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Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, come individuato con d.P.C.M. n. 84 del 15 

giugno 2015, ha visto estese le pregresse competenze del Dipartimento per la giustizia minorile a 

quelle relative alla esecuzione penale esterna degli adulti in precedenza attribuite al Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria.  

Nel corso dell’anno 2019, pur persistendo carenze di organico, particolarmente rilevanti con 

riferimento alle posizioni dirigenziali per gli Uffici di esecuzione penale esterna, si sono registrati 

significativi progressi nel delicato percorso di consolidamento del nuovo assetto organizzativo, 

disciplinato con il decreto ministeriale 17 novembre 2015 e recentemente arricchito con la previsione 

della figura del Vice Capo del Dipartimento, così come disciplinato dall’art. 2 del d.P.C.M. 19 giugno 

2019, n. 99, che sarà nominato nei prossimi mesi.  

Può affermarsi che appaiono soddisfacenti i risultati nel processo di progressiva integrazione delle 

due componenti del nuovo Dipartimento, sia a livello centrale che a livello territoriale.  

Prosegue, infatti, l’azione congiunta tra le articolazioni dell’esecuzione penale esterna e quelle della 

giustizia minorile, volta ad attivare processi per favorire l’accesso alle misure alternative per quella 

fascia di utenza, tra i 18 ed i 25 anni, trasversale ai due sistemi, in modo da favorire un lavoro 

congiunto e la condivisione di risorse, metodologie e obiettivi. 

Un ulteriore recentissimo riscontro è rappresentato dai progetti della Cassa delle Ammende che si 

inseriscono in un sistema di progettazione congiunta con Enti pubblici e privati del territorio e che si 

concretizzano, con efficacia, attraverso la sottoscrizione di un accordo con la Conferenza delle 

Regioni e Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa di interventi in 

favore delle persone – adulti e minori - in esecuzione penale. 

Le “Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l’esecuzione penale esterna”, emanate dal Capo del 

Dipartimento e via via integrate in relazione alle emergenti necessità, hanno delineato in un quadro 

organico gli obiettivi specifici della nuova organizzazione. L’adozione di nuove modalità e procedure 

di interconnessione delle funzioni, delle competenze e dell’operatività è stata finalizzata a creare 

modelli stabili di collaborazione tra i Centri per la giustizia minorile, i Servizi minorili dipendenti e 

gli Uffici di esecuzione penale esterna per adulti in tutte le loro articolazioni anche distrettuali e locali. 

Ad un anno dall’entrata in vigore dell’Ordinamento penitenziario minorile che ha delineato un quadro 

sistematico dell’esecuzione della pena intramuraria per i minori di età ed i giovani adulti, oltre che 

introdotto significative modifiche nell’ambito delle misure alternative alla detenzione, si può 

affermare che i positivi effetti cominciano a registrarsi non solo in termini di complessivo 

miglioramento della qualità della progettazione trattamentale e della vita detentiva, ma anche in 

termini di positiva risposta di tutti gli operatori della giustizia minorile e dell’esecuzione penale 

esterna, in collaborazione con la preziosa opera della Polizia penitenziaria, nell’impegno ad innovare 



prassi e modalità di trattamento e presa in carico, con la guida ed il sostegno dell’Amministrazione 

centrale.  

L’obiettivo del Dipartimento di rafforzare l’assetto delle misure alternative alla detenzione per gli 

adulti, anzitutto valorizzandone la natura risocializzante in uno con quella sanzionatoria, attraverso 

l’implementazione dei contenuti dei singoli percorsi trattamentali cui si tende a conferire sempre 

maggiore concretezza e tenuta, mira a realizzare, ferme le profonde diversità dell’utenza, ma avendo 

presente i modelli operativi della giustizia minorile, la piena effettività, in presenza dei presupposti 

per l’applicazione, di soluzioni diverse da quelle detentive, certamente più onerose e non sempre 

parimenti efficaci in termini di risposta alle esigenze di un consapevole reinserimento sociale dei 

condannati. 

Altrettanto costante, sempre con riferimento all’esecuzione penale esterna, il dialogo con 

l’Amministrazione penitenziaria e gli Uffici di Sorveglianza, nel comune sforzo di rimuovere gli 

ostacoli (spesso legati alla mancanza di opportunità lavorative o di alloggio) all’accesso alle misure 

alternative per i detenuti che hanno maturato il diritto ad accedervi.  

Grande attenzione è stata conferita, nel 2019 in particolare, al potenziamento ed al sempre più 

consapevole e professionale coinvolgimento del volontariato, in tutte le sue forme, anche con riguardo 

al Servizio civile, i cui risultati, di seguito dettagliati, sono già soddisfacenti ed apprezzabili ove si 

consideri che nel più recente passato l’azione del volontariato era pressoché assente nel mondo 

dell’esecuzione penale esterna degli adulti. 

Appare utile e significativo rappresentare già in premessa, con riferimento all’anno trascorso, 

l’incremento realizzato nell’applicazione della messa alla prova per gli adulti, il cui cammino, seppur 

ancora troppo lento rispetto alle reali potenzialità intrinseche in termini di effettività della sanzione 

anche nelle fase delle indagini preliminari, procede con costanza supportato dall’impegno degli Uffici 

giudiziari e del Ministero. A livello centrale si è proceduto, infatti, alla stipula a livello centrale di 

convenzioni e protocolli per i lavori di pubblica utilità così da agevolare il ricorso all’istituto anche 

nei territori che possono contare su più esigue risorse ed opportunità di inserimento lavorativo. 

Nel 2019 il Dipartimento ha portato a compimento il monitoraggio su base nazionale sugli allarmanti 

fenomeni di devianza minorile “di gruppo” ed è in corso uno studio finalizzato a raffinare le strategie 

di intervento che in quest’ambito, così come nel più complessivo impegno nel settore della 

prevenzione, rappresentano una mission di primaria importanza. 

Le attività dell’Osservatorio nazionale sulla recidiva, le politiche di prevenzione del rischio di 

radicalizzazione violenta, i progetti in materia di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

la valorizzazione dei diritti delle vittime di reato ed ogni attività tesa ad implementare percorsi di 

responsabilizzazione dei minori autori di reato con azioni improntate a concretezza ed effettività nel 



campo dell’istruzione, dell’avviamento al lavoro, della cura delle relazioni (attività sportive, culturali 

etc.) hanno visto impegnati con entusiasmo e costanza gli operatori tutti, anche sotto il profilo della 

loro partecipazione alle iniziative di formazione professionale. 

Particolare significato nell’impegno sul tema della giustizia riparativa assume l’emanazione delle 

“Linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia 

riparativa e tutela delle vittime di reato”, in data 17 maggio 2019, che individuano concrete modalità 

operative e forniscono precise indicazioni affinché le relative pratiche abbiano reale applicazione su 

tutto il territorio con strutture di riferimento altamente qualificate ed adeguatamente selezionate. 

Peraltro, in attuazione dell’ordinamento penitenziario minorile, attività di giustizia riparativa vengono 

effettivamente svolte anche all’interno degli Istituti penali per i minorenni, con il coinvolgimento 

fattivo della Polizia penitenziaria.  

Per quanto attiene alle politiche del personale ed alla istituzione dei Nuclei di Polizia penitenziaria 

presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, si fa rinvio ai relativi capitoli del contributo. 

 

1. UNA RICOGNIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO 

NEL CONTESTO DELLA COMPLESSIVA RIFORMA DEL MINISTERO 

Il nuovo 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”, modificato ed integrato con d.P.C.M. del 19 giugno 2019, 

n. 99, esercita le funzioni attribuite dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e di 

esecuzione penale esterna e della messa alla prova degli adulti, nonché la gestione amministrativa del 

personale e dei beni. 

L’Amministrazione centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si compone di 

due Direzioni Generali: 

 

 Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice 

minorile 

Competenze previste dal d.P.C.M. n. 84/2015: assunzione e gestione del personale 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. 

 

 Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova: 

Competenze previste dal d.P.C.M. n. 84/2015: 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 adulti 

in esecuzione penale esterna. 

 

Il Capo del Dipartimento, attraverso i propri uffici di staff, svolge altresì i seguenti compiti: 

- in raccordo con il Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la programmazione, la 

pianificazione e il controllo dell’esecuzione penale esterna, garantendo uniformità di indirizzo e 

omogeneità organizzativa;  

- l’attività ispettiva;  

- i rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere; gli adempimenti connessi in qualità di 

Autorità Centrale previsti da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell’Unione 

europea da svolgersi in collaborazione con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio per il 

coordinamento dell’attività internazionale del Ministero; 

- le attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni; 

- gli adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della 

legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; 

- le attività internazionali in raccordo con organismi omologhi; 

- le 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; 

- la comunicazione istituzionale. 

 

Sul territorio nazionale operano per la giustizia minorile e di comunità: 

 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 custodiali 

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 (22) – 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 ministeriali (3) – Servizi residenziali di tipo comunitario per l’esecuzione delle misure 

penali integrate nel contesto sociale di appartenenza del giovane.  

 Centri diurni polifunzionali (6) – 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 (21) sul territorio di 

competenza. 

 

Gli 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. 

Sono in corso di perfezionamento gli atti per dotare il Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità della figura del Vice Capo del Dipartimento, così come previsto dall’art. 2 del d.P.C.M. del 

19 giugno 2019, n.99, integrativo del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, “Regolamento di 

organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni 

organiche”. 

 

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 e 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. 



2. RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE, CONTENIMENTO DELLA SPESA, 

AZIONI INTRAPRESE E I RISULTATI OTTENUTI SUL VERSANTE DEI CONSUMI E 

DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALL’UTILIZZO DI FONTI 

SOSTENIBILI O RINNOVABILI. POLITICHE ADOTTATE IN TEMA DI EDILIZIA 

PENITENZIARIA 

Nel corso dell’anno 2019, 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, cercando nel contempo di ricostituire l’identità 

storico - architettonica dei complessi di maggior interesse;  

- introdurre sistemi tecnologici avanzati per l’ottimizzazione delle attività di controllo e gestione 

degli istituti penali anche al fine di consentire un ottimale impiego delle risorse umane;  

- introdurre apparati di produzione di energia alternativa, complementari alle attuali fonti 

tradizionali, per il risparmio energetico e conseguente contenimento dei costi. 

- Nello specifico meritano menzione: 

- la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del padiglione “E” del complesso “Cesare 

Beccaria” di Milano;  

- la prosecuzione degli interventi per la ristrutturazione delle aree amministrative dell’Istituto 

Penale “Meucci” di Firenze;  

- l’installazione dell’impianto di videosorveglianza presso gli Istituti penali per minorenni di Bari 

e Bologna e Firenze 

- la 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;  

- la prosecuzione delle attività tecniche progettuali 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. 

- Sono state avviate ed in corso di realizzazione, inoltre, le seguenti attività:  

- la fornitura e posa in opera degli impianti di videosorveglianza presso le strutture penali minorili 

di Catania, Palermo, Catanzaro e Roma; 

- la fornitura e posa in opera di sistemi di controllo a raggi X per il controllo di pacchi e borse e 

per il controllo delle persone; 

- l’acquisto di rilevatori di apparati di telefonia mobile da installare negli istituti penitenziari; 



- l’installazione di sistemi di sicurezza passiva, come le reti anti scavalcamento, automazione 

cancelli, presso le aree perimetrali e nelle aree interne degli istituti penali; 

- l’acquisto di nuovi impianti telefonici; 

- l’acquisto di nuovi automezzi sia a targa civile che di polizia penitenziaria. 

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. 

 Locazioni passive 

Sono proseguite le attività amministrativo-contabili relative alla regolarizzazione delle locazioni 

passive ove sono ubicati gli Uffici di esecuzione penale esterna e dei servizi minorili. Nell’ottica del 

prescritto piano nazionale di razionalizzazione delle locazioni passive, l’acquisizione di locali ad uso 

governativo determinerà un risparmio per il corrente esercizio finanziario e per i futuri: sono stati 

perfezionati i contratti di locazione passiva delle sedi UEPE di Lecce, USSM di Campobasso e Nuoro, 

mentre si è conclusa positivamente la procedura di ricerca di nuovi locali demaniali per le sedi 

U.S.S.M. e U.E.P.E. di La Spezia e per il C.G.M. di Roma. 

 Efficientamento energetico 

Il Dipartimento ha intrapreso nell’ultimo biennio 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. 

Il programma di azione si articola in due fasi successive. 

La 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. 

La 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 e Torino 

Nel 2019 la proposta di Progetto per l’Istituto Penale per i Minori 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. 



3. POLITICHE DEL PERSONALE CIVILE E DEL CORPO DI POLIZIA DELLA 

PENITENZIARIA E REVISIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E CON 

RIFERIMENTO ALLE POLITICHE ASSUNZIONALI, ALLA SICUREZZA E 

BENESSERE DEL PERSONALE 

 
PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

 

Personale  

 

Posti 

 in 

organico 

Personale in servizio 

Vacanza 

in 

organico 

Vacanza 

effettiva 

sui posti 

di lavoro 

In 

servizio 

presso 

sedi del 

DGMC 

In servizio 

presso altre 

Amm. 

In servizio 

da altre 

Amm. 

 Totale 

presenti in 

sedi DGMC 

A B C D 
E F G 

B + D A - B - C A - E 

DIRIGENTI 1 

di I fascia - Capo Dipartimento  1 1   1 0 0 

di I fascia - Vice Capo Dipartimento 1 0   0 1 1 

di I fascia - Direttore generale  1 1   1 0 0 

di I fascia carriera penitenziaria - Direttore generale  1 1   1 0 0 

II fascia - carriera amministrativa 16 13 0 0 13 3 3 

II fascia - carriera penitenziaria - di esecuzione penale esterna  34 18 0 3 21 16 13 
II fascia - carriera penitenziaria - di istituto penale per 

minorenni 
7 2 0 0 2 5 5 

Magistrati addetti    2 2   

TOTALE 61 36 0 5 41 25 22 

AMMINISTRATIVI E TECNICI (comparto funzioni centrali) 1 

III Area 2.378 1.751 38 25 1.776 589 602 

II Area 985 887 61 40 927 37 58 

I Area 115 51 4 0 51 60 64 

TOTALE 3.478 2.689 103 65 2.754 686 724 

POLIZIA PENITENZIARIA 6 

Direttivo 63 23 0 2 25 40 38 

Ispettori  88 80 6 6 86 2 2 

Sovraintendenti 79 44 0 1 45 35 34 

Agenti/Assistenti 1.160 1.045 15 13 1.058 100 102 

TOTALE 1.390 1.192 21 22 1.214 177 176 

PERSONALE AGGREGATO 

Cappellani istituti penali per minorenni 17 17     17 0  

TOTALE 17 17   17 0  

 

3.1 DIRIGENTI  

  Dirigenti area 1 

A seguito di autorizzazione all’assunzione di due unità dirigenziali di cui al d.P.C.M. 20 agosto 2019, 

saranno indetti appositi interpelli per la copertura parziale delle sedi vacanti, oggi ricoperti con 

incarichi ad interim. 

  Dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna 



La copertura dei posti dirigenziali di esecuzione penale esterna vacanti presso le sedi centrali e 

territoriali dell’Amministrazione è stata assicurata previ interpelli interni banditi dal Dipartimento per 

la giustizia minorile e di comunità ovvero tramite incarichi conferiti, in via temporanea, a dirigenti 

penitenziari appartenenti al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ai sensi della legge 21 

febbraio 2014, n. 10, e s.m.i.. 

Permane, tuttavia, la situazione di carenza di organico pari a 18 unità su un organico di 34. 

 Dirigenti di istituto penitenziario per minorenni 

Per i 7 Istituti Penali per minorenni, qualificati di livello dirigenziale ai sensi del comma 311 

dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, si è proceduto con decreto ministeriale 15 febbraio 2019 alla 

loro classificazione per livelli di complessità. 

La direzione dei suddetti istituti è stata affidata, in via temporanea, a due dirigenti di istituto 

penitenziario appartenenti ai ruoli dirigenziali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

e ai dirigenti penitenziari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’articolo 

1, comma 311, della legge 145/2018, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di 

assunzione delle cinque unità mancanti. 

 

3.2 PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 

 Acquisizione di nuovo personale 

Si sono concluse le procedure del concorso pubblico, per esami, a 250 posti a tempo indeterminato 

per il profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale, Terza area 

funzionale, fascia retributiva F1, autorizzato con legge 13 aprile 2017, n. 46. 

Con d.P.C.M. 20 agosto 2019, il Dipartimento è stato autorizzato, a valere sui risparmi di spesa 2018, 

all’assunzione di ulteriori 73 unità di Funzionari di servizio sociale, mediante lo scorrimento delle 

graduatoria del predetto concorso. 

Prima di procedere all’assegnazione nelle varie sedi dei vincitori ed idonei del suddetto concorso 

l’Amministrazione, in data 24 giugno 2019, ha indetto apposito interpello di mobilità per consentire 

ai funzionari di servizio sociale già in servizio di essere assegnati nelle sedi di aspirazione. La 

procedura di mobilità ha interessato 141 unità, per i quali saranno adottati provvedimenti di 

trasferimento con decorrenza 9 gennaio 2020. 

Sulla base degli esiti della procedura di mobilità si è proceduto, quindi, ad individuare le scoperture 

di organico nelle varie sedi ove assegnare i 323 nuovi funzionari di servizio sociale. 

L’assegnazione di tale personale consentirà di ridurre l’attuale carenza di organico nel profilo di 

funzionario di servizio sociale a residue 135 unità a fronte di un organico previsto di 1.701 unità. 



L’individuazione dei posti da coprire con i neo funzionari è stata fatta tenendo conto di una equa 

ripartizione di una copertura di organico del 75%, con alcune correzioni scaturite da un’attenta analisi 

dei carichi di lavoro e della complessità del territorio per la presenza della criminalità organizzata e 

della sua morfologia. 

A seguito dell’autorizzazione all’assunzione di cui al d.P.C.M. 15 novembre 2018 relativa a n. 16 

contabili (area II F2) tramite scorrimento di graduatorie di idonei di pubblici concorsi in corso di 

validità, l’Amministrazione, in data 18 marzo 2019, ha stipulato un Accordo con l’Università degli 

Studi “Parthenope” di Napoli per l’utilizzo della graduatoria finale degli idonei (approvata con 

D.D.G. n. 49 del 26 aprile 2018) del concorso pubblico per n. 6 posti di categoria C, posizione 

economica C1, area amministrativa, bandito con D.D.G. n. 2 del 17 gennaio 2017. Sono state assunte 

7 unità di Contabili di area II F2 assegnati prevalentemente in sedi di servizio ubicate nel territorio 

campano a causa delle forti carenze esistenti da tempo per tale profilo professionale. 

Con il medesimo d.P.C.M. l’Amministrazione è stata autorizzata, altresì, ad assumere n. 10 

Funzionari tecnici di Area III, mediante scorrimento di graduatorie in corso di validità; a tal uopo ha 

provveduto, unitamente al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, allo scorrimento di una 

graduatoria di idonei ceduta dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvedendo 

all’assunzione di n. 6 funzionari tecnici.  

L’incremento di personale tecnico, rispetto all’esiguo personale presente, consentirà di poter 

programmare la realizzazione di attività strategiche quali la ricognizione dello stato degli edifici 

demaniali presenti sul territorio nazionale, l’individuazione di idonei spazi da destinare alle camere 

di socialità, come previsto dal decreto legislativo 121/2018, le attività di efficientamento energetico 

delle strutture e l’installazione di impianti di sicurezza e di videosorveglianza. 

Con legge 145/2018, recante l’autorizzazione all’assunzione straordinaria di n. 39 Funzionari 

amministrativi e n. 28 Funzionari dell’organizzazione, da reclutare mediante concorso pubblico, il 

Dipartimento, di concerto con quelli dell’organizzazione giudiziaria e dell’amministrazione 

penitenziaria, è addivenuto alla stipula di una convenzione con la Commissione interministeriale 

RIPAM ai fini dell’espletamento di un unico concorso.  

Le procedure concorsuali saranno completate nell’anno 2020 e consentiranno l’assunzione di 

professionalità importanti per la gestione delle attività amministrative.  

 Assunzione disabili e categorie protette 

Nel corso dell’anno 2019 il Dipartimento ha provveduto, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

ad assumere a tempo indeterminato n. 6 unità di personale in qualità di centralinisti non vedenti 

destinati ad Uffici di esecuzione penale esterna e di una unità appartenente alle categorie protette (ex 

art. 18 legge 68/99). 



Sono, inoltre, in via di definizione le procedure per l’assunzione di n. 4 unità di personale 

appartenente alle categorie protette da impiegare in attività amministrativo-contabili. 

 Passaggi economici all’interno delle Aree 

In attuazione dell’Accordo 10 gennaio 2019 teso a realizzare la valorizzazione del personale del 

Comparto funzioni centrali per un più proficuo impiego nei vari settori, in continuità con analoghe 

procedure già esperite lo scorso anno, è stata definita la seconda tornata di procedure di progressione 

economica che ha riguardato n. 492 unità di personale, il cui beneficio economico avrà decorrenza 

dal 1 gennaio 2019. 

 

3.3. PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA 

 Movimentazione del personale 

Per assicurare la piena funzionalità degli uffici e servizi, il Dipartimento ha adottato iniziative tese a 

potenziare il personale di Polizia penitenziaria sia per lo svolgimento dei servizi legati alla sicurezza 

degli istituti e servizi penitenziari che per la copertura dei posti di livello apicale; a tal fine ha indetto 

un apposito interpello straordinario nazionale all’esito del quale è stato possibile assegnare 60 unità 

di agenti/assistenti e 10 funzionari del Corpo. 

Nei mesi di giugno e luglio 2019, all’esito del previsto corso di formazione, hanno preso servizio 

presso gli Istituti penali per minorenni n. 60 neo agenti (45 uomini e 15 donne).  

A seguito del decreto ministeriale 1 dicembre 2017 con il quale sono stati istituiti i Nuclei di Polizia 

penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna Interdistrettuali e Distrettuali e del P.C.D. 

28 dicembre 2018 relativo ai criteri e alle modalità per l’assegnazione del personale di Polizia 

penitenziaria ai predetti nuclei, sono stati programmati, di concerto con il Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria, due interpelli per l’individuazione di personale da destinare a tali 

Uffici, uno riservato al ruolo direttivo (commissari) ed uno ai ruoli non direttivi (Agenti/Assistenti, 

Sovrintendenti, Ispettori) per la copertura delle carenze di organico in dette sedi. 

 Comandanti di Reparto e Responsabili Area Scurezza presso i CGM 

Nel corso dell’anno 2019, si sono conclusi gli interpelli di mobilità per l’individuazione dei funzionari 

del Corpo di Polizia penitenziaria a cui affidare le funzioni di Comandante di Reparto degli Istituti 

penali per minorenni e di Responsabile dell’Area Sicurezza dei Centri per la giustizia minorile ancora 

privi di tali figure.  

 Task Force coordinamento e di vigilanza procedure concorsuali 

È stata costituita una Task Force per le attività di coordinamento e di vigilanza nelle procedure 

concorsuali bandite dal Ministero della giustizia.  

 



3.4. SICUREZZA E BENESSERE DEL PERSONALE 

Nell’anno 2019, per garantire la salute, la sicurezza ed il benessere del personale in servizio, 

nell’ambito degli obblighi di legge previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., è stata apportata una variazione 

compensativa di circa € 500.000 per incrementare le risorse del relativo capitolo di bilancio. 

Le risorse sono state attribuite alle articolazioni periferiche dislocate per garantire le seguenti attività: 

- incarichi affidati agli RRSPP – Responsabili Sicurezza Prevenzione e Protezione; 

- incarichi affidati ai medici competenti per effettuare le visite mediche di controllo al personale; 

- sorveglianza sanitaria legata alla salubrità dei luoghi di lavoro; 

- attività di formazione a favore del personale in servizio. 

 

4. LE POLITICHE DELLA FORMAZIONE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, ANCHE 

CON RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE 

ALL’INTERNO DELLE CARCERI 

 

Attività di formazione e aggiornamento del personale  

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità individua le priorità e le esigenze formative 

del personale tutto, previo confronto con i Servizi territoriali, e ne dà comunicazione alla Direzione 

generale della formazione per il successivo inserimento nel Piano Annuale della Formazione. 

Nell’anno 2019: 

- sono stati promossi percorsi volti ad implementare le competenze amministrative in materia di 

progettazione, di procedure di gare e di stipula di contratti; 

- è stato realizzato un proficuo percorso formativo sulle modifiche introdotte dalla disciplina 

dell’esecuzione penale per i minorenni (Decreto Legislativo 121 del 2 ottobre 2018); 

- è stato realizzato un corso per funzionari contabili e programmato quello per i 323 funzionari di 

servizio sociale che sono entrati in servizio a novembre 2019. 

- sono stati realizzati i corsi di formazione, della durata di 15 giorni, per il personale di Polizia 

penitenziaria neoassunto appartenente al 173° - 174° - 175° corso. 

È stato, altresì, progettato il corso di formazione per i Funzionari di servizio sociale (n. 323 unità) che 

hanno preso servizio a dicembre 2019. 

 

Prevenzione e contrasto del fenomeno della radicalizzazione 

Nell’ambito delle attività poste in essere con finalità di prevenzione e contrasto al fenomeno della 

radicalizzazione, si segnala il progetto europeo TRAin TRAINING (Transfer Radicalization 

Approaches in Training). Detto progetto presentato in collaborazione con il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, la Scuola Superiore della Magistratura, il Ministero dell’Interno, 



l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Padova, l’Istituto di 

formazione giudiziaria del Belgio, l’Amministrazione Penitenziaria e Probation della Bulgaria, 

attualmente in corso, è volto a realizzare corsi di formazione per la magistratura e gli operatori 

penitenziari e di probation sulle tematiche relative alla prevenzione della radicalizzazione e del 

contrasto all’estremismo violento, con particolare riferimento agli strumenti di valutazione del rischio 

che sono stato predisposti nel corso del progetto RASMORAD, che si è concluso nel dicembre 2018.  

Le attività di prevenzione del fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo violento all’interno 

dei servizi penitenziari e di probation, si realizzano attraverso la diretta collaborazione tra il 

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ed il Comitato di Analisi Strategica 

Antiterrorismo (C.A.S.A.), istituito a livello nazionale quale tavolo permanente tra polizia giudiziaria 

e servizi di intelligence, con la condivisione delle informazioni e le valutazione delle stesse 

relativamente alla minaccia terroristica interna ed internazionale.  

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura la presenza di propri rappresentanti 

alle attività della Radicalisation Awareness Network (R.A.N.) che opera con l’obiettivo di migliorare 

la cooperazione in ambito transfrontaliero, la lotta al terrorismo e all’estremismo violento, 

intervenendo in particolare alle attività seminariali e di scambio delle buone pratiche organizzate dal 

Prison and probation working group (RAN P&P) e dal Exit working group (RAN EXIT). 

A gennaio 2019 il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha emanato la Circolare avente 

ad oggetto “Attività di osservazione e controllo del fenomeno della radicalizzazione violenta e del 

proselitismo”, volta a fornire agli operatori linee guida per l’individuazione, quanto più precocemente 

possibile, di segnali di radicalizzazione violenta negli utenti del sistema minorile e di quelli presi in 

carico nell’ambito della esecuzione penale esterna. I contenuti della Circolare elaborano i contributi 

forniti dall’Ufficio Ispettivo all’esito dell’attività di monitoraggio delle situazioni di rischio rilevate 

presso gli Istituti penitenziari, nonché le conoscenze acquisite in occasione della partecipazione a 

meeting europei e a convegni nei quali è stata presentata la nuova bozza di Manuale del Consiglio 

d’Europa per i servizi di Prison e Probation sulla radicalizzazione e l’estremismo violento.  

 

5. STRUMENTI IMPIEGATI PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESENZE 

CARCERARIE ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI MINORILI E LA PREVENZIONE 

DEL SOVRAFFOLLAMENTO 

 

Il fascicolo personale informatizzato dell’utente in carico ai servizi minorili della giustizia (Centri di 

prima accoglienza -C.P.A.-, Istituti penali per i minorenni -I.P.M.-, Uffici di servizio sociale per i 

minorenni -U.S.S.M.-, Comunità ministeriali, Comunità private, Centri diurni), realizzatosi con 



l’introduzione nel 2010 del Sistema Informatico dei Servizi Minorili (SISM), oltre che rispondere 

all’esigenza da parte del Servizio Statistico di disporre di rilevazioni automatizzate per le elaborazioni 

statistiche di competenza del Dipartimento, rappresenta il luogo privilegiato di raccolta di tutti i dati 

rilevanti attinenti al minore necessari per la sua presa in carico, tra i quali assumono particolare rilievo 

quelli relativi alla posizione giuridica, nonché quelli descrittivi della situazione personale e familiare 

e degli interventi trattamentali attuati dal personale socio-educativo, consentendo la conoscenza del 

soggetto e l’aggiornamento dell’iter procedurale e trattamentale per tutta la durata della presa in 

carico da parte della giustizia minorile. I dati sono inseriti nel sistema informativo dagli operatori dei 

Servizi minorili, secondo profili di accesso al sistema definiti in base alla tipologia di Servizio ed alla 

funzione svolta.  

Sotto il profilo tecnico, l’elaborazione statistica utilizza una serie di cruscotti realizzati attraverso 

prodotti di Business Intelligence a cui possono accedere l’Amministrazione centrale, i Centri per la 

giustizia minorile ed i Servizi minorili, secondo i rispettivi livelli di competenza territoriale.  

Il sistema consente l’attività di verifica e validazione dei dati statistici, effettuata con cadenza 

semestrale dai Centri per la giustizia minorile, ai quali spetta la validazione delle statistiche relative 

ai territori di competenza. 

I cruscotti statistici costituiscono un prezioso strumento di monitoraggio per l’Amministrazione, in 

quanto forniscono un quadro completo e aggiornato dei minorenni e giovani adulti presenti nelle 

strutture residenziali (Centri di prima accoglienza, Istituti penali per i minorenni e Comunità 

ministeriali e private), così come di quelli in area penale esterna in carico agli Uffici di Servizio 

Sociale per i minorenni.  

Per quanto riguarda gli I.P.M., la verifica delle presenze in rapporto alle capienze viene effettuata 

quotidianamente. Eventuali segnalazioni di sovraffollamento vengono immediatamente riscontrate e 

affrontate con provvedimenti operativi in genere entro l’arco della giornata, o comunque entro pochi 

giorni dalla ricezione. I posti a disposizione per l’utenza in tutto il territorio nazionale coprono le 

richieste di inserimento provenienti dalle Autorità giudiziarie, assicurando, in via tendenziale, il 

rispetto del principio di territorialità. Occorre, tuttavia, segnalare che nel corso del 2019 si sono 

determinate alcune criticità a livello locale che hanno imposto la necessità di procedere a trasferimenti 

in sedi extradistrettuali di minori e giovani adulti sottoposti a misure di custodia. In particolare, alcune 

sedi del centro nord sono state interessate da rilevanti lavori di ristrutturazione, ancora in corso di 

esecuzione, che hanno inevitabilmente compresso il numero dei posti disponibili. 

L’attività di costante monitoraggio delle presenze all’interno degli I.P.M. è stata ulteriormente 

rafforzata a partire dal dicembre 2016 attraverso l’introduzione nel SISM di una funzione che 

permette la registrazione della collocazione del minore nelle stanze di pernottamento. In particolare, 



sono state aggiunte le informazioni relative ai diversi ambienti interni agli istituti con la relativa 

destinazione d’uso, con esplicita analitica indicazione, tra l’altro, della dimensione e del numero dei 

posti previsti e occupati in ciascuna stanza detentiva. Pertanto, accedendo alla scheda di dettaglio 

dello spazio detentivo, è possibile consultare l’elenco dei minori rispettivamente assegnati. 

L’aggiornamento costante delle informazioni avviene ad opera di un Gruppo di lavoro interuffici, 

istituito nel 2016. Il Gruppo, dopo aver effettuato la ricognizione dei locali, sia detentivi che non 

detentivi, presenti all’interno degli edifici che ospitano gli I.P.M., ha verificato la possibile capienza 

ottimale di ogni Istituto, tenendo conto sia delle indicazioni dottrinarie e giurisprudenziali 

relativamente al rapporto detenuto/metri quadri, che del dettato normativo di cui agli artt. 15 e 16 del 

Decreto Legislativo 121/18. In tal modo, per ogni camera di pernottamento sono stati definiti il 

numero di posti disponibili. Gli esiti del lavoro condotto costituiranno la base per l’elaborazione di 

un nuovo Decreto Dipartimentale relativo alle capienze degli Istituti. 

 

6. LE AZIONI INTRAPRESE CON RIFERIMENTO ALLA DETENZIONE MINORILE, 

SPECIE IN RELAZIONE AI PROGRAMMI TRATTAMENTALI VOLTI AL 

REINSERIMENTO SOCIALE DEI GIOVANI, TENUTO CONTO IN PARTICOLARE 

DELLE ESIGENZE DI INDIVIDUALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI RECUPERO 

ALL’ISTRUZIONE, ALLA SALUTE E AL LAVORO 

 

Intervento educativo e organizzazione degli istituti penali per minorenni 

La nuova “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni” prevede 

una riorganizzazione degli Istituti Penali per i Minorenni, imponendo una rivisitazione delle 

metodologie d’intervento ed un adeguamento dei profili strutturali. Ad uno dei tre gruppi di lavoro 

costituiti con ordine di servizio del Capo Dipartimento è stato assegnato specificamente il mandato 

di approfondire tali tematiche e fornire indicazioni per la predisposizione di linee operative finalizzate 

ad uniformare l’organizzazione degli Istituti ed i modelli trattamentali. 

In particolare, le attività del Gruppo di lavoro sono state incentrate sull’analisi delle novità introdotte 

dal Decreto Legislativo 121/18 riguardo alla regolazione della vita intramuraria, all’ampliamento 

degli istituti e dei benefici in favore dei detenuti, oltre alle nuove modalità per tutelare l’affettività 

dei minori/giovani adulti in stato di detenzione. Considerato che con le nuove norme si è assistito ad 

un rafforzamento del sistema delle tutele e ad una valorizzazione degli elementi di eccellenza che 

hanno contraddistinto il sistema minorile, il lavoro di analisi del Gruppo ha focalizzato l’attenzione 

sull’ampliamento delle modalità con cui i detenuti usufruiscono di alcuni diritti quali la permanenza 



all’aperto, estesa ad almeno quattro ore giornaliere, e i colloqui telefonici e visivi, aumentati di 

numero, di frequenza e differenziati per tipologia.  

Il sistema penale minorile, storicamente connotato come un sistema aperto, prevede la permanenza 

nell’area detentiva esclusivamente per il riposo notturno e pomeridiano; con l’introduzione della 

recente normativa gli I.P.M. si sono organizzati per assicurare una permanenza all’aperto di almeno 

quattro ore al giorno, con la presenza costante degli operatori che a qualsiasi titolo partecipano 

all’attività trattamentale. Le strutture penali minorili si sono altresì organizzate per assicurare ai 

detenuti gli standard previsti dalla nuova normativa per colloqui e visite, di cui si dirà più 

diffusamente nel paragrafo relativo al mantenimento dei rapporti familiari e alla tutela dell’affettività. 

Nel sistema penale minorile il modello d’intervento è volto ad attivare il processo di crescita e 

responsabilizzazione del minorenne e/o giovane adulto, al fine di favorirne un concreto e costruttivo 

reinserimento sociale e lavorativo. L’attivazione di tale processo inizia con la presa in carico del 

soggetto e prescinde dalla posizione giuridica del giovane, prevedendo il coinvolgimento attivo degli 

USSM che, soprattutto nelle fasi di dimissione, devono favorire il processo di inclusione sul territorio 

attraverso la collaborazione con i Servizi socio-sanitari locali. Detto processo trova nel Progetto di 

intervento educativo lo strumento operativo e formale, attraverso il quale l’équipe elabora 

congiuntamente il programma trattamentale individuale, calibrato sulle esigenze del soggetto e sulla 

durata del periodo di restrizione, includendovi il patto educativo, le attività d’istruzione, di utilità 

sociale, di formazione professionale, di giustizia riparativa e mediazione penale orientate 

all’assunzione di responsabilità nei confronti della vittima e della collettività, l’impegno ad osservare 

il regolamento interno, le modalità di coinvolgimento della famiglia, di educazione alla cittadinanza 

attiva ed alla legalità.  

Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi previsti dai progetti di intervento educativo, gli Istituti 

Penali per i Minorenni hanno promosso l’attivazione di collaborazioni con le Amministrazioni 

regionali, locali ed il privato sociale presenti sul territorio che si occupano di tematiche di natura 

sociale e che possono sostenere il processo di inclusione. In particolare sono in essere interventi 

finalizzati ad avviare percorsi di istruzione e formazione professionale certificabili ad implementare 

il lavoro intramurario attraverso l’attivazione di laboratori professionali e di attività imprenditoriali 

auto-sostenibili sempre più varie, compatibili con le inclinazioni dei singoli. 

 

 

 

I programmi trattamentali 



I programmi trattamentali sono elaborati al fine di fornire una risposta agli specifici bisogni 

dell’utenza, fornendo attività e interventi integrati e sinergici, anche in rapporto alle risorse messe a 

disposizione dalle altre Amministrazioni centrali, dagli Enti territoriali e locali, per consentire 

analoghe opportunità di reinserimento a tutti i minori e giovani adulti sottoposti a procedimento 

penale, favorendo un processo di responsabilizzazione e progressiva adesione al progetto educativo 

predisposto, tramite azioni di sostegno, accompagnamento e tutoraggio.  

Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 121 del 02.10.2018, recependo una modalità operativa 

che ha sempre contraddistinto i servizi minorili, precisano che il progetto educativo predisposto a 

favore dei giovani detenuti deve essere elaborato secondo i principi dell’individualizzazione delle 

prescrizioni e la flessibilità esecutiva, previo ascolto del minorenne/giovane adulto, e deve tenere 

conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Il progetto, fondato su un principio 

di cittadinanza responsabile, contiene indicazioni sulle modalità con cui il giovane deve coltivare le 

relazioni con il mondo esterno e con il gruppo dei pari ed è basato sulla personalizzazione delle attività 

di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociali, culturali, sportive e di tempo 

libero, utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di recidiva. Il progetto di intervento 

educativo assicura la graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel 

percorso di recupero; in tale ambito il Dipartimento è impegnato nell’elaborazione di indirizzi e 

circolari di coordinamento finalizzate a orientare le articolazioni territoriali e a consentire un’efficace 

attuazione del nuovo dettato normativo. 

Molteplici sono stati i progetti realizzati a livello locale con realtà operative e organismi, istituzionali 

e non, in grado di garantire un supporto agli interventi dei Servizi minorili della giustizia, anche 

attraverso la condivisione e la partecipazione a programmi di educazione alla legalità e di cittadinanza 

attiva. In merito, a titolo di esempio, si cita il progetto “Legalità e Merito”, realizzato dall’Università 

L.U.I.S.S Guido Carli con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità presso istituti scolastici 

dislocati su tutto il territorio nazionale, con attenzione anche a quelli ubicati in aree a rischio, 

caratterizzate da condizioni di svantaggio economico e sociale, che ha previsto il coinvolgimento nel 

corso del 2019 degli Istituti Penali per i Minorenni di Roma e Nisida. Quale riconoscimento per la 

partecipazione al progetto, la L.U.I.S.S ha offerto a entrambi gli Istituti la realizzazione di specifiche 

Summer School, che hanno avuto luogo nei mesi di luglio e agosto 2019, toccando temi quali le nuove 

tecnologie, la scrittura, la sceneggiatura ed i fumetti. 

A livello territoriale i Centri per la giustizia minorile hanno operato al fine di consolidare le intese 

con le Regioni e gli Enti Locali, il Volontariato e il Terzo settore, per la realizzazione di attività volte 

ad ampliare le opportunità di reinserimento sociale dei soggetti in carico ai Servizi minorili della 



giustizia attraverso reti qualificate e strategie operative condivise e integrate con gli attori istituzionali 

titolari di competenze in ambito scolastico, formativo, lavorativo, sociale e sanitario. 

L’azione amministrativa è stata diretta a dare concretezza ed efficacia agli obiettivi di potenziamento 

degli interventi rivolti all’utenza e all’esigenza di conseguire in tutte le procedure il rispetto dei 

principi di trasparenza, economicità e qualità richiesti dal Codice degli appalti.  

Nel 2019 è stata ulteriormente anticipata, rispetto alle annualità precedenti, la tempistica della 

programmazione, consentendo agli uffici di realizzare le procedure di approvvigionamento con 

maggior tempo a disposizione e di conseguenza con maggiore attenzione e cura degli aspetti 

procedurali, oltre che dei contenuti. Nell’ambito della programmazione, tutte le progettualità proposte 

dai Centri per la giustizia minorile sono state analizzate a livello centrale secondo parametri 

predefiniti, assicurando il finanziamento alle sole attività rispondenti ai requisiti di qualità previsti. 

Ciò è stato frutto di una scrupolosa indagine sulle reali necessità trattamentali dei minorenni e giovani 

adulti entrati nel circuito penale, finalizzata a individuare attività in grado di fornire una risposta 

coerente con i bisogni e le potenzialità individuali. Risultati positivi sono stati conseguiti anche nel 

campo delle procedure di affidamento dei servizi in appalto, con l’obiettivo di assicurare trasparenza, 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione degli operatori economici. 

I Centri per la giustizia minorile hanno dato massima pubblicizzazione alle attività oggetto di 

affidamento a privati, per favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati. 

Nell’elaborazione dei documenti di programmazione inter-distrettuale i Centri per la giustizia 

minorile, nel rispetto della necessità di contenimento dei costi, hanno utilizzato le risorse loro 

assegnate sulla base delle seguenti priorità di spesa:  

 spese per il mantenimento, comprendenti le spese per vitto, lavanderia, barberia, vestiario, 

stoviglie, materiali e accessori d’uso, per mercedi, sussidi e premi, per assicurazioni e per 

traduzione e accompagnamento dei minori e giovani adulti ai fini dell’esecuzione dei 

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. 

 spese per attività e interventi destinati all’accoglienza e al trattamento dei minori e giovani adulti 

quali: attività ricreative, culturali e sportive, mediazione culturale. Tali attività sono realizzate 

sulla base dei bisogni e delle peculiarità dell’utenza, anche in relazione all’età, al genere, alla 

cultura di appartenenza, alle condizioni familiari e sociali. 

 spese per il finanziamento delle attività di formazione/lavoro (quali tirocini formativi e 

lavorativi) qualora siano risultati non utilizzabili o insufficienti i programmi formativi attivati 

dalle Regioni.  

I Centri per la giustizia minorile e i Servizi Minorili hanno operato in stretta collaborazione con gli 

Enti del territorio per la programmazione delle attività e degli interventi, al fine di assicurare 



all’utenza le funzioni e i servizi delle istituzioni titolari in materia di salute, scuola, formazione 

professionale e assistenza sociale, promuovendo la prosecuzione dei percorsi attivati anche al termine 

della misura penale. 

 

Tutela della salute 

In attuazione della Riforma della Sanità Penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità partecipa attivamente al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria 

(Allegato A del d.P.C.M. 1 aprile 2008) costituito, ai fini del coordinamento nazionale, presso la 

Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie Locali, con 

l’obiettivo di garantire l’uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali 

nell’intero territorio nazionale. 

La tutela della salute del minorenne e/o giovane adulto che entra nel circuito penale minorile parte 

necessariamente dall’analisi dei bisogni di cui sono portatori gli utenti. In termini qualitativi, si tratta 

di una utenza sempre più complessa, sia per le caratteristiche personali che per il contesto sociale di 

provenienza. Sono ragazzi che hanno alle spalle storie di segnalazioni a scuola per dislessia o 

iperattività, disordine della condotta; che hanno manifestato comportamenti antisociali, disturbi da 

comportamento dirompente, disturbo oppositivo-provocatorio, nonché disturbi dell’umore come 

depressione, distimia, disturbi bipolari e depressivi; disturbi d’ansia; ovvero disturbi correlati all’uso 

di sostanze - alcool, droghe. Spesso appartengono a famiglie multiproblematiche, con situazioni di 

forte emarginazione socio-economica e culturale. Non di rado sono stati essi stessi vittime di abusi 

ovvero sono state riscontrate, pur in assenza di diagnosi, problematiche psichiche, frequentemente 

associate ad uso di sostanze psicotrope. A questi si aggiungono i minorenni stranieri non 

accompagnati che hanno affrontato percorsi migratori drammatici e quelli di seconda generazione nel 

cui processo di crescita gli aspetti culturali di provenienza, entrando in grave conflitto con quelli della 

società di inclusione, fungono da detonatori per manifestazioni di devianza e anche di disturbo 

psichico. 

Per confrontarsi con tale problematicità ed al fine di sollecitare il Servizio Sanitario Nazionale per 

l’identificazione precoce dei fattori di rischio per l’insorgenza di problemi psichiatrici o per l’uso 

frequente di sostanze psicotrope, che possono trasformarsi in uno stato di tossicodipendenza, è stata 

intensificata l’azione comune con tutti i servizi socio-sanitari, sia quelli attivati all’interno delle 

strutture residenziali dell’Amministrazione sia quelli del territorio, onde attivare concreti programmi 

di prevenzione e di intervento nei confronti dell’utenza sottoposta ai provvedimenti penali, 

indipendentemente dal luogo di esecuzione della misura.  



Pertanto e in attuazione di quanto previsto dalla Riforma della Sanità penitenziaria, particolare 

impegno è stato dedicato sia alla definizione degli Accordi operativi tra i Servizi Minorili ed i Servizi 

Sanitari territoriali, sia alla loro concreta applicazione. Un’attenzione specifica è stata riservata alla 

piena attuazione del “Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi 

residenziali minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”, trasmesso alle 

Direzioni dei Centri per la giustizia minorile e ai Servizi Minorili con nota del 22 novembre 2017, 

con l’avvio del monitoraggio dello stato di attuazione del Piano.  

In relazione ai bisogni dell’utenza, è fortemente sentita l’esigenza di comunità terapeutiche 

specializzate per l’accoglienza di minori/giovani adulti del circuito penale con disagio psichico e/o 

con dipendenze da sostanze psicotrope, nonché la necessità di strutture residenziali intermedie, in cui 

sia possibile effettuare l’inserimento dei minori/giovani adulti per il tempo utile a formulare una 

diagnosi sanitaria, e di comunità “integrate” che dispongono di un programma rafforzato dalla 

presenza di specialisti psicologici e psichiatri, oltre che di educatori. Pertanto, tutte le articolazioni 

territoriali hanno potenziato il raccordo con le Regioni e le Aziende sanitarie al fine di promuovere 

l’implementazione di risposte di tutela della salute, calibrate sulla tipologia del bisogno manifestato 

dall’utenza presa in carico dai Servizi Minorili, nonché la predisposizione di programmi di 

accoglienza e accompagnamento che possano seguire le situazioni più difficili e supportare le relative 

famiglie, non solo in presenza di un provvedimento del Giudice, ma soprattutto quando la misura è 

terminata, in una necessaria logica di continuità della presa in carico che prevenga il possibile 

riacutizzarsi del disturbo psichico. 

 

Istruzione  

Per quanto riguarda le collaborazioni con le istituzioni scolastiche, le modifiche normative 

intervenute nel settore dell’istruzione, in particolare con il d.P.R. 263/12 di ridefinizione dell’assetto 

organizzativo e didattico del CPIA, nonché con le successive Linee Guida del 2015, consentono una 

diversificazione ed un ampliamento dell’offerta formativa, finalizzata ad assicurare il diritto/dovere 

all’istruzione e formazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) della L. 53/2003. 

In tale ambito la collaborazione con il M.I.U.R. è regolata da apposito protocollo d’intesa avente ad 

oggetto “Programma speciale per l’Istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei servizi 

Minorili della Giustizia”. Il Protocollo, che è stato firmato per la prima volta nell’ottobre del 2012 e 

rinnovato nel maggio del 2016 per un ulteriore triennio, è venuto a scadenza lo scorso 22 maggio 

2019 ed è ora in corso di rinnovo. Tra le attività più significative previste nel protocollo vi è la 

definizione del Piano Annuale delle attività dei due Ministeri, rinnovato per ogni Anno Scolastico. Il 



Piano annuale delle attività 2018-2019 è stato approvato in data 15 aprile 2019 e in tale ambito sono 

state individuate quali prioritarie le seguenti linee: 

 formazione a carattere professionalizzante: ai percorsi dei Centri Provinciali per l’Istruzione 

degli Adulti (CPIA) già realizzati presso gli istituti detentivi, vanno affiancati moduli tecnico-

pratici professionalizzanti, certificabili e capitalizzabili dai detenuti sia all’interno che all’esterno 

delle strutture detentive. Occorre, inoltre, valorizzare l’opportunità di cui all’art. 4, comma 4, del 

d.lgs. n. 61/2017 ove si prevede che “al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la 

differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, 

le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via 

sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui 

all’articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della 

qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti 

da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 

2.”; 

 innalzamento del successo scolastico e formativo dei minori e dei giovani adulti: per quanto 

riguarda l’utenza dei Servizi minorili della Giustizia, ed in special modo per l’area penale esterna, 

si rileva l’esigenza di curare con particolare attenzione il contrasto alla dispersione scolastica e 

all’abbandono, con specifico riferimento all’urgenza dell’orientamento e del ri-orientamento dei 

minori e dei giovani adulti verso la ri-progettazione e realizzazione di un personale progetto di 

vita. Particolare attenzione deve, inoltre, essere dedicata al sostegno dei soggetti con disturbi 

dell’apprendimento. 

Un’ulteriore azione particolarmente significativa è stata realizzata in attuazione del Protocollo 

d’intesa “Diffondere i valori e i principi della Democrazia Rappresentativa e della Costituzione 

attraverso la realizzazione di un piano di incontri nelle scuole e negli istituti penitenziari minorili”, 

sottoscritto in data 25 settembre 2018 tra il Presidente della Camera dei Deputati, il Ministro della 

giustizia ed il Ministro dell’istruzione e dell’università e della ricerca e rinnovato il 22 ottobre 2019 

per l’anno scolastico 2019/2020. Il Protocollo è finalizzato a potenziare la collaborazione tra le Parti 

attraverso un “Programma di sviluppo dell’insegnamento della Cittadinanza e della Costituzione”, 

volto alla valorizzazione dei principi di libertà, di rispetto dell’altro, di responsabilità e cittadinanza 

consapevole, da realizzarsi in collaborazione con gli istituti scolastici attivati presso le strutture 

detentive minorili e le scuole del territorio opportunamente coinvolte. In tale prospettiva sono stati 

realizzati tre incontri presso gli Istituti di Catania, di Torino e di Bari con i ragazzi ospiti e delegazioni 

di studenti di scuole del territorio, a cui hanno presenziato i rappresentanti delle tre istituzioni, le 



Autorità locali e la magistratura. Gli incontri hanno aperto spazi di reciproco ascolto e di dialogo 

diretto tra i ragazzi e le istituzioni, creando momenti di grande vicinanza sui temi della Costituzione, 

del funzionamento delle istituzioni, e al contempo di sincero confronto sull’attualità. È previsto il 

prosieguo delle attività nel corso del 2020, con impegni a cadenza bimestrale presso altre sedi di 

Istituti che saranno di volta in volta individuate. 

 

Formazione professionale e lavoro  

La recente riforma dell’Ordinamento Penitenziario ad opera del d.lgs. 124/2018 ha ulteriormente 

posto al centro dei percorsi trattamentali i temi della formazione professionale e del lavoro. In base 

alle nuove disposizioni gli edifici penitenziari devono necessariamente essere dotati di locali per lo 

svolgimento di attività lavorative e formative; inoltre devono essere favorite in ogni modo la 

destinazione dei detenuti al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal 

fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno degli istituti, lavorazioni e servizi 

attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni 

organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale 

organizzati e svolti da enti pubblici o privati. Tale obiettivo è sempre più importante per gli Istituti 

Penali per i Minorenni, anche in considerazione dell’avvenuta estensione fino al compimento del 

venticinquesimo anno di età dell’applicazione delle norme previste per i condannati minorenni; allo 

stesso modo il d.lgs. 121/2018, che ha introdotto la nuova disciplina dell’esecuzione delle pene nei 

confronti dei condannati minorenni, individua nelle attività formative e lavorative una componente 

necessaria del progetto di intervento educativo negli Istituti penali per i minorenni. 

Da sempre i servizi minorili sono attenti alla promozione della formazione professionale. In tutti gli 

I.P.M. risultano attivi articolati corsi di formazione professionale, in alcuni casi fortemente inter-

connessi con i percorsi scolastici offerti; è il caso, ad esempio delle collaborazioni con Istituti 

scolastici alberghieri presenti presso gli I.P.M. di Roma e Bologna. In molti casi (Milano, Bologna, 

Roma, Catanzaro, Bari, Potenza) i corsi di formazione professionale sono realizzati da Enti 

accreditati; si tratta di corsi stabili negli anni e finanziati con fondi regionali od europei, che rilasciano 

titoli riconosciuti sul mercato del lavoro. Presso altre strutture la formazione è assicurata da esperti o 

associazioni locali, che spesso agiscono in forma volontaria e liberale, mentre l’Amministrazione 

concorre al sostenimento delle spese vive (attrezzature, materiale didattico, incentivi per gli allievi). 

In numerose realtà territoriali, inoltre, sono state avviate, in forma sperimentale, attività lavorative 

intramurarie gestite da soggetti terzi in convenzione con l’Amministrazione: presso l’I.P.M. di Torino 

nel campo della cioccolateria, a Milano nel campo dei prodotti da forno, a Nisida nel campo della 

ceramica e dei prodotti da forno, a Quartucciu nel campo della lavanderia industriale, a Bari e Palermo 



nel campo della biscotteria. Sono, altresì, in via di predisposizione nuove esperienze del medesimo 

tipo: a Bologna nel campo della ristorazione, a Roma nel campo della produzione di pasta, a Potenza 

e a Catanzaro nel campo dei prodotti da forno, a Bari nel campo della cardoncelleria, con la 

costituzione di un’apposita serra per la coltivazione di funghi e frutti rossi. Si sta, infine, verificando 

la possibilità di dare avvio ad attività lavorative gestite direttamente dall’Amministrazione ex artt. 20 

e 22 O.P., con riferimento in particolare ai servizi di pulizia degli immobili demaniali. 

In relazione alle esigenze espresse da alcuni Centri per la giustizia minorile, si è reso necessario 

avviare nel corso del 2019 una intensa attività di supporto a favore di alcuni Istituti Penali per i 

Minorenni per l’avvio e/o la prosecuzione delle suddette attività lavorative e formative intramurarie, 

rispetto alle quali gli Istituti proponenti avevano riscontrato difficoltà di tipo tecnico e/o giuridico. 

Tale supporto è stata particolarmente rilevante a favore degli I.P.M. di Nisida e Bologna e dei relativi 

C.G.M. presso l’I.P.M. di Nisida si è provveduto a disciplinare due distinti comodati d’uso relativi a 

due laboratori (laboratorio di ceramica e laboratorio di ristorazione). Sono stati definiti obblighi e 

responsabilità dei soggetti comodatari, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Ciò ha consentito di sbloccare le previste assunzioni di giovani detenuti. Per quanto 

riguarda l’I.P.M. di Bologna, il progetto avviato ha natura sperimentale: i ragazzi coinvolti sono 

destinatari di attività formative nell’ambito di un’osteria vera e propria, aperta, in occasione di cene-

evento, ad ospiti esterni.  

Si prevede di implementare ulteriormente le esperienze sopra descritte grazie all’accesso ai benefici 

di cui alla legge 22 giugno del 2000, n. 193 - c.d. “Legge Smuraglia” - che offre agevolazioni fiscali 

e contributive per le cooperative sociali e le imprese che assumono detenuti, sia all’interno degli 

Istituti Penitenziari che nel lavoro all’esterno in applicazione dell’art. 21 O.P.. A partire dal 2020, 

infatti, è previsto l’accesso agli sgravi contributivi e fiscali di cui alla suddetta legge anche per le 

cooperative e imprese che assumono utenza in carico ai Servizi della Giustizia minorile e di comunità. 

A tal fine, il Dipartimento sta provvedendo a raccogliere le domande dei soggetti che collaborano con 

gli I.P.M. per esaminarle e trasmetterle successivamente al Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria affinché confluiscano nell’elenco dei soggetti ammessi ai benefici. 

Anche per quanto riguarda le progettualità realizzate in area penale esterna, i servizi minorili 

promuovono costantemente la ricerca di opportunità per i minorenni e giovani adulti in carico, 

nell’ambito della formazione professionale e dell’avviamento al lavoro. In merito è proseguita 

l’azione di coordinamento e di promozione di iniziative per il reinserimento socio-lavorativo dei 

minori e giovani adulti in esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all’attuazione dei 

Programmi Operativi Regionali, cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo, nell’ambito della 

programmazione 2014-2020. In tale contesto, una delle formule di maggiore successo è quella del 



tirocinio formativo, che abbina una rigorosa attività di formazione, con la sperimentazione del 

ragazzo nel mondo del lavoro, consentendo allo stesso di acquisire titoli spendibili e, al contempo, di 

fruire di un’indennità che ha un valore formativo estremamente pregnante. In quasi tutti i contesti 

regionali sono presenti programmi per l’avvio di tirocini formativi. Per ampliare ulteriormente tale 

offerta il Dipartimento sta portando avanti le procedure per l’affidamento delle attività relative al 

progetto denominato “Una rete per l’inclusione”, approvato e ammesso al finanziamento nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale (PON) Legalità 2014-2020, per un importo di euro 

1.600.000,00, con decreto emanato in data 20.04.2018 dal Ministero dell’Interno, Autorità di 

Gestione del Programma, a valere sull’Asse 4, Azione 4.1.2., relativa all’inclusione sociale e 

lavorativa di soggetti a rischio devianza. Il progetto si propone di attuare, nelle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia una serie di azioni integrate inerenti la sperimentazione di 

percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti ad almeno 200 minorenni e giovani adulti presi in 

carico dai Servizi della Giustizia minorile e di comunità. 

 

7. LE AZIONI AVVIATE PER INCREMENTARE LA SOCIALITÀ DEI MINORI 

DETENUTI ED IL MANTENIMENTO DEI RAPPORTI FAMILIARI, IN ATTUAZIONE 

DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALIZZAZIONE DELLA PENA 

 

Attuazione del principio della territorialità della pena 

Il decreto legislativo 121/2018 all’art. 22 ha rafforzato ulteriormente il principio di territorialità, 

stabilendo che la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora 

del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari 

educativamente e socialmente significative. Tale principio può essere derogato solo per specifici 

motivi ostativi e previo vaglio dell’Autorità giudiziaria. In tale contesto, il Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità ha ampliato ulteriormente l’impegno già in atto, per assicurare una 

piena attuazione al principio di territorialità, individuando soluzioni strutturali che consentano ai 

minori e giovani in carico di poter permanere, durante la detenzione, nel proprio contesto di 

appartenenza. 

Per assicurare massima effettività al principio di territorialità, il Dipartimento è impegnato nel 

superamento delle criticità strutturali che hanno condizionato alcuni Istituti, in particolare nel centro 

nord, con la riduzione della relativa capienza per il perdurare dei lavori di ristrutturazione in corso. Il 

Dipartimento sta intervenendo incisivamente nelle singole realtà per accelerare la riapertura delle 

sezioni temporaneamente sospese e per assicurare il rapido avanzamento degli altri cantieri, 

supportando al contempo il personale delle strutture territoriali coinvolte.  



Nello specifico, nel primo semestre del 2019 è stato realizzato quanto segue.  

 Sono proseguiti, e costituiscono un obiettivo della massima importanza anche per l’anno 2020, 

gli interventi di ristrutturazione del secondo padiglione dell’Istituto Beccaria di Milano, che 

porteranno alla completa ristrutturazione dello stesso. Alla fine del 2017 i detenuti presenti sono 

stati trasferiti in una parte del complesso giù ristrutturata, con notevole miglioramento delle 

condizioni detentive, seppure a fronte di una consistente diminuzione della capienza dell’Istituto 

(da 50 a 30 unità). La temporanea riduzione di capienza dell’Istituto milanese, data la 

considerevole domanda proveniente dal territorio lombardo, ha richiesto al Dipartimento 

un’attenta gestione delle assegnazioni e la necessità di provvedere a trasferimenti e aggregazioni 

temporanee in altri distretti. Tali operazioni sono state condotte nello scrupoloso rispetto dei 

parametri definiti a livello nazionale, assicurando a tutta l’utenza interessata la continuità dei 

contatti e delle relazioni familiari. 

 A seguito di sopralluogo effettuato presso l’I.P.M. di Firenze si è richiesta ed è stata realizzata la 

riattivazione di alcune stanze detentive, destinate temporaneamente ad altro uso, che hanno 

permesso l’aumento della capienza dell’istituto da 11 a 17 posti, in attesa di concludere i lavori 

di ristrutturazione del complesso e quindi giungere alla completa riapertura dell’istituto. La 

disponibilità dei nuovi posti letto offrirà maggior respiro alla riduzione della capienza dell’I.P.M. 

di Milano ed all’esiguità degli spazi dell’I.P.M. di Treviso, consentendo a coloro per i quali si 

rende necessario l’allontanamento in altra struttura per motivi di sovraffollamento, una maggiore 

vicinanza al territorio di provenienza. 

 Proseguono i lavori per la definizione del progetto di ristrutturazione del complesso demaniale 

sede dell’ex Casa circondariale di Rovigo, acquisito dal Dipartimento e che verrà destinato a sede 

del nuovo I.P.M. del Triveneto, al fine di risolvere definitivamente l’annosa problematica 

dell’I.P.M. di Treviso da sempre carente in termini di spazi. 

 Sono giunti a completamento i lavori di adeguamento dell’I.P.M. di Potenza, che hanno 

consentito un diverso utilizzo degli spazi destinati in precedenza alla disattivata Comunità 

Pubblica, potenziando non solo la capacità ricettiva della struttura, che è passata da 12 a 16 posti, 

ma soprattutto dotando l’istituto di spazi per l’attivazione di nuove attività professionalizzanti e 

implementando gli standard di sicurezza. 

L’Amministrazione ha da sempre promosso ed incentivato presso i Servizi Minorili azioni volte a 

rafforzare nelle progettualità una presenza e una partecipazione attiva della famiglia sia 

nell’esecuzione delle misure detentive, che alternative o sostitutive della pena detentiva che di 

sicurezza, nonché nei programmi di messa alla prova, con un richiamo e un sostegno all’assunzione 

e/o al recupero di una responsabilità educativa diretta. 



Per quanto attiene nello specifico ai giovani ristretti all’interno degli I.P.M., fatte salve le indicazioni 

della magistratura e tenuto conto della ricettività delle strutture, nell’assegnazione e movimentazione 

dei detenuti in carico si è sempre assicurata una particolare attenzione a garantire la vicinanza 

territoriale del detenuto alla famiglia, nonché la vicinanza del giovane detenuto genitore ai propri 

figli. L’obiettivo è, quindi, quello di valorizzare tutti i momenti di contatto fra il ristretto e i suoi cari, 

ponendo in essere tutti gli sforzi che le risorse a disposizione e le previsioni normative consentono, 

nella consapevolezza che il contributo che la famiglia può offrire nel percorso di risocializzazione del 

condannato sia di primaria importanza e che, al contrario, una netta interruzione o anche solo un 

deterioramento delle relazioni familiari possa comportare effetti desocializzanti assolutamente non 

auspicabili. 

Laddove è stato necessario procedere alla collocazione di minori e giovani ristretti in sede diversa da 

quella del territorio di residenza della famiglia, si è sempre proceduto ad assicurare agli stessi 

periodiche aggregazioni nelle sedi provenienza, al fine di garantire la fruizione del diritto di colloquio 

diretto con i familiari o con altre persone affettivamente significative.  

Il decreto legislativo n. 121 del 02.10.2018, ha riservato particolare attenzione alla tutela delle 

relazioni affettive del minorenne/giovane adulto ristretto presso le strutture detentive minorili, non 

solo riguardo i rapporti con i diretti familiari, ma anche con tutte quelle persone con le quali esistono 

significativi legami affettivi, ampliando le occasioni d’incontro diretto od indiretto con gli stessi. 

Infatti, le nuove disposizioni legislative hanno innovato profondamente la precedente disciplina 

relativa al numero e durata dei colloqui, sia diretti che telefonici: gli istituti ora devono assicurare 

l’effettuazione di otto colloqui diretti mensili, in luogo dei precedenti sei, di cui uno da svolgersi in 

una giornata prefestiva o festiva, per una durata che va da un minimo di 60 ad un massimo di 90 

minuti e un numero di telefonate settimanali che passa da 2 a 3, la cui durata è estesa ad un massimo 

di venti minuti, in luogo dei precedenti dieci minuti.  

Per assicurare l’accesso ai colloqui telefonici come previsti dalla nuova normativa, è stata effettuata 

una ricognizione nazionale, dalla quale si è rilevato che l’attuale infrastruttura tecnologica presso gli 

Istituti Penali per i Minorenni non è adeguata. È stato, pertanto, avviato un progetto per adottare un 

sistema di gestione automatizzato delle conversazioni telefoniche dei detenuti unico per tutti gli 

istituti, che possa: 

 consentire di ridurre costi e tempi degli interventi;  

 garantire, per il futuro, la manutenzione e una formazione univoca per gli operatori; 

 ridurre l’impiego di personale presso i centralini; 

 facilitare la gestione del diritto alle telefonate dei detenuti. 



Il nuovo sistema, inoltre, contempera gli obiettivi di garanzia del diritto con gli obiettivi di sicurezza, 

in particolare facilita il controllo prima, durante e dopo la conversazione telefonica, anche a distanza 

di tempo; rende maggiormente sicuri i contatti con l’esterno, eliminando la possibilità di 

comunicazioni fraudolente; garantisce la perfetta e dissimulata esecuzione dell’attività di 

intercettazione telefonica disposta dall’A.G., o di registrazione ed eventuale contestuale ascolto nelle 

ipotesi delle chiamate dei soggetti rientranti nelle previsione di cui all’art. 4 bis dell’O.P. (art. 19 

d.lgs. 121/18). Tali obiettivi sono stati perseguiti tenendo in debita considerazione l’esigenza di 

contenimento dei costi: in ragione delle economie di scala (progetto unico a livello nazionale con 

l’individuazione di un unico fornitore) è stato, infatti, possibile diminuire i costi di formazione, 

acquisizione, manutenzione, implementazione e aggiornamento. Il fornitore nazionale è già stato 

individuato. Attualmente la prima installazione è stata eseguita all’I.P.M. di Potenza; seguiranno a 

breve gli altri Istituti, in base ad una scala di priorità formulata in relazione alla capienza dell’Istituto 

e allo stato dell’arte dell’attuale infrastruttura tecnologica. Sono stati, inoltre, nominati i referenti 

locali del sistema e si è svolta presso il Dipartimento una giornata unica di 

addestramento/informazione rivolta a tutti i referenti locali convocati in sede centrale, cui seguiranno 

approfondimenti da tenersi in sede locale all’atto dell’installazione. Presso la sede centrale del 

Dipartimento è stato installato il server master con funzione di raccordo di tutte le informazioni 

rilevate localmente. È prevista a breve la messa a regime del progetto e per gli inizi del 2020 

l’interoperabilità con il SISM, con riferimento ad alcune specifiche classi di dati. 

Particolarmente significativa, per favorire e mantenere le relazione affettive, è la possibilità per il 

ristretto di poter usufruire di visite prolungate, nel numero di quattro al mese, per una durata non 

inferiore alle quattro ore e non superiore alle sei. Come disciplinato dall’art. 19, c. 4 del d.lgs. 121/18, 

le visite prolungate devono svolgersi “all’interno di unità abitative appositamente attrezzate 

all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione dei pasti e 

riprodurre, per quanto possibile, un ambiente del tutto familiare”. Su tale punto sono stati 

approfonditi gli aspetti relativi all’individuazione all’interno di ogni I.P.M. del locale idoneo ad essere 

destinato a tale uso, al suo allestimento ed alla sua gestione in rapporto all’organizzazione della 

struttura. In particolare, l’argomento è stato affrontato da uno dei tre gruppi di lavoro appositamente 

costituiti per approfondire i diversi aspetti della nuova normativa. In tale contesto sono stati definiti 

gli arredi tipo di cui l’unità abitativa deve essere dotata; sono state altresì esaminate le modalità di 

accesso dall’esterno alle visite e le modalità di controllo sullo svolgimento delle stesse, in 

considerazione della necessità di mantenimento dell’ordine e della sicurezza interne alla struttura. La 

concessione di tale beneficio, di cui possono godere tutti i minori/giovani ristretti, deve essere 

particolarmente favorita per tutti coloro che non usufruiscono di permessi premio. Parallelamente, 



anche le Direzioni degli I.P.M. hanno affrontato le questioni inerenti l’attuazione di quanto previsto 

dalla legge ed in alcuni casi, quali quello dell’I.P.M. di Acireale, si è assistito già alla fattiva 

realizzazione e sperimentazione. Al contempo, l’Amministrazione sta effettuando una ricognizione 

di tutte le strutture per verificare come riadattare gli spazi al fine di consentire le visite prolungate. 

Inoltre, nelle progettazioni relative alle strutture di nuova acquisizione, e nello specifico per ciò che 

concerne il futuro I.P.M. di Rovigo, è stato già previsto uno spazio apposito da destinare ad unità 

abitativa per le visite prolungate. 

Per quanto riguarda le esigenze di coloro che non hanno riferimenti affettivi sul territorio nazionale, 

per i quali la nuova normativa richiede un maggior coinvolgimento dei volontari autorizzati che 

svolgono attività in istituto ed un costante supporto psicologico, le indicazioni dipartimentali da 

sempre hanno sottolineato che soprattutto a questi utenti debba essere assicurato adeguato sostegno, 

non esclusivamente specialistico.  

L’estensione dell’età a 25 anni dell’utenza presente nelle strutture detentive minorili ha dato maggior 

impulso all’attenzione sempre prestata al ruolo dei giovani padri e delle giovani madri detenuti, con 

il potenziamento di tutte quelle iniziative che possano offrire maggiori spazi di condivisione, crescita 

e responsabilizzazione agli utenti. Lo stesso decreto legislativo 121/2018 ha ampliato le occasioni di 

vicinanza degli utenti con i propri congiunti. Le nuove norme trovano un precedente di rilievo nelle 

Raccomandazioni definite nel Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministro della giustizia con il 

Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza e l’Associazione Bambinisenzasbarre, rinnovato il 20 

novembre 2018 per un ulteriore biennio di validità, finalizzato ad implementare le azioni atte a 

garantire il diritto dei detenuti alla genitorialità ed il diritto alla continuità del legame affettivo con i 

propri figli. 

In esecuzione del Protocollo, gli I.P.M. hanno adottato le misure più adeguate, tenuto conto delle 

risorse e degli spazi a disposizione. Sono stati realizzati, pertanto, progetti per il sostegno alla 

genitorialità con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle capacità necessarie al ruolo genitoriale 

attraverso la presa di coscienza di tale ruolo e la stabilizzazione di un maturo rapporto interpersonale 

all’interno della coppia. La costruzione di una buona relazione padre-madre-figlio è la base per poter 

pensare ad una riabilitazione “emotiva” del ristretto che, pur adolescente o giovane, ha già costruito 

un nuovo nucleo familiare. Al fine di favorire i legami genitoriali essenziali, si è posta particolare 

attenzione alle modalità di realizzazione degli incontri, sia attraverso un accompagnamento educativo 

e sia predisponendo spazi di ospitalità alle famiglie, anche al di fuori dei consueti colloqui settimanali 

e anche al di fuori delle strutture. 

Nell’ambito del citato Protocollo d’intesa, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è 

componente del Tavolo Permanente, che ha compiti di monitoraggio periodico dell’attuazione del 



protocollo, di promozione della cooperazione tra i soggetti istituzionali e non coinvolti e di 

promozione dello scambio delle buone prassi, delle analisi e delle proposte a livello nazionale ed 

europeo. 

 

8. PROTOCOLLI AVVIATI CON LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E IL TERZO 

SETTORE PER IL PROCESSO DI REINSERIMENTO E LA PRESA IN CARICO 

TERRITORIALI DEI MINORI DETENUTI 

 

L’azione dei servizi minorili si contraddistingue per la capacità di lavoro in rete con le altre istituzioni 

che operano sul territorio nazionale. 

Le maggiori sinergie si registrano con le Amministrazioni regionali per la formazione professionale 

e per l’inserimento lavorativo. Prezioso è l’apporto del terzo settore che consente un ampliamento e 

una maggiore qualificazione dell’offerta trattamentale. Altrettanto preziosa è la collaborazione con 

gli Enti locali, con i quali si costruiscono prese in carico congiunte dei minori e giovani del circuito 

minorile; ambito quest’ultimo di vitale importanza con particolare riferimento all’obiettivo di 

reinserimento nel contesto di appartenenza dei minorenni/giovani adulti in carico. Il coinvolgimento 

del territorio avviene in tutte le fasi del percorso trattamentale, per garantire continuità ai percorsi 

avviati. 

In tale contesto, l’azione del Dipartimento è volta a ricercare e costruire nuove opportunità di 

collaborazione, finalizzate ad ampliare l’offerta disponibile per i minorenni e giovani adulti in carico. 

In particolare, i progetti e i protocolli d’intesa sviluppati a livello nazionale sono diretti a sostenere le 

attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l’accesso alle 

attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività 

socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l’attività di mediazione culturale per gli 

stranieri. 

Nel corso del 2019 sono state attivate o rinnovate le seguenti collaborazioni: 

 Protocollo d’intesa Teatro in carcere – in data 5 giugno 2019 è stato sottoscritto il protocollo 

d’intesa tra il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il Capo del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il Presidente del Coordinamento Nazionale 

Teatro Carcere e il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

dell’Università Roma TRE, il cui obiettivo è quello di diffondere e sostenere la valenza 

dell’attività teatrale nei processi di conoscenza, di acquisizione di competenza e di reinserimento 

sociale quale investimento culturale e formativo a favore dei minorenni e giovani adulti in carico 

ai Servizi minorili della giustizia. In tale cornice è in corso di preparazione l’organizzazione della 



sesta edizione della Giornata Nazionale del Teatro in Carcere che vedrà la partecipazione dei 

Servizi minorili della giustizia che proporranno eventi, spettacoli, incontri, iniziative di confronto 

dentro e fuori dagli Istituti. 

 Protocollo “Liberi di scegliere” - Il 5 novembre 2019 è stato firmato un nuovo Protocollo con 

la partecipazione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, ad integrazione di quello stipulato il 2 febbraio 2018, che aveva tra i firmatari la 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle Pari Opportunità, la Direzione Nazionale 

Antimafia e Antiterrorismo, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Reggio Calabria e l’Associazione Libera. Tale protocollo si iscrive nel 

quadro dell’Accordo “Liberi di Scegliere” sottoscritto il 1° luglio 2017 a Reggio Calabria dai 

Ministri della giustizia e dell’interno e dai rappresentanti della Regione Calabria, delle Corti di 

Appello di Catanzaro e Reggio Calabria e dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni delle due 

città calabresi, con l’obiettivo di creare una rete di supporto educativa, psicologica, logistica, 

scolastica, economica e lavorativa, per garantire concrete alternative di vita ai minori e giovani 

adulti e, spesso, anche ad altri componenti del nucleo familiare, inseriti in contesti di criminalità 

organizzata.  

Nel 2019 sono proseguite, inoltre, le seguenti collaborazioni avviate negli anni precedenti: 

 Protocollo d’intesa con ROTARY – prosegue l’accordo siglato il 19 gennaio 2018 il cui obiettivo 

generale prevede la realizzazione di “percorsi di accompagnamento socio-educativo, formativo” 

finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di minori e di giovani e adulti sino al compimento 

di anni 29 sottoposti a provvedimenti dell’A.G., attraverso tirocini formativi presso aziende e/o 

imprese, remunerati con borse lavoro. I servizi interessati sono da riferirsi al Distretto 2100 del 

Rotary International ed ai C.G.M. della Campania e Calabria/Basilicata, quest’ultima per la parte 

riferita al territorio del Rotary Club di Lauria (PZ). La nuova esperienza e le modalità operative 

del progetto hanno richiesto una partecipazione diretta dei Club con compiti e ruoli più incisivi 

e partecipati e con una presenza ancora più attiva del Rotary, incaricato del delicato compito di 

tutoraggio, attraverso una gestione più immediata nella gestione del rapporto con i giovani, con 

le aziende e con i gli Uffici Periferici del Ministero. 

 Protocollo d’intesa con Centro Sportivo Italiano - Il Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità ed il Centro Sportivo Italiano, a fronte della positiva esperienza condivisa negli anni 

ed in attuazione del protocollo triennale siglato in data 15 marzo 2018, con la collaborazione 

delle rispettive articolazioni territoriali, stanno attuando progetti, programmi, attività e percorsi 

di educazione alla legalità, di orientamento, di inserimento ed accompagnamento lavorativo, di 



servizio civile volontario a favore dei minori e giovani adulti a rischio di emarginazione sociale, 

sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità giudiziaria minorile.  

 Accordo di collaborazione con la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - Si protrae 

tutt’ora l’accordo di collaborazione tra il Dipartimento e la Conferenza Nazionale Volontariato 

e Giustizia, sottoscritto il 9 giugno 2017, finalizzato a favorire la stipula di convenzioni per lo 

svolgimento, da parte di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria in area 

penale esterna, di attività non retribuite a beneficio della collettività e a promuovere programmi 

di accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere a 

misure e sanzioni di comunità.  

 Protocollo d’intesa con il Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca” e la Fondazione 

“Giuseppe Sciacca”. Siglato il 7 aprile 2016, prevede la partecipazione di minori e giovani adulti 

sottoposti a procedimento penale e in carico ai Servizi minorili della giustizia nella sezione 

speciale del Premio Sciacca denominata “Cultura della pace e tutela dei minori - Santi Francesco 

e Giacinta di Fatima”. La collaborazione ha permesso l’attribuzione di borse di studio attraverso 

la valorizzazione dell’impegno e delle competenze dei ragazzi. 

Sono, infine, in coso di istruttoria i seguenti accordi: 

 L’Accordo con l’Associazione Libera, sottoscritto da ultimo in data 14 ottobre 2016, è in via di 

rinnovo. A livello territoriale la collaborazione si è rafforzata nel tempo, attraverso la promozione 

di percorsi di legalità, azioni di utilità sociale, attività di ri-educazione, laboratori, manifestazioni 

unitarie come la partecipazione alla giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia, attività 

tutte che consolidano nei minori e nei giovani adulti dell’area penale il senso di partecipazione 

alla vita comunitaria. In vista del rinnovo del Protocollo verrà avviato un monitoraggio tra i vari 

Servizi per una valutazione riguardo le ricadute dell’Accordo e per mettere a regime le varie 

iniziative e individuare le buone pratiche che hanno arricchito di significato gli interventi sul 

territorio. 

 Protocollo d’intesa con Unione Vela Solidale – Il protocollo triennale è scaduto nel mese di 

maggio 2019. In relazione alla positiva esperienza condivisa negli anni, con la collaborazione 

delle rispettive articolazioni territoriali, sono stati realizzati degli incontri finalizzati al 

monitoraggio delle attività e delle progettualità sviluppate sul territorio al fine di giungere ad una 

rivisitazione del protocollo stesso e alla stipula di un nuovo accordo. Attraverso percorsi 

individualizzati educativi e di formazione nei settori legati all’ambiente del mare, si intende 

sostenere la crescita del minore e giovane adulto, privilegiando in particolar modo il trinomio 

mare/vela/ambiente e favorire, al termine della misura penale, l’inserimento di minori e giovani 



adulti nel mondo del lavoro marittimo, grazie anche alla competenza acquisita nei corsi di 

preparazione professionale previsti.  

 Protocollo d’intesa con UISP –In relazione alla positiva esperienza condivisa negli anni con la 

UISP, con la quale sono in corso numerose esperienze e progettualità a livello locale con 

specifico riferimento alla realizzazione di attività sportive e agonistiche, è in corso di definizione 

un nuovo testo di protocollo, finalizzato a rafforzare le sinergie esistenti tra i servizi periferici 

dell’Amministrazione e le articolazioni territoriali di UISP.  

 La Federazione Italiana Canottaggio ha proposto al Dipartimento l’avvio di una collaborazione 

fondata sui valori dello sport e della legalità a favore dei giovani in carico ai Servizi della giustizia 

minorile e di comunità. È stato altresì definito un progetto pilota denominato “Remare in libertà” 

dedicato a tre Istituti Penali per i Minorenni (Roma, Bari e Torino) per l’istituzione di corsi di 

remoergometro. Il progetto è aperto anche ai giovani dell’area penale esterna che potranno 

iscriversi presso le associazioni territoriali di canottaggio o prestarvi attività di volontariato. Il 10 

luglio 2019 è stata realizzata una prima iniziativa di rilievo, con la visita di una rappresentanza 

di giovani dell’I.P.M. di Roma al centro di preparazione olimpica di Piediluco. Per i ragazzi 

dell’I.P.M. è stata un’occasione unica, in cui hanno potuto incontrare gli atleti, ascoltare le loro 

storie, spesso dagli inizi difficili, e manifestare la propria vicinanza alla vigilia del Campionato 

Mondiale.  

 L’Associazione teatri e Giustizia minorile e il Comitato italiano per l’UNICEF hanno proposto 

la sottoscrizione di un protocollo finalizzato a rafforzare l’attività teatrale quale componente del 

trattamento sia in area penale interna che in area penale esterna. L’Associazione, in particolare, 

raccoglie numerosi enti che da anni collaborano con i servizi della Giustizia minorile e di 

comunità ed in particolare con gli I.P.M. per la realizzazione non solo di attività teatrali, ma 

altresì per la formazione professionale relativa ai mestieri dello spettacolo. 

 Il Ministero dell’Ambiente ha proposto la sottoscrizione di un protocollo finalizzato a realizzare 

iniziative a favore dei minorenni e giovani sottoposti a procedimento penale inerenti il territorio 

e l’ambiente. L’obiettivo è quello di favorire, nei destinatari, l’acquisizione di conoscenze 

nell’ambito delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, sia per facilitare l’assunzione 

di comportamenti responsabili, finalizzati alla tutela del patrimonio ambientale, che per creare 

opportunità di futuro inserimento lavorativo. L’ipotesi operativa è quella di sperimentare le 

azioni del Protocollo presso l’I.P.M. di Nisida, ove in passato sono state realizzate esperienze 

similari da parte degli operatori dell’Ufficio territoriale per la biodiversità di Caserta dell’allora 

Corpo Forestale dello Stato, che hanno visto un’attiva ed interessata partecipazione degli utenti, 

per poi estenderle ad altre sedi.  



 

9. LA COLLABORAZIONE PRESTATA AL GARANTE NAZIONALE DEI DETENUTI 

ED AZIONI INTRAPRESE IN RELAZIONE AGLI ESITI CONOSCIUTI DELLE 

ATTIVITÀ DEL GARANTE 

 

Nel corso del 2019 si è consolidata l’attività di cooperazione già avviata con il Garante Nazionale per 

i diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In questo quadro, l’Ufficio ispettivo 

ha ricevuto i rapporti informativi redatti all’esito delle visite eseguite dall’Autorità presso due Istituti 

Penitenziari Minorili ed ha avviato, su mandato del Capo Dipartimento, speculari procedure ispettive. 

Con attività propulsiva e di supporto, l’Ufficio ispettivo ha affiancato la Direzione degli istituti 

interessati nella progettazione degli interventi necessari per gli adeguamenti gestionali e strutturali. 

In qualche caso sono stati raccomandati solo dei miglioramenti. In altre circostanze si è constatato 

che, tra la visita del Garante e l’accesso ispettivo, erano già state predisposte misure per la sanatoria 

delle criticità rilevate. 

L’interlocuzione del Dipartimento con l’Ufficio del Garante è costante e proficua. Nell’ultimo anno 

sono stati istituzionalizzati scambi di informazione resi più agevoli anche dalla possibilità 

riconosciuta all’Autorità Garante di accedere al Sistema Informativo dei Servizi Minorili della 

Giustizia (SISM) che raccoglie tutti i dati rilevanti attinenti al minore e può, quindi, consultare il 

fascicolo di ogni minorenne o giovane adulto presente nei servizi residenziali o in carico agli 

U.S.S.M. 

Sono state sperimentate con successo anche forme di collaborazione finalizzate a salvaguardare 

l’elevato livello qualitativo dell’offerta formativa dei servizi minorili; tra queste va ricordato 

l’avviamento presso 5 Istituti penitenziari minorili, con l’ausilio del Garante, di un progetto educativo 

di avvicinamento dei giovani alla lettura, finanziato dall’Istituto dell’Enciclopedia Treccani. 

 

10. LO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E 

DI MEDIAZIONE  

 

Il Dipartimento dal 2017 si occupa istituzionalmente di giustizia riparativa e di prevenzione della 

devianza, due ambiti fortemente interconnessi e orientati al miglioramento delle qualità delle relazioni 

sociali. Prospettive diverse si sono progressivamente integrate in maniera sempre più concreta nelle 

pratiche locali di giustizia riparativa, connotandosi di molteplici ed interessanti aspetti innovativi. Il 

reato non viene visto solo come violazione di una norma giuridicamente definita, quanto piuttosto 

come la rottura di un equilibrio sociale tra persone e tra individuo e comunità. Il modello di giustizia 



penale di tipo riparativo, affiancandosi alla nostra cultura giuridica, in cui si coniugano i concetti di 

sicurezza e riabilitazione, offre una grande opportunità in ambito educativo perché restituisce dignità 

alla vittima del reato, mette al centro i danni provocati alla vittima, introduce la dimensione della 

responsabilità verso l’altro nella sua più immediata concretezza. Questa azione, in particolare in età 

adolescenziale, apre grandi opportunità non solo in termini di riduzione della recidiva e di 

ampliamento del concetto di sicurezza, ma di effettivo cambiamento nella prospettiva di vita futura e 

di miglioramento delle capacità di relazione. Pertanto il Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità ha attivato una serie di strategie per superare logiche temporanee date da finanziamenti 

locali territoriali o con altre opzioni amministrative disponibili e sta lavorando per definire percorsi 

innovativi, istituzionalmente e territorialmente integrati, nell’ambito di un rinnovato specifico 

modello italiano. Va detto che esiste un buon impianto teorico sul tema, così come significativi e 

virtuosi sono gli esempi operativi in varie regioni italiane che meritano di essere tenuti in conto ma, 

come raccomandato dal comitato di esperti del tavolo 13 degli Stati Generali “Giustizia riparativa, 

mediazione e tutela delle vittime del reato”, istituito per allineare le esperienze di restorative justice 

(RJ) sviluppate in Italia a quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei, occorre intervenire per 

diffondere queste pratiche e renderle accessibili – come peraltro esortato dai più importanti documenti 

internazionali in materia, ai fini di una piena giustizia sociale.  

In quest’ottica il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha: 

- attivato, in forza delle priorità dettate dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione 

delle pene nei confronti dei condannati minorenni) e, in particolare, in relazione al Capo I 

Disposizioni generali, art. 1  Regole e finalità dell’esecuzione , comma 2, in cui si stabilisce 

che “l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi 

di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato” e, nell’ambito delle sanzioni 

disciplinari, al Capo IV Intervento Educativo e organizzazione degli Istituti Penali per minorenni 

che prevede all’articolo 23. comma 1. lettera b), “attività dirette a rimediare al danno 

cagionato”, una riflessione nazionale finalizzata all’implementazione di programmi di giustizia 

riparativa negli Istituti penali per i minorenni. Tale azione si ritiene propedeutica all’elaborazione 

di una specifica policy in materia di giustizia riparativa;  

- assegnato, per le suddette finalità, risorse finanziarie ai Centri per la giustizia minorile e agli 

Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna volte a favorire percorsi di giustizia 

riparativa e mediazione per le vittime di reato nel corso dell’esecuzione della pena detentiva. 

Nell’anno 2019 sono state realizzate progettualità in materia di giustizia riparativa presso tutti 

gli Istituti Penali per i Minorenni con l’obiettivo di attuare un’azione di sistema su scala nazionale 

volta a favorire l’adeguamento degli I.P.M. relativamente all’implementazione di programmi di 



giustizia riparativa, nella prospettiva futura di definire specifici programmi operativi a carattere 

innovativo; 

- individuato, con il supporto dell’area sicurezza del Dipartimento, 17 referenti per la giustizia 

riparativa, 1 per ogni I.P.M., appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, per la costruzione 

della policy, di cui sopra, in maniera integrata;  

- rafforzato la rete istituzionale dei referenti per la giustizia riparativa regionali-interdistrettuali e 

di servizio, nell’ambito dell’articolazione dei servizi territoriali sia degli uffici minorili che di 

esecuzione penale esterna, chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi dipartimentali 

in materia di giustizia riparativa e mediazione penale. Sono stati realizzati n. 4 incontri nazionali 

presso la sede centrale del Dipartimento; 

- diffuso, nel maggio 2019, le “Linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato”, preliminare atto di 

lavoro di condivisione tra le articolazioni dipartimentali, adulti e minori, al fine di tracciare una 

comune linea operativa sulla base della quale inquadrare i dispositivi normativi di riferimento, 

eliminando margini di incertezze ed improprie declinazioni riparative ed attivare processi e 

pratiche di lavoro; 

- avviato una preliminare azione di monitoraggio delle attività di giustizia riparativa e mediazione 

penale interessando tutte le articolazioni territoriali dipartimentali; 

- collaborato con la Cassa delle Ammende, per una progettazione integrata sull’area dello 

“Sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e la 

mediazione penale”, orientando azioni volte a costruire un sistema sinergico, e quindi 

complementare, delle azioni intraprese o da svilupparsi in materia di giustizia riparativa, evitando 

frammentazioni e dispersioni di iniziative progettuali; 

- valorizzato le esperienze locali, con l’attuazione, nel 2019, di 10 progetti territoriali. 

 

11. PREVENZIONE DELLA DEVIANZA 

 

La prevenzione della devianza è uno dei punti di forza tra gli obiettivi del Dipartimento ed impone 

anzitutto, per fornire risposte adeguate, sempre maggiore conoscenza dei processi di trasformazione, 

in termini di bisogni, interessi, rischi e aspettative delle nuove generazioni di adolescenti. 

Gli ambiti di intervento riguardano, in particolare, l’educazione alla legalità, il contrasto alla 

criminalità organizzata, l’educazione al rispetto dell’altro, la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo, la costruzione di cittadinanza attiva. Sotto questo profilo l’azione del Dipartimento si 

sviluppa tenendo conto delle “Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa su una 



giustizia a misura del minore (2010)”, che incoraggiano la partecipazione e il coinvolgimento diretto 

dei ragazzi e delle loro famiglie, e della decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che invita gli Stati membri, tra l’altro, a lavorare su più assi. 

Nell’anno 2019 è proseguita la valorizzazione dei programmi di prevenzione in relazione ai seguenti 

temi: 

 Bullismo 

- azioni di prevenzione del bullismo intra ed extra murario; 

 Cyberbullismo 

- attuazione degli obiettivi fissati nell’Accordo di collaborazione del 27 marzo 2018 tra il 

Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e il Ministero 

dell’interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza;  

- conclusione della sperimentazione del modello “Parent 1.0”; 

- attuazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, in collaborazione con il M.I.U.R. per i 

programmi di prevenzione.  

 Violenza sessuale 

- partecipazione al Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-

2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità 

(Progetto “Violenza zero”);  

- partecipazione alle attività della Cabina di regia interdipartimentale in materia di violenza di 

genere;  

- progettazioni in tema di violenza sessuale e di genere. 

 Violenza di gruppo 

- azioni di conoscenza e prevenzione dei fenomeni di violenza di gruppo (baby gang); 

 Genitorialità precoce e rapporti affettivi 

- monitoraggio sulla genitorialità precoce nella Giustizia minorile;  

- programmi di prevenzione ed educazione all’affettività. 

 Criminalità organizzata  

- progetti di prevenzione del rischio di “fascinazione” in attività della criminalità organizzata 

(Liberi di scegliere - P.O.N. - Regioni Campania e Calabria). 

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel corso dell’anno 2019 ha aderito, sia a 

livello nazionale che internazionale, alle progettualità di seguito riportate, partecipando alla 

attuazione delle stesse: 

 



 Progetto “Liberi di scegliere” - Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari 

soggetti a rischio devianza, finanziato dal Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza – Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Legalità” 2014-2020 –- Asse 4 “Favorire 

l’inclusione sociale e la diffusione della legalità” - Azione/Sotto-azione- 4.1.2.  

Il progetto 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. Intende, inoltre attuare 

nelle Regioni Calabria e Campania una strategia innovativa di intervento sia sotto il profilo delle 

azioni che del target dell’utenza mediante un processo innovativo basato sul potenziale 

riconoscimento del probabile coinvolgimento in attività delinquenziali di minori e giovani di 

alcune famiglie legate alla criminalità organizzata presenti nei territori delle citate Regioni. Il 

progetto promuove in favore dei minori forti azioni di accompagnamento educativo, anche con 

eventuali interventi in ambito civile per consentire l’elaborazione autonoma di un progetto di vita 

sganciato dalle dinamiche criminali presenti nelle due Regioni. Azione che, per l’utenza della 

realtà campana, prevede altresì un percorso di responsabilizzazione genitoriale nei confronti dei 

minori e giovani adulti precocemente genitori, autori di reato, al fine di evitare possibili 

allontanamenti dalla prole.  

 Progetto “Hash Tag”, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Progetto di sensibilizzazione contro le discriminazioni di genere nelle 

comunicazioni digitali. Il progetto prevede interventi di formazione ed informazione con 

realizzazione di eventi di comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione 

della violenza e della discriminazione di genere nelle comunicazioni digitali, finalizzati ad 

aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico. Tali interventi 

formativi vedono coinvolti studenti, insegnanti e genitori. I partner coinvolti sono il 

Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, il Dipartimento di Psicologia dell’Università 

“La Sapienza” di Roma, la Polizia postale - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 

dell’interno e l’Associazione Educal. 

 Progetto “Violenza zero!”, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità -Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, nell’ambito di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle 

donne anche in attuazione della cosiddetta “Convenzione di Istanbul”. Il progetto è mirato a 

rafforzare le capacità di agire in maniera specifica sui minori e giovani adulti autori di reato 

sessuale, violenza di genere e maltrattamento in carico ai Servizi della Giustizia minorile nel 

territorio italiano. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è coinvolto in qualità di 

partner e l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (I.P.R.S.) ne è capofila. 



 Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Tavolo Tematico 

n. 4 - Sviluppo di progettualità e strumenti in favore di vittime ed autori. Promozione e sostegno 

da parte del Dipartimento Pari Opportunità del progetto di ricerca o presentazione di un progetto 

di ricerca per il finanziamento da parte dell’Unione Europea. 

Il compito del gruppo è quello di sviluppare le azioni previste dal Piano, da un lato, di protezione 

ed assistenza delle vittime, dall’altro di trattamento e recupero degli autori di reati sessuali a 

danno dei minori, con la messa a punto di programmi specifici tesi al contrasto del fenomeno. Ai 

lavori del gruppo hanno partecipato il Ministero della giustizia rappresentato dal Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, 

l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato ed il Centro per il contrasto alla 

pedopornografia online, Telefono Azzurro, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 

Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (C.I.S.M.A.I) e Associazione Onlus Meter. 

 Progetto “CREW” – progetto EU, capofila Defence for Children International, approvato nel 

2019, in prosecuzione del precedente progetto “My Lawyer My Rights – La difesa è un mio 

diritto”, conclusosi nel 2018, che prevede, come obiettivo generale dell’azione, quello di 

contribuire a rafforzare i diritti ed innalzare le garanzie procedurali dei minorenni indagati o 

imputati nei procedimenti penali, in base alla Direttiva EU 2016/800. Le attività sono orientate 

all’attuazione, a livello nazionale e transnazionale, delle garanzie procedurali come indicate nella 

Direttiva. Il Dipartimento curerà e coordinerà la costituzione di un gruppo di lavoro inter-agenzia 

multidisciplinare in Italia che vedrà quali partecipanti magistrati, procuratori, avvocati, operatori 

della Giustizia minorile e delle forze dell’ordine (n. 2 incontri). Inoltre, collaborerà nella 

definizione di uno strumento europeo (checklist) per la valutazione del livello di attuazione delle 

garanzie procedurali da testare in ogni paese partner e alla promozione e diffusione dei risultati 

per far sì che i principi e motivi contenuti nella Direttiva EU 2016/800 siano compresi ed integrati 

nelle pratiche quotidiane. 

 

 Progetto “Pro.Vi - Protecting Victims Rights” - Progetto UE - Proteggere i diritti delle vittime.  

Attuazione della Direttiva 2012/29/UE, recepita dal d.lgs. n. 212/2015 in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea 

- DG JUST e coordinato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (I.P.R.S.). L’obiettivo 

perseguito dal Progetto è sostenere il processo di implementazione della citata Direttiva nei Paesi 

partner [Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Romania] relativamente ai sistemi di protezione 

dei diritti delle vittime, nella direzione di promuovere una contaminazione ed un’efficace 

implementazione in tutti i Paesi europei.  



 Progetto “E-Protect” – Progetto europeo, conclusosi nel corso dell’anno, mirato al 

rafforzamento della protezione dei minorenni vittime di reato. La finalità progettuale perseguita 

è consistita nella elaborazione di strumenti metodologici utili all’elaborazione della valutazione 

individuale dei minorenni vittime di reato prevista dalla Direttiva UE 2012/29 ai fini di assicurare 

il superiore interesse di ogni minorenne in tutti i procedimenti che lo riguardano. In tal modo 

sono state identificate possibili strategie e scelte operative per rendere il sistema di giustizia e di 

protezione dell’infanzia più efficace, sicuro e adeguato alle specifiche esigenze delle vittime di 

reato commessi da minorenni.  

 Progetto “E-Protect II” “Rafforzare le capacità del sistema di giustizia e dei servizi di 

protezione che si occupano di minorenni vittime di reato”. Il progetto è coordinato 

dall’Organizzazione Defence for Children International - Italia e il Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità partecipa in qualità di partner e rappresenta la prosecuzione del citato E-

Protect. 

L’obiettivo del progetto è qualificare il supporto che ricevono i minorenni vittime di reato 

attraverso il rafforzamento delle capacità dei diversi operatori e figure professionali che lavorano 

attivamente in questo ambito. Il progetto si propone, altresì, di espandere la rete transnazionale 

paneuropea di operatori che si occupano di minorenni vittime di reato, che è stata costituita 

durante la prima fase del progetto E-Protect. Tale rete rappresenta un’interessante opportunità 

per lo scambio di buone pratiche e di metodologie operative, favorendo processi di trasferimento 

di conoscenza tra pari.  

 Progetto “Justice Youthopia” – Rigts, Equality and Citizenship Programme della Commissione 

Europea. Paesi coinvolti sono l’Italia (Save the Children) in qualità di capofila, la Spagna (La 

Mercedes Migraciones), il Portogallo (Instituto de Apoio à Crianca) e la Romania (Salvati 

Copii). Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità partecipa in qualità di partner 

associato. Il progetto mira a dare una concreta attuazione al principio della partecipazione dei 

minori nei procedimenti giudiziari nei vari Paesi. 

I protocolli siglati e in corso di definizione sono: 

 Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per la giustizia minorile e il Ministero dell’interno 

– Dipartimento Pubblica Sicurezza (27 marzo 2018), sul tema della “devianza minorile online”; 

 Protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio, il Tribunale per i Minorenni di Reggio 

Calabria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Procura per i minorenni di 

Reggio Calabria oltre ad Associazione Libera – estensione al Ministero della giustizia e al 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;  



 Carta d’Intenti, sottoscritta il 27 novembre 2018, tra il Ministero della giustizia, M.I.U.R., 

C.S.M. D.N.A.A., A.N.A.C., A.N.M., in tema di “educazione alla legalità”. 

 

Osservatorio permanente sulla recidiva  

Quanto al fenomeno della recidiva, l’attenzione del Dipartimento si concentrerà nel 2020 sull’impulso 

per la piena operatività dell’Osservatorio Permanente sulla recidiva, un sistema di analisi che 

permetta di valutare l’efficacia dei programmi di trattamento e di reinserimento sociale adottati, 

propedeutico allo studio dei fattori predittivi sul fenomeno della recidiva e del reimpatto nel sistema 

dell’esecuzione penale, al fine di individuare migliori modalità operative. 

 

12. ESECUZIONE PENALE ESTERNA E MESSA ALLA PROVA 

 

La riforma attuata con il d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione 

del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” e la 

modifica dell’assetto organizzativo conseguente al trasferimento del settore dell’esecuzione penale 

esterna al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità hanno segnato, indubbiamente, 

un’inversione di tendenza politica e culturale nella risposta al crimine, nel solco di un orientamento 

già manifestatosi in precedenza con l’introduzione, anche nel settore degli adulti, dell’istituto della 

“messa alla prova”.  

L’ordinamento dispone oggi di un ventaglio di misure e sanzioni sostitutive della detenzione che 

consentono di modulare la risposta sanzionatoria in relazione alla effettiva gravità del fatto, 

disegnando un sistema dell’esecuzione penale in linea con la normativa comunitaria e con le 

raccomandazioni provenienti dall’Unione Europea; un sistema che, garantendo una risposta più 

immediata ed efficace, contribuisce realmente al contenimento del rischio di recidiva e al 

rafforzamento della sicurezza sociale, non sempre garantiti da ricorso alla misura intramuraria. 

Per dare realmente misura del profondo mutamento che, negli ultimi anni, ha interessato il settore 

dell’esecuzione penale, si pensi che il numero di misure e sanzioni di comunità in corso di esecuzione 

è attualmente quasi pari a quello delle misure detentive (60.184 rispetto a 60.985 al 31 ottobre 2019). 

Le misure alternative alla detenzione non hanno carattere premiale, ma rappresentano sanzioni da 

scontare sul territorio; ne va, pertanto, riaffermata l’importanza e la necessità di implementazione, 

tanto per i soggetti provenienti dalla libertà che come prosecuzione di un periodo di carcerazione.  

La crescita delle misure di comunità impone, oggi, oltre alla riorganizzazione amministrativa, un 

ripensamento delle metodologie operative utilizzate per il perseguimento dell’obiettivo istituzionale. 

In linea con le linee guida del Ministro, che richiedono una progettazione condivisa con il territorio, 

la continua e concreta pianificazione congiunta delle strategie con i committenti istituzionali e i 



servizi locali (con riguardo tanto ai contenuti delle misure che alle procedure per avviarle) costituisce 

il perno del lavoro della Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e 

delle sue articolazioni territoriali. Il sistema di probation di stampo europeo, cui si procede, inquadra 

dunque gli uffici di esecuzione penale esterna quali motori delle energie e delle risorse (alloggiative, 

lavorative, di giustizia riparativa, lavori di pubblica utilità ecc.) che ciascun territorio è in grado di 

mettere in campo, al fine di dare contenuti alla pena fuori dal carcere. Gli Uffici di esecuzione penale 

esterna devono diventare, in un prossimo futuro, i coordinatori delle relazioni con gli attori 

istituzionali e con le agenzie pubbliche e private del territorio in modo da offrire all’utenza reali 

opportunità di reinserimento sociale.  

Un altro imprescindibile fattore di crescita del settore è dato dall’organizzazione degli uffici nel segno 

della multidisciplinarietà degli interventi professionali. Gli Uffici di esecuzione penale esterna 

saranno strutturati, diversamente dal passato, con la presenza, accanto ai funzionari di servizio 

sociale, anche di funzionari giuridico pedagogici, esperti in criminologia, psicologia, mediatori 

culturali. L’assunzione, a far data dal 9 dicembre 2019, di un considerevole numero di funzionari di 

servizio sociale, renderà più agevole da parte degli uffici la diversificazione delle professionalità da 

convenzionare ex art 80 O.P.  

Altra importante novità, nel segno della multidisciplinarietà degli interventi all’interno degli uffici, è 

rappresentata dalla costituzione dei Nuclei di Polizia penitenziaria presso gli U.E.P.E., in attuazione 

del D.M. 1 dicembre 2017 recante “Misure per l’organizzazione del personale del Corpo di Polizia 

penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l’individuazione dei compiti e per 

la selezione del medesimo personale”. 

Il suddetto provvedimento aggiunge ai principali compiti istituzionali del Corpo, contemplati all’art. 

5 della legge n. 395/1990 ed estesi da altre norme di settore (servizi di protezione e vigilanza, prelievo 

e tipizzazione dei profili del D.N.A., funzioni di polizia stradale, ecc.), quelli elencati all’art. 2:  

- accertamento dell’idoneità del domicilio ex lege 26.11.2010 n. 199; 

- supporto agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative nell’ambito dell’attività di 

indagine per la fruizione di misure alternative o di comunità; 

- controllo, sulla base di intese tra l’Ufficio di esecuzione penale esterna e l’Autorità di pubblica 

sicurezza, dell’osservanza delle prescrizioni imposte alle persone ammesse alle misure 

alternative – competenza rafforzata dalla previsione introdotta ex articolo 8 del d.lgs. 2 ottobre 

2018, n. 123, per le prescrizioni inerenti la dimora, la libertà di locomozione, i divieti di 

frequentare determinati locali o persone e di detenere armi; 

- verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni previste nel programma di trattamento degli 

ammessi alle misure alternative.  



L’attribuzione di nuovi compiti e l’inserimento stabile dei Nuclei nel sistema dell’esecuzione penale 

esterna sono ulteriori segnali importanti della imprescindibilità e del prezioso lavoro del Corpo di 

Polizia penitenziaria. 

Per il completamento degli organici, sarà indetta a breve una procedura ordinaria di mobilità 

nazionale riservata a tutti i ruoli della Polizia penitenziaria. Particolare attenzione verrà, inoltre, 

dedicata alla formazione e all’aggiornamento professionale delle unità da assegnare ai Nuclei. 



Gli strumenti e le metodologie per l’implementazione dell’esecuzione penale esterna: gli 

sportelli di prossimità, coprogettazione e gli accordi con i committenti istituzionali 

 

Sportelli di prossimità 

I settori di intervento nel lavoro degli uffici vengono dunque sviluppati essenzialmente attraverso lo 

strumento dell’accordo con i committenti istituzionali, della coprogettazione con i servizi territoriali 

e dell’istituzione di sportelli di prossimità, tanto presso i Tribunali che negli uffici E.P.E. (cd SP.IN.); 

questi ultimi, attraverso il contatto diretto tra più attori istituzionali, evitano lungaggini procedurali, 

raggiungendo così in modo più veloce l’obiettivo istituzionale. 

 

Coprogettazione 

Uno strumento operativo, certamente innovativo e funzionale alla realizzazione degli obiettivi 

dell’esecuzione penale esterna è la coprogettazione. 

Gli Uffici di esecuzione penale esterna sono chiamati, sulla falsariga degli Uffici di probation di 

stampo europeo, ad una progettazione congiunta con Enti pubblici e privati del territorio ed con gli 

altri Servizi della giustizia minorile, in vista del reperimento di ulteriori risorse da destinare 

all’ampliamento delle misure e sanzioni di comunità ed alla realizzazione di progetti di reinserimento 

sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale esterna.  

Efficace concretizzazione del sistema di co-progettazione è rappresentata dai progetti della Cassa 

delle Ammende, che ha di recente siglato un accordo con la Conferenza delle Regioni e Province 

autonome per la promozione di una programmazione condivisa di interventi in favore delle persone 

in esecuzione penale. Tale iniziativa è sostenuta da uno stanziamento di 10 milioni di euro per progetti 

di reinserimento socio lavorativo e di 500.00 euro per servizi di sostegno alle vittime di reato e attività 

di giustizia riparativa. La Cassa delle Ammende chiama, dunque, i singoli interdistretti (capofila 

l’Ente territoriale) a elaborare progetti congiunti tra Amministrazione penitenziaria ed Esecuzione 

penale esterna per adulti e minori, sviluppando e valorizzando le risorse che ciascun territorio è in 

grado di offrire.  

Le proposte di intervento, cofinanziate per un importo non inferiore al 30%, sono finalizzate alla 

realizzazione di: 

- percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale; 

- percorsi di inclusione sociale e/o di inserimento lavorativo rivolti a persone in esecuzione penale; 

- interventi di assistenza per le persone in esecuzione penale e per i familiari, con particolare 

riferimento alla prole minore di età; 



- servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione 

penale. 

Alle iniziative progettuali sono invitati a partecipare tutti gli Enti pubblici con finalità coerenti con 

l’azione di sistema, nonché le associazioni riconosciute, gli enti del terzo settore, individuati 

attraverso procedure a evidenza pubblica e coinvolti in iniziative di progettazione partecipata.  

I progetti approvati dalla Cassa delle Ammende saranno sviluppati nei successivi 18 mesi, con 

possibilità di proroga fino a 24 mesi, e quindi vedranno impegnati gli uffici nei rispettivi interdistretti 

per tutto il 2020 e 2021. 

Obiettivo principale è l’impostazione di azioni di sistema sostenibili nel tempo nonché la costruzione 

di reti stabili di collegamento istituzionale tra tutti i referenti territoriali in grado di operare anche 

dopo la cessazione del finanziamento. 

Con lo stesso obiettivo l’Amministrazione è impegnata nella valorizzazione dei fondi strutturali 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.). In particolare, è in fase di realizzazione il 

Progetto “Innovazione sociale dei servizi per il reinserimento delle persone in uscita dai circuiti 

penali”, finanziato attraverso il Programma Operativo Nazionale Legalità F.E.S.R./F.S.E. 2014 – 

2020.  

Si tratta di un progetto di inclusione socio lavorativa destinato a soggetti in uscita dal circuito 

penitenziario e in esecuzione penale esterna o sottoposti a sanzioni di comunità, in carico agli uffici 

di esecuzione penale esterna delle regioni del mezzogiorno, a cui offrire nuovi modelli esistenziali, 

alternativi a quelli proposti dalla criminalità, favorendo la formazione professionale e percorsi di 

inclusione lavorativa.  

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità intende, inoltre, continuare l’azione di 

promozione e coordinamento delle iniziative per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in 

esecuzione penale esterna, partecipando anche all’attuazione dei Programmi Operativi Regionali 

(P.O.R.), cofinanziati con il fondo sociale europeo, nell’ambito della programmazione 2014-2020.  

Grazie al lavoro congiunto con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione 

Generale della formazione - sono stati organizzati corsi di formazione sulla coprogettazione, che 

hanno coinvolto tutte le figure professionali degli Uffici E.P.E.. Tale approccio viene inoltre 

incoraggiato quale strumento imprescindibile per la reale implementazione per fornire alla pena sul 

territorio contenuti che riducano il rischio di recidiva, nel documento di programmazione triennale 

elaborato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. 

 

Accordi con i committenti istituzionali. 



L’ambizioso obiettivo di coniugare la qualità del prodotto con l’esiguità del personale può essere 

raggiunto più agevolmente attraverso l’interlocuzione con i committenti istituzionali, tanto nella 

pianificazione di percorsi che consentano di ampliare la platea dei soggetti sottoposti a misure di 

comunità, quanto nella semplificazione delle procedure e delle comunicazioni. Lo strumento 

dell’accordo (nell’accezione più ampia, che include, a seconda delle fattispecie applicative, 

protocolli, convenzioni, intese, etc.) appare il più idoneo allo scopo, come in seguito dettagliatamente 

declinato.  

Con il supporto degli strumenti e delle metodologie di lavoro sopra descritti, gli uffici di esecuzione 

penale esterna saranno impegnati, anche nel 2020, su tre grandi macro-aree di azione:  

1) l’area delle misure alternative e dei rapporti con la magistratura di sorveglianza;  

2) l’area dei rapporti con gli istituti penitenziari e il Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria;  

3) l’area della messa alla prova, lavori di pubblica utilità e rapporti con i tribunali ordinari. 

All’interno dei tre campi di azione si è cercato, e si cerca tuttora, un approccio condiviso con la 

magistratura e il D.A.P. in vista dell’individuazione delle procedure che, in ciascun territorio, 

consentano di ottimizzare i tempi eliminando gli adempimenti inutili e nel tentativo di elaborare, caso 

per caso ed a seconda delle varie categorie di utenti, i contenuti delle relazioni d’indagine ai tempi 

della concessione di misure alternative e della messa alla prova. Alla stessa stregua, gli accordi con 

gli Istituti e i Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria sono volti alla ricerca di 

aree e strumenti comuni di lavoro, soprattutto con riferimento alla categoria dei detenuti “dimittendi” 

e, più in generale, di coloro che sono nei termini per accedere alle misure alternative. In tal modo, si 

valorizzano le presenze dei funzionari di servizio sociale all’interno degli Istituti e si incentiva la 

collaborazione tra questi e gli operatori dell’area pedagogica.  

Il precipitato di questo approccio organizzativo, all’interno degli uffici, è l’avvio (non senza 

difficoltà) di una fase di sperimentazione di nuove metodologie di lavoro, nella direzione della 

specializzazione dei funzionari di servizio sociale, per tipologia di sanzione o per materia, con 

l’obiettivo di ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità del servizio. 

L’andamento delle misure alternative e di comunità 

Dall’analisi dei dati sulle misure e sanzioni di comunità, alla data del 30 settembre 2019 risultano in 

corso 29.387 misure alternative alla detenzione (affidamento, semilibertà e detenzione domiciliare), 

pari a circa il 50% del totale. 

La tabella 1 riporta il totale complessivo dei procedimenti in corso, nonché le attività di consulenza 

e indagini svolte a supporto della magistratura di sorveglianza e ordinaria, nei procedimenti istruttori 

di ammissione alle misure e sanzioni di comunità, e in quelli relativi all’applicazione, modifica o 



revoca delle misure di sicurezza; sono ricomprese in questa voce anche le attività di collaborazione 

al trattamento penitenziario richieste dagli istituti penitenziari. Il numero totale delle attività di 

indagine e consulenze, alla data sopra indicata, è risultato pari a 43.567. Il totale dei soggetti in carico 

agli Uffici risulta quindi pari a 102.953. 

 

Tabella 1 - Soggetti in carico alla data del 30 settembre 2019, secondo la tipologia di incarico (*) 

Tipologia di incarico 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Misure 52.812 6.484 59.296 

Indagini e consulenze 38.739 4.918 43.657 

Totale soggetti in carico 91.551 11.402 102.953 
(*) La tabella riporta dati riferiti al numero di soggetti. 

I soggetti in carico a più UE.P.E. sono conteggiati una sola volta. 

I soggetti seguiti per più incarichi (misure, indagini e consulenze) sono conteggiati una sola volta, tenendo conto 

dell'ordine di priorità con cui gli incarichi sono presentati nella tabella. 

 

Tabella 2 - Soggetti in carico alla fine dell’anno, secondo la tipologia di misura. Anni dal 2014 al 

2018. 

Situazione 

alla data 

Misure alternative alla detenzione Sanzioni sostitutive 

Misure 

di 

sicurezza 

Sanzioni di comunità 
Misure di 

comunità 
Totale 

soggetti 

in 

carico 

per 

misure 

Affida-

mento in 

prova 

Detenzione 

domiciliare 

Semi-

libertà 

Semi-

detenzione 

Libertà 

controllata 

Libertà 

vigilata 

LPU - 

Violazione 

legge 

stupefacenti 

LPU - 

Violazione 

codice 

della 

strada 

Messa 

alla 

prova 

31/12/2014 12.011 9.453 745 6 168 3.373 268 5.338 503 31.865 

31/12/2015 12.096 9.491 698 7 192 3.675 365 5.589 6.557 38.670 

31/12/2016 12.811 9.857 756 5 157 3.794 386 6.061 9.090 42.917 

31/12/2017 14.535 10.487 850 6 168 3.769 447 6.673 10.760 47.695 

31/12/2018 16.612 10.552 867 9 143 4.018 478 7.110 15.144 54.933 

 

Anche nel 2019 si conferma il trend, già rilevato negli anni precedenti, di costante crescita del numero 

dei procedimenti aperti (Tabella 2). Nei primi nove mesi dell’anno, infatti, è già stato ampiamente 

superato il volume registrato a dicembre 2018, quando il totale delle misure in corso era pari a 54.933. 

Nei soli primi 9 mesi dell’anno si è registrato quindi un incremento dell’8% delle misure e del 12% 

delle indagini e consulenze. 

Nelle successive tabelle 3 e 4 è viene dettagliato il numero delle misure in corso, nonché il numero 

dei soggetti in carico per attività di consulenza e indagine, secondo la diversa tipologia. 

 

Tabella 3 - Soggetti in carico per misure alla data del 30 settembre 2019, secondo la tipologia di 

misura. 

Tipologia di misura 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Misure alternative alla detenzione (**) 



Affidamento in prova al servizio sociale 16.234 1.489 17.723 

Detenzione domiciliare 9.560 1.100 10.660 

Semilibertà 982 22 1.004 

Totale 26.776 2.611 29.387 

Sanzioni sostitutive 

Semidetenzione 3 0 3 

Libertà controllata 93 9 102 

Totale 96 9 105 

Misure di sicurezza 

Libertà vigilata 3.817 273 4.090 

Sanzioni di comunità 

Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti 516 54 570 

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 6.992 814 7.806 

Totale 7.508 868 8.376 

Misure di comunità 

Messa alla prova 14.615 2.723 17.338 

Totale soggetti in carico per misure 52.812 6.484 59.296 

 

Tabella 4 - Soggetti in carico per indagini e consulenze alla data del 30 settembre 2019, secondo la 

tipologia di indagine o consulenza.  

Tipologia di indagine e consulenza 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Attività di consulenza 

Attività di consulenza per detenuti/ospiti REMS 12.708 682 13.390 

Attività di indagine 

Attività di indagine per liberi 7.297 702 7.999 

Indagini per messa alla prova 17.064 3.379 20.443 

Altre attività di indagine  1.416 113 1.529 

Totale 25.777 4.194 29.971 

Attività di trattamento 

Assistenza post-penitenziaria 79 10 89 

Collaborazioni con altri UE.P.E. per misure 42 4 46 

Assistenza familiare 133 28 161 

Totale 254 42 296 

Totale soggetti in carico per indagini e consulenze 38.739 4.918 43.657 

L’affidamento in prova al servizio sociale continua ad essere la misura alternativa maggiormente 

comminata, seguita ormai da vicino dalla messa alla prova che a settembre 2019 ha fatto segnare 

17.338 misure in corso, con oltre 20.000 indagini pendenti.  

 

Per quanto concerne le misure alternative si nota un incremento dell’affidamento in prova al servizio 

sociale pari al 33% e della detenzione domiciliare del 10%, a fronte di un andamento stabile della 

semilibertà e dei lavori di pubblica utilità.  

 

Figura 1.  Misure Alternative. Procedimenti gestiti 2014 -2019 



 
 

Lo sguardo sull’andamento delle misure alternative è completato dalla figura 1 che riporta il grafico 

dei dati di flusso gestiti negli ultimi anni.  

 

I rapporti con la Magistratura di Sorveglianza e le misure alternative alla detenzione 

Anche in questo settore si ritiene funzionale lo strumento dell’accordo, al fine di rafforzare i rapporti 

interistituzionali ritagliati sulle specificità di ciascun territorio. Il Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità, dal luglio 2016, ha avviato una rilevazione e un’analisi dei rapporti di 

collaborazione tra gli Uffici di esecuzione penale esterna e la Magistratura di Sorveglianza, con 

particolare attenzione ai Protocolli d’intesa e/o agli accordi operativi stipulati. Al fine di facilitare la 

stesura degli accordi tra U.E.P.E. e Tribunali di Sorveglianza è stata elaborata e inviata a tutti gli 

U.E.P.E. una bozza di protocollo, da declinare, territorio per territorio, a seconda delle singole 

peculiarità ed esigenze del committente istituzionale. 

Fino ad ora 63 U.E.P.E. su 83 hanno sottoscritto accordi con gli Uffici di Sorveglianza di cui 42 nel 

2019. Gli accordi disciplinano: 

- le modalità di collaborazione tra gli Uffici e gli impegni reciproci; 

- i tempi di realizzazione delle indagini sociali e familiari( generalmente entro 3/6 mesi) per i 

condannati in libertà (cd “liberi sospesi”); 

- il limite di pena sotto il quale non viene richiesto, di massima, l’intervento dell’U.E.P.E. (es. 

condanne inferiori a 3/6/12/18 mesi);  

- i casi in cui non viene richiesta l’indagine socio familiare all’U.E.P.E. (es: vi è un programma 

terapeutico in corso – il Tribunale di Sorveglianza richiede la documentazione direttamente ai 

servizi sanitari); 
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- i contenuti necessari delle indagini socio familiari (es: anamnesi, impegno lavorativo, 

atteggiamento nei confronti del reato, indicatori di reinserimento sociale, fattori di rischio di 

recidiva, impegni della persona condannata, attività riparativa, servizi attivabili, valutazioni 

professionali); 

- la delega al Direttore dell’U.E.P.E. in merito alle istanze in caso di urgenza (art.47 c.8 O.P.), 

declinando il significato di urgenza nei tempi e nei contenuti, (es: esigenze impreviste di lavoro, 

studio, salute da autorizzare con 5/7giorni di anticipo); 

- gli aspetti relativi alla comunicazione tra U.E.P.E. e Magistratura, prevedendo, ad esempio, 

l’organizzazione di incontri periodici sia con i Presidenti che con i singoli Magistrati di 

Sorveglianza per il miglioramento della qualità del lavoro e la condivisione di buone prassi. 

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sta elaborando (sulla falsariga di quanto già 

emanato a proposito dell’indagine per la M.A.P.) le Linee Guida sulla qualità delle indagini, la 

relazione sociale e il programma di trattamento. L’obiettivo va perseguito anche attraverso il 

potenziamento delle risorse e della rete con i servizi territoriali, mediante lo strumento del protocollo 

di intesa tra gli Uffici Interdistrettuali E.P.E., gli Enti Locali e il Terzo Settore finalizzati 

all’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale esterna. Dall’analisi dei dati sulle misure e 

sanzioni di comunità, alla data del 30 settembre 2019 risultavano in corso 29.387 misure alternative 

alla detenzione (affidamento, semilibertà e detenzione domiciliare), pari circa 50,% del totale delle 

misure e sanzioni di comunità in corso che è risultato pari a 59.926. L’esame della tabella 5 consente 

di esaminare il dettaglio delle misure alternative in corso secondo la diversa tipologia. 

Una prima osservazione riguarda la distinzione tra misure concesse dalla libertà e dallo stato di 

detenzione. I soggetti ammessi alle misure alternative provengono per circa il 47% dallo stato di 

detenzione. In questa voce rientrano sia i soggetti provenienti dagli istituti penitenziari, sia quelli 

provenienti dagli arresti domiciliari o detenzione domiciliare provvisoria, ai sensi dell’art. 656 del 

c.p.p.. I soggetti ammessi alle misure alternative, usciti direttamente dagli istituti penitenziari, in via 

definitiva o provvisoria, erano in totale 10.218 alla data del 30.09.2019, circa il 35% sul totale delle 

misure alternative concesse. Si sottolinea, inoltre, che al 30 settembre erano in corso 13.390 indagini 

per soggetti ristretti presso gli istituti penitenziari oppure ospitati presso le Residenze per l’esecuzione 

delle misure di sicurezza. Se si allarga lo sguardo ai dati di flusso, si rileva che nel 2019 sono 

pervenute 26.500 richieste di indagini per soggetti detenuti od ospitati nelle REMS. Ciò evidenzia 

come l’altro importante fronte di lavoro per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

sia necessariamente quello della collaborazione al trattamento penitenziario. Sul punto, il 

Dipartimento è fortemente impegnato, anche in coordinamento con il Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria. Va considerato, a tale riguardo, che al 30 settembre 2019 dai dati 



del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria risultavano presenti negli istituti penitenziari 

60.881 detenuti dei quali 41.079 definitivi (63,4%). Di questi, 22.834 stanno scontando una pena 

residua fino a tre anni. La platea dei soggetti detenuti che potrebbe accedere alle misure alternative 

alla detenzione è quindi molto ampia e suscettibile di un ulteriore incremento. 



Tabella 5 - Soggetti in carico per misure alternative alla detenzione alla data del 30 settembre 2019, 

secondo lo stato del soggetto. 

Tipologia di misura alternativa e stato del soggetto 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Affidamento in prova al servizio sociale 

Condannati dallo stato di libertà 8.822 940 9.762 

Condannati dallo stato di detenzione 2.655 194 2.849 

Condannati da detenzione domiciliare o arresti domiciliari 753 93 846 

Condannati in misura provvisoria  635 66 701 

Condannati tossico/alcoldipendenti dallo stato di libertà 924 82 1.006 

Condannati tossico/alcoldipendenti dallo stato di detenzione 1.560 69 1.629 

Condannati tossico/alcoldipendenti da detenzione domiciliare o arresti 

domiciliari 
343 16 359 

Condannati tossico/alcoldipendenti in misura provvisoria 493 25 518 

Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 5 0 5 

Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione 4 0 4 

Condannati affetti da AIDS da detenzione domiciliare o arresti 

domiciliari 
38 4 42 

Condannati militari 2 0 2 

Totale 16.234 1.489 17.723 

Detenzione domiciliare 

Condannati dallo stato di libertà 3.667 455 4.122 

Condannati dallo stato di detenzione 3.199 327 3.526 

Condannati in misura provvisoria 2.635 282 2.917 

Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà  11 1 12 

Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione  35 5 40 

Condannati madri/padri dallo stato di libertà 4 1 5 

Condannati madri/padri dallo stato di detenzione 9 29 38 

Totale 9.560 1.100 10.660 

Semilibertà 

Condannati dallo stato di libertà 91 3 94 

Condannati dallo stato di detenzione 889 19 908 

Condannati in misura provvisoria 2 0 2 

Totale 982 22 1.004 

Totale soggetti in carico per misure alternative 26.776 2.611 29.387 



Nelle tabelle e figure successive è mostrata la distribuzione delle misure alternative per Regione e 

nelle diverse aree geografiche del Paese. 

 

Figura 2. Misure alternative alla detenzione. Distribuzione per regione. Dati al 30/09/2019. 

 
 

Figura 3. Misure alternative alla detenzione. Distribuzione per aree geografiche 

 
 

La Lombardia è la regione dove viene eseguito il maggior numero di misure alternative, con il totale 

di 16,9%, seguono a pari merito Campania e Sicilia. Il sud del Paese, considerando anche i dati relativi 

alle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) è la zona geografica con il maggior numero di misure 

alternative in esecuzione, con il 44,7%; segue il nord d’Italia con il 40,8%.  

La figura successiva evidenzia invece la distribuzione dell’affidamento in prova al servizio per 

regione. In Lombardia viene eseguito oltre il 20% degli affidamenti in prova al servizio sociale. 
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Figura 4 Affidamenti in prova al servizio sociale. Distribuzione per Regione. Dati al 30/09/2019. 

 
 

 

Figura 4. Detenzione domiciliare. Distribuzione per Regione. Dati al 30/09/2019. 

 
 

Un altro fenomeno interessante è quello relativo al numero di detenzioni domiciliari, se posto a 

confronto con il dato degli affidamenti in prova al servizio sociale nelle regioni del centro e del sud 

Italia. L’affidamento in prova resta la misura maggiormente concessa, ma con uno scarto nettamente 

minore rispetto ai dati del nord del Paese. Infatti, al 31/12/2018, le detenzioni domiciliari registrate 

nell’area geografica del centro erano 2131, gli affidamenti 3011; al sud erano pari rispettivamente a 

4771 e 6411. L’analisi è interessante per una riflessione sul ricorso alle diverse tipologie di misura 
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alternativa a seconda dei territori in cui sono applicate: i dati potrebbero confermare l’ipotesi che la 

misura alternativa dell’affidamento in prova sia destinata prevalentemente a quei condannati che 

hanno una condizione individuale, sociale, sanitaria e familiare già sufficientemente strutturata, 

mentre la detenzione domiciliare a quelli in condizioni di maggiore difficoltà e carenza di risorse 

personali sociali e familiari; ancora, sembrano evidenziare la maggiore difficoltà, in taluni territori, a 

reperire risorse lavorative, imprescindibili per la concessione dell’affidamento in prova al servizio 

sociale. 

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha sempre sostenuto che la detenzione 

domiciliare debba contenere elementi di risocializzazione, anche al fine di ridurre i rischi di recidiva, 

rafforzando la sicurezza della collettività, sia nel corso della misura che a conclusione della stessa. In 

tale prospettiva si continuano a sostenere azioni di miglioramento nella gestione della misura, anche 

per la costruzione di opportunità che consentano il “traghettamento” verso l’affidamento in prova al 

servizio sociale, appena possibile. In alcuni U.E.P.E., nel corso degli ultimi tre anni, anche a seguito 

di specifiche sollecitazioni, sono stati sperimentati diversi progetti di socializzazione a favore dei 

detenuti domiciliari, supportate da un incremento degli interventi domiciliari e da un maggiore 

coinvolgimento delle associazioni di volontariato, attraverso: mentoring domiciliare, supporto alle 

attività quotidiane e all’esercizio dei diritti di cittadinanza, sostegno alla genitorialità e inserimento 

dei detenuti domiciliari in gruppi di discussione. La valorizzazione delle risorse di volontariato, 

professionalizzato e adeguatamente formato, da impiegare a supporto delle attività degli U.E.P.E., 

caratterizza da sempre l’intervento sociale degli uffici in un’ottica di rete e di comunità, che favorisce 

l’effettiva inclusione delle persone condannate.  

La validità del sistema delle misure alternative è confermato, anche, dai dati relativi alle revoche.  

Infatti, nel 2018 solo il 5,17% delle misure sono state revocate, nella maggioranza dei casi (3%) a 

causa di un andamento negativo dei programmi terapeutici per tossicodipendenti. La revoca per 

commissione di nuovi reati è poco significativa (pari allo 0,69%) ed in valore assoluto ha riguardato, 

sempre nel 2018, 415 misure. L’affidamento in prova al servizio sociale è la misura con una minore 

percentuale di revoche (4,15%) a conferma che in presenza di contenuti rieducativi e di inclusione 

sociale, il rischio di revoca e di recidiva è molto limitato. Per la prevenzione della recidiva sono 

risultate molto significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, 

percorsi terapeutici, ecc.), facilitate e sostenute da relazioni di fiducia fra il trasgressore e il sistema 

penale, nella interfaccia costituita dagli operatori. L’inserimento lavorativo è una dimensione molto 

importante per il successo delle misure alternative oltre che in termini di prevenzione della recidiva. 

Risulta confermata l’importanza delle famiglie e delle reti informali. Il superamento di programmi 

standard a favore dell’individualizzazione delle prescrizioni e delle limitazioni alla libertà ha un ruolo 



fondamentale nei progetti di inclusione sociale. Le dipendenze si confermano un fattore critico; 

emerge conseguentemente la necessità di migliorare la collaborazione tra U.E.P.E., Servizi territoriali 

per le dipendenze e le Comunità terapeutiche. 

In sintesi, per quanto concerne l’analisi degli elementi che caratterizzano il rischio di recidiva e il 

monitoraggio delle esperienze in corso per la valutazione del rischio, l’attenzione del Dipartimento 

per la giustizia minorile e di comunità si sta concentrando sulla costruzione di un sistema di analisi 

che permetta di valutare l’efficacia dei programmi di reinserimento sociale adottati dagli U.E.P.E., 

propedeutico allo studio di fattori predittivi sul fenomeno della recidiva e del reimpatto nel sistema 

penitenziario, al fine di giungere all’inserimento di modalità operative condivise. Tale attività è parte 

integrante del lavoro svolto dall’Osservatorio sulla recidiva istituito presso il Gabinetto del Ministro. 

 

I rapporti con gli istituti penitenziari e la collaborazione al trattamento intramurario 

La circolare, siglata dai Capi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia 

minorile e di comunità nel settembre del 2016, ha dettato le linee programmatiche sulla 

collaborazione tra i due settori, ponendo l’accento, prioritariamente, sui percorsi di fuoriuscita dal 

carcere per coloro che, condannati in via definitiva, siano nelle condizioni, oggettive e soggettive, per 

accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario.  

La circolare ha previsto l’individuazione di un unico referente per l’U.E.P.E. che, all’interno degli 

Istituti Penitenziari, possa gestire le relazioni con l’area pedagogica finalizzate alla corretta gestione 

dei casi. 

Ad oggi le direttive interdipartimentali sono state recepite dagli U.I.E.P.E. e dei P.R.A.P. che hanno, 

per i territori di propria competenza, elaborato linee guida interregionali per la migliore 

collaborazione tra istituti e uffici di esecuzione penale esterna. Conseguentemente, gli Uffici locali 

hanno sottoscritto accordi con gli Istituti penitenziari. 

All’interno di ciascun accordo il referente degli U.E.P.E. è stato individuato con funzioni operative 

declinate in considerazione delle caratteristiche dell’utenza detenuta negli Istituti di pena.  

Negli accordi si prevede una particolare attenzione al rientro in ambiente libero dei condannati 

giovani adulti (fascia d’età 18 – 25 anni). 

 

Tabella 6 – Osservazione detenuti. Incarichi al 31.12. Anni 2010-2018. 

AREE GEOGRAFICHE  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NORD 5.276 5.888 5.400 5.413 3.791 2.803 2.338 2.339 2.622 

CENTRO 3.333 3.738 3.650 3.756 3.484 2.960 3.107 3.040 3.067 

SUD 5.467 5.785 5.358 5.654 4.823 4.160 4.363 4.123 4.427 



Totale  14.076 15.411 14.408 14.823 12.098 9.923 9.808 9.502 10.116 

 

Contestualmente all’emanazione della circolare interdipartimentale, nel 2016 è stato istituito un 

Osservatorio Interdipartimentale, per rilevare le criticità ostative alla fruizione delle misure 

alternative da parte dei detenuti che, pur trovandosi nelle condizioni per l’ammissione ai percorsi di 

esecuzione penale esterna, sono privi di riferimenti familiari, alloggiativi e di opportunità lavorative. 

Anche in questo settore, lo strumento dell’accordo si rivela il più idoneo a ritagliare l’azione degli 

uffici sulle singole esigenze degli istituti penitenziari di riferimento e a calibrare, di conseguenza, gli 

interventi dei funzionari di servizio sociale senza eccessivi dispendi di energia.  

L’attività di collaborazione con il D.A.P. è stata rafforzata, nel corso del 2019, con un capillare lavoro 

congiunto sui detenuti dimittendi. I due Dipartimenti (D.A.P. e D.G.M.C.) hanno fornito ai 

Provveditorati e agli U.I.E.P.E. gli elenchi dei detenuti che risultano idonei alle misure alternative, 

per il successivo esame congiunto dei casi e la proposta al Tribunale di Sorveglianza. Non solo, in 

alcune realtà sono stati finanziati anche convenzionamenti con esperti ex art 80 per collaborare con 

gli operatori istituzionali. Nel 2020 si intende proseguire il percorso, coinvolgendo più direttamente 

anche la magistratura di sorveglianza.  

 

Attività di collaborazione degli U.E.P.E. con le R.E.M.S. 

L’istituzione delle R.E.M.S. (Legge 30 maggio 2014, n. 81) non ha mutato sostanzialmente i compiti 

degli U.E.P.E. rispetto alla gestione delle persone sottoposte alla misura di sicurezza detentiva; sono 

cambiati fondamentalmente gli interlocutori diretti essendo la gestione delle strutture terapeutiche in 

capo ai Dipartimenti di Salute Mentale delle A.S.L.  

L’attività svolta dagli U.E.P.E. è rimasta disciplinata dall’art. 72 dell’O.P., c. 2, punto a) laddove 

recita che gli stessi “svolgono su richiesta dell’Autorità giudiziaria le inchieste utili a fornire i dati 

occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza”. 

In seguito a tale importante riforma legislativa, prima il D.A.P. poi il D.G.M.C., hanno, nel corso 

degli ultimi anni, emanato direttive finalizzate alla collaborazione con le R.E.M.S. Nel 2016, in 

particolare, è stata avviata l’istituzione di reti territoriali integrate tra i servizi locali, le R.E.M.S. e gli 

U.E.P.E., invitando altresì gli uffici ad un coinvolgimento diretto nei progetti trattamentali delle 

persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva.  

Nel 2019 a distanza di cinque anni dalla citata riforma, si è approfondita l’analisi delle attività che gli 

U.E.P.E. hanno realizzato. Dai report pervenuti al Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità, emerge una diffusa difficoltà operativa, legata al numero insufficiente di R.E.M.S. rispetto 



alle esigenze; ulteriore criticità è legata alle difficoltà dei sevizi di salute mentale territoriali 

nell’elaborazione di progetti di inclusione sociale propedeutici alle dimissioni degli ospiti. 

 

I rapporti con i Tribunali Ordinari e gli interventi di implementazione della messa alla prova 

Negli ultimi anni si registra un incremento significativo e costante del ricorso all’istituto della 

sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, che ne attesta in modo chiaro la 

progressiva affermazione nel panorama delle risposte al fatto reato, nonché il consolidamento di un 

nuovo modello di giustizia di comunità di stampo europeo. 

Si tratta di un importante risultato, a cui il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha 

contribuito fornendo supporto tanto agli uffici di esecuzione penale esterna che alle agenzie pubbliche 

e private impegnate nell’offerta di opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, 

programmi di giustizia riparativa e di mediazione penale.  

Il numero di casi di sospensione del procedimento (dati di flusso), infatti, è passato da 511 nel 2014 

a 9.690 nel 2015, 19.187 nel 2016, 23.492 nel 2017 e 30.996 nel 2018 (Grafico n. 1). 

È importante evidenziare che il significativo aumento del numero di misure concesse nel corso del 

2018 non è coinciso con un incremento del numero di revoche delle stesse. Il dato sulle revoche, 

infatti, risulta in linea con quanto emerso nelle precedenti annualità e si attesta attorno al 3% (2,58 

dall’01.01.2018 al 31.12.2018).  

Grafico n. 1 - Andamento misure e sanzioni di comunità. Incarichi gestiti nel periodo 2014/2018. 

 

 
 

Nella tabella che segue, sono riportati i dati relativi agli incarichi di messa alla prova in corso negli 

uffici di esecuzione penale esterna alla fine di ogni singolo anno e al 30 settembre 2019, ripartiti per 

zone geografiche. 

 

Tabella n. 7 -  Numero incarichi di messa alla prova in corso negli uffici di esecuzione penale esterna 

alla fine di ogni singolo anno e al 30 settembre 2019, ripartiti per zone geografiche. 

ZONA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 30/09/2019 

NORD 333 3.891 5.144 6.334 8.464 9.542 
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CENTRO 45 1.154 1.981 1.961 2.951 3.544 

SUD 125 1.512 1.965 2.465 3.709 4.252 



Figura 5. Messa alla prova. Procedimenti al 30/09/2019 distribuiti per regione. 

 
 

Considerato il trend in ascesa dell’istituto, peraltro sempre più uniforme a livello nazionale, Il 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si è concentrato, nel corso del 2019, in un lavoro 

di studi e di approfondimento degli aspetti problematici, volto a indirizzare le articolazioni territoriali 

alla cura della peculiarità dell’istituto e a differenziare l’approccio degli Uffici di esecuzione penale 

esterna rispetto alle misure alternative alla detenzione. 

Ancora, si è intervenuti capillarmente sulle principali criticità emerse sul territorio - favorendo nei 

singoli uffici l’avvio delle attività necessarie al loro superamento. 

In particolare, la disomogeneità nel ricorso all’istituto, registrata in passato nel sud d’Italia (dovuta 

tanto alla carenza di offerta di opportunità di lavori di pubblica utilità, quanto alla difficoltà di 

gestione della misura insieme alle agenzie territoriali) risulta oggi presente in misura minore.  

Il tasso di incremento della misura ha, infatti, interessato anche il sud, come chiaramente evidenziato 

nella Tabella n. 7. 

Quanto all’attenzione alle procedure per l’ammissione all’istituto, sono stati stipulati ulteriori 

Protocolli d’intesa tra gli Uffici di esecuzione penale esterna e i Tribunali ordinari. 

Ad oggi, sono 81 i Protocolli di intesa tra gli uffici territoriali e la magistratura ordinaria tesi alla 

ottimizzazione delle procedure previste per l'ammissione e la gestione dell’istituto in parola.  

In molti dei Protocolli sottoscritti sono coinvolte anche gli uffici di Procura, per potenziare la richiesta 

di messa alla prova sin dalla fase delle indagini preliminari; gli accordi coinvolgono anche il 

Consiglio dell’ordine degli Avvocati, la Camera penale e ulteriori stakeholder.  
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Tra le migliori prassi in via di implementazione a cui si sta dando la più ampia diffusione sull’intero 

territorio nazionale, si evidenzia la costituzione di Osservatori Permanenti presso i Tribunali ordinari 

(ad oggi 16), utili al monitoraggio della corretta applicazione dell’istituto, nonché l’attivazione presso 

gli stessi Tribunali di sportelli per la messa alla prova/lavori di pubblica utilità (ad oggi 9), quali 

servizi di prossimità al cittadino. 

Sono state inviate agli uffici periferici le linee di indirizzo relative all’implementazione della qualità 

delle indagini per la messa alla prova, focalizzate, come richiesto dalla norma, sull’aspetto riparativo-

risarcitorio più che su quello socio-riabilitativo, tipico delle misure alternative, anche in 

considerazione delle diverse caratteristiche dell’utenza. Si tratta, infatti, di imputati, per fatti di lieve 

entità, spesso alla prima imputazione e con assenza di “carriere devianti” di rilievo, ragion per cui 

l’attività di indagine va calibrata su aree specifiche.  

Sempre al fine di ottimizzare la gestione dell’istituto, il Dipartimento ha provveduto a promuovere la 

specializzazione degli operatori nell’ambito della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità; a 

sviluppare il modello operativo di intervento centrato sul lavoro con i gruppi per imputati in messa 

alla prova; a qualificare l’apporto del funzionario di servizio sociale, dello psicologo e, laddove 

presente, dell’educatore, in un’ottica di intervento multidisciplinare; a valorizzare la figura del 

referente per i lavori di pubblica utilità. 

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è impegnato, inoltre, nel favorire 

l’implementazione del numero di Protocolli e Convenzioni nazionali per consentire lo svolgimento 

del lavoro di pubblica utilità, quale imprescindibile contenuto della M.A.P., con Enti in grado di 

garantire serietà, affidabilità e finalità sociali delle attività che gli imputati svolgono nell’interesse 

della collettività.  

Si è provveduto, pertanto, alla stipula di Convenzioni a livello nazionale (disciplinate dal D.M. 

88/2015), con importanti Enti a vocazione sociale che mettono a disposizione opportunità di Lavoro 

di Pubblica Utilità, previsto come obbligatorio nei percorsi di messa alla prova per adulti. 

Ad oggi, le suddette Convenzioni nazionali rendono disponibili presso le strutture locali delle 

associazioni e degli enti coinvolti ben 1.107 posti per lo svolgimento del L.P.U. in favore della 

collettività in ossequio al disposto dell’art. 168 bis c.p..  

È preciso intendimento del Dipartimento promuovere la sottoscrizione di ulteriori Convenzioni 

nazionali per lo svolgimento del L.P.U. nell’ambito dell’istituto della messa alla prova con 

Amministrazioni pubbliche in grado di offrire servizi di pubblica utilità. 

Si tratta, comunque, di numeri destinati ad aumentare, come da accordi con le singole strutture 

convenzionate, proporzionalmente al consolidarsi delle collaborazioni e al virtuoso dispiegarsi delle 

attività.  



Per quanto concerne, invece, le Convenzioni stipulate dai Presidenti dei Tribunali a livello locale ai 

sensi del D.M. 2001 e del D.M. 88/2015, ad oggi risultano 7.241 (di cui 3.577 solo ai sensi del D.M. 

88/2015).  

Il grafico che segue (Grafico n. 2) mostra, in particolare, il numero e la distribuzione delle 

Convenzioni per lo svolgimento del L.P.U. monitorate dalla Direzione generale per l’esecuzione 

penale esterna e di messa alla prova.  

 

Grafico n. 2 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. come obbligo 

dell’imputato in stato di sospensione del processo con messa alla prova e nel caso della violazione 

del codice della strada. Dato ripartito per comuni ed altri enti pubblici e privati. 
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Grafico n. 3 -  Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. come obbligo 

dell’imputato in stato di sospensione del processo con messa alla prova (presso i comuni ed altri enti 

pubblici e privati). 

 

Grafico n. 4 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. nel caso della 

violazione del codice della strada. (presso i comuni ed altri enti pubblici e privati). 

 

Grafico n. 5 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. come obbligo 

dell’imputato in stato di sospensione del processo con messa alla prova. Dato ripartito per comuni ed 

altri enti pubblici e privati. 
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Grafico n. 6 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. nel caso della 

violazione del codice della strada. Dato ripartito per comuni ed altri enti pubblici e privati. 

 
Ha contribuito significativamente alla stipula delle Convenzioni a livello locale, in particolare, 

l’individuazione presso ciascun Ufficio di esecuzione penale esterna di un referente per i lavori di 

pubblica utilità. L’individuazione accurata da parte dell’Ufficio delle attività da far svolgere in 

concreto agli imputati, assicurata dal ruolo ricoperto dal referente per i lavori di pubblica utilità, 

risponde inoltre all’esigenza di evidenziare la funzione riparativa della misura, mediante specifiche 

attività non retribuite di risarcimento del vulnus che l’illecito ha provocato alla collettività. Altra 

condizione che, concretamente, risulta avere favorito la stipula di convenzioni è riconducibile al 

finanziamento, con la legge di bilancio 2018, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo istituito presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la successiva stabilizzazione dello stesso, 

avvenuta ad opera del decreto legislativo n. 124 del 2 ottobre 2018. Fra gli enti convenzionati, così 

come si evince dal Grafico n. 2, si rileva una leggera prevalenza di enti privati (3.911) rispetto agli 

enti pubblici (3.330). Tra gli Enti pubblici coinvolti nella stipula di convenzioni locali, si rileva una 

netta prevalenza dei comuni. 

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pertanto, continua nello sforzo teso a 

diversificare le attività offerte dagli enti, in linea con la dovuta corrispondenza che per legge il L.P.U. 

deve avere con le competenze professionali e le attitudini lavorative dell’imputato, e l’auspicabile 

collegamento dello stesso con il fatto reato. Notevole è l’impegno, inoltre, nell’attività di 

implementazione del progetto del “Portale per i lavori di pubblica utilità” volto alla creazione, con il 

contributo dei diversi Dipartimenti, di un data base nazionale che raccoglie le convenzioni nazionali 

e quelle stipulate tra i Tribunali e gli Enti pubblici e privati per i lavori di pubblica utilità. Tale portale 

costituirà un valido ed efficace strumento di orientamento per il cittadino e fornirà ogni utile 

informazione in merito alle tipologie di enti presso i quali sarà possibile svolgere il L.P.U. e ai 

requisiti e alle modalità di accesso all’istituto. 

 

Rapporti con il volontariato e Servizio Civile 
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La funzione del volontariato, debitamente formato, rappresenta una risorsa integrativa, di supporto ai 

professionisti degli Uffici di esecuzione penale esterna nei percorsi di reinserimento sociale dei 

soggetti autori di reato. Il contributo dei volontari si concretizza tanto in attività interne agli uffici 

(supporto ai servizi informativi e amministrativi, servizio di accoglienza e di sportello al pubblico, 

disbrigo di pratiche sanitarie e/o assistenziali e nel sostegno, accompagnamento delle persone in 

trattamento, ecc.) sia all’esterno, per la promozione della rete territoriale, nell’attivazione delle risorse 

e delle opportunità che ciascuna comunità è in grado di offrire. 

Al fine di potenziare la presenza del volontariato nell’esecuzione penale esterna, già nel 2017 è stato 

siglato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità un Accordo di collaborazione con la 

Conferenza Nazionale del volontariato Giustizia, mirato allo sviluppo di accordi locali, iniziative 

comuni e per favorire l’integrazione dei volontari nella gestione dei programmi dei condannati e delle 

persone sottoposte all’istituto della messa alla prova. 

Per lo sviluppo degli accordi locali si è dato avvio, nelle articolazioni territoriali, alla costituzione di 

Poli di coordinamento interdistrettuali che vedano il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale 

esterna, dei servizi della Giustizia minorile e delle Associazioni di volontariato locali.  

L’obiettivo dei Poli del volontariato, oltre alla valorizzazione delle iniziative dei singoli volontari ex 

art 78 O.P., è quello di far confluire e mettere a sistema le varie risorse di volontariato del territorio 

per la rilevazione e la condivisione di progettualità comuni e per lo scambio e la implementazione 

delle best practices.  

I volontari, singoli o in Associazioni, svolgono all’interno dei servizi della Giustizia minorile e di 

comunità, prevalentemente, attività di informazione capillare sulle misure e sanzioni di comunità, 

mappatura dei servizi che offrono Lavori di Pubblica Utilità e servizi di inclusione sociale, 

sensibilizzazione del territorio sui temi della giustizia di comunità, nonché sostegno ai programmi di 

trattamento dei condannati e attività di supporto amministrativo agli uffici di esecuzione penale 

esterna. 

Nel triennio 2020-22, in linea con l’accordo nazionale sottoscritto, già sancito con la Conferenza 

Nazionale volontariato Giustizia, continuerà l’attività di promozione ed istituzione (laddove ancora 

assenti) di tavoli regionali congiunti tra U.I.E.P.E. e C.G.M.  

A seguito del finanziamento del Dipartimento per le politiche giovanili e per il servizio civile 

universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri – sono, inoltre, operativi progetti nazionali e locali 

per il servizio civile, giunti ormai alla terza edizione. Nel 2019 sono stati impiegati presso il 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e presso 30 uffici dell’esecuzione penale esterna 

86 giovani volontari, di età non superiore ai 28 anni. 



Sono in corso le attività propedeutiche all’avvio del progetto nazionale “SEGUICI: per un impegno 

responsabile nella giustizia di comunità”. I 42 volontari idonei alla selezione saranno assegnati alle 

sedi di attuazione del progetto: la Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e gli U.I.E.P.E. 

Nel 2019 è stata avviata anche la procedura di accreditamento al Servizio Civile Universale che 

consentirà di dare maggior impulso a tali iniziative. 

In data 14 novembre è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Caritas Nazionale per favorire 

e promuovere lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.) ai fini della messa alla prova 

attraverso la stipula di convenzioni. Il protocollo, di durata annuale tacitamente rinnovabile, prevede 

che gli Uffici di esecuzione penale esterna favoriscano contatti con la sedi locali della Caritas e i 

tribunali ordinari territorialmente competenti e che la Caritas favorisca lo svolgersi dei LPU presso 

servizi e sedi che ad essa fanno capo (es. parrocchie, oratori etc.) 

 

13. L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE 

 

Il nuovo quadro normativo e l’azione di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità 

L’entrata in vigore del d.lgs. 121/18, recante “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei 

condannati minorenni”, da anni atteso, ha fornito, nel suo complesso, un quadro sistematico della 

esecuzione della pena per i minori di età ed i giovani adulti, introducendo al contempo rilevanti 

modifiche per le misure alternative alla detenzione, significativamente ridenominate misure penali di 

comunità. Tale novità ha costituito un forte stimolo per tutti gli operatori della giustizia minorile per 

innovare prassi e modalità di trattamento e presa in carico dell’utenza. Il Dipartimento ha guidato tale 

processo, assicurando indicazioni e sostegno ai servizi periferici, con l’obiettivo di rafforzare l’assetto 

delle misure alternative alla detenzione e di innalzare ulteriormente la qualità dell’intervento 

educativo negli Istituti penali per i minorenni, grazie al lavoro sui modelli operativi e sulle buone 

prassi che da sempre contraddistinguono la giustizia minorile.  

Al fine di dare piena attuazione alle nuove disposizioni normative, con ordine di servizio del Capo 

Dipartimento n. 4 del 07 marzo 2019, sono stati costituiti tre tavoli di lavoro con il mandato di 

elaborare riflessioni unitarie e fornire supporto ai servizi per l’adeguamento dei profili gestionali e 

organizzativi alla nuova normativa.  

Ai tre gruppi di lavoro sono state assegnate le seguenti tematiche di approfondimento: 

1. Esecuzione esterna e misure penali di comunità; 

2. Disciplina dell’esecuzione e rafforzamento dell’integrazione tra U.S.S.M. e I.P.M.; 

3. Intervento educativo e organizzazione degli I.P.M.. 



La composizione dei gruppi ha garantito ampia rappresentatività e distribuzione sia territoriale che 

funzionale dei partecipanti, prevedendo la presenza di dirigenti della sede centrale e di quelle 

periferiche, di Direttori di Istituto penale per i minorenni, di Comandanti di Reparto di Istituto penale 

per i minorenni, di Direttori di Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e di funzionari degli Uffici 

centrali del Dipartimento. 

L’attività dei gruppi, avviata a marzo del 2019, è stata preceduta da una raccolta delle circolari 

dipartimentali interessate dalla nuova normativa, della casistica e delle buone prassi in relazione alle 

tematiche oggetto dei lavori di gruppo. Un primo resoconto sull’attività dei gruppi e sulla 

documentazione prodotta è stata oggetto di presentazione agli operatori della giustizia minorile e di 

comunità nell’ambito del Corso di formazione "La Riforma dell’Ordinamento Penitenziario in ambito 

minorile", afferente al Piano Annuale della Formazione 2019, organizzato in collaborazione con la 

Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella”. Gli esiti dei lavori dei gruppi sono 

alla base della stesura di Linee di indirizzo e di alcune Circolari operative sull’applicazione del 

decreto legislativo 121/18, che saranno emanate entro l’anno in corso. L’attività proseguirà anche nel 

2020 con l’obiettivo di riattualizzare i Disciplinari organizzativi dei servizi, i Regolamenti e i Progetti 

di Istituto, quale ulteriore occasione di proficuo scambio con i servizi periferici e di costante 

aggiornamento degli standard organizzativi e trattamentali. 

Al fine di fornire un quadro complessivo delle iniziative intraprese e degli interventi realizzati da 

parte del Dipartimento, nell’anno 2019 per rispondere al mandato istituzionale di dare attuazione ai 

provvedimenti del giudice minorile, premessa indispensabile è l’analisi delle caratteristiche, dei flussi 

di ingresso e delle prese in carico dell’utenza per la quale la Magistratura minorile ha richiesto 

l’intervento da parte ai Servizi minorili della Giustizia.  

 

Alla data del 30 settembre 2019 l’utenza dei Servizi minorili era così costituita. 

 

Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia minorile. Dati di riepilogo - Situazione 

al 30 settembre 2019. 

Servizi minorili 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Presenti nei Servizi residenziali 

Centri di prima accoglienza 9 2 11 

Istituti penali per i minorenni 352 23 375 

Comunità ministeriali 20 0 20 

Comunità private 979 95 1.074 

Totale presenti alla data considerata 1.360 120 1.480 

In carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (1) 

In messa alla prova 2.468 204 2.672 

In casa 2.013 156 2.169 



In comunità 455 48 503 

In misura alternativa, sostitutiva, di sicurezza, cautelare 

(prescrizioni e permanenza in casa) 
397 27 424 

In casa 327 24 351 

In comunità 70 3 73 

In Comunità, per misura diversa dalle precedenti 419 32 451 

Negli Istituti penali per i minorenni 327 15 342 

Nei Centri di prima accoglienza 1 0 1 

Per indagini sociali e progetti trattamentali (2) 4.166 547 4.713 

In altra situazione (3) 3.934 508 4.442 

Totale soggetti in carico alla data considerata 11.712 1.333 13.045 

Frequentanti i Centri diurni polifunzionali 

N. minori frequentanti alla data considerata 162 11 173 

Note: 
(1) I dati riguardano i minorenni e giovani adulti in carico agli USSM per l’esecuzione di un provvedimento e/o per indagini 

sociali e progetti trattamentali. 

Sono compresi i soggetti presenti nei Servizi residenziali che sono anche in carico agli USSM. 
(2) Sono i soggetti in carico solo per indagini e progetti; sono esclusi coloro che sono in carico anche per provvedimenti 

in esecuzione in area penale esterna o interna, già considerati nelle precedenti voci della tabella. 
(3) I dati sono riferiti ai soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni per i quali si è conclusa l’esecuzione 

di una misura o è stata già evasa una richiesta dell’Autorità giudiziaria, che sono in attesa di un’udienza. 

I dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) e sono riferiti alla situazione alla data del 30 

settembre 2019; l’elaborazione è stata effettuata in data 2 ottobre 2019. 

 

I dati statistici che seguono sono riferiti ai minorenni e giovani adulti presi in carico dal sistema di 

Giustizia minorile nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 30 settembre 2019 (dati di flusso). 

Negli Istituti Penali per i Minorenni, per il periodo considerato, si sono registrati complessivamente 

756 ingressi; 438 di essi hanno interessato cittadini italiani, 318 stranieri, a conferma di una tendenza 

di prevalente utenza italiana che continua ad essere costante negli anni.  

Sino al 30 settembre 2019, la presenza media giornaliera registrata all’interno degli I.P.M. è stata di 

418 utenti; rispetto allo stesso periodo dell’anno 2018 (1 gennaio/30 settembre) in cui il dato in esame 

era risultato pari a 468, vi è stato, quindi, un decremento pari a 50 unità. 

 

Ingressi negli Istituti penali per i minorenni secondo l’età, la nazionalità e il sesso. Anno 2019 – fino 

al 30 settembre. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

14-15 anni 55 1 56 34 12 46 89 13 102 

16-17 anni 209 9 218 119 17 136 328 26 354 

18-20 anni 118 1 119 72 23 95 190 24 214 

21-24 anni 41 4 45 26 15 41 67 19 86 

Totale 423 15 438 251 67 318 674 82 756 

 

Ingressi negli Istituti penali per i minorenni secondo il motivo, la nazionalità e il sesso. Anno 2019 – 

fino al 30 settembre. 

Motivo Italiani Stranieri Totale 



m f mf m f mf m f mf 

Per custodia cautelare 

Dalla libertà 95 3 98 41 7 48 136 10 146 

Da CPA 54 4 58 62 10 72 116 14 130 

Da permanenza in casa per trasformazione di misura 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Da comunità, per trasformazione di misura 29 1 30 8 3 11 37 4 41 

Da comunità per nuovo procedimento 8 0 8 1 0 1 9 0 9 

Da comunità, per aggravamento  138 2 140 63 8 71 201 10 211 

Da istituto penale per adulti 0 0 0 3 0 3 3 0 3 

Per esecuzione di pena 

Dalla libertà 56 3 59 53 35 88 109 38 147 

Da comunità 7 0 7 1 1 2 8 1 9 

Per revoca o sospensione misura alternativa 33 2 35 12 3 15 45 5 50 

Per revoca libertà controllata 0 0 0 3 0 3 3 0 3 

Dagli arresti domiciliari (adulti) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Da istituto penale per adulti 3 0 3 2 0 2 5 0 5 

Totale 423 15 438 251 67 318 674 82 756 

Ingressi negli Istituti penali per i minorenni negli anni dal 2007 al 2018 secondo 

la nazionalità. 

 

 

Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni nel periodo dal 

2007 al 2018 secondo la nazionalità. 



 



Nei Centri di prima accoglienza: gli ingressi, compresivi dei trasferimenti tra gli stessi Centri, sono 

stati 708; la presenza media giornaliera è stata pari a 8,2 con un decremento di oltre un punto rispetto 

a quella registrata per il 2018. 

Di tali 708 utenti, 421 è costituito da minori italiani e 287 da minori stranieri, con una conferma 

dell’inversione di tendenza che si era evidenziata già nel raffronto tra gli anni 2017 e 2018. Nel 2018, 

infatti, il numero di ingressi di minori italiani è stato di gran lunga superiore (618) a quello dei minori 

stranieri (472). In generale si registra un progressivo calo degli ingressi (1275 nel 2017, 1090 nel 

2018). 

 

Ingressi nei Centri di prima accoglienza secondo l’età, la nazionalità e il sesso. Anno 2019 – fino al 

30 settembre. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

meno di 14 anni 0 0 0 2 9 11 2 9 11 

14 anni 34 1 35 23 9 32 57 10 67 

15 anni 56 5 61 44 22 66 100 27 127 

16 anni 142 10 152 61 11 72 203 21 224 

17 anni 167 4 171 93 11 104 260 15 275 

18 anni e oltre 1 1 2 1 1 2 2 2 4 

Totale 400 21 421 224 63 287 624 84 708 

 

Ingressi nei Centri di prima accoglienza negli anni dal 2007 al 2018, secondo la 

nazionalità. 

 



Nelle Comunità, sia ministeriali che private, i collocamenti effettuati, sempre nell’arco temporale di 

riferimento, sono stati 1.376, numero che si eleva a 1.627 qualora si comprendano anche i 

trasferimenti intercorsi tra le diverse strutture comunitarie. Dei 1376 collocamenti effettuati sino al 

30 settembre del 2019, 888 hanno riguardato utenti di nazionalità italiana, mentre sono 488 i 

collocamenti di utenti stranieri. 

 

Collocamenti in Comunità secondo l’età, la nazionalità e il sesso. Anno 2019 – fino al 30 settembre. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

meno di 14 anni 0 0 0 0 4 4 0 4 4 

14 anni 31 1 32 21 6 27 52 7 59 

15 anni 110 8 118 55 18 73 165 26 191 

16 anni 203 20 223 98 16 114 301 36 337 

17 anni 292 15 307 157 14 171 449 29 478 

giovani adulti 196 12 208 89 10 99 285 22 307 

Totale 832 56 888 420 68 488 1.252 124 1.376 

 

 

Collocamenti in Comunità negli anni dal 2007 al 2018, secondo la nazionalità. 

 
 



Presenza media giornaliera nelle Comunità nel periodo dal 2007 al 2018, 

secondo la nazionalità. 

 

 

Nel corso del 2019 (fino al 30 settembre) sono stati effettuati 1.376 collocamenti in comunità, 

nell’ambito di procedimenti penali. Il maggior numero di collocamenti avviene per esecuzione della 

misura cautelare del collocamento in comunità (683). Significativo è anche il numero dei 

collocamenti eseguiti perché previsti in un progetto di messa alla prova (289), mentre il numero di 

collocamenti in applicazione di misure alternative è, viceversa, contenuto (46), seppur in aumento 

rispetto alle annualità pregresse, poiché, in tali casi, è in genere limitata a quei minorenni/giovani 

adulti che non hanno riferimenti familiari o una situazione abitativa idonea ad ospitarli nel corso 

dell’esecuzione della misura. 

 

Collocamenti in Comunità secondo il motivo, la nazionalità e il sesso. Anno 2019 – fino al 30 

settembre. 

Motivo 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Per misura cautelare del collocamento in comunità 410 28 438 212 33 245 622 61 683 

Da prescrizioni, per trasformazione misura 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Da permanenza in casa, per trasformazione misura 14 0 14 4 2 6 18 2 20 

Da IPM, per trasformazione misura 76 1 77 47 15 62 123 16 139 

Da IPM, per fine aggravamento 96 2 98 53 6 59 149 8 157 

Per messa alla prova 188 24 212 67 10 77 255 34 289 

Per applicazione misure alternative 25 0 25 19 2 21 44 2 46 

Per misura di sicurezza 17 0 17 2 0 2 19 0 19 

Per libertà controllata 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

Per arresto, fermo o accompagnamento  5 0 5 15 0 15 20 0 20 

Totale  832 56 888 420 68 488 1.252 124 1.376 



In 296 casi il collocamento è avvenuto a seguito di scarcerazione da un I.P.M.; di questi solo 139 per 

trasformazione della misura cautelare da custodia cautelare a collocamento in comunità; negli altri 

157 casi si è trattato di rientro in comunità a seguito di un mese di aggravamento trascorso in I.P.M. 

su decisione dell’A.G. per trasgressioni commesse durante la misura cautelare. In altri casi il 

collocamento in comunità è stato disposto a seguito di aggravamento della misura cautelare della 

permanenza in casa (20) e delle prescrizioni (1). In soli 19 casi, infine, il collocamento in comunità è 

avvenuto in esecuzione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, di cui all’art. 36 del 

d.P.R. 448/88. 

Per quanto riguarda le tre Comunità Ministeriali attualmente in funzione, vale a dire quelle di 

Bologna, di Catanzaro e di Reggio Calabria, nel periodo in esame vi sono stati 44 ingressi, con una 

presenza media giornaliera di 19,5 utenti. Le Comunità del privato-sociale hanno gestito invece, nello 

stesso lasso di tempo, 1.583 collocamenti, con una presenza media giornaliera di 1.060 utenti. 

In relazione a tale dato si evidenzia che anche per il periodo di tempo in esame è confermato il 

progressivo aumento, registratosi già nel precedente triennio, delle presenze medie giornaliere 

all’interno delle comunità private che è passato da 991 presenze medie giornaliere, dato convalidato 

per l’anno 2018, alle 1.060 presenze registrate sino al 30 settembre 2019.  

È chiaro che la costante crescita di tale dato ha come corrispettivo un costante aggravio dei costi 

sostenuti per la corresponsione delle rette da parte del Dipartimento alle Comunità del privato-sociale, 

rappresentando infatti la voce di spesa preponderante all’interno delle risorse rivolte all’utenza. 

Negli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni il numero dei minorenni e giovani-adulti presi in 

carico dai servizi ha raggiunto, al 30 settembre 2019, le 19.251 unità; alle 13.927 unità già in carico 

all’inizio dell’anno, si sono, infatti, aggiunte 5.324 unità prese in carico per la prima volta nel corso 

del 2019, sino al 30 settembre. Dal raffronto con il precedente anno si osserva che il numero 

considerato, rispetto a quello degli numero degli utenti già in carico da periodi precedenti, è in 

aumento e che il numero degli utenti presi in carico per la prima volta nel 2019 risulta, sino alla data 

presa in esame ed annualità non conclusa, in decremento rispetto al dato conclusivo registrato nel 

2018, che è stato pari a 7.955 unità. 



Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo il periodo 

di presa in carico, la nazionalità e il sesso. Anno 2019 – fino al 30 settembre. 

Periodo di presa in carico 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

In carico all'inizio dell'anno da periodi 

precedenti 
9.149 999 10.148 3.342 437 3.779 12.491 1.436 13.927 

Presi in carico per la prima volta nel 

2019 
3.643 548 4.191 1.027 106 1.133 4.670 654 5.324 

Totale soggetti in carico (1) 12.792 1.547 14.339 4.369 543 4.912 17.161 2.090 19.251 

di cui: per l'esecuzione di provvedimenti in area penale esterna (2) 

Messa alla prova 3.771 330 4.101 875 68 943 4.646 398 5.044 

Misure cautelari delle prescrizioni e 

permanenza in casa 
452 24 476 107 17 124 559 41 600 

Misure alternative alla detenzione 278 19 297 154 24 178 432 43 475 

Sanzioni sostitutive 17 1 18 11 1 12 28 2 30 

Misure di sicurezza 77 2 79 10 1 11 87 3 90 
(1) La tabella riporta dati riferiti al numero di soggetti; i soggetti in carico a più USSM sono conteggiati una sola volta, così 

come quelli che nel periodo in esame hanno avuto più provvedimenti. 
(2) Sono considerati i soli provvedimenti in area penale esterna, emessi dall’Autorità giudiziaria minorile nel periodo o ancora 

attivi da periodi precedenti. I dati riferiti alle diverse tipologie di provvedimento non possono essere sommati, in quanto i 

soggetti per i quali è stata disposta l'esecuzione di provvedimenti di diverso tipo sono conteggiati in corrispondenza di 

ciascuna tipologia di provvedimento che li ha riguardati. 

 

 

Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni 

negli anni dal 2007 al 2018 secondo la nazionalità. 

 
 

Ancora una volta, si evidenzia che la presa in carico dell’utenza da parte dell’U.S.S.M. si protrae nel 

tempo, molto più che in passato. Come già evidenziato nelle relazioni precedenti, tale trend trova 

spiegazione sia nella modifica legislativa avvenuta nel 2014, che ha elevato la competenza dei servizi 

minorili sino al compimento del 25° anno di età, sia nella maggiore durata del tempo di esecuzione 

di alcune misure, come dimostra anche il protrarsi dei collocamenti in comunità per tempi maggiori 



rispetto al passato. Anche rispetto alla nazionalità degli utenti in carico agli U.S.S.M., si conferma il 

dato degli anni precedenti, risultando gli utenti italiani in numero nettamente superiore agli stranieri. 

 

Nella tabella che segue sono riportati i dati riferiti alle categorie di reato a carico dei minori e dei 

giovani adulti; il grafico successivo rappresenta le prime dieci tipologie di reato più frequenti. 

 

Reati dei minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo 

la categoria. Anno 2019 – fino al 30 settembre. 

Categorie di reato 
 Italiani   Stranieri   Totale  

 m   f   mf   m   f   mf   m   f   mf  

Contro la persona 9.036 939 9.975 3.725 231 3.956 12.761 1.170 13.931 

Contro famiglia, moralità pubblica, buon 

costume 433 40 473 69 11 80 502 51 553 

Contro il patrimonio 13.863 1.257 15.120 7.770 1.482 9.252 21.633 2.739 24.372 

Contro l'incolumità pubblica 5.079 217 5.296 1.107 38 1.145 6.186 255 6.441 

Contro la fede pubblica  413 77 490 322 96 418 735 173 908 

Contro Stato, altre istituzioni, ordine 

pubblico 2.044 211 2.255 1.104 92 1.196 3.148 303 3.451 

Altri delitti 785 68 853 136 9 145 921 77 998 

Contravvenzioni e sanzioni amministrative 2.778 131 2.909 888 96 984 3.666 227 3.893 

Totale reati 34.431 2.940 37.371 15.121 2.055 17.176 49.552 4.995 54.547 

 

Reati dei minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i 

minorenni. Prime dieci tipologie. Anno 2019 – fino al 30 settembre. 

 

 

I Centri diurni polifunzionali, strutture minorili non residenziali destinate all’accoglienza diurna di 

minori e giovani adulti dell’area penale o in situazioni di disagio sociale a rischio devianza, hanno 

preso in carico, fino al 30 settembre 2019, 354 minorenni e giovani adulti, i quali hanno potuto 

usufruire delle attività educative, ludico-ricreative, sportive, di studio e di formazione-lavoro, offerte 



nell’ambito dei percorsi trattamentali. Nell’arco dell’intero anno 2018 le assegnazioni ai sei Centri 

diurni attivi sul territorio nazionale erano state 396.  

Si evidenzia che il numero, sopra riportato, degli utenti che hanno frequentato i C.D.P. non 

comprende quello dei minori e giovani a rischio di devianza, non sottoposti allo stato ad alcun 

procedimento penale dell’Autorità giudiziaria. Tale utenza, ammessa alla frequentazione delle attività 

dei C.D.P. nei territori di rispettiva competenza, non è, infatti, oggetto di rilevazione da parte del 

SISM. 

 

Minorenni e giovani adulti dell’area penale assegnati ai Centri diurni polifunzionali secondo l’età, la 

nazionalità e il sesso. Anno 2019 – fino al 30 settembre. Dati di flusso. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

meno di 14 anni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 anni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 anni 17 0 17 1 0 1 18 0 18 

16 anni 31 3 34 1 0 1 32 3 35 

17 anni 55 0 55 5 0 5 60 0 60 

giovani adulti 202 13 215 26 0 26 228 13 241 

Totale 305 16 321 33 0 33 338 16 354 
N.B.: I Centri diurni polifunzionali sono frequentati anche da giovani a rischio devianza, anche se non sottoposti a 

procedimento penale, non compresi nei dati sopra indicati. 

 

 

Di seguito è riportato il dettaglio territoriale per sede di Servizio minorile. 

DETTAGLIO TERRITORIALE 

 

Ingressi e presenze nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2019, per sede di CPA. Situazione al 

30 settembre 2019. 

CPA 
Ingressi stabili 

 (compresi trasferimenti 

tra CPA) 

Presenza media 

giornaliera 

Presenti  

al 30 settembre 2019 

Torino 51 0,5 2 

Genova 18 0,2 1 

Milano 128 1,7 1 

Treviso 20 0,2 0 

Bologna 36 0,4 0 

Firenze 19 0,3 0 

Roma 206 2,5 2 

Ancona 2 0,0 0 

L'Aquila 12 0,1 2 

Napoli (*) 68 0,7 0 

Nisida (NA) (*) 9 0,1 0 

Salerno 5 0,0 1 

Bari 15 0,2 0 

Lecce 11 0,2 0 

Catanzaro 4 0,1 0 

Potenza 1 0,0 0 



Palermo 38 0,4 0 

Messina  8 0,1 0 

Caltanissetta 6 0,1 0 

Catania 32 0,3 2 

Quartucciu (CA) 17 0,2 0 

Sassari 2 0,0 0 

Totale 708 8,2 11 

Nota: Nei CPA di Reggio Calabria, Taranto e Trento l’attività è stata sospesa con decreto del 7 marzo 2016. 
(*) Napoli = maschile; Nisida (NA) = femminile. 

 

Ingressi e presenze nelle Comunità nell’anno 2019. Comunità ministeriali e private. Situazione al 30 

settembre 2019. 

 

a. Comunità ministeriali 

Comunità ministeriali 
Collocamenti (compresi 

trasferimenti tra 

Comunità) 

Presenza 

media giornaliera 

Presenti al 

30 settembre 2019 

Bologna 27 4,9 4 

Catanzaro  12 8,7 11 

Reggio Calabria 5 5,8 5 

Totale 44 19,5 20 
Nota: Nella Comunità di Caltanissetta l’attività è stata sospesa con decreto del 7.7.2017. 

Nella Comunità di Salerno l’attività è stata sospesa con decreto del 5.7.2017. 

Nella Comunità di Lecce l’attività è stata sospesa dal 1 febbraio 2017. 

Nelle Comunità di Genova, Nisida e Santa Maria Capua Vetere l’attività è stata sospesa con decreto del 7.3.2016. 

Nella Comunità di Potenza l’attività è stata sospesa dal 10.6.2015. 

La Comunità di Napoli ha cessato l’attività nel 2013. 

La Comunità di Palermo ha cessato l’attività alla data del 31.12.2009. 



b. Comunità private per regione della struttura 

Comunità private per Centro 

Giustizia Minorile 

Collocamenti (compresi 

trasferimenti tra Comunità) 

Presenza 

media giornaliera 

Presenti al 

30 settembre 2019 

Torino 88 65,2 67 

Milano 443 261,3 274 

Venezia 146 63,0 62 

Bologna 85 74,7 78 

Firenze 76 44,8 49 

Roma 141 117,4 122 

Napoli 213 144,9 134 

Bari 127 82,1 81 

Catanzaro 28 26,0 22 

Cagliari 49 35,5 37 

Palermo 187 144,9 148 

Totale 1.583 1.059,8 1.074 

 

Ingressi e presenze negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2019, per sede. Situazione al 30 

settembre 2019. 

IPM 
Ingresso stabile 

 (compresi trasferimenti 

tra IPM) 

Presenza media 

giornaliera 

Presenti al 

30 settembre 2019 

Torino 106 40,0 37 

Pontremoli (MS) (*) 54 11,5 6 

Milano 199 37,2 34 

Treviso 58 14,9 15 

Bologna 69 24,8 23 

Firenze 37 12,6 12 

Roma (**) 145 54,5 50 

Nisida (NA) (**) 95 53,7 51 

Airola (BN) 31 25,6 21 

Bari 120 25,2 27 

Potenza 18 9,9 3 

Catanzaro 43 24,1 19 

Palermo 53 23,4 24 

Catania 58 28,0 24 

Acireale (CT) 22 14,5 11 

Caltanissetta 19 6,2 4 

Quartucciu (CA) 28 11,9 14 

Totale 1.155 418,1 375 

 
 (*) solo femminile 
(**) con sezione femminile 



Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo la sede e 

il periodo di presa in carico. Anno 2019 – fino al 30 settembre. 

USSM 

Periodo di presa in carico 

Totale In carico all’inizio dell’anno 

da periodi precedenti 

Presi in carico per la 

prima volta nel 2019 

Ancona 511 268 779 

Bari 727 393 1.120 

Bologna 2.059 359 2.418 

Bolzano 120 103 223 

Brescia 355 186 541 

Cagliari 344 155 499 

Caltanissetta 595 204 799 

Campobasso 238 78 316 

Catania 1.132 336 1.468 

Catanzaro 345 240 585 

Firenze 558 315 873 

Genova 417 185 602 

L'Aquila 373 247 620 

Lecce 332 218 550 

Messina 348 98 446 

Milano 402 218 620 

Napoli 738 303 1.041 

Palermo 829 349 1.178 

Perugia 283 162 445 

Potenza 301 126 427 

Reggio Calabria 263 119 382 

Roma 1.347 412 1.759 

Salerno 193 117 310 

Sassari 334 115 449 

Taranto 246 70 316 

Torino 395 170 565 

Trento 172 101 273 

Trieste 472 66 538 

Venezia 238 121 359 
I soggetti in carico a più USSM sono conteggiati in corrispondenza di ciascuno di essi; la somma dei dati delle diverse 

sedi USSM è superiore al numero effettivo dei soggetti in carico nel periodo in esame e, per questo motivo, non è riportata 

in tabella. 

 

Minorenni e giovani adulti dell’area penale assegnati ai Centri diurni polifunzionali secondo l’età, la 

nazionalità e il sesso. Anno 2019 – fino al 30 settembre. Dati di flusso. 

Centri diurni polifunzionali 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Nisida (NA) 49 0 49 1 0 1 50 0 50 

Santa Maria Capua Vetere (CE) 78 7 85 7 0 7 85 7 92 

Lecce 43 1 44 5 0 5 48 1 49 

Palermo  67 2 69 11 0 11 78 2 80 

Caltanissetta 27 3 30 3 0 3 30 3 33 

Sassari 41 3 44 6 0 6 47 3 50 

Totale 305 16 321 33 0 33 338 16 354 



I collocamenti nelle Comunità del privato sociale 

Le Comunità del privato sociale accolgono minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento 

penale dell’Autorità giudiziaria minorile, secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs. 272/89. Le 

indicazioni relative alle diverse tipologie di comunità e ai requisiti essenziali per l’accoglienza dei 

ragazzi sono stabiliti dalla legislazione regionale. Nel rispetto di tali indicazioni e standard, ogni 

comunità presenta caratteristiche differenziate che consentono di attuare collocamenti che rispondano 

il più possibile alle esigenze educative specifiche di ogni singolo minore. Per ogni ragazzo inserito in 

comunità viene redatto un progetto educativo individualizzato, tenendo conto delle sue esigenze e 

delle sue risorse personali, familiari e sociali. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni seguono 

e monitorano il percorso educativo-trattamentale e l’esecuzione della misura penale cui il minore è 

sottoposto, con frequenti visite e colloqui. 

Nell’individuazione della comunità ove effettuare il collocamento di un minorenne/giovane adulto, i 

Centri per la giustizia minorile sono chiamati a valutare una molteplicità di elementi e a ricercare 

l’abbinamento potenzialmente più idoneo – minorenne/comunità –, sulla base di specifici parametri, 

anche qualitativi. I servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità eseguono gli 

inserimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sul processo penale minorile, in 

particolare la personalizzazione dell’intervento e la non interruzione dei processi educativi in atto, 

nonché il principio di territorialità e la necessaria vicinanza ai luoghi di vita del minorenne/giovane 

adulto, salvo specifiche esigenze di allontanamento. L’inserimento tiene conto del livello di 

corrispondenza del progetto educativo della comunità ai bisogni e alle problematiche specifiche del 

ragazzo, in ragione delle risorse interne – attività, laboratori –, della configurazione della rete esterna 

dei servizi socio-sanitari del territorio accessibili dalla struttura, della possibilità di presa in carico da 

servizi specialistici, delle opportunità formative e/o lavorative, ecc., nonché della compatibilità con 

il gruppo dei pari presenti nella struttura. A parità di criteri, prevale il principio di rotazione, che 

favorisce la comunità nella quale è stato effettuato l’inserimento meno recente. 

Nel caso di collocamento in comunità terapeutica la competenza all’individuazione della struttura è 

del Servizio Sanitario Nazionale, che ne sostiene anche i relativi oneri, in attuazione del d.P.C.M. 1 

aprile .2008. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni seguono e monitorano il percorso 

educativo-trattamentale anche presso le comunità terapeutiche, in collaborazione con i servizi socio-

sanitari territoriali competenti. 

Al fine di assicurare pubblicità, trasparenza, economicità, qualità ed efficienza, il Dipartimento con 

circolare n. 2/2017, nel riconoscere che le strutture comunitarie del privato sociale forniscono 

un’importante risorsa per l’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ha definito chiari 

indirizzi per innovare le procedure di selezione e verifica dell’operato delle strutture comunitarie. Per 



rispondere a tale esigenza, in data 29 dicembre 2017, sul sito istituzionale del Ministero è stato 

pubblicato l’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco aperto di 

strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a 

provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile”. Possono richiedere l’iscrizione all’Elenco, 

tramite manifestazione d’interesse, gli enti gestori di strutture socio-educative a carattere residenziale 

autorizzate in base alla pertinente normativa regionale e idonee ad accogliere minorenni e giovani 

adulti sottoposti a provvedimento penale. Il suddetto Avviso non si rivolge alle Comunità 

Terapeutiche, la cui competenza, come riportato più sopra, è stata traferita al Servizio Sanitario 

Nazionale con d.P.C.M. 1 aprile 2008.  

A partire dal 13 dicembre 2018, sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, è pubblicato il 

citato Elenco aperto, diviso in sezioni regionali definite dai Centri per la giustizia minorile 

territorialmente competenti. L’Avviso pubblico non è soggetto a scadenza, pertanto, gli enti gestori 

in qualsiasi momento possono richiedere l’iscrizione all’Elenco, che viene aggiornato con cadenza 

minima semestrale. L’ultimo aggiornamento risale allo scorso 17 maggio 2019; risultano iscritte 530 

strutture. È in via di pubblicazione un nuovo aggiornamento, che porterà il numero di iscrizioni ad 

un totale di 570 strutture. 

Secondo quanto stabilito dal disciplinare n. 4 allegato alla circolare dipartimentale n. 1 del 18 marzo 

2013, “Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi 

minorili della Giustizia”, le attività di monitoraggio e di controllo delle comunità sono affidate ai 

“Gruppi di monitoraggio delle Comunità”, istituti presso i Centri per la giustizia minorile e composti 

da operatori del Servizio Tecnico e da operatori esperti indicati dalle Direzioni dei servizi minorili 

dei vari distretti di competenza. Il “Gruppo di monitoraggio delle Comunità” effettua visite di 

controllo, anche senza preavviso, presso le strutture che ospitano minorenni/giovani adulti, recependo 

anche le eventuali indicazioni e valutazioni dei Servizi socio-sanitari degli Enti locali e delle Aziende 

sanitarie regionali. Il gruppo, nel corso delle visite, verifica la sussistenza dei requisiti funzionali ed 

organizzativi delle Comunità e valuta la necessaria rispondenza con la documentazione acquisita: 

autorizzazioni al funzionamento, progetto quadro, progetti educativi individuali, organigramma, carta 

dei servizi. Al termine di ciascuna visita il gruppo redige una relazione tecnica, in relazione alla quale 

il C.G.M. può impartire eventuali prescrizioni alla struttura visitata. 

Nel caso in cui, durante la gestione dei casi o durante i controlli effettuati, si evidenzino 

inadempienze, omissioni o negligenze esecutive, i Centri per la giustizia minorile valutano la revoca 

del collocamento e il trasferimento altrove dei ragazzi, riservandosi di segnalare l’esito del controllo 

alle autorità competenti e di disporre la cancellazione o la sospensione della struttura dall’Elenco.  



Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in questi ultimi anni ha rafforzato ulteriormente 

le attività di vigilanza e controllo sui collocamenti sia a livello locale che centrale, proseguendo nella 

proficua collaborazione tra i C.G.M. e le Procure Minorili, con la stipula di accordi formali o 

l’instaurarsi di preziose prassi operative finalizzate al confronto e allo scambio di informazioni. 

Il consolidamento delle azioni di verifica e monitoraggio risponde anche alle indicazioni date con la 

circolare dipartimentale n. 2 /2017, che ha fornito linee di indirizzo per i servizi minorili, anche in 

materia di collaborazione con le comunità del privato sociale, tra le quali l’aumento delle verifiche in 

loco alle strutture al fine di accertare la qualità del progetto educativo di accoglienza e la qualità delle 

prestazioni rese; il rafforzamento del raccordo e confronto con le Procure minorili, anche attraverso 

accordi formali; l’aumento dei momenti di formazione e informazione con gli operatori delle 

comunità private; l’ampliamento della concertazione con le Regioni e gli Enti Locali al fine di 

garantire una presa in carico condivisa del minorenne o giovane adulto, anche in riferimento alla 

compartecipazione in merito agli oneri e alle rette.  

Il Dipartimento assicura il più ampio supporto ai C.G.M. nell’esecuzione di tali procedure, al fine di 

qualificare sempre di più l’intervento dei Servizi minorili della giustizia e nella consapevolezza della 

complessità e delicatezza dei collocamenti nelle strutture del privato sociale; svolge, inoltre, un 

costante monitoraggio sulle verifiche effettuate a livello territoriale, nonché sul corretto inserimento 

della relativa documentazione sul S.I.S.M., tramite controlli a campione (autorizzazione al 

funzionamento, Carta dei Servizi, pianta organica, regolamento interno, progetto educativo generale). 

Infine, un’ulteriore analisi viene effettuata sulle rette delle Comunità, anch’esse registrate sul 

S.I.S.M., al fine di verificare costi effettivi, costi medi, numero delle compartecipazioni, nonché di 

stimare le previsioni di spesa dell’anno in corso con sempre maggior margine di precisione.  

Alla data del 30 settembre 2019 risultano censite sul S.I.S.M. circa 1.000 comunità dislocate su tutto 

il territorio nazionale, sia di tipo socioeducativo che terapeutico. Queste ultime, come sopra riportato, 

sono individuate dal Servizio Sanitario Nazionale, che comunica il nominativo della struttura al 

C.G.M. che dispone il collocamento. Riguardo nello specifico i dati relativi ai collocamenti, alla data 

del 30 settembre 2019 risultano presenti presso comunità del privato sociale, socioeducative e 

terapeutiche, 1.074 minorenni e giovani adulti collocati sulla base di un provvedimento disposto 

dall’Autorità giudiziaria minorile nell’ambito di un procedimento penale.  

Per quanto riguarda l’inserimento di soggetti con problematiche psichiatriche e/o di 

tossicodipendenza, per i quali viene disposto il collocamento in comunità di tipo terapeutico, si 

registrano notevoli difficoltà a causa della carenza di dette strutture su tutto il territorio nazionale. In 

tale ambito si ravvisa, quindi, la necessità di avviare una profonda riflessione con il S.S.N. sulla 

possibilità di costituire nuove tipologie di strutture residenziali, con vocazione maggiormente 



trattamentale, che contempli l’area delle psicopatologie, tenuto conto che in tale area si concentra il 

maggior numero di adolescenti a rischio di esordio di gravi patologie psichiatriche. In alcune Regioni, 

dove le criticità sono in aumento, il Dipartimento ha sollecitato le Amministrazioni regionali al fine 

di individuare strategie comuni di intervento e definire azioni condivise che consentano di ampliare 

l’offerta terapeutica e garantire il diritto alla salute dei minori e giovani adulti in carico ad entrambi i 

servizi. Tale tema sarà nuovamente portato all’attenzione del Tavolo di consultazione permanente 

sulla sanità penitenziaria (attraverso il relativo sotto-gruppo tecnico minorile. 

 

I minori e giovani in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni 

L’U.S.S.M., unitamente ai servizi socio-sanitari territoriali, assicura al minorenne assistenza in ogni 

stato e grado del procedimento penale; esegue accertamenti sulla personalità del minorenne, fornendo 

all’A.G. richiedente elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali 

del minorenne; assicura le necessarie attività di osservazione, trattamento e sostegno, predisponendo, 

su richiesta dell’A.G., gli opportuni progetti di intervento. 

Gli utenti sono presi in carico dall’U.S.S.M. per indagini sociali o per la definizione di progetti 

trattamentali commissionati dall’A.G, che, in relazione alle informazioni acquisite, può disporre 

l’applicazione di una misura. Nell’ambito di queste ultime e più specificamente dei provvedimenti da 

eseguirsi in area penale esterna, l’istituto della messa alla prova si conferma come il maggior ambito 

di intervento del servizio sociale. Minoritaria è l’attività svolta a favore dei soggetti in misura di 

sicurezza, sanzione sostitutiva e in misura alternativa alla detenzione.  

Nello specifico, nei primi nove mesi del 2019 sono stati disposti n. 2.935 provvedimenti di MAP; per 

l’intero anno 2018 il numero complessivo ha raggiunto il dato di n. 3.653. 

 

Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R.448/88) emessi negli 

anni dal 2007 al 2018 e nei primi nove mesi del 2019. 

Anni N. provvedimenti 

2007 2.378 

2008 2.534 

2009 2.701 

2010 3.067 

2011 3.217 

2012 3.368 

2013 3.456 

2014 3.261 

2015 3.340 

2016 3.757 

2017 3.558 

2018 3.653 

2019, fino al 30.09 2.935 

Elaborazione su dati del Sistema Informativo dei Servizi Minorili. 



 

Provvedimenti di messa alla prova secondo l’esito. Anni dal 2007 al 2018. 

Anno del provvedimento 

di MAP 

Positivo 
Negativo 

(Estinzione) 

2007 79,9% 20,1% 

2008 80,7% 19,3% 

2009 81,4% 18,6% 

2010 80,9% 19,1% 

2011 80,8% 19,2% 

2012 83,7% 16,3% 

2013 83,6% 16,4% 

2014 80,7% 19,3% 

2015 83,6% 16,4% 

2016 82,8% 17,2% 

2017 81,9% 18,1% 

2018 80,2% 19,8% 

Situazione al 19 marzo 2019. 

 

Per quanto concerne le misure penali di comunità disposte nei primi nove mesi del 2019, queste sono 

state n.277; ad esse si aggiungono n. 18 provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare 

ai sensi della legge 199/2000. Per la stessa tipologia di misure, nell’anno 2018 si sono registrati n.375 

provvedimenti di concessione di misure alternative e n. 44 provvedimenti di applicazione della L. 

199/2000. 

Nei primi nove mesi del 2019 l’A.G. ha disposto n. 29 sanzioni sostitutive e n. 51 misure di sicurezza; 

nel 2018 sono state disposte n. 25 sanzioni sostitutive e n. 73 misure di sicurezza.  

 

Provvedimenti di misura alternativa alla detenzione emessi nell’anno 2018 e nei primi nove mesi del 

2019, secondo la tipologia di misura. 

Tipologia misura alternativa alla detenzione Anno 2018 
Anno 2019 

fino al 30.09 

Affidamento in prova al servizio sociale 158 117 

Affidamento in prova al servizio sociale con collocamento in comunità 33 32 

Affidamento in prova in casi particolari 7 7 

Affidamento in prova in casi particolari con collocamento in comunità 7 11 

Detenzione domiciliare 146 89 

Detenzione domiciliare con collocamento in comunità 23 21 

Semilibertà 1 0 

Totale provvedimenti 375 277 

Elaborazione su dati del Sistema Informativo dei Servizi Minorili. 

 

Provvedimenti di sanzione sostitutiva delle pene brevi emessi nell’anno 2018 e nei primi nove mesi 

del 2019, secondo la tipologia di misura. 

Tipologia sanzione sostitutiva Anno 2018 
Anno 2019 

fino al 30.09 

Libertà controllata 23 28 



Semidetenzione 2 1 

Totale provvedimenti 25 29 

Elaborazione su dati del Sistema Informativo dei Servizi Minorili. 

 

Provvedimenti di misura di sicurezza emessi nell’anno 2018 e nei primi nove mesi del 2019, secondo 

la tipologia di misura. 

Tipologia misura di sicurezza Anno 2018 
Anno 2019 

fino al 30.09 

Libertà vigilata con prescrizioni 32 20 

Libertà vigilata con permanenza in casa 1 3 

Riformatorio giudiziario con collocamento in comunità 40 28 

Totale provvedimenti 73 51 

Elaborazione su dati del Sistema Informativo dei Servizi Minorili. 

 

Significativa è anche l’attività prestata a favore dei minorenni/giovani adulti per i quali sono state 

disposte le misure cautelari delle prescrizioni e della permanenza in casa: per l’anno 2019, sino al 30 

settembre, si sono registrate n.547 misure; nel 2018 il dato è stato pari a n. 805. A ciò si aggiungono 

n. 683 ingressi in comunità per la misura cautelare del collocamento in comunità ex art. 22 d.P.R. 

448/88 disposti nei primi nove mesi del 2019. 

 

Provvedimenti di prescrizioni e di permanenza in casa (artt.20-21 D.P.R.448/88) emessi nell’anno 

2018 e nei primi nove mesi del 2019, secondo la tipologia di misura. 

Misure Anno 2018 
Anno 2019 

fino al 30.09 

Prescrizioni 324 220 

Permanenza in casa 481 327 

Totale provvedimenti 805 547 

Elaborazione su dati del Sistema Informativo dei Servizi Minorili. 

 

Gli U.S.S.M. assumono, rispetto al minorenne/giovane adulto sottoposto a procedimento penale, un 

ruolo centrale, fungendo da catalizzatore tra tutti i Servizi deputati ad intervenire, con la finalità di 

garantire che gli interventi avviati siano adeguati, coerenti, continuativi nel corso e al termine della 

misura penale.  

Per quanto sopra, l’U.S.S.M. è il primo interlocutore dell’Autorità giudiziaria minorile, e si attiva in 

base alle relative richieste e segnalazioni, per la realizzazione di indagini sociali, per la 

predisposizione e l’attuazione dei progetti di intervento, per il controllo sulle prescrizioni impartite, 

e altro ancora. L’U.S.S.M. assicura il proprio apporto sui singoli casi, contribuendo alla 

chiarificazione dei percorsi e costruendo la corrispondenza tra il “tempo della giustizia”, quello del 

minore e quello dell’intervento professionale. In tal modo promuove la diffusione di una cultura e di 

un linguaggio specifico del contesto penale minorile, attivando altresì canali di comunicazione e di 



collaborazione efficaci con tutti gli interlocutori istituzionali, ivi incluse le Forze dell’Ordine, le 

Prefetture e le Questure.  

Le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, stanno portando ad una 

rivisitazione delle metodologie di intervento predisposte per i minorenni ed i giovani adulti affidati 

all’Amministrazione della giustizia. La nuova disciplina riafferma la centralità dell’intervento 

individualizzato finalizzato al positivo inserimento nella comunità, chiamando tutti gli operatori ad 

un notevole impegno per rafforzare la rete di collaborazioni indispensabile per individuare le risorse 

utilizzabili in favore dei giovani per programmi di intervento educativo e per favorire l’ammissione 

alle misure di comunità. 



La sospensione del processo e la messa alla prova 

La messa alla prova si connota a tutt’oggi come uno degli istituti più importanti nel Sistema della 

giustizia minorile. La qualità dei progetti di messa alla prova è dimostrata essere altissima e associata 

ad esiti positivi anche rispetto alla riduzione della recidiva. Tuttavia nuove complessità si pongono 

nel contesto del Sistema della giustizia minorile in quanto tale istituto e i progetti ad esso correlati 

sono sempre più complessi e impegnano i minori ed i giovani adulti per periodi sempre più lunghi, 

anche alla luce di cambiamenti propri dell’utenza penale. 

Si considerano di seguito i dati riferiti ai provvedimenti di messa alla prova dell’anno 2018. 

 

Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2018. 

Durata in mesi N. provvedimenti 

1-6 mesi 1.174 

7-12 mesi 2.215 

13-24 mesi 246 

oltre 24 mesi 18 

Totale 3.653 

 

 
 

In particolare, da una disamina accurata sull’utilizzo della MAP, si evidenzia come l’A.G. sia ricorsa 

a tale istituto soprattutto in presenza di reati riferiti alle violazioni delle disposizioni in materia di 

stupefacenti seguiti da quelli contro il patrimonio come il furto, la rapina e la ricettazione ed i reati 

contro la persona come le lesioni personali volontarie, le violenze sessuali, le minacce e gli atti 

persecutori; frequenti sono anche i reati di violenza e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 

Spesso i reati efferati scaturiscono da moventi basati sulla mera volontà di trasgredire, o determinati 



da condizioni di noia esistenziale a fronte di contesti talvolta fortemente disgregati nonché a fronte 

della difficoltà di intervento delle agenzie scolastiche e sociali. Particolarmente allarmante, inoltre, 

l’aumento dei reati sessuali ed il proliferare di reati di gruppo, in taluni casi collegati ad 

organizzazioni criminali. 

 

Principali delitti a carico dei minori per i quali è stato emesso un provvedimento di messa 

alla prova nell’anno 2018. Valori per 100 delitti. 

 
 

Al progetto di MAP contribuiscono i Servizi della giustizia minorile, i servizi socio-sanitari 

territoriali, il giudice, il pubblico ministero, il difensore, la famiglia con ruoli, funzioni e 

professionalità diverse e, naturalmente, il minore. Di rilevanza sono i progetti di messa alla prova 

rivolti a minori e giovani adulti autori di maltrattamenti in famiglia e di violenze sessuali che 

implicano il coinvolgimento degli operatori dei Servizi Minorili in percorsi di aggiornamento 

riguardo competenze comunicative e di gestione delle dinamiche familiari. 

Per i giovani stranieri, inoltre, sono indispensabili dispositivi di accoglienza e di integrazione sociale 

più intensi, a ragione della maggiore fragilità del tessuto familiare, di conflitti intrafamiliari, della 

precarietà della rete sociale, delle diversità culturali.  

Si sottolinea il ruolo degli Enti locali nel percorso di riparazione sociale come apporto costruttivo da 

restituire al contesto di provenienza anche nella prospettiva di prevenzione della recidiva. La funzione 

di riparazione sociale propria del progetto della MAP implica la rielaborazione del fatto-reato tenendo 

conto della sofferenza causata alla vittima e quindi diviene la base per ricostruire il cambiamento del 

proprio stile di vita. 



 

Provvedimenti di messa alla prova secondo la tipologia di gestione dei progetti. Anno 2018. 

Gestione progetti N. provvedimenti 

Progetti gestiti in collaborazione con altri Enti 3.576 

Progetti gestiti esclusivamente dall'USSM 77 

Totale 3.653 

 

Enti che hanno collaborato ai progetti di messa alla prova. Anno 2018. 

Enti N. progetti 

Privato Sociale 3.164 

Comune 1.213 

A.S.L. 1.208 

Scuola 781 

Altri 360 

N.B.: Ad un progetto di messa alla prova possono partecipare più Enti. 

 

Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/88. Anno 2018.  

Prescrizioni N. prescrizioni 

Colloqui e sostegno educativo 

Colloqui con il servizio sociale 2.549 

Colloqui e sostegno presso il SERT 835 

Colloqui psicologici in USSM 449 

Sostegno educativo 307 

Attività e altre prescrizioni 

Attività di volontariato e socialmente utili 2.908 

Attività di studio 1.526 

Permanenza in comunità 919 

Attività lavorativa 752 

Attività sportiva 473 

Orientamento formativo/lavoro 495 

Attività di socializzazione 297 

Invio all'Ufficio di mediazione 244 

Conciliazione parte lesa 170 

Risarcimento simbolico del danno 107 

Frequenza in centro diurno 105 

N.B.: Un progetto di messa alla prova contiene più prescrizioni. 

Perché la messa alla prova riesca, è necessario non solo potenziare le strutture e formare le 

professionalità preposte a questo tipo di intervento, ma creare una rete di servizi e di sostegno che 

prepari la comunità a riaccogliere al suo interno il giovane autore di reato. 

 

Le misure penali di comunità  

Come già evidenziato, il numero complessivo dei provvedimenti di adozione di misure penali di 

comunità è molto ridotto, soprattutto in considerazione del fatto che la normativa italiana relativa al 



processo penale a carico di imputati minorenni prevede specifici istituti giuridici che consentono la 

fuoriuscita dal circuito penale già nelle prime fasi processuali; pertanto, sono pochi i minori che 

completano l’iter giudiziario con un provvedimento di condanna definitiva. 

Nei primi nove mesi del 2019 l’A.G. minorile ha emesso complessivamente n. 277 provvedimenti 

per la concessione di misure penali di comunità, così ripartiti: 

 gli affidamenti in prova al servizio sociale sono stati n. 149, di cui 32 con collocamento in 

comunità. Nel corso dell’anno precedente, gli affidamenti in prova sono stati n. 191, di cui n. 33 

con collocamento in comunità; 

 i provvedimenti di affidamento in prova in casi particolari sono stati n. 18, di cui 11 con 

collocamento in comunità. Nel corso del 2018, i provvedimenti di affidamento in prova in casi 

particolari sono stati n. 14, di cui 7 con collocamento in comunità;  

 i provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare sono stati n. 110, di cui 21 con 

collocamento in comunità. Nel 2018 i provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare 

sono stati 169, di cui n. 23 con collocamento in comunità. 

Pur considerando che i dati relativi al 2019 sono tuttora parziali, sembra comunque evidenziarsi un 

trend di crescita per le misure che prevedono il collocamento in comunità, opportunità specificamente 

introdotta dalla nuova normativa per agevolare l’accesso alle misure penali alternative al carcere.  

Ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, le misure penali di comunità sono state 

rivisitate non solo nella tipologia e nei contenuti, ma altresì con riferimento alle condizioni di accesso. 

Il nuovo ordinamento definisce maggiormente il ruolo dell’U.S.S.M. che è chiamato ad assicurare 

l’osservazione propedeutica all’applicazione delle misure penali di comunità, acquisendo i dati 

giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari 

territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e 

trattamento dell’istituto di appartenenza, e a predisporre gli interventi necessari ai fini della 

individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa -ivi compresa l’ipotesi del collocamento 

in comunità sopra richiamata- tale da consentire l’applicazione di una misura penale di comunità.  

Con riferimento alla popolazione detenuta, l’art. 24 del d.lgs. 121/18 prevede che, nei sei mesi 

precedenti la dimissione dall’Istituto Penale per Minorenni, l’Ufficio di Servizio Sociale in 

collaborazione con l’area trattamentale dell’Istituto prepari e curi la dimissione del ristretto. Con 

l’approssimarsi della conclusione della pena detentiva occorre, infatti, costruire un percorso di 

reinserimento, con la collaborazione dei servizi socio-sanitari territoriali e l’attivazione di risorse 

educative, di formazione, di lavoro e sostegno, particolarmente per coloro che sono privi di riferimenti 

familiari. 



Nelle progettualità l’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni svolge un ruolo attivo e di garanzia, 

oltreché della verifica della fattibilità e della coerenza dell’ipotesi trattamentale in esterno, anche del 

controllo e del monitoraggio del programma di trattamento. Per tutta la durata dell’esecuzione delle 

misure penali di comunità, l’U.S.S.M. garantisce l’accompagnamento del minorenne/giovane adulto 

e della sua famiglia, attraverso colloqui strutturati, calendarizzati in relazione al progetto di intervento 

e alle relative prescrizioni, di aggiornamento e verifica, con il ragazzo, con la famiglia e con le figure 

di riferimento coinvolte nell’esecuzione del progetto (scuola, contesto lavorativo, referenti delle 

attività previste nel progetto, etc.). L’U.S.S.M. aggiorna puntualmente il magistrato di sorveglianza 

sulle risultanze di tali attività di assistenza, sostegno e controllo, con particolare riferimento ad 

eventuali elementi sopravvenuti, al fine di consentire al magistrato, se ne ravvisa l’opportunità, di 

provvedere alla modifica delle prescrizioni.  

Sotto il profilo contenutistico le misure penali di comunità sono caratterizzate da una forte 

componente prescrittiva finalizzata a favorire l’integrazione sociale e, pertanto, esse rappresentano 

una modalità di intervento efficace anche quale strumento di prevenzione della recidiva. Le misure 

penali di comunità sono, infatti, fondamentali per promuovere il cambiamento di stile di vita e la 

maturazione del minorenne sotto il profilo di una maggiore consapevolezza del disvalore delle 

condotte agite specie allorquando i giovani provengono da un contesto che favorisce le inclinazioni 

alla devianza e la propensione alla trasgressione delle norme. Il progetto socio-educativo si integra 

con aspetti di cura nel momento in cui dalla valutazione iniziale emergono situazioni di specifico 

rischio (ad es. uso di sostanze). In alcune realtà territoriali il progetto di affidamento in prova prevede 

articolati percorsi di riparazione e, ove possibile, di mediazione con le parti offese, momenti 

particolarmente significativi nel percorso di responsabilizzazione e cambiamento. Nella quasi totalità 

delle misure alternative i progetti sono realizzati in sinergia con i servizi territoriali, con le realtà del 

volontariato e del terzo settore presenti nel territorio.  

Il comma 4 dell’articolo 12 del d.lgs. 121/18 prevede, terminata l’esecuzione della misura di 

comunità, la presa in carico del soggetto da parte dei Servizi socio-sanitari territoriali al fine di 

garantire la continuità dell’intervento educativo e l’inserimento sociale, e la prosecuzione delle 

attività di assistenza e sostegno, curando i contatti con i familiari e le altre figure di riferimento. Al 

fine di rispondere al dettato normativo, i Servizi minorili che hanno in carico il minore, attivano 

tempestivamente i presidi socio-sanitari territoriali, coinvolgendo il nucleo familiare, già in fase di 

definizione del progetto di intervento e di condivisione del percorso in esecuzione della misura di 

comunità, agevolando in tal modo il passaggio di consegne al termine della esecuzione della misura. 

In tale ambito, tuttavia, si registra una sempre maggiore difficoltà degli Enti locali dovuta alla penuria 

di risorse umane e finanziarie. Particolarmente significativo, ad esempio, è il progressivo venir meno 



delle compartecipazioni degli Enti locali alle rette di inserimento presso le comunità del privato 

sociale. Analoghe difficoltà si riscontrano al momento del passaggio di consegne al termine della 

misura penale. Al fine di affrontare tale criticità, il Dipartimento 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. 

 

Gli interventi in area penale esterna e i Centri diurni polifunzionali  

Riguardo l’area penale esterna, l’azione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è 

sempre più orientata al rafforzamento delle strategie di intervento dei servizi al fine di raggiungere in 

modo efficace e continuativo l’utenza, attraverso la collaborazione con i servizi socio-sanitari 

territoriali, la stipula di accordi con il volontariato e con la società civile, il ricorso agli esperti ex art. 

80 dell’Ordinamento Penitenziario, il potenziamento del ricorso ai Centri diurni polifunzionali.  

Questi ultimi si configurano come un servizio aperto alla comunità, offrono spazi e luoghi per attività 

a favore di minorenni e giovani adulti dell’area penale esterna e sono frequentati anche da giovani a 

rischio devianza segnalati dai Servizi Territoriali. I Centri dispongono di spazi laboratoriali e 

ricreativi e assicurano un’attività di sostegno e accompagnamento ai percorsi formativi, lavorativi e 

scolastici degli utenti in carico. Oltre al ricorso all’offerta degli Enti locali e del privato sociale, il 

Dipartimento gestisce direttamente sei Centri diurni, di cui due in Campania (Nisida e Santa Maria 

Capua Vetere), due in Sicilia (Palermo e Caltanissetta), uno in Puglia (Lecce) ed uno in Sardegna 

(Sassari). Tale significativa presenza sul territorio garantisce ampia visibilità all’azione 

dell’Amministrazione della giustizia e costituisce la base per il rafforzamento delle intese con il 

territorio e per l’avvio di esperienze di co-progettazione. In prospettiva si prevede un incremento dei 

fruitori di tali Centri, in vista dell’ampliamento delle misure di comunità previste dal nuovo 

ordinamento penitenziario minorile e a seguito dell’inclusione nelle progettualità anche dei giovani 

in carico agli UEPE, sino al compimento del 25° anno.  

Dalla disamina delle progettualità avviate si rileva una crescita di quelle legate all’implementazione 

di Protocolli operativi con le Università per diffondere i temi della giustizia riparativa e della 

mediazione penale, oltre ad una varietà di progetti sempre più finalizzati alla difesa ambientale, alla 

conoscenza del proprio territorio inteso come risorsa da conoscere, da proteggere e da valorizzare. 

 

L’assistenza alle vittime 

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni su richiesta dell’Autorità giudiziaria assicurano – in 

ogni stato e grado del procedimento penale – l’assistenza affettiva e psicologica del minorenne vittima 



di reato sessuale o vittima di altre forme di sfruttamento e maltrattamento, prestando tutela, assistenza 

e protezione in favore nei loro confronti. Gli U.S.S.M. accolgono e informano la vittima sui propri 

diritti e il percorso giudiziario a cui andrà incontro. L’intervento del servizio minorile si presenta 

come aiuto nella comprensione dell’iter giudiziario, come sostegno alla vittima e al contesto familiare 

attraverso colloqui ed ha il delicato compito di cooperare, nell’interesse del minore, con gli altri 

servizi sociali e specialistici coinvolti.  

Per l’anno 2018 sono stati segnalati dall’A.G. agli Uffici di Servizio Sociale n. 166 minori; n. 153 

minori sono stati presi in carico; a tale numero si aggiungono i n. 208 minori vittime già in carico da 

anni precedenti. 



Minori vittime di violenza sessuale e di altre forme di sfruttamento e maltrattamento segnalati e in 

carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. Anno 2018 e primo semestre 2019. 

 

Anno 2018 

SOGGETTI 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Minori vittime di reati sessuali 

(reati previsti dalla Legge 66/96 - artt. 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p.) 

Minori segnalati nell'anno 2018 25 79 104 4 10 14 29 89 118 

Minori in carico da periodi precedenti 10 44 54 2 3 5 12 47 59 

Minori per i quali sono state attivate azioni 

 di servizio sociale per la prima volta nell'anno 2018 
21 71 92 3 10 13 24 81 105 

Minori vittime di altre forme di sfruttamento e maltrattamento 

(reati previsti dagli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 undecies, 612 bis c.p.) 

Minori segnalati nell'anno 2018 15 28 43 - 5 5 15 33 48 

Minori in carico da periodi precedenti 69 50 119 12 18 30 81 68 149 

Minori per i quali sono state attivate azioni  

di servizio sociale per la prima volta nell'anno 2018 
15 28 43 - 5 5 15 33 48 

 

Per quanto riguarda il primo semestre del 2019, le vittime segnalate dall’A.G. sono state n. 98 e di 

queste n. 90 hanno beneficiato di interventi tramite presa in carico, cui si aggiungono 187 minori 

vittime la cui presa in carico prosegue dagli anni precedenti. 

 

Primo semestre 2019 

SOGGETTI 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Minori vittime di reati sessuali 

(reati previsti dalla Legge 66/96 - artt. 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p.) 

Minori segnalati nel primo semestre 2019 16 49 65 1 5 6 17 54 71 

Minori in carico da periodi precedenti 9 36 45 1 4 5 10 40 50 

Minori per i quali sono state attivate azioni di  

servizio sociale per la prima volta nel primo semestre 2019 
9 48 57 1 5 6 10 53 63 

Minori vittime di altre forme di sfruttamento e maltrattamento 

(reati previsti dagli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 undecies, 612 bis c.p.) 

Minori segnalati nel primo semestre 2019 9 14 23 1 3 4 10 17 27 

Minori in carico da periodi precedenti 56 59 115 9 13 22 65 72 137 

Minori per i quali sono state attivate azioni  

di servizio sociale per la prima volta nel primo semestre 2019 
9 14 23 1 3 4 10 17 27 

 

Gli U.S.S.M. sono chiamati a ridefinire le proprie pratiche di lavoro anche nel rapporto con le vittime 

e con la collettività; presidiando la condizione di specificità/vulnerabilità del minore, sia esso vittima 

che autore di reato; accompagnando e sostenendo le famiglie nel percorso di responsabilizzazione, 

orientando l’azione verso processi di cambiamento che tutelino i diritti di tutti i soggetti coinvolti dal 

reato. La richiamata centralità degli U.S.S.M. è tanto più efficace quanto più i Servizi sono in grado 

di attuare politiche e progetti di intervento che promuovano una cultura nuova e prassi operative per 



la ricomposizione del conflitto tra il minore e la vittima, all’interno di responsabilità partecipate, tra 

la rete istituzionale e la rete delle risorse del territorio. 

 

14. LA TRASPARENZA, I CONTROLLI INTERNI E LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

Nel corso del 2019 sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza 

(d.lgs. 33/2013).  

In particolare, per quanto riguarda gli obblighi correlati alla risorse pubbliche sono stato definiti, in 

raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) ed 

altri referenti delle articolazioni dipartimentali, gli elementi da sottoporre all’Ispettorato generale per 

l’informatizzazione della contabilità di Stato (I.G.I.C.S.) del Ministero dell’economia e delle finanze, 

per individuare le procedure che permettano l’estrazione automatica dei dati correlati alle Risorse 

pubbliche - Pagamenti dell’Amministrazione.  

In relazione agli obblighi di pubblicazione dei titolari degli incarichi dirigenziali, richiamati dalla 

circolare n. 4/2019 del R.P.C.T., sono in corso di pubblicazione gli aggiornamenti sulle informazioni 

personali, reddituali e patrimoniali, oggetto dell’obbligo di cui all’art. 14 d.lgs. 33/2013. L’attività 

viene facilitata dall’utilizzo di una apposita procedura informatizzata che consente al singolo 

dirigente di pubblicare e di aggiornare le propri informazioni.  

Nel 2019 sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dei titolari di incarichi 

dirigenziali, di cui all’art. 20 d.lgs. 39/2013, su un campione di dirigenti nella misura del 15%. 

Nel corso del 2019, in relazione all’intero contesto organizzativo interno, al fine di verificare 

l’attualità della descrizione operata nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la 

effettività della mappatura dei processi a rischio, rispetto ai contenuti del Piano, si è ritenuto di far 

emergere eventuali margini di interventi per l’anno 2020, attraverso l’audit del rischio. L’attività, 

consistita nella somministrazione di un questionario, ha inteso individuare, in prima battuta, la 

percezione soggettiva del rischio da parte dei dipendenti della sede centrale. L’analisi svolta ha 

sostanzialmente convalidato il processo di gestione del rischio analizzato all’interno del Piano 

anticorruzione e ha evidenziato l’esigenza di maggiore una formazione del personale. 

 

15. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 

 

Nel 2019, d’intesa con l’Ufficio per il Coordinamento dell’Attività Internazionale (UCAI), ora 

Servizio Affari Internazionali del Gabinetto del Ministro e in sinergia con il Consigliere Diplomatico 



del Ministro, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha curato i rapporti per lo 

svolgimento delle relazioni e delle attività sovranazionali ed internazionali. È stata svolta una 

funzione di coordinamento generale raccordandosi, oltre che con le articolazioni interne del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con il Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria, con il Dipartimento per gli affari di giustizia, con le Rappresentanze Permanenti d’Italia 

a Strasburgo, a Bruxelles e a Ginevra e con gli Organismi sovranazionali ed internazionali. Sono stati 

curati i rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed in particolare 

con il Comitato Interministeriale per i diritti umani. 

 

Confederazione Europea per il probation (CEP) 

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità partecipa attivamente nella cabina di regia 

della Confederazione Europea per il probation (CEP), organismo che opera per promuovere 

l’inclusione sociale degli autori di reato attraverso il ricorso a sanzioni e misure di comunità, e 

riunisce rappresentanti delle istituzioni e di tutti i settori della società civile che cooperano 

nell’esecuzione delle sanzioni, per favorire l’attività di scambio, creare una rete unica di competenze, 

migliorare la sicurezza sociale senza incrementare il ricorso alla pena detentiva. 

 

Consiglio d’Europa 

In ambito Consiglio d’Europa, il Dipartimento partecipa alle attività del gruppo di lavoro del PC-CP 

(Consiglio di cooperazione penologica) e del CDPC (Comitato Europeo dei problemi criminali), 

organismo che individua le priorità nella cooperazione giuridica intergovernativa e presenta proposte 

al Comitato dei Ministri sulle attività nei settori del diritto e della procedura penale, ed ha il compito 

di elaborare raccomandazioni e atti di indirizzo. 

Segue, altresì i lavori del Consiglio d’Europa con specifico riferimento al Comitato ad hoc per i diritti 

dell’infanzia (CAHENF), coordinato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, che guida il lavoro intergovernativo nell’area dei diritti del minore e che 

supervisiona l’attuazione della Strategia del Consiglio d’Europa per i diritti dell’infanzia. 

 

Cooperazione per la circolazione sui sistemi di giustizia minorile e di comunità 

A seguito del protocollo d’intesa siglato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e 

dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) il 3 ottobre 2018, si è rafforzato il 

partenariato e la sinergia tra le azioni dei due organismi, già attiva da anni, con la partecipazione di 

esperti del Dipartimento a progetti di assistenza tecnica in ambito giustizia minorile, visite di scambio 

e formazione sia in Italia sia nei Paesi partner. Nello specifico, si segnala la missione congiunta tra 



l’AICS ed il Dipartimento effettuata in Egitto per la definizione della proposta progettuale 

“Restorative Juvenile Justice: modelli socio-educativi di reintegrazione sociale e misure alternative 

alla detenzione” realizzata nel maggio 2019. Nella realizzazione del progetto sono coinvolte due 

agenzie ONU (UNODC e UNICEF). 

Il Dipartimento ha preso parte ai lavori del Tavolo per la revisione delle Linee Guida sui Minori, 

istituito dalla Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI e l’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo, offrendo il proprio contributo all’elaborazione del documento 

destinato a tutti gli attori impegnati nella tutela e promozione dei diritti dei minori nell’ambito della 

cooperazione allo sviluppo nei Paesi partner. 

Il Dipartimento ha altresì curato visite di studio di delegazioni estere e missioni all’estero, tra le quali: 

 maggio 2019: missione breve in Egitto, nell’ambito dell’iniziativa EGITTO-AID 1083 - 

“Supporto al coordinamento programmi della sede AICS del Cairo”; 

 maggio 2019: missione in El Salvador e Guatemala, nell’ambito dell’Agenda di lavoro 

predisposta dall’I.I.L.A. (Istituto Italo Latino Americano), sotto l’egida del Progetto regionale di 

cooperazione IILA-DGCS/MAECI “Menores Y Justicia Fase 2”; 

 giugno 2019: missione a Montevideo (Uruguay), nell’ambito del Programma “EL PAcCTO” di 

assistenza tecnica europea guidato da un consorzio formato da agenzie di Italia (IILA), Francia 

(Expertise France), Spagna (FIIAPP) e Portogallo (Instituto Camoes); 

 giugno 2019: missione in Colombia (Bogotà), nell’ambito del Programma “EL PAcCTO” di 

assistenza tecnica europea guidato da un consorzio formato da agenzie di Italia (IILA), Francia 

(Expertise France), Spagna (FIIAPP) e Portogallo (Instituto Camoes); 

 settembre 2019: missione a Montevideo (Uruguay )- “Bi-regional high level conference on 

alternative to prison” 

 

Unione Europea 

In ambito Unione Europea, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha curato i rapporti 

con la Direzione generale per la Giustizia (Directorate-General Justice and Consumers, Fundamental 

Rights Policy) - Commissione Europea e in particolare con il Gruppo di lavoro “Rights of the Child”. 

Il Dipartimento è impegnato nel confronto e nella cooperazione con l’Unione Europea non solo su 

temi particolarmente sensibili (ad esempio, il mutuo riconoscimento delle decisioni quadro, la lotta 

al radicalismo violento) ma anche attraverso la partecipazione attiva dei propri dirigenti agli 

organismi europei. Si segnala, in particolare, il contributo del nostro Paese all’elaborazione delle 

Raccomandazioni Europee in tema di tutela dei figli di genitori detenuti e di giustizia riparativa. 



Fondamentale anche il confronto e la condivisione delle buone prassi in materia di probation che si 

svolge all’interno del “Board” della Confederation of European Probation.  

 

Programmi e progetti finanziati dall’Unione Europea  

Tra le attività che hanno coinvolto il Dipartimento, si evidenzia il programma regionale UE per 

l’America Latina “Sicurezza dei cittadini e Stato di Diritto”. Il progetto, denominato EL PAcCTO e 

finanziato dalla Commissione Europea, è articolato in tre componenti principali: cooperazione di 

polizia, cooperazione giudiziaria e cooperazione nel settore penitenziario. Di tale ultimo pilastro il 

Ministero della giustizia è capofila. Il progetto prevede, oltre a tali settori prioritari, temi trasversali 

quali il contrasto alla criminalità organizzata (nel quadro della Convenzione di Palermo), la 

condivisione di buone pratiche (ad es. joint investigation team), il cybercrime e la violenza di genere. 

Nell’anno 2019, nell’ambito del progetto, esperti del Dipartimento sono stati coinvolti in missioni di 

assistenza tecnica nei Paesi dell’America latina e Centro America, nello specifico in Uruguay ed in 

Colombia. 

Il Dipartimento ha collaborato con l’Istituto Italo Latino Americano nell’ambito del progetto 

regionale di cooperazione IILA-DGCS/MAECI “Menores y Justicia Fase 2”. 

 PON Legalità- FESR/FSE 2014 – 2020. Innovazione sociale dei servizi per il reinserimento 

socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale esterna  

Il progetto è stato ammesso al finanziamento e nel 2019 è stata avviata la gara con procedura 

aperta per l’affidamento delle attività.  

Il progetto intende attuare nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia percorsi 

di inserimento socio-lavorativo rivolti a soggetti in uscita dal circuito penale in carico agli Uffici 

di esecuzione penale esterna, utilizzando una strategia volta a sviluppare politiche di 

rafforzamento del sistema territoriale dei servizi di inclusione sociale per una concreta sicurezza 

sociale e capace di ridurre il rischio di recidiva.  

 PON Legalità- FESR/FSE 2014 – 2020, Asse 4 - Una rete per l’inclusione.  

Nell’anno 2019 è stata avviata la gara con procedura aperta per l’affidamento delle attività e sono 

in corso le procedure di valutazione delle offerte pervenute e la selezione della società che si 

aggiudicherà l’appalto.  

Il progetto intende attuare, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, percorsi 

di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori e giovani adulti di età compresa tra i 16 e i 25 

anni, sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile, sia in regime di detenzione 

che in esecuzione penale esterna. Il progetto intende promuovere un intervento di qualità e 

sostenibile attraverso la valorizzazione delle opportunità, lo sviluppo di una rete integrata, estesa 



e qualificata che implementi l’inclusione sociale dei ragazzi entrati nel circuito penale. 

L’investimento economico del progetto deve considerarsi produttivo in termini di sicurezza 

sociale, in quanto la strategia che intende attuare deve svilupparsi come una modalità di 

intervento strutturale, in un’ottica improntata alla trasformazione durevole che ambisce a 

perseguire giustizia, sicurezza e legalità. 

 

Progetti europei, in partnership con altri paesi dell’Unione 

 RePers (Mutual Trust and Social Rehabilitation Into Practice) - Il progetto mira a promuovere 

lo scambio di buone prassi tra i partner beneficiari e a contribuire all’effettiva applicazione delle 

tre decisioni quadro tra gli Stati membri dell’Unione Europea nel trasferimento di persone che 

scontano pene detentive (2008/909/GAI), persone soggette a sospensione condizionale e sanzioni 

alternative (2008/947/GAI) e persone in attesa di giudizio (2009/829/GAI). L’attività, finanziata 

dalla Commissione Europea, è stata promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino e vede impegnati come partner, oltre all’Amministrazione 

della giustizia, l’Università de La Coruña, il Centro di Studi Europeo della Romania, 

l’associazione AMAPOLA - Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità, con sede a 

Torino, e Liderjust Association di Bucarest. Il progetto ha lo scopo di migliorare la fiducia 

reciproca e contribuire all’efficace applicazione delle decisioni quadro adottate dal Consiglio 

dell’Unione Europea sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di giustizia. Il progetto è 

al secondo anno di vita ed è terminato a dicembre 2019. 

 Trust And Action - Si tratta del proseguimento del progetto RePers, ma maggiormente focalizzato 

sulla Decisone quadro 2008/947/GAI sul riconoscimento reciproco delle pene non restrittive 

della libertà personale, con l'obiettivo di definire le modalità di cooperazione che i paesi UE 

dovranno adottare per disporre le misure di sorveglianza necessarie per l’esecuzione delle misure 

di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse in ogni Stato membro. L’attività, 

finanziata dalla Commissione Europea, è stata promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino e vede impegnati come partner, oltre all’Amministrazione 

della giustizia, l’Università de La Coruña, il Centro di Studi Europeo della Romania, 

l’associazione AMAPOLA - Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità, con sede a 

Torino, e Liderjust Association di Bucarest. Il progetto si propone migliorare la cooperazione tra 

Italia, Romania e Spagna, individuando le criticità e rimuovendo gli ostacoli che attualmente 

impediscono una rapida ed efficace attuazione delle procedure di trasferimento delle sentenze di 

probation nell’area dell’unione Europea; è realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento 



degli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia penale e, in particolare, dell’Ufficio 

II Cooperazione internazionale. 

 E-Protect - “Valutazione individuale dei bisogni dei minorenni di reato” - Il progetto, co-

finanziato dal programma Giustizia dell’Unione Europea, è stato condotto per la partecipazione 

italiana da Defence for Children International Italia con il contributo del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità. Come già descritto al paragrafo relativo alla giustizia ripartiva 

e mediazione, il progetto si è concluso a settembre 2019 e ha elaborato un documento 

metodologico che ha come scopo la valutazione individuale dei minorenni vittime di reato per 

individuarne le specifiche esigenze di protezione ai sensi dell’art. 22 della Direttiva Europea 

2012/29 

 EPPIC -Exchanging Prevention Practices on Polydrug Use among Youth in Criminal Justice 

Systems - Il progetto, realizzato dall’Istituto di ricerca e formazione Eclectic, ha come obiettivo 

quello di raccogliere informazioni, identificare e scambiare buone pratiche di prevenzione del 

consumo di droghe illegali e nuove sostanze psicoattive (NPS) tra i giovani in contatto con il 

sistema di giustizia penale. Il progetto ha promosso anche la costituzione di una rete 

internazionale per lo scambio di conoscenze per i professionisti e gli stakeholder del sistema. Nel 

2019 è entrato nel suo terzo e ultimo anno di attività, periodo che è stato dedicato alla diffusione 

dei risultati emersi dalla ricerca, ma soprattutto all’elaborazione di linee guida per la prevenzione 

dell’uso e abuso di sostanze tra i giovani intercettati dal sistema penale e alla definizione di 

principi di trasferibilità. La parte di ricerca del progetto, conclusa nel 2018, era suddivisa in due 

filoni di studio che nello specifico riguardavano: il punto di vista di professionisti e giovani 

consumatori di sostanze su approcci innovativi nella prevenzione e le traiettorie di consumo e di 

coinvolgimento in attività criminali.  

 

16. UFFICIO DELLE AUTORITÀ CENTRALI 

 

L’Ufficio dell’Autorità Centrali, insediato nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è 

istituzionalmente deputato a dare applicazione alle disposizioni stabilite nelle Convenzioni 

internazionali e Regolamenti europei che si elencano di seguito: 

 Convenzione de L’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori; 

 Convenzione di Lussemburgo del 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in 

materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento; 

 Convezione de L’Aja del 2007 sul recupero internazionale di alimenti nei confronti di figli minori 

e di altri membri della famiglia; 



 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; 

 Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni 

alimentari. 

Sul piano generale, si osserva che l’Autorità Centrale è affidataria di funzioni di assistenza dei privati, 

di cooperazione con le omologhe Autorità Centrali estere e di collaborazione con gli Organi 

giurisdizionali italiani, sia ordinari che minorili, finalizzate a dare attuazione, in ambito 

transfrontaliero, agli istituti previsti dalle normative internazionali e comunitarie a tutela dei diritti 

civili familiari di natura personale e patrimoniale. 

Nell’anno 2019 il numero delle domande presentate a tale Ufficio fino al 12 novembre 2019, ai sensi 

degli artt.7 e 21 della Convenzione de L’Aia del 1980, rivolte a ottenere rispettivamente il rimpatrio 

coattivo di minori illecitamente trasferiti in Paesi diversi da quelli di residenza abituale e l’esercizio 

all’estero del diritto di visita vantato da congiunti non conviventi con bambini, fanciulli e adolescenti, 

ha registrato un non trascurabile decremento rispetto a quello rilevato nell’anno precedente (204 a 

fronte di 243). Appare quindi temporaneamente invertita la tendenza, emersa nell’anno 2016, 

all’incremento costante del flusso dei procedimenti introdotti con azioni di restituzione di minori 

contesi, diminuiti dai 205 dell’anno 2018 agli attuali 166, mentre il volume delle istanze di 

riconoscimento e disciplina dei diritti di visita è risultato sostanzialmente stabile.  

Il numero dei casi pervenuti dall’inizio del 2019 all’Autorità Centrale, ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 2201/2003 (comunemente definito “Bruxelles II bis”) relativo alla competenza, al riconoscimento 

e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è 

rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente (120 nel 2019 e 123 nel 2018) nella sua 

consistenza globale. Tuttavia, si osserva una lieve crescita delle richieste formulate ai sensi dell’art.55 

del Regolamento per acquisire informazioni sulle condizioni esistenziali dei minori (81 rispetto a 74), 

con contestuale decremento, altrettanto modesto, delle pratiche di collocamento di minori – di 

nazionalità straniera o domiciliati in altri Stati membri – presso persone affidatarie residenti o 

comunità di accoglienza attive nel territorio italiano (art.56) e di riesame delle azioni di ritorno di 

minori disattese nel procedimento giurisdizionale di urgenza intentato nei Paesi di rifugio in virtù 

dell’art.7 della Convenzione de L’Aia del 1980 (art.11). 

Meno modesta appare la riduzione delle nuove procedure introdotte ai sensi del Regolamento (CE) 

n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle 

decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Infatti il volume complessivo di 



nuovi fascicoli acquisiti fino al 12 novembre 2019, pari a 443 unità, si presenta inferiore alle 490 

sopravvenienze dell’anno precedente. 

Nondimeno, la necessità di evadere il consistente carico di lavoro già pendente, accumulatosi 

progressivamente negli anni passati, e di curare la trattazione dei molteplici affari correnti – i cui 

tempi di definizione medi sono stimabili in almeno due anni – ha imposto di migliorare l’efficienza 

delle attività istituzionali svolte nell’interesse di creditori italiani o stranieri, rappresentate in 

particolare dalla promozione della definizione concordata delle controversie, dalla ricerca di 

informazioni sulla situazione patrimoniale dei debitori e infine dalla prestazione di assistenza tanto 

nella fase stragiudiziale che in quella preparatoria dei giudizi di cognizione e delle procedure di 

esecuzione forzata da proporsi per riscuotere le somme liquidate in favore dei ricorrenti in virtù di 

decisioni assistite da efficacia esecutiva. 

Anche nel 2019 un’elevata percentuale delle domande di cooperazione per l’esazione coattiva di 

assegni di mantenimento è stata prematuramente archiviata per l’accertata indisponibilità di redditi, 

beni o altre entrate da parte degli obbligati inadempienti, la cui condizione di incapienza ha reso già 

in chiave prospettica del tutto inutile l’attivazione delle procedure di esecuzione forzata delle ragioni 

insoddisfatte maturate dai creditori, nella stragrande maggioranza dei casi aventi diritto ad accedere 

al patrocinio a spese dello Stato, anche al fine di evitare l’addebito all’erario di ingenti oneri 

irripetibili. 

Sul punto, il raffronto tra i dati forniti in istruttoria dalla Guardia di Finanza e le notizie informali 

attinte dai creditori insoddisfatti induce a ipotizzare una situazione di diffusa evasione ed elusione 

fiscale e di impiego irregolare della manodopera. 

Per altro verso può ormai considerarsi ampiamente consolidato il fenomeno, tanto risalente quanto 

costante nel tempo, di assoluta prevalenza del numero delle richieste passive trattate (domande di 

recupero di crediti alimentari avanzate da creditori residenti in altri Stati Membri nei confronti di 

debitori residenti in Italia) rispetto a quello delle analoghe istanze attive, enunciate da creditori 

residenti in Italia nei riguardi di debitori residenti in altri Stati Membri, le quali integrano soltanto il 

6,5% delle pretese della tipologia in discorso ricevute nell’anno 2019 e rappresentano l’8% del 

corrispondente carico complessivo di ruolo.  

Tale perdurante squilibrio è riconducibile all’insediamento in Italia di vaste comunità di cittadini di 

altri Stati Membri, in particolare di nazionalità polacca, dalla cui Autorità Centrale è giunto circa il 

37% dei procedimenti iscritti nell’anno 2019 e proviene il 48% di tutti i casi attualmente pendenti. 

Dall’anno 2008 non è stata attivata alcuna pratica relativa alla Convenzione di Lussemburgo del 1980 

sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di 

ristabilimento dell’affidamento. 



Infine, in merito alla Convezione de L’Aja del 2007 sull’esazione in ambito internazionale di alimenti 

dovuti a figli minori e altri componenti di nuclei familiari, entrata in vigore in data 1 gennaio 2013, 

va posta in evidenza la significativa diminuzione dei procedimenti intentati fino al 12 novembre 2019, 

in numero di 28, rispetto ai 44 avviati nell’anno precedente. 



Istanze pendenti all’inizio dell’anno, pervenute e trattate nell’anno per tipologia di Convenzione e di 

Regolamento internazionale. Anno 2018. 

ISTANZE 
Pendenti 

inizio anno  

Pervenute 

nell’anno  

Trattate 

nell’anno  

Casi riferiti alla Convenzione L’Aja 1961 (protezione minori) 6 0 6 

Casi riferiti alla Convenzione L’Aja 1970 (rimpatrio dei minori) 0 0 0 

Casi riferiti alla Convenzione Lussemburgo 1980 (affidamento e 

ristabilimento affidamento) 
0 1 1 

Casi riferiti alla Convenzione L’Aja 1980 (sottrazione 

internazionale di minori) 
352 243 595 

Casi riferiti al Regolamento CE 2201/2003 - Bruxelles II bis 

(responsabilità genitoriale) 
127 123 250 

Casi riferiti al Regolamento CE 4/2009 (obbligazioni alimentari) 994 489 1.493 

Casi riferiti alla Convenzione L’Aja 2007 (obbligazioni 

alimentari) 
24 44 68 

 

 

17. ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI CONTROLLO 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’Ufficio Ispettivo ha effettuato le seguenti attività:  

 

Attività ispettiva ordinaria con accesso in sede 

L’Ufficio Ispettivo durante il 2019 ha eseguito le seguenti visite ispettive ordinarie: 

- n.5 presso Istituti Penitenziari Minorili; 

- n.3 presso Centri di prima accoglienza; 

- n.1 presso Comunità ministeriale. 

Le attività hanno consentito di verificare l’andamento della gestione dei tre principali settori che 

concorrono a definire la governance degli Istituti penali (ovvero area sicurezza, area trattamentale e 

contabilità) nonché la struttura e l’organizzazione dei servizi preposti all’accoglienza dei minori 

sottoposti a misure pre-cautelari (fermo o arresto) e dei servizi che ospitano i minori destinatari del 

provvedimento cautelare emesso dall’Autorità giudiziaria penale (collocamento in comunità ai sensi 

dell’art. 22 d.P.R. 448/1988). 

Le strutture sono state individuate, in linea con gli obiettivi del Capo Dipartimento, secondo criteri 

funzionali all’esigenza di assicurare un monitoraggio costante e periodico dei servizi gestiti dalle 

articolazioni locali. 

In tale prospettiva, essendo stato quasi completato l’iniziale ciclo di verifiche riguardanti gli Istituti 

penitenziari, si è proceduto ad eseguire la prima attività ispettiva presso una Comunità ministeriale. 

Gli accertamenti svolti sono stati documentati nelle relazioni ispettive sulla cui base la Direzione 

generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ha 



emesso prescrizioni volte ad elevare i livelli di ordine e sicurezza degli istituti ispezionati ed a 

garantire il buon andamento dei servizi istituzionali. 

Ogni accesso in sede è stato orientato anche a rilevare buone prassi suscettibili di diffusione e/o 

implementazione in altri territori. È stata, inoltre, valorizzata ogni forma di cooperazione utile a 

favorire il raggiungimento di standard qualitativi omogenei tra i servizi locali.  

Tale finalità propulsiva e sollecitatoria caratterizza in modo spiccato la mission dell’Ufficio, in 

ossequio al principio per cui l’accertamento ispettivo non ha solo funzione inquisitoria, ma può – e 

auspicabilmente deve – diventare una proficua occasione di impulso, raccordo ed indirizzo capace di 

indurre le amministrazioni ad adottare i metodi innovativi suggeriti dagli ispettori per semplificare e 

migliorare il lavoro ed i servizi. 

 

Attività ispettiva straordinaria con accesso in sede 

Sempre nel corso dell’anno2019 l’Ufficio Ispettivo ha eseguito, su specifico mandato del Capo 

Dipartimento, le seguenti ispezioni straordinarie: 

- n.7 presso Istituti Penitenziari Minorili (di cui n.3 riguardanti la medesima struttura ed una 

ispezione articolata in una pluralità di accessi, senza preavviso, presso lo stesso Istituto); 

- n.1 presso un Centro di Prima accoglienza. 

Le verifiche a carattere straordinario rispondono all’esigenza di accertamenti immediati su fatti o 

situazioni critiche oggetto di relazioni di servizio, note sindacali, segnalazioni e fonte informative 

qualificate.  

Nel medesimo periodo gli accertamenti in esame hanno riguardato presunte condotte anomale di 

personale della Polizia penitenziaria e/o di dipendenti del comparto ministeri; dinamica e cause di 

eventi critici potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza degli Istituti; specifiche disfunzioni 

gestionali potenzialmente pregiudizievoli dell’igiene e la salubrità delle strutture detentive; possibili 

squilibri organizzativi interni; situazioni temporanee di difficoltà degli istituti penali nella gestione di 

un’utenza particolarmente complessa. 

Per ciascuna ispezione è stata redatta una relazione conclusiva che ha consentito agli organi di 

gestione del Dipartimento di assumere iniziative e adottare misure idonee a favorire la 

normalizzazione delle criticità emerse.  

Anche per l’attività ispettiva straordinaria sono stati privilegiati strumenti di intervento e forme di 

interlocuzione propositivi con l’intento di orientare, in modo sempre più netto, tutte le scelte 

gestionali verso obiettivi di buona amministrazione.  

Gli accertamenti compiuti su questioni specifiche di particolare rilevanza o urgenza sono state 

illustrate con autonoma segnalazione. 



 

Attività ispettiva mediante istruttoria da remoto. 

Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’Ufficio Ispettivo ha provveduto, altresì, a compiere 

attività istruttoria, di accertamento e coordinamento – anche a distanza – mediante acquisizione di 

informazioni e documenti; audizione di personale in sede Dipartimentale; interlocuzione con Autorità 

giudiziaria, organismi di controllo del Ministero dell’economia e delle finanze e altri organi o autorità 

indipendenti. 

Nel corso del 2019, gli interventi effettuati da remoto hanno riguardato: 

1. una segnalazione su presunto uso anomalo di apparecchiature informatiche 

dell’amministrazione;  

2. relazioni e note concernenti possibili condotte antisindacali, comportamenti scorretti tra 

dipendenti e posizioni di conflitto di interesse riguardanti il personale di un Istituto Penitenziario;  

3. informazioni su presunte irregolari gestioni di rifiuti o su eventi critici ricollegabili a condotte di 

omessa custodia di referti o di armi;  

4. una segnalazione su inadeguata gestione di dichiarazioni rese da detenuti su fatti di interesse 

investigativo e su improprie condotte di personale di Polizia penitenziaria; 

5. rilievi inerenti presupposti e modalità di concessione di benefici penitenziari. 

Con riferimento ai fatti descritti al punto 1, con l’ausilio della Direzione generale per i sistemi 

informativi automatizzati, si sono acquisiti dati sulla cui base la Direzione generale per l’esecuzione 

penale esterna e la messa alla prova ha sollecitato l’esercizio dei poteri di vigilanza della Direzione 

dell’ufficio locale. 

Le ulteriori verifiche (punti da 2 a 5) sono state compiute mediante audizione del personale e 

consultazione di documenti previo nulla osta delle Autorità giudiziarie interessate. 



Devianza minorile di gruppo 

Nei primi mesi dell’anno l’Ufficio Ispettivo ha analizzato ed elaborato i contributi pervenuti dagli 

uffici territoriali all’esito dell’attività di monitoraggio del fenomeno della devianza minorile di 

gruppo avviata nel settembre del 2018. Si è trattato di un “censimento” che ha riguardato un’ampia 

tipologia di comportamenti, talvolta sovrapponibili per modalità e finalità, in altri casi estremamente 

diversificati tra loro sia per gravità delle condotte che per caratteristiche personologiche degli autori. 

Nel maggio 2019 è stato predisposto un report descrittivo della realtà fenomenica rilevata nelle 

diverse Regioni italiane, oltre che delle progettualità e delle risorse (umane e strutturali) messe in 

campo dai servizi territoriali per finalità preventive. Sono state illustrate, dunque, le specifiche linee 

di azione ritenute più idonee a garantire un trattamento personalizzato nei casi di coinvolgimento di 

giovani in reati violenti, le misure di sostegno e accompagnamento dei minori in grado di offrire il 

necessario aiuto per la maturazione di una diversa consapevolezza rispetto agli atti di violenza, gli 

interventi individualizzati utili a favorire il recupero dei minori di una piena e armonica socialità. 

 

Coordinamento dei riscontri al Ministero dell’economia e delle finanze 

In qualità di destinatario dei rapporti redatti dai servizi ispettivi del Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato all’esito di verifiche amministrativo-contabili eseguite presso i servizi 

territoriali, l’Ufficio Ispettivo ha coordinato, anche nel corso del 2019, gli interventi degli uffici 

periferici (in particolare due Centri per la giustizia minorile) ritenuti necessari per rendere effettivo il 

processo di normalizzazione rispetto ai rilievi formulati dal MEF.  

 

Ricognizione del quadro normativo e del sistema di gestione delle Comunità 

L’Ufficio Ispettivo ha raccolto e elaborato elementi informativi sul funzionamento delle Comunità 

del privato sociale che accolgono minorenni e giovani adulti in esecuzione di provvedimenti penali 

del giudice minorile. 

Sono stati ricostruiti, anche per fini collaborativi con l’Autorità giudiziaria, i presupposti, i requisiti 

e i processi di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali abilitate per l’accoglienza 

di minorenni e giovani adulti destinatari di un provvedimento penale. Sono stati illustrati criteri e 

procedure seguite dai Centri per la giustizia minorile e per l’assegnazione dei minori/giovani adulti a 

ciascuna Comunità nel quadro dell’indirizzo volto a rendere trasparente e pubblico il processo di 

selezione a partire dall’istituzione dell’Elenco aperto di strutture residenziali disponibili 

all’accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità 

giudiziaria minorile. È stato descritto il complesso sistema normativo in materia di vigilanza sulle 

comunità. 



 

Ricognizione delle armerie 

In occasione dell’apertura del nuovo esercizio finanziario, il Dipartimento ha inteso procedere ad una 

ricognizione dell’armamento individuale e di Reparto, assegnato nominativamente al personale di 

Polizia penitenziaria e finalizzato all’espletamento dei compiti istituzionali del Corpo e custodito 

presso le armerie.  

L’Ufficio Ispettivo ha supportato il Capo Dipartimento nel coordinamento delle interlocuzioni con le 

Direzioni degli Uffici territoriali che sono stati invitate, per quanto di rispettiva competenza e per il 

tramite dei Comandanti dei Reparti ovvero del personale di Polizia penitenziaria presente presso i 

rispettivi uffici e servizi, a comunicare la consistenza del materiale di armamento presente presso le 

armerie di Reparto, dopo averne verificato lo stato d’uso, di manutenzione e la corrispondenza con 

quanto trasmesso nel modello semestrale dell’armamento inviato al Provveditorato Regionale 

territorialmente competente. 

 

Gruppo di lavoro - Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia 

Nel corso del 2019 ha continuato ad operare il Gruppo di lavoro dipartimentale finalizzato a 

provvedere allo scambio di informazioni tra le articolazioni centrali nell’ottica della gestione dei 

potenziali rischi segnalati dai servizi territoriali dipendenti; 

Del pari ha continuato ad operare il Gruppo di lavoro per l’individuazione delle disposizioni 

integrative e correttive da apportare al d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (Revisione dei ruoli delle Forze 

di Polizia), con la partecipazione di funzionari del Corpo in servizio presso l’Ufficio.  

 

18. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si rapporta con l’Ufficio Stampa del Ministro 

per le notizie di competenza che vengono pubblicate sul sito web giustizia.it ed è impegnato nella 

riorganizzazione delle attività relative all’Intranet del Dipartimento. Nel 2019 è entrato a regime l’uso 

degli strumenti di diffusione delle informazioni relative alle attività svolte dai servizi della giustizia 

minorile e di comunità. Le notizie vengono pubblicate su gnews all’interno del sito giustizia.it e 

sull’intranet dgmc.giustizia.it. 

Allo scopo è stata costituita una rete di referenti regionali, presenti nei Centri per la giustizia minorile 

e negli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, che raccolgono le informazioni e le 

trasmettono alla redazione costituita presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. 



È proseguita l’attività, avviata nel mese di luglio 2018, di popolamento del nuovo sito della Giustizia 

attraverso la raccolta di schede trasparenza e foto relative ai servizi territoriali del Dipartimento. Nel 

2019 la raccolta di informazioni ha riguardato i Centri per la giustizia minorile e i servizi minorili 

 

Attività editoriali 

 Minori stranieri e giustizia minorile - Pubblicazione del 2° Rapporto, nella Collana de “I 

NUMERI pensati”, Gangemi Editore, febbraio 2019. 

 “E - Protect – Metodologia”, per una valutazione individuale e fondata sui diritti e i bisogni dei 

minorenni vittime di reato - Defence for Children International Italia, cofinanziato dal 

Programma Giustizia dell’Unione Europea. 


