad accelerare ed agevolare l’accesso al sistema dell’esecuzione penale extra moenia, 
anticipandone i tempi e semplificandone le procedure.  
Per facilitare l’accesso alle misure alternative alla detenzione e favorire l’applicazione della normativa di 
riforma dell’ordinamento penitenziario, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha continuato 
nell’anno 2020 a promuovere, nei confronti degli Uffici di esecuzione penale esterna, azioni di confronto e 
coordinamento con la Magistratura di Sorveglianza, per l’aggiornamento dei protocolli già sottoscritti e 
l’individuazione di modalità operative, semplificate e condivise, in linea con i principi della riforma e nel rispetto 
delle peculiarità delle singole misure e delle specificità territoriali.  
Allo stato risultano sottoscritti n. 66 accordi tra UEPE e Tribunali di Sorveglianza.  
Laddove non risultano siglati accordi formali, gli Uffici Epe si uniformano a prassi operative comunque 
condivise con gli Uffici di Sorveglianza. 
Sono in fase di definizione le linee guida per migliorare le attività di indagine socio-familiare ed i contenuti delle 
relazioni di sintesi e dei programmi trattamentali, nonché per fornire risposte mirate e qualitativamente 
adeguate rispetto alle specifiche richieste della magistratura.  
Inoltre, per garantire il buon andamento delle misure alternative alla detenzione anche nel periodo di 
emergenza per la pandemia da COVID-19 e non interrompere i rapporti con le persone in carico agli Uffici e 
con la rete dei servizi territoriali, è stato promosso ed incentivato l’uso delle tecnologie digitali quali nuovi 
strumenti di comunicazione istituzionale ed interistituzionale. Grazie a tali strumenti è stato possibile effettuare 
da remoto e con efficacia, le equipe interne e le equipe presso gli Istituti Penitenziari, le riunioni di servizio, gli 
incontri con i servizi e gli enti territoriali, i colloqui individuali e di gruppo con le persone condannate, con 
riguardo soprattutto a quanti versano in situazioni di particolare fragilità ed isolamento sociale.   
Per diminuire le presenze negli istituti penitenziari e contenere il rischio di contagio, è stato ideato e finanziato 
il progetto “Inclusione sociale per persone senza fissa dimora in misura alternativa” rivolto ai detenuti senza 
fissa dimora con fine pena sino a 18 mesi (in relazione a quanto previsto dall’art. 123 del Dl 17 marzo 2020, 
n. 18). Il progetto ha dato la possibilità di inserire 223 persone detenute, in possesso dei requisiti di legge, 
presso le strutture di accoglienza gestite da organismi territoriali del terzo settore che hanno sottoscritto 
accordi di collaborazione con gli Uffici Interdistrettuali in seguito a specifici bandi di evidenza pubblica.  
Il progetto concluso il 31 dicembre 2020 è complementare al programma di intervento promosso dalla Cassa 
delle Ammende, a favore dei detenuti senza fissa dimora. È da sottolineare, a tale riguardo, che la detenzione 
domiciliare, è l’unica misura che ha registrato nel 2020 un evidente incremento, rispetto all’anno precedente. 
Il dato di stock al 31 dicembre 2020 ha fatto registrare 11.519 procedimenti in corso contro i 10.338 dello 
stesso mese dell’anno precedente. Questo dato positivo è stato favorito dalle attività di impulso sopra citate e 
dalle norme speciali approvate durante la pandemia volte a incrementare la detenzione domiciliare speciale 
ex legge 199/2010. 
Continua l’attività di collaborazione con il DAP, per integrare il lavoro degli UEPE e degli Istituti penitenziari e 
migliorare la comunicazione tra i due sistemi. A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro 
interdipartimentale con lo specifico compito di monitorare l’applicazione della circolare interdipartimentale n. 
37582 del 29 settembre 2016, sulla base della quale sono stati stipulati accordi di cornice tra gli UIEPE e i 
PRAP ed accordi operativi a livello locale tra gli UEPE e gli I.I.P.P, avendo riguardo per particolari categorie 
di detenuti come i giovani adulti e i dimittendi, al fine di prepararne l’uscita dal carcere con il contributo dei 
servizi e degli enti territoriali.  
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Ad oggi risultano sottoscritti i seguenti accordi finalizzati a snellire le procedure operative e superare le criticità 
emergenti nell’ambito della collaborazione per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento dei 
detenuti: 

− n. 9 accordi regionali tra Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna e Provveditorati 

dell’Amministrazione Penitenziaria; 

− n. 66 accordi locali tra Uffici territoriali di esecuzione penale esterna e gli Istituti Penitenziari. 

Per quanto riguarda i rapporti con le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), è stata 
rinnovata, nell’anno 2020, la partecipazione degli Uffici di esecuzione penale esterna ai tavoli regionali 
interistituzionali sulla gestione degli ospiti delle stesse, istituiti ai sensi dell’art. 7 dell’accordo n. 17/CU del 
26/02/2015 della Conferenza Unificata. La partecipazione ai tavoli di lavoro è finalizzata all’individuazione di 
risorse ed opportunità per la dimissione degli ospiti ed il loro successivo reinserimento sociale. Le criticità 
maggiormente rilevate nell’ambito di tali tavoli di lavoro sono relative soprattutto alle diverse impostazioni 
organizzative dei singoli Dipartimenti di salute mentale delle ASL, alla provvisorietà di alcune sedi, alla 
distribuzione non omogenea delle REMS sul territorio nazionale. Attraverso un attento lavoro di monitoraggio 
e coordinamento è stata promossa e favorita la diffusione delle migliori prassi operative. 
Proseguono le attività promozionali, di supporto e coordinamento volte a favorire il consolidamento delle 
collaborazioni degli Uffici di esecuzione penale esterna con gli enti territoriali e le agenzie del terzo settore per 
la realizzazione di attività di volontariato a valenza riparativa, nell’ambito di percorsi di inclusione sociale delle 
persone sottoposte a misura alternativa alla detenzione. Nonostante la situazione d’emergenza socio-sanitaria 
tuttora in atto, risultano sottoscritti dagli Uffici di esecuzione penale esterna, nell’anno 2020, n. 21 convenzioni 
e accordi operativi.  
Il progetto “Innovazione sociale dei servizi per il reinserimento delle persone in uscita dai circuiti penali”, 
finanziato con il Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, è entrato nella fase di realizzazione. 
Nel secondo semestre sono state completate le procedure di gara europea per l’affidamento dei servizi e la 
sottoscrizione del contratto con il soggetto attuatore. Si è proceduto alla costituzione delle Unità di 
coordinamento interdistrettuale nelle quattro regioni (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) coinvolte dal 
progetto, si è avviata l’attività di costruzione delle reti territoriali e si stanno selezionando le persone che 
saranno destinatarie dei 200 tirocini per soggetti in esecuzione penale esterna o in uscita dal circuito 
penitenziario. 
 
PREVENZIONE DELLA DEVIANZA, TUTELA DELLE VITTIME E CONTENIMENTO DELLA RECIDIVA 
Per l’anno 2020 le azioni previste per il raggiungimento del fine istituzionale assegnato ai suddetti obiettivi 
sono contemperate dalle condizioni di fattibilità dettate dall’emergenza pandemica in atto, soprattutto in fase 
di lockdown. Questo tuttavia non ha interrotto la collaborazione e l’interlocuzione tra servizi della Giustizia e le 
realtà del territorio che hanno esperito efficaci strumenti di modalità e strategie operative alternative alle attività 
in presenza. 
Il Dipartimento ha quindi proseguito il suo impegno a rafforzare l’area della giustizia riparativa. 
Oltre a proseguire l’azione di diffusione delle “Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di 
comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato”, emanate il 17 maggio 2019, si è 
operato sul versante delle azioni di volontariato a valenza riparativa, definendo uno schema di protocollo 
standard per gli uffici di esecuzione penale esterna: “Accordo di collaborazione per attività di volontariato a 
valenza riparativa”.  
Vivace e fortemente operativa la dimensione progettuale, nazionale ed europea: “Percorso di ascolto 
nazionale in materia di giustizia riparativa, mediazione penale e tutela delle vittime” [21 audit], webinar 
nazionali su “Progettualità ed orientamenti operativi" e l’annuale “Incontro dei referenti nazionali della Giustizia 
ripartiva” (che hanno consentito di mantenere una constante dimensione dialogica e di approfondimento 
tematico con le realtà dipartimentali). Alla stessa stregua la dimensione operativa nelle progettualità europee 
ed in quelle approvate nell’ambito di linee di finanziamento nazionali, quali: Restorative Justice: strategies for 
Change, iniziativa promossa dallo European Forum for Restorative Justice; “PRO.VI. Protecting Victims’ 
Rights”, “SeRV- Servizi e diritti per le vittime di reato”; “INTINT- Integrated Trauma Informed Therapy for Child 
Victims of Violence”; “E-protect II”, “CREW- Contribuire a rinforzare i diritti dei minorenni indagati o imputati 
nei procedimenti penali in Italia; “#Hash Tag”; “Violenza zero!” e “Liberi di Scegliere”. 
Il progetto “Liberi di Scegliere” finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-
2020, si muove in una prospettiva di educazione alla legalità e di definizione della filiera educativa per 
rafforzare l'inclusione sociale di minori devianti e a rischio e inteso attuare nelle Regioni Calabria e Campania 
una strategia innovativa di intervento di azioni di accompagnamento educativo, anche con eventuali interventi 
in ambito civile, per consentire l'elaborazione autonoma di un progetto di vita libero e sganciato dalle dinamiche 
criminali fortemente presenti nelle due Regioni. La progettualità include un percorso di responsabilizzazione 
genitoriale al fine di evitare possibili “ereditarietà devianti”. L’articolazione dell’iniziativa ha previsto: una 
ricognizione degli interventi nei territori della Calabria e della Campania, l’individuazione di operatori e reti 
territoriali per uno scambio di buone prassi con interventi informativi e formativi quindi l’accompagnamento e 
l’attivazione di percorsi individualizzati in favore di più di 50 minori presi in carico e di coinvolgimento delle 
famiglie. 
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Sono stati realizzati: 3 workshop tematici relativi al tema della camorra e della ‘ndrangheta e del 
coinvolgimento dei minorenni in tali sistemi, 1 workshop sul tema del Family Group Conferencing; 4 workshop 
su ruolo e funzioni delle comunità socioeducative nell’ambito dell’accoglienza di ragazzi provenienti da contesti 
mafiosi, nonché della costruzione dei percorsi trattamentali e della sinergia inter-servizi; 1 workshop dedicato 
a teorie e pratiche relativamente allo strumento della Video Game Therapy. 
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA CIVILE MINORILE 
In qualità di Autorità Centrale Convenzionale il Dipartimento ha svolto i compiti di istruzione dei procedimenti 
amministrativi di sottrazione internazionale di minori, tutela del diritto di visita tra prossimi congiunti non 
conviventi domiciliati in Paesi diversi e riscossione coattiva di crediti alimentari dovuti in base a vincoli 
obbligatori instaurati tra soggetti domiciliati in Stati differenti. E’, infatti, affidatario in via principale di funzioni 
di cooperazione e assistenza nell’applicazione in ambito transfrontaliero degli istituti civilistici di tutela di diritti 
personali e patrimoniali previsti dalle Convenzioni Internazionali e dai Regolamenti Europei che disciplinano i 
rapporti familiari.  
L’obiettivo primario è stato la piena attuazione del programma di miglioramento dell’efficienza e di 
razionalizzazione delle prestazioni specialistiche rese in favore dell’utenza, la cui realizzazione è stata 
perseguita anche attraverso la partecipazione alle attività della Rete Giudiziaria Europea e dei Gruppi di studio 
e lavoro costituiti da Organismi sovranazionali, l’individuazione continua di nuovi modelli pratici di intervento e 
la definizione di criteri interpretativi generali nella trattazione delle pratiche. 

 
DATI STATISTICI DI FLUSSO RIFERITI ALL’ANNO 2020 

AREA PENALE MINORILE 

Ingressi di minori nei Centri di Prima Accoglienza (esclusi trasferimenti) 599 

Ingressi di minori negli Istituti Penali (esclusi trasferimenti) 713 

Ingressi di minori nelle Comunità (ministeriali e private) (esclusi trasferimenti) 1.468 

Minori assegnati ai Centri diurni polifunzionali 285 

Presenza media giornaliera negli Istituti Penali 320 

Presenza media giornaliera nelle Comunità ministeriali  19 

Presenza media giornaliera nelle Comunità private 973 

Minori e giovani adulti in carico agli Uffici di Servizio Sociale 19.019 

AREA CIVILE MINORILE  

Minori vittime di reati sessuali in carico agli USSM (reati previsti dalla Legge 66/96 - artt. 609 bis, 
609 quater, 609 quinquies, 609 octies C.P.) 

191 

Minori vittime di altre forme di sfruttamento e maltrattamento in carico agli USSM (reati previsti 
dagli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 undecies, 612 bis C.P.) 

275 

Minori contesi nei casi di sottrazione internazionale in carico agli USSM (Legge 64/94) 11 

Minori in carico per soli provvedimenti amministrativi 88 

AREA ESECUZIONE PENALE ESTERNA ADULTI 

Soggetti in affidamento in prova 30.331 

Soggetti in detenzione domiciliare 24.272 

Soggetti in semilibertà 1.562 

Soggetti in semidetenzione 6 

Soggetti in libertà controllata 437 

Soggetti in libertà vigilata 5.657 

Soggetti al lavoro di pubblica utilità 15.519 

Soggetti in messa alla prova 34.931 
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AREA INTERNAZIONALE MINORILE 

Casi riferiti alla Convenzione L’Aja 1980 (sottrazione internazionale di minori) 581 

Casi riferiti al Regolamento CE 2201/2003 - Bruxelles II bis (responsabilità genitoriale) 238 

Casi riferiti al Regolamento CE 4/2009 (obbligazioni alimentari) 1.346 

Casi riferiti alla Convenzione L’Aja 2007 (obbligazioni alimentari) 93 
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RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI IN NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020 

Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, istituito con D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle 
dotazioni organiche”, esercita le funzioni attribuite dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori 
e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti, nonché la gestione 
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. In particolare:  
l’attuazione dei provvedimenti penali emessi dall’Autorità giudiziaria minorile; l’esecuzione penale esterna e di 
messa alla prova per gli adulti; il funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale 
esterna; il trattamento, gli interventi e il reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; la 
cooperazione internazionale per l’attuazione dei provvedimenti di tutela dei minori nelle controversie tra coniugi 
di diversa nazionalità; studi, ricerche e progetti in collaborazione con enti di ricerca, università; accordi di 
cooperazione con  enti locali, territoriali e del privato sociale; prevenzione della devianza. 
 
Riferimenti: 
Missione: 1 - Giustizia (006) 
Programma: 1.3 - Giustizia minorile e di comunità (006.003) 
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OBIETTIVO 10 

ESECUZIONE PENALE: GIUSTIZIA PENALE MINORILE E ESECUZIONE PENALE ESTERNA ADULTI 

Garantire l’attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria. Trattamento, accoglienza, 
accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori e giovani adulti. Organizzazione e 
attuazione degli interventi nei loro confronti, realizzazione di interventi e progetti trattamentali con 
coinvolgimento del territorio. Attuazione dell’Ordinamento Penitenziario minorile.  Diffusione della cultura della 
legalità per la riduzione della recidiva. Osservatorio per il monitoraggio e la prevenzione della recidiva. 
Controllo sui servizi erogati dalle comunità in coordinamento con procure minorili.  Favorire le misure 
alternative e messa alla prova attraverso la stipula di protocolli con enti territoriali, l’elaborazione di progetti di 
pubblica utilità e il supporto all’ampliamento delle offerte formative e lavorative. Controlli dell’esecuzione delle 
misure alternative alla detenzione anche attraverso l’impiego della Polizia penitenziaria. Individuazione di 
buone pratiche di Restorative Justice e per la tutela vittime del reato. 
 
Riferimenti: 
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Un modello di esecuzione penale tra certezza della pena 
e dignità della detenzione. 
Azione 3: Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, 
attuazione provvedimenti autorità giudiziaria. 
 
Giustizia penale minorile: 
Le azioni previste sono state inevitabilmente ridefinite per l’emergenza pandemica. La realtà venutasi a 
determinare ha richiesto l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi in stretta collaborazione con le Autorità 
sanitarie. Le direttive impartite hanno, in particolare, riguardato nuovi ingressi, trasferimenti, gestione dei casi 
positivi nei servizi residenziali, visite domiciliari, partecipazione alle udienze, sorveglianza sanitaria, colloqui, 
permessi e rientri. 
Si registra una sensibile diminuzione delle presenze negli IPM che nel 2020 si è attestata a 320 contro i 410 
dell’anno precedente; ciò è dovuto all’introduzione, con D.L. 17/03/2020, n. 18, art. 123 e successivi, della 
detenzione domiciliare speciale e dell’ampliamento dei permessi premio. 
Gli USSM hanno verificato con attenzione la situazione specifica di ogni ragazzo presente nei servizi 
residenziali, con riferimento tanto alla posizione giuridica, quanto allo stato di salute e alla situazione familiare, 
al fine di sottoporre all’A.G. competente tutti gli elementi utili per valutare, ogni qual volta ve ne siano le 
condizioni, l’eventuale adozione di provvedimenti quali l’accesso, anche in via provvisoria, ad una misura 
penale di comunità o la mitigazione di una misura cautelare. 
 
Esecuzione penale esterna per adulti: 
Nel 2020 sono stati trattate complessivamente 113.944 persone in esecuzione di misure e sanzioni di comunità 
e 34.931 in messa alla prova. Il dato dei soggetti trattati comprende le persone in carico all’inizio dell’anno più 
le misure sopravvenute nel corso dello stesso anno. L’indicatore evidenzia un calo dei procedimenti di messa 
alla prova che nel 2019 erano stati pari a 39.353. Le persone in misure di sanzioni e misure di comunità trattate 
nel 2020 sono risultate invece in crescita rispetto al 2019, quando erano risultate pari a 101.263 unità. Il dato 
di stock relativo alle misure complessivamente in corso segna tuttavia una leggera flessione, rispetto all’anno 
precedente, probabilmente determinata dal rallentamento delle attività giudiziarie per la pandemia da COVID 
19. Al 31 dicembre 2020 risultavano in esecuzione 60.204 misure, a fronte delle 60.372 registrate a fine 2019. 
Un’analisi analitica delle singole misure evidenzia un calo degli affidamenti in prova e dei procedimenti di 
messa alla prova. Questo calo è stato tuttavia compensato dalla crescita importante delle detenzioni 
domiciliari. 
Per facilitare l’accesso alle misure alternative alla detenzione e favorire l’applicazione della normativa di 
riforma dell’ordinamento penitenziario, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha continuato 
nell’anno 2020 a promuovere, nei confronti degli Uffici di esecuzione penale esterna, azioni di confronto e 
coordinamento con la Magistratura di Sorveglianza, per l’aggiornamento dei protocolli già sottoscritti e 
l’individuazione di modalità operative, semplificate e condivise, in linea con i principi della riforma e nel rispetto 
delle peculiarità delle singole misure e delle specificità territoriali. Allo stato risultano sottoscritti n. 66 accordi 
tra UEPE e Tribunali di Sorveglianza. Laddove non risultano siglati accordi formali, gli Uffici Epe si uniformano 
a prassi operative comunque condivise con gli Uffici di Sorveglianza. 
Per garantire il buon andamento delle misure alternative alla detenzione anche nel periodo di emergenza per 
la pandemia da COVID-19 e non interrompere i rapporti con le persone in carico agli Uffici e con la rete dei 
servizi territoriali, è stato promosso ed incentivato l’uso delle tecnologie digitali quali nuovi strumenti di 
comunicazione istituzionale ed interistituzionale.  
Proseguono le attività promozionali, di supporto e coordinamento volte a favorire il consolidamento delle 
collaborazioni degli Uffici di esecuzione penale esterna con gli enti territoriali e le agenzie del terzo settore per 
la realizzazione di attività di volontariato a valenza riparativa, nell’ambito di percorsi di inclusione sociale delle 
persone sottoposte a misura alternativa alla detenzione. Nonostante la situazione d’emergenza socio-sanitaria 



 

18 
 

tuttora in atto, risultano sottoscritti dagli Uffici di esecuzione penale esterna, nell’anno 2020, n. 21 convenzioni 
e accordi operativi.  
 
Prevenzione della devianza, giustizia riparativa, tutela delle vittime e contenimento della recidiva: 
Il Dipartimento ha proseguito il suo impegno a rafforzare l’area della giustizia riparativa: le Linee di indirizzo in 
materia, emanate nel maggio 2019 ed in continua rielaborazione, hanno permesso di individuare concrete 
modalità operative e precise indicazioni affinché le relative pratiche abbiano reale applicazione su tutto il 
territorio nazionale anche in ossequio della relativa legislazione sovrannazionale. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
 

CAPITOLI DESCRIZIONE CAPITOLI iniziale definitivo utilizzato 

cap. 2134 Attuazione provvedimenti giudiziari  42.881.583 43.217.510 38.419.555,86 

cap. 2135 Interventi condannati tossicodipendenti  230.000 230.000 82.452,44 

cap. 2131 Attività progettuali – GM  1.273.956 1.273.956 666.122,04 

cap. 2003 Indennità per i docenti c/o IPM 89.900   69.900 27.226,74 

cap. 2015 Retribuzioni cappellani c/o IPM 190.650 210.650 180.321,74 

cap. 2017 IRAP docenti 7.642 7.642 2.308,26 

cap. 2031 Oneri docenti 21.756 21.756 6.561,95 

cap. 2133 Interessi su peculio detenuti 4.198 4.198 250,00 

 
INDICATORI 
 
Soggetti in esecuzione penale esterna per adulti:  
Descrizione: soggetti in esecuzione penale esterna nell’anno (provenienti da anni precedenti e sopravvenuti 
nell’anno – dato di flusso). 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di soggetti seguiti nell’anno in esecuzione penale esterna, con esclusione dei soggetti 
in messa alla prova 
Metodo di calcolo: rilevazione statistica su base nazionale 
Fonte del dato: sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema PEGASO (sistema gestionale 
uffici di esecuzione penale esterna) 
Valore 2020: 113.944 
 
Soggetti in Messa alla prova per adulti 
Descrizione: soggetti in messa alla prova. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero dei soggetti in messa alla prova nell'anno 
Metodo di calcolo: rilevazione statistica (soggetti provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell’anno – 
dato di flusso) 
Fonte del dato: sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema PEGASO (sistema gestionale 
uffici di esecuzione penale esterna) 
Valore 2020: 34.931 
 
Servizi residenziali per minori e giovani adulti 
Descrizione: presenze consunte dei ragazzi nei servizi residenziali minorili (Centri di prima accoglienza, Istituti 
penali per minorenni, Comunità ministeriali e private). 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero cumulato di presenze giornaliere nell'anno 
Metodo di calcolo: stima sui dati della rilevazione statistica su base nazionale delle presenze medie giornaliere 
Fonte del dato: sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema SISM (Sistema Informativo 
dei Servizi Minorili della Giustizia) 
Valore 2020: 482.276 
 
Servizi sociali per minori e giovani adulti 
Descrizione: soggetti in carico nell’anno agli uffici di servizio sociale per minorenni (provenienti da anni 
precedenti e sopravvenuti nell’anno – dato di flusso). 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di soggetti in carico nell’anno 
Metodo di calcolo: rilevazione statistica su base nazionale 
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Fonte del dato: sistema informativo statistico su dati gestionali tratti dal sistema SISM Sistema Informativo dei 
Servizi Minorili della Giustizia 
Valore 2020: 19.019  
 
Accordi con gli istituti penitenziari per adulti per accesso e gestione misure alternative 
Descrizione: attività volte a favorire il ricorso alle misure alternative per i detenuti. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero dei protocolli/accordi attivi con gli istituti penitenziari per adulti 
Metodo di calcolo: rilevazione interna  
Fonte del dato: sistema atti interni 
Valore 2020: 91 
 
Convenzioni per i lavori di pubblica utilità 
Descrizione: attività volte a favorire lo svolgimento della sanzione del lavoro di pubblica utilità e della messa 
alla prova. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di convenzioni attive con enti e associazioni 
Metodo di calcolo: rilevazione interna  
Fonte del dato: sistema atti interni 
Valore 2020: 8.658 
 
Adeguatezza delle comunità 
Descrizione: numero di controlli e verifiche effettuati sulle comunità presenti sul territorio di competenza. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di verifiche e controlli effettuati nell’anno 
Metodo di calcolo: rilevazione interna  
Fonte del dato: sistema SISM Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia 
Valore 2020: 248 
 
Istruzione 
Descrizione: detenuti iscritti a corsi di istruzione realizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche presso 
gli IPM. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero dei soggetti iscritti 
Metodo di calcolo: rilevazione interna  
Fonte del dato: sistema gestionale interno degli IPM 
Valore 2020: 105 
 
Cultura della legalità 
Descrizione: iniziative per la diffusione della cultura della legalità. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di iniziative per la diffusione della cultura della legalità 
Metodo di calcolo: rilevazione interna  
Fonte del dato: atti interni 
Valore 2020: 22 
 
Giustizia riparativa 
Descrizione: attività di giustizia riparativa. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di iniziative avviate – valore cumulato con gli anni precedenti 
Metodo di calcolo: rilevazione interna  
Fonte del dato: atti interni 
Valore 2020: 50 
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OBIETTIVO 11 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA CIVILE MINORILE 

Applicazione delle convenzioni e dei regolamenti per i quali il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità è 
Autorità Centrale attraverso il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali ad 
essi connessi. 
 
Riferimenti: 
Azione 6: Cooperazione internazionale in materia civile minorile. 
 
Cooperazione internazionale in materia civile minorile: 
In qualità di Autorità Centrale Convenzionale il Dipartimento ha svolto i compiti di istruzione dei procedimenti 
amministrativi di sottrazione internazionale di minori, tutela del diritto di visita tra prossimi congiunti non 
conviventi domiciliati in Paesi diversi e riscossione coattiva di crediti alimentari dovuti in base a vincoli 
obbligatori instaurati tra soggetti domiciliati in Stati differenti. E’, infatti, affidatario in via principale di funzioni 
di cooperazione e assistenza nell’applicazione in ambito transfrontaliero degli istituti civilistici di tutela di diritti 
personali e patrimoniali previsti dalle Convenzioni Internazionali e dai Regolamenti Europei che disciplinano i 
rapporti familiari.  
Le attività, seppure ridotte per la pandemia da Covid19, hanno consentito di dare piena attuazione al 
programma di miglioramento dell’efficienza e di razionalizzazione delle prestazioni specialistiche rese in favore 
dell’utenza, la cui realizzazione è stata perseguita anche attraverso la partecipazione alle attività della Rete 
Giudiziaria Europea e dei Gruppi di studio e lavoro costituiti da Organismi sovranazionali, l’individuazione 
continua di nuovi modelli pratici di intervento e la definizione di criteri interpretativi generali nella trattazione 
delle pratiche.  
Gli incontri svolti in videoconferenza hanno permesso di ridurre le spese di viaggio e soggiorno fuori sede. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO Iniziale Definitivo Utilizzato 

cap. 2152 Cooperazione internazionale materia civile minorile   69.776 34.371 13.895,55 

 
INDICATORI 
 
Protezione minori in ambito internazionale 
Descrizione: numero dei casi trattati nel corso dell'anno ai sensi delle Convenzioni L'Aja del 5 ottobre 1961, 
L'Aja del 28 maggio 1970, Lussemburgo del 20 maggio 1980, L'Aja del 25 ottobre 1980 e del Regolamento 
(CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di casi 
Metodo di calcolo: rilevazione dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell’anno. 
Fonte del dato: sistemi di rilevazione e monitoraggio interni 
Valore 2020: 819 
 
Prestazioni e obblighi alimentari in ambito internazionale 
Descrizione: numero dei casi trattati nel corso dell'anno ai sensi della Convenzione L'Aja del 23 novembre 
2007 e del Regolamento (CE) del Consiglio n. 4/2009 del 18 novembre 2008. 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di casi 
Metodo di calcolo: rilevazione dei casi provenienti da anni precedenti e sopravvenuti nell’anno. 
Fonte del dato: sistemi di rilevazione e monitoraggio interni 
Valore 2020:  1.439 
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OBIETTIVO 12 

MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 
 

Assicurare la funzionalità degli uffici e istituti dell'Amministrazione al fine di consentire l'attuazione dei 
provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, l'implementazione di nuove forme di intervento e di trattamento e la 
sperimentazione di nuove metodologie di contrasto alla devianza. Razionalizzazione dei servizi con forme di 
accorpamento per quelli che registrano bassi livelli di operatività. Prosecuzione delle attività in materia di 
razionalizzazione e contenimento dei consumi e di efficientamento energetico. Miglioramento degli ambienti 
detentivi. Implementazione dei sistemi di sicurezza passivi innovativi. Prosecuzione del piano di realizzazione 
e riduzione delle locazioni passive. Partecipazione ai progetti oggetto di cofinanziamento internazionale. 
 
Riferimenti: 
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: I luoghi della giustizia. Razionalizzazione della spesa ed 
efficientamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie. 
Azione 4: Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la Giustizia minorile e di 
comunità. 
Azione 5: Supporto per l’erogazione dei servizi per la Giustizia minorile e di comunità. 
 
Razionalizzazione della spesa e efficientamento delle strutture: 
Per l’anno 2020 le attività istituzionali sono state fortemente condizionate dall’emergenza pandemica in atto.  
Una specifica “unità di crisi” costituita a livello Dipartimentale segue tutte le attività connesse all’emergenza 
COVID19. 
Le sedi di lavoro sono state oggetto di operazioni di disinfezione e pulizia approfondita e sono state tutte dotate 
di mezzi per la prevenzione. 
Sono stati comunque garantiti tutti i servizi istituzionali demandati agli uffici centrali e territoriali del 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. 
Sono proseguiti gli interventi di revisione e riadattamento dei beni immobiliari assegnati al Dipartimento. 
E’ proseguita anche nell’anno 2020 l’attività riferita all’efficientamento energetico delle strutture immobiliari e 
dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza passiva che ha interessato quasi la totalità degli istituti penali 
per minorenni. 
Inoltre, sono proseguite le attività relative all’installazione della piattaforma unica per il servizio di telefonia 
dell’utenza detentiva. 
Nell’anno 2020 è continuata l’attività finalizzata alla regolarizzazione delle occupazioni “sine titulo”, 
pervenendo alla stipula di quattro nuovi contratti di locazione, per le sedi UEPE di Campobasso, Pistoia e 
Prato oltre all’UEPE e USSM di Ragusa, previo esperimento della ricerca di locali demaniali. Inoltre, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi da 616 a 619 della Legge n. 160/2019, sono stati rinegoziati 
ulteriori quattro contratti ad un canone annuo di locazione commisurato al valore minimo locativo fissato 
dall’Osservatorio del mercato immobiliare, abbattuto del 15% per le sedi UEPE di Varese, Novara e Agrigento 
e per la sede USSM di Reggio Calabria. 
Sono state portate a termine le operazioni per il passaggio delle competenze sull’IPM di Pontremoli dal CGM 
di Torino al CGM di Firenze e quelle di revisione del sistema dei Servizi minorili della Giustizia in osservanza 
del DM 20.11.2019. 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

CAPITOLI DESCRIZIONE CAPITOLI Iniziale   Definitivo  Utilizzato 

Cap. 7400 Investimenti - da fondo opere e progetti 6.627.186  6.698.716 6.688.293,09 

Cap. 7421 Mobili, arredi e autoveicoli  1.801.763 1.801.763 1.775.537,26 

Cap. 7441 Dotazioni librarie 77.995 77.995 77.995,00 

Cap. 7442 Investimenti – hardware (gestione a cura 
DGSIA) 688.005 688.005 433.267,90 

Cap. 2025 Gestione mense 337.404 337.404 158.836,97 

Cap. 2061 – 1  Assistenza, cultura, ricreative PolPen 708 708 0 

Cap. 2061 – 2  Missioni nazionali personale civile  234.878 234.878 160.294,36 

Cap. 2061 – 3  Missione estere personale civile    4.220 4.220 1.694,85 

Cap. 2061 – 4  Trasferimento personale civile 657 657 0 

Cap. 2061 – 5  Missioni nazionali PolPen 430.143 416.641 241.141,54 

Cap. 2061 – 7  Trasferimento PolPen 966 14.468 14.467,65 

Cap. 2061 – 8  Formazione 37.457 37.457 0 

Cap. 2061 – 11  Affitti, locazioni e condominiali 4.785.191 4.785.191 4.488.969,16 

Cap. 2061 – 12 Manutenzione impianti e immobili  472.954 472.954 414.524.,90 

Cap. 2061 – 13 Utenze e servizi domestici 8.390.091 8.320.091 6.808.481,98 

Cap. 2061 – 14 Funzionamento uffici  879.129 2.212.129 1.725.649,92 

Cap.2061 – 15  Commissioni  0 5.000 3.526,37 

Cap. 2061 – 18 Gestione automezzi 590.922 590.922 496.421,98 

Cap. 2061 – 24  Imposte, tasse e contributi 1.033.314 1.063.314 865.922,74 

Cap. 2061 – 26  Somme destinate all’espletamento delle 
procedure concorsuali  1.000.000 1.000.000 0 

Cap. 2061 – 27  Missioni nazionali – (interventi per Covid19) 0 85.000 15.700,00 

Cap. 2061 – 28  Sanificazioni e DPI – (interventi per Covid19) 0 600.000 585.848,18 

Cap. 2036 Interessi legali  0 21.000 20.998,81 

Cap. 2071 Liti e arbitraggi 22.341 41.463 41.461,44 

Cap. 2121 Informatica – gestione (gestione a cura DGSIA) 892.491 193.491 99.712,14 

Cap. 2151 Supporto servizi e attività internazionale 125.130 125.130 219,58 

 
 
INDICATORI 
 
Strutture 
Descrizione: strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalità 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: metri quadri 
Metodo di calcolo: rilevazione delle strutture gestite 
Fonte del dato: sistemi di rilevazione e monitoraggio interni 
Valore 2020: 244.188 
 
Innovazione tecnologica per la sicurezza 
Descrizione: IPM interessati da interventi di realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il 
miglioramento dei sistemi di sicurezza passiva. 
Tipologia: indicatore di risultato (output) 
Unità di misura: valore assoluto 
Metodo di calcolo: rilevazione degli istituti penali per minorenni dove nell'anno risultano installati gli impianti 
tecnologici per il miglioramento della sicurezza passiva. 
Fonte del dato: sistemi di rilevazione e monitoraggio interni 
Valore 2020: 52,94 % del numero totale degli IPM pari a 17. 
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Locazioni 
Descrizione: ampiezza delle strutture in locazione presso privati rispetto all’ampiezza complessiva delle 
strutture gestite dall'Amministrazione per le quali viene garantita la funzionalità. 
Tipologia: indicatore di risultato 
Unità di misura: percentuale 
Metodo di calcolo: rilevazione delle superfici delle strutture gestite 
Fonte del dato: sistemi di rilevazione e monitoraggio interni 
Valore 2020: 18% 
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OBIETTIVO 13  

SVILUPPO DEL PERSONALE 

Impiego ottimale del personale al fine di assicurare gli adempimenti istituzionali affidati all'amministrazione 
dalle vigenti disposizioni, in particolare l'attuazione dei provvedimenti giudiziari con interventi trattamentali e 
socio-riabilitativi e la garanzia della sicurezza nelle strutture residenziali. Prosecuzione delle procedure per 
l'assunzione di nuovo personale. Azioni finalizzate al benessere organizzativo e alla diffusione della cultura di 
parità di genere. 

 
Riferimenti: 
Azione 1: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati). 
Azione 2: Spese di personale per il programma (Polizia Penitenziaria). 
Azione 7: Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità. 
 
DIRIGENTI E COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 
Per l’anno 2020 le attività istituzionali sono state condizionate dall’emergenza pandemica in atto.  
Come disposto dalle disposizioni sull’emergenza COVID19 è stato applicato lo “smart working” a tutto il 
personale, mediante l’emanazione di apposite Direttive, prevedendo l’espletamento del lavoro in sede per tutte 
le attività indifferibili ed urgenti che richiedevano la presenza sul posto di lavoro. L’Amministrazione ha curato 
la tenuta del monitoraggio mensile del personale impiegato in modalità di lavoro agile su tutto il territorio 
nazionale. 
Il personale è stato dotato dei necessari dispositivi individuali di protezione. 
Nell’anno 2020, sono state riformulate le piante organiche del personale del Comparto funzioni centrali, 
recepite con decreto ministeriale  19 novembre 2020, per realizzare l’adeguamento ai  mutamenti organizzativi 
intervenuti, quali la riorganizzazione dei servizi minorile, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2019,  
l’elevazione di sette istituti penali per minorenni al rango dirigenziale non generale, avvenuta con legge 
145/2019 e  la previsione di una pianta organica per la sede centrale del Dipartimento, prevista dal dPCM n. 
99/2019. 
La nuova dotazione organica risponde anche all’esigenza di dover reclutare figure professionali più rispondenti 
alle nuove esigenze dell’Amministrazione, nel rispetto del C.C.I. vigente; essa costituirà atto presupposto per 
avviare le procedure di mobilità di cui all’Accordo stipulato in data 10 maggio 2019. 
E’ continuata nell’anno l’attività volta alla copertura delle carenze di organico, mediante l’assunzione, per 
scorrimento di graduatoria, di ulteriori 70 Funzionari di servizio sociale, preceduta da un interpello di mobilità 
straordinaria per consentire al personale già in servizio di esercitare la facoltà di scelta della sede prima di 
dare luogo alle nuove assunzioni.  
Il 22 settembre 2020 è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 18 dirigenti di livello dirigenziale 
non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di esecuzione penale 
esterna (ai sensi del comma 419 articolo 1 della legge n. 160/2019), sono pervenute n. 5.108 domande di 
partecipazione. 
Il 6 ottobre 2020 è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 5 dirigenti di livello dirigenziale non 
generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile, (ai 
sensi del comma 311 articolo 1 della legge n. 145/2018), sono pervenute n. 3.023 domande di partecipazione.  
L’emergenza sanitaria non ha consentito l’espletamento delle prove concorsuali. 
Sono state definite le procedure concorsuali per il reclutamento n. 28 funzionari dell’organizzazione, 
autorizzate con Legge di Bilancio 145/2018. 
 
POLIZIA PENITENZIARIA 
Per l’anno 2020 le attività istituzionali sono state condizionate dall’emergenza pandemica in atto.  
Come disposto dalle disposizioni sull’emergenza COVID19 è stato applicato lo smart working anche al 
personale di Polizia Penitenziaria impegnato in servizi amministrativi.  
Tutto il personale di Polizia penitenziaria è stato dotato dei necessari dispositivi individuali di protezione. 
Nell’anno 2020, sono state avviate le procedure per l’entrata in funzione dei Nuclei di Polizia penitenziaria 
presso gli Uffici di esecuzione penale esterna. 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

CAPITOLI DESCRIZIONE CAPITOLI  Iniziale  Definitivo  Utilizzato 

Cap. 2000 Stipendi al personale (personale 
amministrativo) 

127.126.693 137.401.162 128.809.014,70 

Cap. 2002 Stipendi al personale (magistrati) - Gestione 
a cura DOG 

1.541.231 1.541.231 1.284.491,53 

Cap. 2032 IRAP sulle competenze fisse e accessorie 8.364.190 8.956.215 8.406.353,77 

Cap. 2022  Buoni pasto 2.437.978 2.437.978 2.257.377,50 

Cap. 2001 Stipendi al personale (personale Polizia 
Penitenziaria) 

59.671.373 63.881.677 50.374.269,03 

Cap. 2033 IRAP sulle competenze fisse e accessorie 3.903.774 4.191.787 3.293.336,40 

Cap. 2062-09 Sicurezza posti di lavoro 30.746 101.151 59.798,11 

Cap. 2037 Provvidenze al personale 3.928 3.928 0 

Cap. 2030 Equo indennizzo 16.527 16.527 0 

Cap. 2024 Speciale elargizione 98.643 98.643 62.743,00 

Cap. 2091 FESI 1.588.058 1.588.058 1.588.058,00 

 
INDICATORI 
 
Risorse umane 
Descrizione: personale effettivamente impiegato nello svolgimento dei compiti istituzionali nelle sedi centrali e 
territoriali dell’Amministrazione 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: unità di personale 
Metodo di calcolo: rilevazione interna del personale 
Fonte del dato: sistemi di rilevazione e monitoraggio interni 
Valore 2020:  4.210 
 
Politiche per il personale 
Descrizione: attività finalizzate al benessere organizzativo e alla diffusione della cultura di parità di genere 
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica 
Unità di misura: numero di iniziative intraprese per il benessere organizzativo e la diffusione della cultura di 
genere 
Metodo di calcolo: rilevazione interna  
Fonte del dato: atti interni 
Valore 2020: 23 
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DATI PER UN BILANCIO DI GENERE 

 
 
Personale presente alla data del 31 dicembre 2020 secondo il sesso e la qualifica. 
 

DIRIGENTI    

Fasce Maschi Femmine Totale 

I fascia 1 2 3 

II fascia 11 23 34 

Totale 12 25 37 

 
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI    
Aree e fasce retributive Maschi Femmine Totale 

III Area F7 1 0 1 

III Area F6 3 9 12 

III Area F5 12 62 74 

III Area F4 42 224 266 

III Area F3 43 342 385 

III Area F2 66 395 461 

III Area F1 83 719 802 

II Area F6 3 1 4 

II Area F5 9 11 20 

II Area F4 48 71 119 

II Area F3 160 135 295 

II Area F2 184 113 297 

II Area F1 54 49 103 

I Area F3 6 3 9 

I Area F2 13 15 28 

I Area F1 4 3 7 

Totale 731 2.152 2.883 

 
POLIZIA PENITENZIARIA    
Ruoli Maschi Femmine Totale 

Funzionari 27 17 44 

Ispettori 78 9 87 

Sovraintendenti 49 11 60 

Agenti/Assistenti 913 186 1.099 

Totale 1.067 223 1.290 

    

TOTALE GENERALE 1.809 2.400 4.210 
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Personale dirigente e del Comparto funzioni centrali presente alla data del 31 dicembre 2020, secondo 
la classe di età e il sesso. 
 
DIRIGENTI 

Classe di età  Maschi Femmine Totale 

41 - 45 anni  0 1 1 

46 - 50 anni  0 0 0 

51 - 55 anni  3 4 7 

56 - 60 anni  3 10 13 

61 - 65 anni  6 
 

10 
16 

Totale 12 25 37 

Età media 58,8 58,5 58,6 

 
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 

Classe di età  Maschi Femmine Totale 

23 - 30 anni 8 110 118 

31 - 35 anni 14 139 153 

36 - 40 anni 33 112 145 

41 - 45 anni 58 162 220 

46 - 50 anni 154 400 554 

51 - 55 anni 188 498 686 

56 - 60 anni 169 457 626 

61 - 65 anni 98 255 353 

oltre 66 anni 9 19 28 

Totale 731 2.152 2.883 

Età media 55,6 51,8 52,8 
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Personale del Comparto funzioni centrali, presente alla data del 31 dicembre 2020, secondo il sesso e 
la qualifica.  
 

Qualifica maschi femmine Totale 

III Area    

Direttore 12 32 44 

Funzionario servizio sociale 103 1.438 1.541 

Funzionario area pedagogica 65 180 245 

Funzionario amministrativo 14 13 27 

Funzionario contabile 36 45 81 

Funzionario informatico 3 3 6 

Funzionario giudiziario 0 1 1 

Funzionario dell'organizzazione 11 24 35 

Funzionario linguistico 1 3 4 

Funzionario statistico 0 1 1 

Funzionario tecnico 3 4 7 

Psicologo 2 7 9 

II Area    

Assistente area pedagogica 22 50 72 

Assistente amministrativo 234 150 384 

Assistente informatico 4 2 6 

Assistente giudiziario 0 1 1 

Assistente tecnico 12 3 15 

Contabile 52 64 116 

Operatore 113 110 223 

Conducenti automezzi 21 0 21 

I Area    

Ausiliario 23 21 44 

Totale 731 2.152 2.883 
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Personale del Comparto funzioni centrali presente alla data del 31 dicembre 2020, secondo il sesso e 
la regione dove si trova la sede di servizio. 
  

Regione sede di servizio Maschi Femmine Totale 

Abruzzo 16 49 65 

Basilicata 13 32 45 

Calabria 52 115 167 

Campania 107 197 304 

Emilia Romagna 21 114 135 

Friuli Venezia Giulia 10 42 52 

Lazio 108 217 325 

Liguria 16 76 92 

Lombardia 40 187 227 

Marche 10 37 47 

Molise 7 16 23 

Piemonte 35 137 172 

Puglia 74 204 278 

Sardegna 31 110 141 

Sicilia 116 333 449 

Toscana 35 132 167 

Trentino Alto Adige 8 27 35 

Umbria 9 25 34 

Veneto 23 102 125 

Totale 731 2.152 2.883 

 
1 Nella regione Lazio è stato inserito il personale in servizio presso la sede centrale del DGMC. 
2 Nella regione Liguria è stato inserito il personale in servizio presso l’UEPE di Massa sezione La Spezia. 
3 Nella regione Piemonte è stato inserito il personale in servizio presso l’UEPE di Torino sezione Aosta. 
4 Nella regione Toscana è stato inserito il personale in servizio presso l’Istituto penale per i minorenni di 

Pontremoli. 
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Personale del Comparto funzioni centrali presente alla data del 31 dicembre 2020, secondo il sesso e 
il settore di servizio. 
 

Settore di servizio Maschi Femmine Totale 

Amministrazione Centrale 54 68 122 

Servizi minorili 297 843 1.140 

Uffici di esecuzione penale esterna 380 1.241 1.621 

Totale 731 2.152 2.883 

 
 

 
 
 
 
Personale del Corpo di Polizia penitenziaria presente alla data del 31 dicembre 2020, secondo il sesso 
e il settore di servizio. 

Settore di servizio Maschi Femmine Totale 

Amministrazione Centrale 56 15 71 

Servizi minorili 798 169 967 

Uffici di esecuzione penale esterna 213 39 252 

Totale 1.067 223 1.290 

 

 
 
 
… 


