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UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO 

 

UFFICIO PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA E DEL CONTROLLO 

Anche nel corso dell’anno 2011, l’Ufficio ha continuato a svolgere le competenze allo 

stesso attribuite, avvalendosi della propria struttura, costituita da tre articolazioni 

(Sezioni I, II e III), dalla sala situazioni e da un Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria 

denominato Nucleo Investigativo Centrale. 

L’ufficio ha ulteriormente incrementato, rispetto all’anno precedente, la sua azione 

ispettiva, continuando a svolgere attività di carattere amministrativo, indirizzate alla 

verifica del corretto andamento gestionale di tutte le aree degli istituti penitenziari 

sottoposti a verifica. 

Sono state infatti esperite, complessivamente, 15 visite ispettive all’indirizzo di 

altrettanti istituti penitenziari, una presso un Istituto per Minori ed una presso un Ufficio 

per l’Esecuzione Penale Esterna. 

E’ stata, inoltre, condotta un’attività ispettiva all’indirizzo dell’Ufficio per lo Sviluppo e la 

Gestione del Sistema Informativo Automatizzato di questo Dipartimento ed un’altra - 

tutt’ora in corso - presso il Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista”di Roma. 

E’ continuata, inoltre, l’attività di analisi e di monitoraggio di detenuti ristretti per fatti di 

terrorismo interno ed internazionale. 

Sono proseguite le attività già avviate riguardanti lo studio del fenomeno del Terrorismo 

Internazione, principalmente di matrice islamica, già avviato nel corso degli anni 

precedenti, studio condiviso con il Comitato Analisi Strategica e Antiterrorismo, istituito 

in seno al Ministero dell’ Interno e nel quale l’Amministrazione Penitenziaria è 

stabilmente inserita. 

Le attività della Sala Situazioni hanno continuato ad assicurare l’operatività di un 

circuito informatico e telematico tra il Dipartimento e le strutture periferiche attraverso 

la raccolta dei dati a scopo informativo e di supporto decisionale. 

Sono raccolte, elaborate e verificate circa 33.296 notizie riguardanti gli eventi inseriti, di 

queste circa 1.874 riguardavano aggressioni tra detenuti, 56 suicidi, 930 tentati suicidi, 

91 decessi per cause naturali e 5211 gesti di autolesionismo. 

La struttura organizzativa dell’Ufficio comprende anche il Nucleo Investigativo Centrale, 

istituito allo scopo di espletare, in via prioritaria ed esclusiva, attività di Polizia  

Nel 2011 sono state assegnate al N.I.C. - da varie Autorità Giudiziarie - 85 deleghe 

d’indagine, che sommate a quelle assegnate negli anni precedenti ed ancora in 

trattazione, portano le deleghe di indagine attualmente in corso a circa 300. 
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Particolarmente significativo il numero delle deleghe d’indagine riferibili a reati di 

competenza della D.D.A., che ammontano a 102; la rilevanza di tale dato attesta 

l’impegno sempre maggiore profuso dal NIC nell’ambito della lotta alla criminalità 

organizzata ed eversiva, nonché la sempre maggiore fiducia che le Direzioni 

Distrettuali Antimafia ripongono in questo Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria. 

Il Nucleo Investigativo Centrale si è occupato anche di indagini delegate dalla D.D.A. di 

Milano riguardanti il terrorismo internazionale, in particolare quello di matrice islamica. 

E’, inoltre, proseguita l’attività di analisi e monitoraggio del comportamento intramurario 

di numerosi soggetti appartenenti ad organizzazioni terroristiche  

E’ proseguito, infine, il monitoraggio riguardante le proteste collettive di detenuti, le 

aggressioni ai danni di operatori penitenziari e le attività di analisi nei confronti della 

situazione complessiva degli istituti penitenziari. 

 

GRUPPO OPERATIVO MOBILE 

Il Gruppo Operativo Mobile, allo stato, ha alle dipendenze funzionale circa 608 unità 

di personale di Polizia Penitenziaria di cui: 

- circa 68 unità dislocate nella Sede centrale; 

- n. 540 impiegati nella custodia, nelle traduzioni e piantonamenti di detenuti ed 

internati ad altissimo indice di pericolosità sottoposti al regime detentivo di cui 

all’art. 41 bis 2° comma O.P.; nonché dei collaboratori di giustizia ristretti in alcuni 

Istituti Penitenziari con particolare posizione processuale, allocati in 13 Reparti 

annessi ad Istituti penitenziari distribuiti sull’intero territorio nazionale (di cui 1 

adibito all’esclusiva gestione dei collaboratori di giustizia, 12 adibiti per la custodia 

e la vigilanza dei detenuti ed internati sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis O.P. 

e/o collaboratori della giustizia). 

Presso la Casa Circondariale de L’Aquila, oltre alla custodia dei detenuti ristretti al 

reparto maschile, il G.O.M. gestisce anche un reparto femminile dove sono ristrette n. 

4 detenute (appartenenti ad organizzazioni malavitose e precisamente: n. 3 “camorra”, 

n. 1 “terrorismo Brigate Rosse”). 

Alla data odierna, il numero dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis co. 2 

O.P. è di 678.  

Per quanto concerne i detenuti affidati al Gruppo, allo stato sono 616 e risultano così 

suddivisi: mafia “Cosa Nostra” (206), Camorra (246), ‘Ndrangheta” (106), Altre Mafie 

(31), Sacra Corona Unita (19), Organizzazione Terroristica B.R. (2), Mafia “Stidda” (6); 

i detenuti collaboratori di giustizia e dichiaranti attualmente gestiti dal Gruppo sono 4 

per un totale complessivo di 620 detenuti. 
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Si evidenzia, altresì, che nel 2011 sono stati 12 i detenuti sottoposti al regime 

differenziato di cui all’art. 41 bis co. 2 O.P., che hanno intrapreso attività di 

collaborazione con la giustizia. 

 

UFFICIO STUDI, RICERCHE, LEGISLAZIONE 

E RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Attività di studio, ricerca e documentazione 

Nel corso del 2011 l’Ufficio ha continuato a svolgere i compiti istituzionali attinenti al 

settore dell’attività progettuale, degli studi e della ricerca. Tra le iniziative svolte o 

ancora in corso si segnalano, in particolare, le seguenti: 

- aggiornamento della raccolta “Fonti normative per l’Amministrazione 

Penitenziaria”, consultabile on-line sul sito della Rassegna penitenziaria e 

criminologica; 

- esame e realizzazione di progetti e proposte di ricerca nel settore penitenziario; 

coordinamento e supporto in ambito nazionale e internazionale, anche con la 

partecipazione a gruppi di lavoro in collaborazione con altri Uffici del DAP, 

istituzioni pubbliche e private interessate (n. 8 progetti in corso).  

E’ proseguita l’attività di redazione e sviluppo della Rivista “Rassegna penitenziaria e 

criminologica”, nella sua composizione di cui al D.M. 2 dicembre 2008. 

E’ stato aggiornato il sito web della Rassegna penitenziaria e criminologica che 

consente la consultazione on-line di tutti gli articoli pubblicati negli anni sulla rivista, 

nonché di numerose altre pubblicazioni dell’Ufficio Studi.  

Per quanto concerne l’informatizzazione, è stato realizzato il sito internet 

www.bibliotechedap.it.  

 

Attività consultiva e normativa 

Anche nel corso del 2011 è proseguita l’ attività consultiva e normativa, consistente 

nella formulazione di pareri, osservazioni ed elementi di risposta in ordine a quesiti, 

proposte e disegni di legge, normativa regionale, interrogazioni parlamentari, 

Regolamenti Interni degli Istituti penitenziari, osservazioni ed istruttoria sui ricorsi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in materia di diritti dei detenuti, 

risposte a questionari provenienti da amministrazioni penitenziarie straniere (6); 

promozione ed elaborazione di proposte normative e relativa predisposizione di schemi 

di provvedimenti. 
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Rapporti internazionali 

Nell’ambito dei Rapporti internazionali, l’Ufficio ha curato: 

- organizzazione di visite in Italia di delegazioni straniere volte a conoscere il 

sistema penitenziario italiano (nel corso dell’anno 2011 sono state ricevute n. 23 

visite), e partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria ad 

eventi internazionali all’estero (n. 17 partecipazioni). 

- attività di traduzione di atti e documenti e servizio di interpretariato. 

- scambio di dati e informazioni sulla materia penitenziaria con Amministrazioni 

penitenziarie straniere, nonché con Enti ed Organismi internazionali. 

- coordinamento delle attività connesse alla partecipazione di un contingente di 

Polizia Penitenziaria alla missione integrata dell’ Unione Europea denominata 

EULEX - Kosovo. 

- coordinamento della risposta dell’Amministrazione Penitenziaria agli Organismi 

Internazionali di tutela dei diritti umani, nell’ambito della partecipazione alle attività 

del Comitato Interministeriale per i diritti umani (CIDU). 

- coordinamento delle attività del D.A.P. relativamente alla raccolta e trasmissione 

della documentazione richiesta dal Comitato Europeo per la Prevenzione della 

Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT). 

 

UFFICIO DEL CONTENZIOSO 

Nel corso del 2011 sono pervenuti n. 1231 ricorsi da parte del personale dipendente, di 

cui n. 747 promossi innanzi al T.A.R., n. 210 innanzi al Giudice Ordinario e n. 274 

straordinari al Capo dello Stato. 

Risultano, altresì, pervenute n. 209 sentenze da parte dei T.A.R. (di cui 117 favorevoli 

all’Amministrazione), n. 57 sentenze da parte del Giudice Ordinario (di cui 41 favorevoli 

all’Amministrazione) e n. 71 pareri del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi straordinari 

precedentemente promossi (di cui 62 di rigetto delle istanze di parte ricorrente). 

L’Ufficio riporta, per l’anno 2011, un successo di risultati favorevoli all’Amministrazione 

pari al 65%. 

Sono stati nello specifico istruiti e curati: 

- i ricorsi inerenti alla materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- i ricorsi relativi all’attività contrattuale dell’Amministrazione; 

- i ricorsi e le questioni inerenti al patrimonio immobiliare dell’Amministrazione; 

- i ricorsi in opposizione ai decreti ingiuntivi; 

- n. 50 procedure per il recupero del danno erariale su segnalazione della Corte dei 

Conti. 
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Preme mettere in risalto, per il 2011, la faticosa gestione inerente il rimborso-anticipo di 

spese di giudizio gravante sul capitolo di bilancio 1685. Nell’esercizio finanziario in 

corso, su circa 700 istanze presentate, sono stati predisposti n. 170 decreti di 

liquidazione per un ammontare di circa 1.376.000,00 euro su una dotazione 

complessiva di 2.376.000,00 euro. L’attuale rimanenza di circa 1.000.000,00 euro è in 

procinto di essere impegnata per la quasi totalità dell’ammontare. 

Sono stati trattati i ricorsi intentati da detenuti ed ex detenuti in materia di lavoro 

penitenziario, e dal luglio 2010 anche i ricorsi in tema di risarcimento danni. 

Nel corso del 2011 in materia di lavoro penitenziario, risultano pervenuti circa 150 

ricorsi relativi a vertenze in tema di richiesta dell’adeguamento mercede, del 

pagamento della 13a mensilità, TFR, ferie ed altre rivendicazioni economiche. 

L’esito delle sentenze è non positivo, a causa del mancato adeguamento, negli anni, 

delle mercedi da parte dell’Amministrazione per gravi carenze di fondi. 

In tema di risarcimento del danno risultano pervenuti circa 80 ricorsi oltre ad un 

considerevole numero di richieste extragiudiziali varie. 

Su tale materia è da evidenziare la gravità del precedente che si è creato nella 

giurisdizione nazionale a seguito di una ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di 

Lecce che ha accolto parzialmente un reclamo proposto da un detenuto per i presunti 

danni cagionati dall’Amministrazione per essere ristretto in una cella insufficientemente 

spaziosa. La decisione è stata impugnata dall’Amministrazione per il prevedibile effetto 

deflagrante su tutto il territorio nazionale. 

Si segnala, negli ultimi tempi, un seppur limitato coinvolgimento della sezione nelle 

questioni pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

E’ stato curato lo studio e la ricerca giuridica e giurisprudenziale finalizzata 

all’emanazione di pareri tecnico legali in favore di tutte le articolazioni centrali e 

periferiche dell’Amministrazione. 

Si procede altresì alla massimazione delle sentenze (n. 561 sentenze massimate) e la 

relativa divulgazione sulla rete intranet. 

Con riferimento alla gestione e cura delle numerose procedure esecutive promosse nei 

confronti dell’Amministrazione (n. 645 pignoramenti) - per il combinato disposto della 

legge n.460/94 e della legge finanziaria, che ha introdotto l’art. 1, comma 1348 -, sono 

state sensibilizzate le competenti Avvocature dello Stato, al fine di veder dichiarata la 

illegittimità dei singoli pignoramenti, facendo emergere l’aspetto relativo 

all’impignorabilità delle maggior parte dei fondi assegnati ai funzionari delegati degli 

uffici giudiziari e periferici del Ministero della Giustizia, in quanto destinati a finalità 

giudiziaria o penitenziaria. 
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UFFICIO PER LA VIGILANZA SULLA SICUREZZA PER L’AMMINISTRAZIONE 

DELLA GIUSTIZIA 

L’Ufficio ha realizzato nell’anno 2011 le seguenti principali iniziative: 

- attività di coordinamento di alcune delicate indagini delegate dalla A.G. sul 

territorio nazionale; 

- attività di impulso alla formazione del personale operante presso i Nuclei 

V.I.S.A.G.; 

- monitoraggio ed acquisizione degli elementi di conoscenza in ordine allo stato 

degli ambienti di lavoro, giudiziari e penitenziari nonché sugli infortuni sul lavoro, al 

fine di disporre indicazioni utili alla prevenzione per la tutela dei lavoratori e per 

garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza; 

- definizione dell’iter procedimentale del Decreto interministeriale con i dicasteri 

della Giustizia e del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, della Pubblica 

Amministrazione ed Innovazione, in attuazione dell’art. 3 comma 2 del Decreto 

Legislativo 81/08; 

- monitoraggio ed acquisizione dati sulla sorveglianza sanitaria per la prevenzione 

del rischio tubercolosi; 

- proposta di interventi per la praticabilità dei controlli relativi agli accertamenti di 

assenza di alcool-dipendenza e di tossicodipendenza nel personale del Corpo di 

Polizia Penitenziaria. 

 

CASSA DELLE AMMENDE 

Nel corso dell’anno 2011 i progetti presentati al finanziamento della Cassa delle 

Ammende sono stati n. 206, di cui 184 provenienti da soggetti pubblici e 22 da soggetti 

privati. 

Nell’anno in questione sono stati valutati n. 114 progetti di cui n. 88 ammessi al 

finanziamento della Casa ed emessi mandati di pagamento per un totale di Euro 

14.404.087,01. 

Da ultimo si rappresenta che è in itinere l’istruttoria per n. 92 progetti. 

 

UFFICIO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI 

ED IL TERZO SETTORE 

Nell’ambito dell’attività di promozione e di miglioramento dei rapporti di collaborazione 

interistituzionale con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato, l’Ufficio, nell’anno 

2011, ha continuato a curare il monitoraggio, iniziato nel 2010, sugli effetti concreti di 
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politiche pubbliche, forme di coordinamento, iniziative di carattere legislativo e forme di 

finanziamento che il documento riguardante le “Linee guida in materia di inclusione 

sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria” ha 

prodotto a distanza di tre anni dalla sua approvazione. 

E’ inoltre proseguita l’elaborazione e la pubblicazione del Notiziario “Pena &Territorio” 

che rappresenta uno strumento di diffusione delle iniziative attivate congiuntamente 

con gli organismi esterni, anche nel settore minorile. 

 

UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE 

Nel corso del 2011 il DAP ha autorizzato circa 1.000 ingressi di giornalisti che hanno 

realizzato speciali, interviste, reportage fotografici e documentari. La rivista istituzionale 

Le Due Città e gli altri mezzi curati dall’Ufficio Stampa, come i siti web e la newsletter 

del DAP (14 numeri realizzati nel corso del 2011 - inviata a circa 10.000 iscritti), 

contribuiscono ad assicurare un’informazione completa ed aggiornata. Progetti specifici 

di promozione delle attività istituzionali sono stati incentrati sulla conoscenza del lavoro 

in carcere. Sono state in proposito sollecitate testate giornalistiche di rilievo nazionale, 

organizzati eventi per la vendita di prodotti carcerari, realizzata sul sito www.giustizia.it. 

una vetrina on-line dei prodotti, promossi anche con iniziative in rete e sui social 

network. 

 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

In ossequio al Decreto 4 ottobre 2010 del Ministro della Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione, l’Ufficio ha provveduto alla cura delle procedure per la riconferma dei 

distacchi sindacali in favore dei Dirigenti designati dalle OO.SS.. 

Ha mantenuto costanti rapporti con il Ministero Economia e Finanze per il corretto 

aggiornamento mensile dei dati relativi al numero degli iscritti alle OO.SS.. 

Ha provveduto alla gestione del sistema informatico GEDAP inerente le informazioni 

del personale dipendente dall’Amministrazione Penitenziaria, relativamente alla 

fruizione di distacchi, permessi cumulati, aspettative e permessi di natura sindacale o 

per funzioni pubbliche  

Ha curato le relazioni sindacali in ordine agli atti di indirizzo forniti dal Capo del 

Dipartimento per il miglioramento dell’esecuzione penale. 

Ha svolto tutte le altre attività di competenza, fornendo supporto e partecipando a tavoli 

tecnici. 

In allegato (n.1) dati forniti dal c.e.d. 
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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 

 

Nonostante la grave carenza di personale registrata in ogni profilo e qualifica 

professionale (circa 4.000 unità di personale civile e 3.000 di polizia penitenziaria), 

sono in corso le procedure di redistribuzione del personale su tutto il territorio 

nazionale, anche sperimentando una diversa organizzazione del lavoro. 

Con riferimento al profilo finanziario, nell’anno 2011, il percorso di risanamento dei 

conti pubblici ha determinato situazioni di criticità finanziaria per molteplici e 

fondamentali settori di spesa, aggravate dagli “accantonamenti” di bilancio, operati in 

corso d’anno dalla Ragioneria Generale dello Stato. Nonostante detta scarsezza di 

risorse umane e materiali sono state svolte le seguenti attività. 

 

Attività svolte ed obiettivi raggiunti 

- Attraverso la sperimentazione, implementazione ed attivazione del sistema 

informativo denominato SGP2, è stata completata l’operazione di 

informatizzazione della gestione di tutto il personale (dalla scheda anagrafica al 

cedolino stipendiale, compreso il pagamento del trattamento accessorio). 

- Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni ordinamentali e 

contrattuali di categoria, attuando le direttive di razionalizzazione della spesa, tra 

le quali circa 1.500 trasferimenti a vario titolo (dalla mobilità ordinaria alle 

assegnazioni del personale neo assunto del Corpo di polizia penitenziaria). 

- Sono, altresì, proseguite le procedure concorsuali già in atto (delle quali 2 

ultimate), comprese le istruttorie per resistere alle contestazioni in sede 

giurisdizionale. 

- Si sono svolte le attività formative, articolati su tre livelli, (nazionale, provveditoriale 

e locale), nel rispetto della pianificazione triennale 2010/2012, tenendo conto delle 

risorse finanziarie disponibili nonché della tematica del benessere del personale, 

interpretato come premessa del benessere organizzativo, e in sinergia con l’Istituto 

Superiore di Studi Penitenziari per le tematiche comuni. 

- L’attuazione del codice disciplinare ha prodotto i seguenti risultati. La tabella di 

seguito ne illustra la suddivisione per tipologia: 
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TIPO SANZIONE EROGATA N.ro 

DESTITUZIONI 28 

SOSPENSIONI DAL SERVIZIO 40 

DEPLORAZIONI 80 

PENE PECUNIARIE 300 

CENSURE 700 

TOTALE 1.138 

 

- Con riguardo alle progressioni in carriera del personale appartenente al Corpo di 

polizia penitenziaria, sono state poste in essere le attività di competenza per la 

definizione dei relativi scrutini (oltre 3.500 posizioni); per il personale appartenente 

al comparto ministeri sono state ultimate le procedure di riqualificazione 

professionale previste dai contratti di categoria (2.305 posizioni). 

- Con riferimento alla gestione dei procedimenti previdenziali e sanitari concernenti il 

personale, sono stati definiti nell’anno 2011 oltre 14.000 procedimenti. 

- Con riferimento alla gestione dei procedimenti di trattamento di quiescenza, sono 

stati definiti 1.041 procedimenti per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e 

190 per il personale amministrativo e tecnico. 

- La gestione dei procedimenti previdenziali, sanitari e di trattamento di quiescenza 

implica la tenuta corrente di circa 90.000 fascicoli in archivio. 
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DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO 

 

Nell’adempimento dei compiti previsti dal D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 (assegnazione e 

trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati regionali, 

gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali, attività trattamentali intramurali, ed 

ormai residualmente l’assistenza sanitaria), la Direzione Generale svolge sia compiti di 

gestione diretta sia attività di controllo, coordinamento e supporto alle strutture 

periferiche, al fine di garantire la piena attuazione del principio costituzionale della 

rieducazione del condannato.  

L’importanza del ruolo del sistema penitenziario, come momento di riaffermazione del 

diritto e della legalità, espressi attraverso l'impegno costantemente profuso 

nell'assicurare la presenza forte dello Stato e quindi delle Istituzioni sul territorio, non 

trova adeguata rispondenza nelle risorse attribuite che risultano sempre più scarse e 

che costringono quotidianamente tale sistema a misurarsi con le ridotte disponibilità 

finanziarie, l’invecchiamento del personale e l’obsolescenza dei mezzi disponibili. La 

criticità è ormai sistemica, specie per quanto riguarda il cronico sovraffollamento delle 

strutture in cui, dopo i transitori effetti deflativi seguiti all’emanazione della legge sulla 

concessione dell’indulto (legge 31 luglio 2006 n. 241), si è superata la presenza 

detentiva registrata prima dell’applicazione della misura clemenziale. 

L’amministrazione centrale, in collaborazione con i Provveditorati, segue 

costantemente la situazione intervenendo con opportuni trasferimenti nelle situazioni 

più critiche. Si tratta tuttavia di soluzioni tampone, che lasciano intatte le cause della 

situazione, da rintracciarsi prevalentemente nelle dinamiche indotte dalla c.d. 

detenzione di flusso e dalla carcerazione - anche preventiva - per reati bagatellari. 

Purtroppo anche l’introduzione della normativa di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 

199, contenente “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene 

detentive non superiori ad un anno”, non ha prodotto gli effetti consistenti auspicati. 

Un altro elemento che grava pesantemente sull’organizzazione penitenziaria è 

costituito dal frenetico turn over di detenuti, che costringe a fronteggiare un numero 

elevatissimo di ingressi in carcere (circa 90.000 all’anno) destinati, nella maggioranza 

dei casi, a brevi se non brevissime permanenze.  

Più in generale si impone una riflessione sul dato complessivo delle persone in 

custodia cautelare, che hanno raggiunto il 43% del totale, soprattutto per quanto 

riguarda la problematica del c.d. “contagio criminale”. Oltre a ciò, proprio questi 

soggetti risultano destinati a subire i maggiori danni dall’esperienza carceraria anche 
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sotto forma di disagio psichico e di disadattamento, nonché sotto forma di rischio 

suicidario o per la loro salute. 

Occorre, infine, accennare alla circolare di recente emanazione (n. 3594/6044 del 

25.11.2011) con cui sono stati definiti alcuni interventi sulle modalità di detenzione 

ordinaria, attraverso un nuovo modello trattamentale che coniughi in modo più 

flessibile, ma anche più responsabilizzante, gli aspetti della sicurezza, dell’accoglienza 

e della rieducazione. 

Come sempre, un ruolo centrale all’interno del sistema penitenziario è stato svolto dal 

regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis O.P. I decreti ministeriali di prima 

applicazione emessi nell’anno 2011 sono stati 64, quelli di riapplicazione a seguito di 

annullamento da parte del Tribunale di Sorveglianza ammontano a 13, mentre risultano 

pari a 270 quelli rinnovati (per un totale di 347 provvedimenti emessi). 

 

In allegato (tab. 2) dati forniti dalla D.G. Detenuti 
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DIREZIONE GENERALE DELL’ESECUZIONE PENALE ESTERNA 

 

La Direzione Generale svolge compiti di indirizzo e coordinamento delle attività degli 

uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna. Inoltre, cura i 

rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, 

con gli enti privati, le organizzazioni di volontariato, del lavoro e delle imprese, 

finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 

In attuazione delle direttive per contrastare l’emergenza del sovraffollamento della 

popolazione detenuta, è stato rafforzato il sistema dell’esecuzione penale esterna, 

attraverso, tra l’altro, il ricorso alla detenzione domiciliare speciale ex lege 199/10 ed 

alla predisposizione di una serie di interventi volti al superamento delle difficoltà 

emerse sul piano applicativo. 

Di seguito si riportano i dati relativi all’entità dei soggetti in esecuzione penale esterna, 

rilevati al 30 novembre 2011 dall’Osservatorio sulle Misure alternative alla detenzione: 

 

Misure alternative alla detenzione - Dati al 30 novembre 2011 
 

TIPOLOGIA NUMERO 

AFFIDAMENTO IN PROVA 

Condannati dallo stato di libertà 4.477

Condannati provenienti dallo stato di detenzione 2.266

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 893

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione 1.757

Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 326

Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 2

Condannati affetti da aids provenienti dallo stato di detenzione 40

 9.761

SEMILIBERTA' 

Condannati dallo stato di libertà 95

Condannati provenienti dallo stato di detenzione 787

Totale 882 

DETENZIONE DOMICILIARE 

Condannati dallo stato di libertà 2.640

Condannati provenienti dallo stato di detenzione 3.591
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Condannati in misura provvisoria 1.937

Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 19

Condannati affetti da aids provenienti dallo stato di detenzione 23

Condannati madri/padri dallo stato di libertà 9

Condannati madri/padri dallo stato di detenzione 14

Totale 8.233 

 
I dati relativi all’applicazione della legge 199/2010 dalla data di entrata in vigore 16 

dicembre 2010 al 30 novembre 2011, ripartiti tra i beneficiari provenienti dallo stato di 

detenzione e coloro ai quali accedono alla misura alternativa direttamente dalla libertà, 

sono i seguenti: 

 

Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione 3.965 

Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà 898 

Totale 4.863 

 
Per quanto riguarda la situazione delle altre misure non detentive, dal rilevamento al 30 

novembre 2011, emerge quanto segue: 

 

TIPOLOGIA NUMERO 

LIBERTA' VIGILATA 

internati in Libertà vigilata 3.062 

Totale 3.062  

SANZIONI SOSTITUTIVE  

Condannati in Semidetenzione 8 

Condannati in Libertà controllata 115 

Totale 123  

ALTRE MISURE 

Condannati al Lavoro di pubblica utilità 449 

Condannati con Sospensione condizionale della pena 10 

Totale 998  

 

Dall’analisi dei dati si registra un incremento pari al 40 % delle persone soggette a 

misure alternative alla detenzione rispetto al medesimo rilevamento effettuato al 30 

Novembre 2010. 
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Il sensibile aumento così riscontrato è dovuto alla progressiva applicazione della legge 

26.11.2010, n. 199, contenente le “Disposizioni relative all’esecuzione presso il proprio 

domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno”, entrata in vigore il 

16.12.2010.  

Al fine di migliorare il livello organizzativo del sistema penitenziario sotto il profilo 

dell’esecuzione penale esterna, la Direzione Generale si è posta il prioritario obiettivo 

di aggiornare le disposizioni organizzative, le modalità operative e gli strumenti 

informativi in uso nel sistema dell’esecuzione penale esterna. 

E’ in fase di attuazione, inoltre, il progetto denominato “Valutazione, in fase di indagine, 

del livello di rischio di recidiva nei condannati richiedenti una misura di comunità”, di 

fondamentale rilevanza, in quanto volto alla valutazione del livello di rischio di recidiva 

e di bisogno nei condannati che chiedono di essere ammessi a beneficiare di una 

misura alternativa alla detenzione o di comunità, in linea con quanto avviene ormai da 

tempo in molte realtà estere. 

Risulta in fase di realizzazione un ulteriore progetto per il mantenimento e 

l’accrescimento degli standards trattamentali e di reinserimento, denominato 

“MASTER”, volto a migliorare le opportunità di reinserimento dei condannati, attraverso 

la realizzazione di programmi individualizzati di trattamento, per concorrere a ridurre il 

sovraffollamento carcerario. 

Si segnala, infine, il progetto per il miglioramento organizzativo dei servizi di inclusione 

sociale dei soggetti in esecuzione penale, finanziato con il fondo sociale europeo. 

Il 27 Aprile 2011 è stato firmato dall’On. Ministro della Giustizia e dalle 

Regioni/Province Autonome aderenti l’Accordo interregionale per il miglioramento 

organizzativo dei servizi di inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale e sono 

state emanate le linee guida di intervento per la formalizzazione dei tavoli regionali tra i 

referenti regionali ed i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria per 

favorire la programmazione partecipata degli interventi di reinserimento socio-

lavorativo. 
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DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, 

DEI BENI E DEI SERVIZI 

 

Armamento, casermaggio, vestiario, automobilistico, navale e delle 

telecomunicazioni 

La progressiva riduzione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio cui sono imputate 

le spese relative all’acquisto ed alla gestione dei mezzi di trasporto, ha 

necessariamente determinato, per l’anno 2011, un orientamento dell’azione 

amministrativa volto più al contenimento della spesa che al potenziamento di tali 

servizi. 

Si è dovuto tener conto della necessità di assicurare, con i fondi assegnati, la 

realizzazione sul territorio nazionale degli impianti Radio e di tele comunicazione e di 

controllo, dei sistemi e degli apparati di collegamento via etere nonché la gestione dei 

sistemi elettronici e degli apparati utili ad elevare, sia negli istituti che durante le 

traduzioni, i livelli di sicurezza, anche avvalendosi dei fondi PON Sicurezza e del 

progetto “Videosorveglianza in mobilità”; si è sviluppata la cooperazione con le altre 

Forze di polizia per la gestione di risorse comuni, e sulla ricerca e studio di 

apparecchiature atte al rilevamento di esplosivi e sostanze stupefacenti, sistemi di 

gestione delle telefonate a carico delle persone ristrette e sistemi di videoconferenza 

su I.P. e telesorveglianza. 

L’Ufficio si è adoperato soprattutto in tale direzione come anche per garantire la 

funzionalità dei servizi connessi alla traduzione ed ai piantonamenti dei detenuti e 

degli internati, o comunque più direttamente incidenti sulla sicurezza, con 

conseguente compressione di iniziative, pure opportune, finalizzate all’incremento del 

parco automezzi ed al reintegro dei mezzi obsoleti. 

Per quanto concerne le ulteriori attribuzioni dell’Ufficio in argomento, si segnala infine 

che è stata assicurata, su tutto il territorio nazionale, la distribuzione e 

l’approvvigionamento del vestiario.  

Ancora, nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure, è proseguito il processo di informatizzazione per la gestione 

dell’armamento e dell’equipaggiamento (programma SAP-MM) e si è provveduto alla 

ricognizione ed alla redistribuzione del suddetto materiale ai fini dello stoccaggio, 

della revisione e del reimpiego delle risorse in dotazione nonché alla pianificazione e 

distribuzione dei fondi per l’acquisto delle munizioni da esercitazione. 
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Contratti di lavori, forniture e servizi 

Particolari ed importanti criticità sono state evidenziate soprattutto con riferimento alle 

utenze relative agli istituti penitenziari (cap. 1762 art. 1) ove, nonostante i maggiori 

stanziamenti disposti per l’anno 2010 rispetto all’esercizio finanziario in corso, è stata 

rilevata, già al 31.12.2010, una esposizione debitoria pari ad euro 98.263.395,00; 

considerato un fabbisogno annuo stimabile in circa 100 - 120 milioni di euro ed una 

disponibilità complessiva, per l’anno 2011, pari ad euro 51.300.000,00, può 

presumersi che il debito maturato al 31.12.2011 ammonterà a circa 150 milioni di 

euro. 

L’impossibilità, per le articolazioni periferiche, di assolvere gli impegni assunti ha dato 

luogo su gran parte del territorio nazionale a ripetuti solleciti di pagamento da parte 

delle imprese erogatrici delle forniture di acqua, energia elettrica e combustibile da 

riscaldamento e/o di altri servizi, con minaccia di azioni giudiziarie ed in qualche caso 

con interruzione delle forniture stesse; ciò ha costretto ad una costante opera di 

monitoraggio delle situazioni di maggiore criticità e di mediazione sottraendo spazio 

ad attività di più approfondita analisi dei processi di formazione della spesa e di 

progettazione. 

Analoghe problematiche sono emerse sulle spese di funzionamento degli istituti e dei 

servizi (cap. 1762 art. 2). Rispetto al precedente esercizio finanziario, al termine del 

quale è stata rilevata una esposizione debitoria pari ad euro 2.379.919,00, i fondi 

assegnati sul capitolo in questione per l’anno 2011 hanno subito una decurtazione di 

circa il 55%, rendendo pertanto evidente l’assoluta inadeguatezza delle risorse rese 

disponibili, con le immaginabili conseguenze sulla funzionalità dei servizi. 

Riguardo alle locazioni passive, l’assenza, nell’immediatezza, di direttive chiare in 

merito alle modalità di attuazione delle innovazioni introdotte in materia di “conduttore 

unico” con l’art. 2, comma 22 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010” 

ha determinato, nei soggetti a vario titolo coinvolti nella suddetta gestione, incertezze 

operative che hanno richiesto all’Ufficio uno sforzo ulteriore di coordinamento. Con 

fatica, grazie anche alla collaborazione interna ed esterna al Dipartimento, si è quindi 

pervenuti alla definizione di prassi condivise utili ad assicurare, comunque, 

l’assolvimento delle obbligazioni assunte dall’amministrazione. 

L’introduzione e successiva soppressione del “conduttore unico” (art. 2, co. 22 L. 

191/2009 e art. 27, co. 4 DL 201/2011) comporterà inevitabili ripercussioni sulla 

operatività degli uffici, sia centrali che periferici, andando ad incidere su procedimenti 
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avviati in conformità delle precedenti disposizioni, alcuni dei quali in avanzata fase di 

definizione, che coinvolgono anche soggetti estranei all’amministrazione. 

E’ evidente che tali modalità di produzione normativa non contribuiscono a favorire 

l’efficienza dell’azione amministrativa, pregiudicata dalla necessità di rivedere ed 

adeguare, di volta in volta, procedure ed assetti organizzativi. 

Nonostante le difficoltà si è riusciti a dare corso a numerose iniziative utili al 

raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione. Ci si riferisce, in particolare, 

all’avvio delle procedure di gara, in corso di aggiudicazione, finalizzate alla 

realizzazione ed al funzionamento del Laboratorio Centrale per la Banca Dati 

Nazionale del DNA previsto dalla legge n. 85/2009, per la fornitura di materiale 

informatico, materiali reagenti di laboratorio e kit per il prelievo e per l’analisi del 

campione biologico. Si sta inoltre procedendo all’approvvigionamento degli altri 

materiali tecnici e informatici necessari agli uffici del Laboratorio e sono state già 

ripartite tra i Provveditorati Regionali le risorse utili all’approntamento delle cd. “stanze 

bianche” presso gli istituti penitenziari. 

Tra le attività vanno inoltre ricordate la cura delle procedure svolte per l’acquisto di 

autovetture , per il periodico dell’amministrazione “Le Due Città” e per 

l’approvvigionamento di vestiario per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Attesa l’impossibilità di provvedere al soddisfacimento delle esigenze di tutto il 

personale con le forniture acquisite nel decorso esercizio finanziario, in data 

25.03.2011 è stato infine esercitato il diritto di opzione, già previsto nel contratto n. 

5265 del 3.11.2010, per la fornitura di ulteriori n. 20.000 uniformi estive destinate agli 

appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Nel corso dell’anno 2011, ed al fine di evitare i maggiori oneri conseguenti all’ 

acquisto sul libero mercato, è inoltre proseguita l’opera di impulso alla realizzazione 

ed allo sviluppo di lavorazioni per la produzione di manufatti quali lenzuola, coperte, 

federe e vestiario per i detenuti nonché materiali per l’arredamento delle celle 

detentive e delle caserme, provvedendosi all’arredo dei padiglioni e/o sezioni 

elencati nella tabella 3).  

 

Edilizia penitenziaria e residenziale di servizio 

Preliminarmente corre l’obbligo di evidenziare che la situazione di gran parte degli 

istituti penitenziari presenta, sotto l’aspetto strutturale ed impiantistico, croniche e 

preoccupanti condizioni di precarietà e di fatiscenza, per lo più addebitabili alla vetustà 

degli edifici - risalenti per il 20% tra il 1200 e il 1500, per il 60% tra il 1600 e il 1800 e 

per il restante 20% tra il 1900 e il 2000 - ed alla carenza di fondi sui capitoli di bilancio 
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destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria che, nel tempo, ha pregiudicato la 

possibilità di intervenire in maniera risolutiva sulle criticità riscontrate. Le necessità per 

la manutenzione di tale patrimonio stimabili intorno ai 150 milioni di euro, dal 2000 ad 

oggi hanno subito un progressivo decremento, rendendo difficoltoso fronteggiare 

anche le piccole emergenze.  

Si evidenzia, inoltre, che negli ultimi 20 anni sono intervenute disposizioni legislative, 

quali la legge n. 46/90, il D.P.R. n. 230/2000 ed il D.Lgs n. 626/94, che hanno imposto  

adeguamenti delle strutture, in realtà solo in parte realizzati a causa degli elevati costi 

da sostenere. 

A ciò, si aggiunge il trend di continua crescita della popolazione detenuta, divenuto, 

negli ultimi anni, drammatico, che ha contribuito ad accelerare significatamene il 

deterioramento del patrimonio immobiliare nella disponibilità di questa 

amministrazione, con conseguente aggravio di oneri per i necessari ripristini. 

Pertanto, le politiche degli ultimi anni sono state orientate al reperimento di nuovi posti 

detentivi, da realizzarsi attraverso la costruzione di nuovi padiglioni in strutture già 

funzionanti e la riattivazione di reparti chiusi da tempo, perché inagibili. 

Va considerato inoltre, il Piano straordinario per l’edilizia penitenziaria (cd. Piano 

carceri) - affidato alla gestione del Capo del Dipartimento, in qualità di Commissario 

Straordinario - finalizzato alla realizzazione di nuovi corpi di fabbrica ed alla creazione 

di nuovi istituti da finanziarsi, in parte (già per il 2010, 40 milioni su 90 milioni di euro e 

35 su 65 milioni di euro per il 2011) con gli stanziamenti, già esigui, del capitolo 7300 di 

competenza della Direzione Generale. 

Premesso quanto sopra, si evidenzia che attese le scarse risorse rimaste nella 

disponibilità della Direzione Generale l’Ufficio ha ritenuto di non dare corso al piano 

ordinario di edilizia approvato per l’anno 2011, assumendo, quale obiettivo prioritario, il 

finanziamento degli interventi aggiuntivi che si sono resi necessari per il 

completamento delle opere già appaltate e per la realizzazione dei servizi 

complementari. Sono state quindi curate, sotto il profilo sia tecnico che amministrativo - 

contabile, le procedure connesse alla realizzazione delle opere di cui agli allegati 

prospetti della tabella 4. 

E’ inoltre proseguita, nel corso dell’anno, l’attività di progettazione affidata dal 

Commissario Straordinario ai tecnici in servizio presso la Direzione Generale per la 

realizzazione dei n. 20 padiglioni inseriti nel cd. Piano carceri e la collaborazione con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la costruzione dei nuovi istituti di 

Oristano e Tempio Pausania, la cui ultimazione è prevista entro 2011, di Cagliari e 
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Sassari, di Rovigo e di Forlì, i cui lavori dovrebbero presumibilmente essere completati 

rispettivamente entro l’anno 2012, 2013 e 2014. 

A seguito del contenzioso instauratosi tra il predetto Ministero e l’Impresa appaltatrice, 

risultano invece ancora da avviare le attività per la costruzione del nuovo istituto di 

Savona. 

Per quanto concerne le iniziative assunte per garantire la manutenzione ordinaria dei 

fabbricati (capitolo 1687), si rappresenta che l’Ufficio provvede alla ripartizione delle 

risorse finanziarie utili allo scopo tra i Provveditorati Regionali, che ne curano la 

gestione in relazione alle esigenze rappresentate dalle direzioni degli istituti e dei 

servizi presenti nel distretto di competenza. 

Si precisa che per il 2011 sono stati assegnati fondi sul predetto capitolo di spesa per 

un importo pari ad euro 7.770.688,00 (decurtati di euro 932.558,00 per effetto degli 

accantonamenti disposti dal MEF in attuazione della manovra correttiva di marzo). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 17 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, sono 

state successivamente rese disponibili per la regolarizzazione delle situazioni debitorie 

maturate al 31.12.2010 ulteriori risorse, pari ad euro 4.465.508,52, accreditate 

direttamente alle direzioni degli istituti penitenziari per il pagamento dei debiti contratti 

per l’esecuzione di lavori edilizi improcrastinabili e di somma urgenza. 

Con Decreto Ministero Giustizia n. 71229 del 21 novembre 2011, sono stati infine 

assegnati a questa amministrazione - sul medesimo capitolo di spesa 1687 - euro 

4.000.000,00 per il finanziamento dei lavori urgenti e/o di somma urgenza effettuati 

dagli istituti e dai servizi penitenziari nel corso dell’esercizio 2011, pur in assenza di 

preventiva copertura finanziaria. 
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DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E DELLA CONTABILITA’ 

 

Il sistema penitenziario è chiamato a stabilizzare la ricettività della popolazione 

detenuta che è stata in aumento costante nell’ultimo triennio, tanto da determinare il 

Governo alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all’eccessivo 

sovraffollamento delle carceri. 

Gli indirizzi di contenimento della spesa pubblica, pur perseguiti con massimo rigore e 

determinazione, hanno indotto l’Amministrazione a riconsiderare i propri obiettivi, 

limitando, di fatto, la programmazione della spesa al mantenimento dei livelli essenziali 

di funzionamento e di sicurezza penitenziaria; mentre le maggiori risorse rese 

disponibili sono state destinate ad un piano straordinario di edilizia penitenziaria (c.d. 

Piano carceri) che realizzi l’aumento della capienza delle strutture, a partire da quelle 

esistenti. 

 

L’esposizione debitoria 

La dinamica di crescita della popolazione detenuta ha determinato, in alcuni settori di 

intervento, un andamento della spesa inderogabile ed improcrastinabile superiore alle 

disponibilità finanziarie previste in bilancio. 

Nel 2011, peraltro, gli Istituti penitenziari hanno denunciato una forte esposizione 

finanziaria per oltre 135 milioni di euro che ha trovato eccezionale e parziale sanatoria 

(nella misura di 116,5 milioni di euro) con apposita assegnazione disposta dal Ministro 

dell’economia e delle finanze alla chiusura dell’esercizio 2011, a valere sul Fondo per 

l’estinzione dei debiti pregressi, previsto all’art. 10, comma 17, della Legge 15 luglio 

2011, n. 111. 

Tuttavia, la tendenza alla formazione di esposizioni debitorie, per spese di 

funzionamento essenziali degli istituti penitenziari e per esigenze relative al trasporto 

dei detenuti è destinata a riprodursi. 

Per interrompere tale circolo, è auspicabile che l’Amministrazione penitenziaria possa 

accedere, in misura più congrua rispetto ai 40 milioni di euro già stanziati, alle risorse 

del “Fondo unico giustizia” che verranno assegnate, anche in futuro, all’apposito Fondo 

per le spese di funzionamento del Ministero della giustizia. 
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Spese per la fornitura del vitto e sopravitto alle persone detenute 

La consistenza degli stanziamenti per la fornitura del vitto alle persone detenute induce 

a mantenere un sistema di appalti del servizio che prevede una diaria media di euro 

4,15 per i tre pasti giornalieri. 

Peraltro, nel 2011, per effetto delle riduzioni ed il concomitante incremento della 

popolazione detenuta, si è prodotta anche per tale servizio una esposizione debitoria di 

oltre 15 milioni di euro, che dovrà essere assorbita a valere sulle disponibilità 

finanziarie del prossimo esercizio. 

Di fatto, solo una ristretta cerchia di imprese possono accedere ancora agli appalti 

banditi dai Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria con basi d’asta 

per importi così modesti. 

Alle stesse imprese è affidato, col medesimo appalto, il servizio di cosiddetto sopravitto 

(cioè dei beni che le persone ristrette acquistano a proprie spese) sui quali le stesse 

realizzano i più significativi margini di guadagno. Il Dipartimento è dovuto recentemente 

intervenire, a seguito delle ricorrenti rimostranze per la congruità dei prezzi praticati, 

richiamando l’osservanza delle vigenti disposizioni che garantisce che i prezzi non 

superino quelli della grande distribuzione. 

Per il superamento di tale difficile equilibrio, sarebbe necessario adeguare le diarie 

giornaliere ai costi di mercato con un rilevante incremento delle relative dotazioni di 

bilancio. 

Per rendere congruo l’importo della diaria per i tre pasti giornalieri, migliorandone 

conseguentemente qualità e valori nutrizionali, nonché per provvedere alle 

indispensabili forniture di materiale igienico alle persone ristrette, ormai praticamente 

interrotte, sarebbe necessario almeno raddoppiare lo stanziamento del pertinente 

capitolo di bilancio, previsto per l’esercizio 2012 in 110 milioni di euro. 

 

Lavoro dei detenuti 

Solo un quinto dei detenuti svolge, a rotazione, una attività lavorativa, mentre 

l’ordinamento penitenziario ne prevede l’obbligo per i condannati che sono i tre quinti 

della popolazione ristretta. 

Gli insufficienti stanziamenti per le retribuzioni dei detenuti lavoranti e quindi le ulteriori 

riduzioni dell’offerta di occupazione rischiano di arrecare conseguenze negative sulla 

disciplina negli istituti e sulla stessa sicurezza della popolazione e degli operatori a 

causa dei disagi e tensioni fra la popolazione detenuta, ormai largamente 

caratterizzata da fasce portatrici di forte disagio sociale e per la lontananza dai paesi di 

origine, prive quindi dei mezzi di sussistenza e di sostegno da parte delle famiglie. 
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Negli ultimi anni l’Amministrazione Penitenziaria non ha potuto dar corso alla revisione 

della remunerazione del lavoro, benché l’ordinamento penitenziario imponga mercedi 

non inferiori ai 2/3 delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Con l’obiettivo di incrementare i posti di lavoro all’interno degli istituti, negli scorsi anni 

era stato avviato un progetto di rilancio e razionalizzazione delle lavorazioni 

penitenziarie con la gestione diretta da parte dell’imprenditoria presente sul territorio. 

Per rilanciare gli investimenti industriali ed agricoli, sarebbero necessarie risorse 

finanziarie per almeno 40 milioni di euro per la spesa corrente e 20 milioni di euro per 

la spesa in conto capitale. 

 

Assistenza e sostegno psicologico alle persone detenute 

A seguito dell’allarme e del rilievo pubblico che stanno assumendo i casi di suicidio e 

gli episodi auto-lesivi fra le persone detenute nella condizione attuale di penoso 

sovraffollamento, all’Amministrazione penitenziaria viene richiesto di incentivare le 

attività di osservazione e di sostegno psicologico per le persone detenute 

particolarmente sofferenti. 

Tali attività sono svolte, prevalentemente, da professionisti convenzionati 

dall’Amministrazione penitenziaria che operano nell’ambito dei Gruppi di osservazione 

e trattamento (GOT), previsti dall’ Ordinamento penitenziario, nonché negli staff multi 

professionali per la prevenzione del rischio di suicidio e degli atti auto o etero-

aggressivi. 

Le riduzioni di stanziamento succedutesi negli ultimi anni, tuttavia, hanno comportato 

una contrazione dell’apporto professionale prestato in regime di convenzione, che 

penalizza l’azione dei GOT e risulta palesemente inadeguato ad un intervento 

sistematico di prevenzione del rischio suicidario. 

 

Servizi territoriali per l’esecuzione penale esterna 

Anche questi servizi richiedono un adeguamento significativo delle risorse finanziarie 

dedicate alla gestione delle misure alternative alla detenzione, nonché le più recenti 

opzioni per l’esecuzione delle pene brevi in regime di detenzione domiciliare, che 

costituiscono una leva strategica per il riequilibrio complessivo del sistema. 

Tutto ciò, ovviamente, richiede investimenti e risorse, anche con il concorso delle 

Regioni e degli Enti locali, nonché del Fondo sociale europeo e di valorizzare 

maggiormente le risorse professionali interne dell'Amministrazione penitenziaria. 

Peraltro, il recente indirizzo di destinare gran parte delle risorse finanziarie della Cassa 

delle ammende al Piano carceri (100 milioni di euro) ha fatto venir meno le opportunità 
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di sviluppare progetti finalizzati al reinserimento sociale sia in ambito detentivo sia nel 

corso dell’esecuzione delle misure alternative. 

 

Adeguamento dei ruoli professionali 

In occasione della predisposizione della legge di stabilità 2012, il Dipartimento aveva 

proposto di estendere l’autorizzazione alla integrale copertura del turn-over, già vigente 

per il Corpo di Polizia Penitenziaria, anche alle professionalità educative, di servizio 

sociale e tecnico amministrative. 

La proposta non è stata, tuttavia, recepita nella legge di stabilità 2012 ed andrà 

pertanto riproposta, anche in considerazione del forte depauperamento che i ruoli 

professionali hanno subito, fino al dimezzamento delle dotazioni organiche fissate 

anteriormente al blocco del turn-over. 

In applicazione di quanto previsto all’articolo 4 della legge 26 novembre 2010, n. 199 

(Disposizioni per l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad 

un anno”), per l’anno 2012 è stata autorizzata l’assunzione straordinaria di un 

contingente di 1.080 unità di Polizia Penitenziaria occorrente per fronteggiare la 

situazione emergenziale in atto, con un corrispondente onere annuo di 41 milioni di 

euro. 

 

Tecnologie di supporto alla sicurezza 

Molti dei sistemi di supporto alla sicurezza degli istituti penitenziari sono inefficienti per 

carenza di manutenzione o per mancate riparazioni. 

L’eliminazione delle risorse finanziarie della manutenzione corrente e di quelle in conto 

capitale per la sostituzione degli impianti obsoleti, aggrava l’impegno della Polizia 

Penitenziaria che deve assicurare la vigilanza, senza gli ormai indispensabili supporti 

tecnologici. 

E’ auspicabile il reperimento di risorse finanziarie per investimenti in tali tecnologie, 

anche per ridurre la crescente domanda di personale di Polizia Penitenziaria. 

 

Manutenzione e risanamento delle strutture penitenziarie 

L’insufficienza degli stanziamenti in questo settore costituisce un annoso problema, 

che il sovraffollamento degli istituti amplifica, con intuibili riflessi sulla salubrità e sulle 

condizioni di sicurezza dei ristretti e del personale che vi opera. 

Per la sola manutenzione ordinaria degli ambienti, viene segnalato un fabbisogno di 

oltre 35 milioni di euro, a fronte di disponibilità di bilancio per l’anno 2012 di 6,5 milioni 

di euro. 
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La mancanza di manutenzione ha acuito, nel tempo, il degrado delle strutture che 

richiedono, allo stato, interventi più complessi, valutabili in 25 milioni di euro, a fronte di 

una previsione di bilancio di soli 10 milioni di euro.  

Una particolare riflessione, si impone riguardo al patrimonio edilizio a seguito del 

decreto-legge 98/2011 (manovra di stabilizzazione finanziaria 2011-2014). Questo 

prevede che, a far data dall’ 1 gennaio 2012, siano attribuite all’Agenzia del demanio le 

decisioni di spesa inerenti gli interventi manutentivi, di natura ordinaria e straordinaria, 

effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso alle pubbliche amministrazioni 

per le relative finalità istituzionali, residuando in capo a queste ultime i soli interventi di 

piccola manutenzione. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conserva, in particolare, la disponibilità 

delle risorse destinate agli interventi relativi agli edifici pubblici statali ed agli immobili 

demaniali già di competenza. 

A differenza di altri Ministeri per i quali vengono “fatte salve le specifiche previsioni di 

legge”, nessuna deroga è prevista, invece, con riferimento alla specifica normativa 

concernente gli interventi di edilizia penitenziaria, di cui agli articoli 35 e 36 

dell’Ordinamento penitenziario (L. 354/75), in virtù dei quali l’Amministrazione 

penitenziaria è stata dotata di una propria dotazione organica di tecnici professionali, 

per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei casi di urgenza. 

Corre l’obbligo di evidenziare che la nuova disciplina avrà serie ripercussioni rispetto 

alle esigenze proprie dell’Amministrazione di assicurare la tempestività degli 

interventi e di disporre delle indispensabili competenze tecniche in materia di edilizia 

penitenziaria. 

Si deve tener conto, in tale contesto, del rapido degrado delle strutture dovuto al 

cronico sovraffollamento, dell’elevato turn-over dei ristretti, degli eventi di 

danneggiamento che spesso interessano sia le camere di pernottamento che gli 

ambienti in comune, della necessità di mantenere in efficienza strutture ed impianti 

funzionali all’ordine ed alla sicurezza degli istituti penitenziari. 

E’ facile prevedere che il rinvio al complesso ed articolato iter decisionale della 

Agenzia del Demanio potrà determinare, nel breve e medio periodo, l’indisponibilità di 

un notevole numero di posti detentivi; cioè in direzione contraria a quella che ha 

determinato la dichiarazione dello stato di emergenza penitenziaria e l’attribuzione dei 

poteri commissariali per l’ampliamento della ricettività degli istituti penitenziari 

esistenti e per il miglioramento delle condizioni di detenzione. 
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI 

 

Mettendo in rete obiettivi condivisi, ricavati dai bisogni di aggiornamento rilevati in tutte 

le strutture dirigenziali, l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari ha presentato gli 

obiettivi del 2011 e le attività svolte attraverso la pubblicazione del Progetto di struttura 

(inteso come processo organico di formazione, studio e ricerca sul territorio), che 

include il Piano annuale della Formazione. 

Dopo aver rilevato il fabbisogno formativo della dirigenza e dei quadri direttivi, 

attraverso una rigorosa razionalizzazione delle minori risorse disponibili, impiegando 

prevalentemente risorse personali e strumentali interne, sono stati definiti i seguenti 

obiettivi: 

- contribuire alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, migliorando i 

processi organizzativi e agevolando il passaggio, da modelli di tipo burocratico a 

modelli di tipo manageriale; 

- rinnovare l’attenzione sul valore della persona con riferimento sia alle 

professionalità sia, in particolare, “alla ricerca dei modelli di intervento nei confronti 

delle persone detenute”; 

- migliorare le procedure di conoscenza delle persone detenute per una maggiore 

consapevolezza nello svolgimento dei compiti istituzionali; 

- migliorare la cultura della trasparenza e della semplificazione dell’azione 

amministrativa; 

- curare il benessere organizzativo, quale obiettivo strumentale per migliorare il 

clima organizzativo, il senso di appartenenza e la stessa efficienza delle strutture 

dirigenziali e del Sistema penitenziario in generale. 

La formazione iniziale ha coinvolto di 156 vicecommissari e 35 contabili neo assunti.  

 

Aggiornamento professionale 

Rivolto a tutto il personale dirigenziale e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria, ha 

riguardato le seguenti iniziative: 

- il corso dedicato ai dirigenti, “Il sistema penitenziario tra emergenze e riforme: la 

complessità dell’agire dirigenziale”, che ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti 

manageriali, che interessano l’agire del dirigente, e il trattamento penitenziario in 

termini di “prassi e di norma” per aumentare la conoscenza del detenuto; 

- nell’ambito delle attività interprofessionali, nel mese di marzo 2011 si è concluso il 

progetto “Il trattamento integrato delle tossicodipendenze”; 
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- con la collaborazione della Compagnia d’Onore dell’Aeronautica Militare, è stato 

realizzato il Corso di formazione nella disciplina dell’Istruzione formale e 

Cerimoniale; 

- corso di aggiornamento per coloro che sono in servizio presso il Gruppo Operativo 

Mobile, con l’obiettivo di sistematizzare competenze, conoscenze e gestione di 

detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41 bis. 

 

La formazione decentrata 

Attraverso il  Piano Annuale della formazione sono state diramate e attuate le linee 

guida che orientano la formazione da realizzare a livello locale. 

 

Le attività internazionali  

Si sono concentrate nella partecipazione alla programmazione lanciata dall’Accademia 

europea di polizia CEPOL, che opera a livello transfrontaliero nella formazione dei 

dirigenti delle forze di polizia europee. 

Inoltre, nell’ottica della collaborazione con l’École Nationale d’Administration 

Pénitentiaire, sua omologa francese, l’attività si è esplicata ospitando annualmente i 

dirigenti stagisti dei corsi di avviamento ai profili professionali di vice direttore di istituto 

penitenziario e di vice direttore di ufficio del probation. 

Nell’ottica delle giornate informative è stata ospitata la delegazione turca composta da 

8 persone, per lo più magistrati e avvocati della Repubblica anatolica e una 

delegazione di 16 unità di varie professionalità della Repubblica del Brasile.  

In sintesi, i numeri della formazione 2011 dell’ISSP 

Attività formativa 
Numero 

partecipanti 

Giornate di 

formazione 
Ore di formazione 

2° Corso v. commissari 142 50 360 

Contabili 35 25 480 

Dirigenti 350 78 572 

Funzionari responsabili aree 275 33 264 

Referente benessere 103 8 240 

Trattamento integrato 

tossicodipendenze 
150 9 60 

Corso cerimoniale 25 5 36 

Corso GOM 75 30 216 

Delegazione straniere 45 21 126 

Totale 1200 259 2134 
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Le pubblicazioni curate direttamente dall’Istituto attraverso i suoi Quaderni contengono 

l’intensa attività di studio e di ricerca nelle discipline penitenziarie e della formazione. 

E’ stato istituito l’albo docenti dell’ISSP con Decreto del Capo del Dipartimento, che 

rappresenta una scelta strategicamente utile per realizzare in modo organico, coerente 

ed efficace gli obiettivi istituzionali dell’ISSP. La prima stesura sarà pubblicata sul sito 

istituzionale www.giustizia.it. 

 

Progetto MOF (Manutenzione Ordinaria Fabbricati) 

In considerazione della rilevante contrazione delle risorse economiche che ha 

condizionato la gestione dei fondi delle pubbliche Amministrazioni nel biennio 2010-

2011, ma, soprattutto, in funzione della missione istituzionale dell’amministrazione 

penitenziaria (risocializzazione dei detenuti), è stato promosso, presso la Cassa delle 

Ammende, il progetto Manutenzione ordinaria dei fabbricati. 

E’ stato infine allestito, all’interno del territorio dell’Istituto Superiore, un Mercatino di 

Natale: “Celle, stelle e bancarelle” per la vendita/esposizione di manufatti artigianali e 

generi alimentari prodotti negli istituti penitenziari italiani. 
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ALLEGATI 

 

Tabella 1 

 

 

 

29 
 



 

Tabella 2 

 

DETENUTI PER POSIZIONE GIURIDICA E SESSO 

Donne Uomini Totale 
IMPUTATI 1.286 27.142 28.428 
di cui 
ATTESA 1° GIUDIZIO 749 13.749 14.498 
APPELLANTI   348 7.274 7.622 
RICORRENTI 159 4.531 4.690 
IMPUTATI MISTI 30 1.588 1.618 
DEFINITIVI 1.532 36.463 37.995 
INTERNATI 91 1.471 1.562 

POSIZIONE GIURIDICA DA IMPOSTARE (*) 0 62 62 
TOTALE 2.909 65.138 68.047 
 

(*): La categoria si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i 
quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in 
Dati riferiti al 30 novembre 2011  
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DETENUTI STRANIERI 

Percentuale detenuti stranieri sul totale della popolazione detenuta: 36% 

DETENUTI STRANIERI DISTRIBUITI  
PER AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA 

EUROPA 9.407 38,20% 
AFRICA 12.462 50,70% 
ASIA 1.301 5,30% 

AMERICA 1.409 5,70% 
altro/non rilevato 21 0,10% 

TOTALE 24.600 100 
Dati riferiti al 30 novembre 
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DETENUTI STRANIERI 

PRIMI SEI PAESI ESTERI PER NUMERO DI DETENUTI PRESENTI 

NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI ITALIANI 

PAESI UOMINI DONNE TOTALE 

% sul totale 

detenuti 

stranieri 

MAROCCO 4.924 49 4.973 20%

ROMANIA 3.356 269 3.625 15%

TUNISIA 3.237 18 3.255 13%

ALBANIA 2.777 32 2.809 11%

NIGERIA 1.017 181 1.198 5%

ALGERIA 741 1 742 3%

Totale  16.052 550 16.602  67%

altri Paesi 7.366 632 7.998  33%

TOTALE detenuti stranieri 23.418 1.182 24.600  100%
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ESPULSIONI A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE 

Anno 
Numero 

espulsioni 

2002 449 

2003 1.161 

2004 1.038 

2005 1.242 

2006 1.012 

2007 381 

2008 716 

2009 1.010 

2010 984 
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Periodo Totale  % Stranieri 

I sem. 02 40.917 36,5%

II sem. 02 40.300 37,7%

I sem. 03 40.932 38,7%

II sem. 03 40.861 39,2%

I sem. 04 43.366 39,8%

II sem. 04 38.923 38,5%

I sem. 05 44.345 43,5%

II sem. 05 45.542 46,8%

I sem. 06 47.117 46,0%

II sem. 06 43.597 49,6%

I sem. 07 45.810 47,8%

II sem. 07 44.631 49,2%

I sem. 08 47.108 46,6%

II sem. 08 45.692 46,3%

I sem. 09 45.447 45,7%

II sem. 09 42.619 45,2%

I sem. 09 45.447 45,7%

II sem. 09 42.619 45,2%

I sem. 10 44.140 43,9%

II sem. 10 40.358 44,2%

I sem. 11 40.065 43,4%
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Tabella 3 

 

N Istituto Oggetto Lavori Posti Ultimazione lavori

1 CC AVELLINO Nuovo Padiglione 200 Arredato 

2 CC BIELLA Nuovo Padiglione 196 Arredato 

3 CC CAMPOBASSO Ristrutturazione Sezione 29 Arredato 

4 CC CREMONA Nuovo Padiglione 200 Arredato 

5 CC CUNEO Nuovo Padiglione 200 Arredato 

6 CC ENNA Nuovo Padiglione 50 Arredato 

7 CC FAVIGNANA Ristrutturazione istituto 120 Arredato 

8 CC LODI Ristrutturazione Istituto 30 Arredato 

9 CC MODENA Nuovo Padiglione 190 Arredato 

10 CC PADOVA Ristrutturazione Sezioni det.  Arredato 

11 CC PALERMO PAGLIAR. Nuovo Padiglione 304 Arredato 

12 CC PAOLA Ristrutturazione Istituto  Arredato 

13 CC PARMA Nuovo Padiglione 200 Arredato 

14 CC PESCARA Ristrutturazione sezione det. 128 Arredato 

15 CC TERNI Nuovo Padiglione 200 Arredato 

16 CC VELLETRI Nuovo Padiglione 200 Arredato 

17 S.M.CAPUA VETERE Nuovo Padiglione 304 Richiesta arredo 

TOTALE CAPIENZA 2551  
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