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1 – PRESENTAZIONE  

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”,  esercita le funzioni attribuite dalla 

legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e quelle inerenti l'esecuzione penale
 
esterna e la  messa alla prova degli adulti, nonché la gestione amministrativa del personale 

e dei beni ad esso relativi. 


Nel 2017 sono stati attuati i trasferimenti delle competenze in materia di spesa e di personale 

degli Uffici di Esecuzione penale esterna in precedenza in carico all’Amministrazione
 
Penitenziaria. 


La presente porzione della Relazione sulla Performance del Ministero della Giustizia
 
evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti nel corso dell’anno precedente relativamente alla
 
Giustizia minorile e di comunità con riferimento alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche, alle strategie, agli obiettivi, ai progetti e alle risorse disponibili.
 

La Relazione rappresenta l’ultimo passaggio del “ciclo di gestione” e in particolare del “ciclo
 
di gestione della performance”. 


Nel ciclo di gestione l’Amministrazione Centrale elabora il “Documento di Programmazione 

Generale” – DPG contenente le strategie, i programmi/obiettivo, le direttive, le linee guida,
 
le risorse a disposizione dell’Amministrazione e la ripartizione di queste tra i centri di spesa 

centrali e territoriali. Questi ultimi elaborano a loro volta i “Documenti di Programmazione
 
Interdistrettuale” – DPI che, ricalcando lo stesso schema del Documento di 

Programmazione Generale, indicano gli obiettivi e le attività, nonché la ripartizione delle 

risorse finanziarie assegnate tra gli uffici e servizi minorili presenti sul territorio di propria 

competenza. 

Il DPD e i DPI costituiscono, nel loro insieme, una completa descrizione, dal generale al 

particolare, delle attività programmate. 

Questi strumenti, indispensabili per la quotidiana attività di tutti gli uffici e servizi 

dell’Amministrazione, sono il presupposto per l’avvio della costante attività di monitoraggio 

e dell’attività di rendicontazione e verifica finale.
 

La porzione della Relazione sulla Performance illustra in particolare: 

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

 i “numeri” dell’Amministrazione; 

 i risultati raggiunti per gli obiettivi strategici e strutturali (operativi) dell’Amministrazione; 

 il quadro di coerenza finanziaria ed economica. 
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2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E 
GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 – IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

Nel 2017 essendo stati attuati i trasferimenti delle competenze in materia di spesa e di 
personale degli Uffici di Esecuzione penale esterna in precedenza dell’Amministrazione 
Penitenziaria, l’Amministrazione ha assunto la sua definitiva fisionomia. 

Il decentramento amministrativo e contabile del Dipartimento per la Giustizia minorile e di 
comunità ha una sua particolarità che consiste nella duplicità: 
 i servizi minorili (istituti penali per minorenni, uffici di servizio sociale per minorenni, centri 

di prima accoglienza, comunità e centri diurni polifunzionali) coordinati e diretti dal Centro 
per la Giustizia minorile; 

 gli uffici di esecuzione penale esterna individuati in uffici locali, in uffici distrettuali e 
sezioni distaccate coordinati dall’Ufficio interdistrettuale, anche esso con attività proprie 
di esecuzione penale esterna. 

2.2 – L’AMMINISTRAZIONE (COSA FACCIAMO E COME OPERIAMO) 

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”, esercita le funzioni attribuite 
dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e quelle inerenti l'esecuzione 
penale esterna e la messa alla prova degli adulti, nonché la gestione amministrativa del 
personale e dei beni ad esso relativi. 

L'Amministrazione Centrale del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità si 
compone di due Direzioni Generali: 

1) Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti 
del giudice minorile: 
assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile 
e di comunità; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione 
penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni e tutti gli altri 
provvedimenti disciplinari quando il capo  della struttura non ha  qualifica dirigenziale; 
esecuzione dei provvedimenti  del giudice minorile; partecipazione agli interventi di 
prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati 
all'attività trattamentale; organizzazione dei  servizi per l'esecuzione dei provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), 
progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi. 

2) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova: 
indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di 
esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli 
enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni  del volontariato, del 
lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 
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Il Capo del Dipartimento, attraverso i propri uffici di staff, svolge altresì i seguenti compiti: 
- in raccordo con il Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 

programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna, garantendo 
uniformità di indirizzo e omogeneità organizzativa;  

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

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

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

della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio. 

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 
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 (21) - 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 (3) – Servizi residenziali di tipo comunitario per l’esecuzione delle misure 
penali integrate nel contesto sociale di appartenenza del giovane.  

- Centri Diurni Polifunzionali (4) – 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 (20) 
sul territorio di competenza. 
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- 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 (18) – 
Sono articolazioni non dirigenziali che provvedono all’attuazione dei provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria. 

Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità è Autorità centrale per le seguenti 
convenzioni e regolamenti internazionali: 
- Convenzione in materia di protezione dei minori (L’Aja 5.10.1961) (tutela dei minori a 

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

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

25.10.1980) (istanze di rimpatrio dei minori 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). 

Ai sensi del nuovo regolamento l’attività di formazione e aggiornamento professionale 
è stata svolta dalla Direzione generale della formazione del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, in raccordo, per le scelte gestionali, con il Dipartimento 
per la Giustizia minorile e di comunità. 
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2.3 – I RISULTATI RAGGIUNTI (L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE)
 

AREA PENALE MINORILE  

- Ingressi di minori nei Centri di Prima Accoglienza (esclusi trasferimenti) 1.275 
- Ingressi di minori negli Istituti Penali (esclusi trasferimenti)  1.057 
- Ingressi di minori nelle Comunità (ministeriali e private) (esclusi trasferimenti) 1.837 
- Ingressi di minori nei Centri diurni polifunzionali 256 
- Presenza media giornaliera nei Centri di Prima Accoglienza 11 
- Presenza media giornaliera negli Istituti Penali 464 
- Presenza media giornaliera nelle Comunità (ministeriali) 21 
- Presenza media giornaliera nelle Comunità (private) 915 
- Minori e giovani adulti in carico agli Uffici di Servizio Sociale 20.466 

AREA PENALE ESTERNA ADULTI 
- Soggetti in affidamento in prova 28.219 
- Soggetti in semilibertà e in semidetenzione 1.569 
- Soggetti in detenzione domiciliare 25.483 
- Soggetti al lavoro di pubblica utilità 15.831 
- Soggetti in libertà vigilata e libertà controllata 5.968 
- Soggetti in messa alla prova 23.492 

AREA CIVILE MINORILE  
- Minori vittime di reati sessuali in carico agli USSM 

(reati previsti dalla Legge 66/96 - artt. 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p.) 185 
- Minori vittime di altre forme di sfruttamento e maltrattamento in carico agli USSM 

(reati previsti dagli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 undecies, 612 
bis c.p.) 177 

- Minori contesi nei casi di sottrazione internazionale (Legge 64/94) 
in carico agli USSM 13 

- Minori coinvolti in casi inerenti ad altre Convenzioni o Regolamenti internazionali 
in carico agli USSM 4 

AREA INTERNAZIONALE  
Casi trattati alle Autorità Centrali: 
- riferiti alla Convenzione L’Aja 1961 (protezione minori) 6 
- riferiti alla Convenzione L’Aja 1970 (rimpatrio dei minori)  0 
- riferiti alla convenzione Lussemburgo 1980 (affidamento e ristabilimento affidamento)  0 
- riferiti alla Convenzione L’Aja 1980 (sottrazione internazionale di minori) 534 
- riferiti al Regolamento CE 2201/2003 - Bruxelles II bis (responsabilità genitoriale) 215 
- riferiti al Regolamento CE 4/2009 (obbligazioni alimentari) 1.295 
- riferiti alla Convenzione L’Aja 2007 (obbligazioni alimentari) 35 

PERSONALE 
- Dirigenti generali amministrativi 2 
- Dirigenti generali penitenziari di esecuzione penale esterna 1 
- Dirigenti amministrativi 14 
- Dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna    20 
- Dirigenti penitenziari – ad esaurimento      5 
- Magistrati addetti 4 
- Personale qualifiche comparto ministeri 2.804 
- Personale di Polizia Penitenziaria 1.193 
- Cappellani (personale aggregato) 17 
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L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

GIUSTIZIA MINORILE 


La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli USSM ed è sottoposta a misure 
da eseguire in area penale esterna; la detenzione, infatti, assume per i minori di età carattere 
di residualità, per lasciare spazio a percorsi sanzionatori alternativi. 
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento 
in comunità, non solo quale misura cautelare, per la sua capacità di contemperare le 
esigenze educative e risocializzanti con quelle contenitive di controllo. 

L’utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto di 
nazionalità straniera e provengono dai Paesi dell’area dell’ex Jugoslavia e dalla Romania. 
La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali; i dati sulle 
provenienze evidenziano che negli ultimi anni alle nazionalità più ricorrenti nell’ambito della 
devianza quali il Marocco, la Romania, l’Albania e i Paesi dell’ex Jugoslavia, tutt’ora 
prevalenti, si sono affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini 
numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro 
complessivo dell’utenza. 

Con riferimento all’età, se negli ultimi anni si era già osservata una maggiore presenza di 
“giovani adulti”,1 con l’entrata in vigore del Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito 
con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.117, il loro numero ha acquisito un’importanza 
ancora crescente, soprattutto in termini di presenza negli Istituti penali per i minorenni. 

Alla data del 31 dicembre 2017, si osserva la presenza di 1.430 minorenni e giovani adulti 
nei Servizi minorili residenziali: 

• 6 nei Centri di prima accoglienza (CPA), 
• 425 negli Istituti penali per i minorenni (IPM), 
• 999 nelle Comunità (21 nelle comunità ministeriali, 978 in strutture private). 

L’utenza in area penale esterna, in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni 
(USSM), risulta costituita da minorenni e giovani adulti nella seguente posizione: 

• 	 2.253 in messa alla prova, 
• 	 487 in altre misure all’esterno, 
• 	 4.154 in carico per indagini sociali e progetti trattamentali, 
• 	 5.596 in altra situazione, ossia che hanno completato l’esecuzione della misura o per 

i quali l’Ufficio ha evaso la richiesta dell’Autorità Giudiziaria e che sono in attesa 
dell’udienza. 

Alla data considerata, inoltre, si osservano 116 minorenni e giovani adulti in carico ai Centri 
diurni polifunzionali (CDP). 

Prendendo in esame i dati di flusso riferiti a tutto l’anno 2017, si osserva che 
complessivamente i minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni sono stati 20.466, il 35% dei quali preso in carico per la prima volta nel corso 
dell’anno ed il 65% in carico da periodi precedenti. Questo dato è riferito a tutti i minorenni 
e giovani adulti che nel corso dell’anno sono stati in carico agli USSM, per interventi sia di 

1 Si tratta di ragazzi che hanno compiuto il reato da minorenni e che, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione 
del processo penale minorile, rimangono in carico ai Servizi minorili fino all’età di 21 anni (art.24 D.Lgs.28 luglio 1989 n. 272). 
Il Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.117, ha recentemente 
modificato tale normativa estendendo la competenza dei Servizi minorili fino al compimento dei 25 anni, sempre che, per 
quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice 
competente, tenuto conto anche delle finalità educative. 
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tipo progettuale, finalizzati a fornire elementi conoscitivi all’Autorità Giudiziaria attraverso 
l’accertamento di personalità, l’elaborazione dell’inchiesta sociale di base e la formulazione 
del progetto socio-educativo, sia in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice. 
Se si considera quest’ultima fascia di utenza e, in particolare, i minori destinatari di 
provvedimenti la cui attuazione è di specifica competenza degli USSM, si osserva che 
l’impegno prevalente del servizio sociale riguarda l’ambito della messa alla prova (27% nel 
2017); minoritaria è l’attività svolta a favore dei soggetti in misura di sicurezza, sanzione 
sostitutiva e in misura alternativa alla detenzione (3,3%), anche in considerazione del fatto 
che sono pochi i minori che completano l’iter giudiziario con un provvedimento di condanna 
definitiva, prevedendo la normativa italiana specifici istituti giuridici che consentono la 
fuoriuscita dal circuito penale già nelle prime fasi processuali. Si devono ricordare anche gli 
interventi in esecuzione delle misure cautelari non detentive, prescrizioni e permanenza in 
casa (4,5% dell’utenza complessiva del 2017), unitamente a quelli svolti in sinergia con gli 
altri Servizi minorili nei confronti dei minori ospitati nelle strutture residenziali. 

Con riferimento ai Servizi minorili residenziali, i dati di flusso evidenziano: 
• 1.275 ingressi nei Centri di prima accoglienza, 
• 1.837 collocamenti in Comunità, 
• 1.057 ingressi negli Istituti penali per i minorenni. 

L’utenza dei Centri di prima accoglienza è costituita prevalentemente da minorenni in stato 
di arresto e in misura minoritaria da minorenni per i quali è stato disposto un provvedimento 
di fermo o di accompagnamento. La maggior parte dei minori è dimessa dal Centro di prima 
accoglienza con l’applicazione di una misura cautelare (86%). Tra le misure cautelari il 
collocamento in comunità è la più applicata (40,6%), seguita dalla permanenza in casa 
(22,8%) e dalla custodia cautelare in IPM (22,8%); meno frequenti sono i casi in cui il giudice 
impartisce ai minorenni la misura delle prescrizioni (13,8%). 
Con riferimento alle Comunità, i collocamenti disposti nell’anno 2017 sono stati 1.837 
(esclusi i trasferimenti tra le comunità). I dati confermano l’utilizzo delle comunità sia per 
l’applicazione della specifica misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 
D.P.R.448/88) sia nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, soprattutto della messa alla 
prova. 
Per quanto riguarda i detenuti negli Istituti penali per i minorenni, nel 2017 sono stati 
registrati 1.057 ingressi (trasferimenti esclusi). 
Se si considerano i motivi della detenzione, si osserva che gli ingressi per misura cautelare 
sono prevalenti (72%) rispetto all’esecuzione di pena (28%); in particolare, oltre alle 
provenienze dal CPA, rimane frequente l’utilizzo degli istituti penali minorili nei casi di 
aggravamento della misura cautelare, disposto dal giudice nei confronti dei minori collocati 
in comunità per gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o per allontanamento 
ingiustificato dalla comunità. 
In termini di presenza, invece, le due componenti dell’utenza sono numericamente più 
vicine: al 31 dicembre 46% di detenuti in custodia e 54% di definiti. 

Nell’anno 2017, i Centri diurni polifunzionali hanno preso in carico 256 minorenni e giovani 
adulti per attività educative, di studio, di formazione-lavoro, ludico-ricreative e sportive. 
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. 

Con riferimento ai reati, infine, la criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati 
contro il patrimonio; prevalgono, in particolare, i reati di furto e rapina, seguiti dai 
danneggiamenti, dalle ricettazioni e dalle estorsioni. 
Per quanto riguarda i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie, ma 
tra i minorenni sono frequenti anche le minacce, le violenze sessuali, le percosse, le 
violenze private, le percosse e le risse. 
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Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, la 

violenza e la resistenza a pubblico ufficiale e le falsità in atti e persone. 

Considerando oltre ai delitti anche le contravvenzioni e le sanzioni amministrative, si 

distinguono le violazioni delle disposizioni in materia di armi e quelle del codice della strada. 
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Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 

Dati di riepilogo - Situazione al 31 dicembre 2017 


Servizi minorili 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Presenti nei Servizi residenziali 

Centri di prima accoglienza 5 1 6 

Istituti penali per i minorenni 394 31 425 

Comunità ministeriali 21 0 21 

Comunità private 915 63 978 

Totale presenti alla data considerata 1.335 95 1.430 

In carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (1) 

In messa alla prova 2.085 168 2.253 

In casa 1.591 132 1.723 

In comunità 494 36 530 
In misura alternativa, sostitutiva, di sicurezza, cautelare 
(prescrizioni e permanenza in casa) 

435 52 487 

In casa 372 50 422 

In comunità 63 2 65 

In Comunità, per misura diversa dalle precedenti 359 23 382 

Negli Istituti penali per i minorenni 365 19 384 

Nei Centri di prima accoglienza 1 0 1 

Per indagini sociali e progetti trattamentali (2) 3.668 486 4.154 

In altra situazione (3) 4.917 679 5.596 

Totale soggetti in carico alla data considerata 11.830 1.427 13.257 

Frequentanti i Centri diurni polifunzionali 

N. minori frequentanti alla data considerata 111 5 116 

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 considerati i soggetti in carico solo per indagini e progetti; sono esclusi i soggetti 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. 
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UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI 


DATI DI FLUSSO 


Tabella 1 – 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 2017. 

Soggetti in carico 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

In carico all’inizio dell’anno da periodi precedenti 8.864 1.001 9.865 2.977 482 3.459 11.841 1.483 13.324 

Presi in carico per la prima volta nel 2017 4.669 679 5.348 1.582 212 1.794 6.251 891 7.142 

Totale 13.533 1.680 15.213 4.559 694 5.253 18.092 2.374 20.466 

di cui per provvedimenti di*: 

Messa alla prova 3.956 335 4.291 1.087 63 1.150 5.043 398 5.441 
Misure cautelari prescrizioni e 
permanenza in casa 628 34 662 209 41 250 837 75 912 

Misure alternative alla detenzione 329 20 349 176 37 213 505 57 562 

Sanzioni sostitutive 14 4 18 18 1 19 32 5 37 

Misure di sicurezza 70 1 71 9 0 9 79 1 80 
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. 
*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. 

Tabella 2a - Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, 
secondo l’età alla prima presa in carico, la nazionalità e il sesso. Anno 2017. 
Età alla prima 

presa in carico 

Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

meno di 14 anni 65 12 77 18 4 22 83 16 99 

14 anni 947 149 1.096 286 99 385 1.233 248 1.481 

15 anni 2.303 310 2.613 666 148 814 2.969 458 3.427 

16 anni 3.429 440 3.869 1.026 137 1.163 4.455 577 5.032 

17 anni 3.683 424 4.107 1.466 158 1.624 5.149 582 5.731 

giovani adulti 3.106 345 3.451 1.097 148 1.245 4.203 493 4.696 

Totale 13.533 1.680 15.213 4.559 694 5.253 18.092 2.374 20.466 

Tabella 2b - Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, 
secondo l’età nel periodo considerato, la nazionalità e il sesso. Anno 2017. 
Età nel periodo  

considerato 

Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

meno di 14 anni 33 6 39 8 0 8 41 6 47 

14 anni 331 76 407 80 29 109 411 105 516 

15 anni 1.149 194 1.343 299 76 375 1.448 270 1.718 

16 anni 2.266 370 2.636 640 96 736 2.906 466 3.372 

17 anni 3.029 387 3.416 1.141 133 1.274 4.170 520 4.690 

giovani adulti 6.725 647 7.372 2.391 360 2.751 9.116 1.007 10.123 

Totale 13.533 1.680 15.213 4.559 694 5.253 18.092 2.374 20.466 

L’età è calcolata all’inizio dell’anno per i soggetti in carico da periodi precedenti, alla presa in carico per i nuovi soggetti. 
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Tabella 3 - Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, 
secondo la provenienza e il sesso. Anno 2017. 

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale
maschi femmine 

Italia 13.533 1.680 15.213 
Paesi dell'Unione Europea 943 301 1.244
    di cui: Croazia 60 77 137 

Romania 758 201 959 
Altri Paesi europei 1.012 236 1.248

 di cui: Albania 506 26 532 
Bosnia-Erzegovina 84 111 195 
Kosovo 67 7 74 
Macedonia 65 10 75 
Moldova 93 12 105 
Serbia 101 51 152 
Ucraina 56 8 64 

Africa 2.101 103 2.204
 di cui: Algeria 48 2 50 

Costa d'Avorio 49 6 55 
Egitto 286 3 289 
Gambia 247 0 247 
Ghana 56 2 58 
Marocco 765 59 824 
Nigeria 90 12 102 
Senegal 161 6 167 
Tunisia 214 8 222 

America 272 42 314
 di cui: Brasile 54 9 63 

Ecuador 63 5 68 
Asia 228 12 240 
Apolidi 3 0  3 
Totale 18.092 2.374 20.466 

La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 50. 
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Tabella 4 - 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 2017. 

USSM 

Periodo di presa in carico 

TotaleIn carico all’inizio 
dell’anno da periodi 

precedenti 

Presi in carico per la 
prima volta nel 2017 

Ancona 453 277 730 

Bari 867 423 1.290 

Bologna 1.949 746 2.695 

Bolzano 115 88 203 

Brescia 363 173 536 

Cagliari 348 224 572 

Caltanissetta 590 224 814 

Campobasso 167 125 292 

Catania 924 588 1.512 

Catanzaro 336 281 617 

Firenze 474 374 848 

Genova 533 331 864 

L'Aquila 331 253 584 

Lecce 372 281 653 

Messina 362 181 543 

Milano 378 228 606 

Napoli 612 315 927 

Palermo 703 411 1.114 

Perugia 244 196 440 

Potenza 205 158 363 

Reggio Calabria 271 120 391 

Roma 1.076 588 1.664 

Salerno 207 100 307 

Sassari 256 195 451 

Taranto 300 162 462 

Torino 540 265 805 

Trento 221 141 362 

Trieste 376 198 574 

Venezia 416 217 633 
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. 
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Tabella 5 – Reati dei minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni, secondo la categoria. Anno 2017. 

REATI  
Italiani Stranieri  Totale 

m f mf m f mf m f mf 

 DELITTI 

 Contro la persona 9.113 1.058 10.171 3.437 248 3.685 12.550 1.306 13.856

 di cui: Omicidio volontario consumato  72 10 82 35 4 39 107 14 121

 Omicidio volontario tentato 155 6 161 54 1 55 209 7 216

 Percosse 424 81 505 192 15 207 616 96 712

 Lesioni personali volontarie 3.718 394 4.112 1.524 111 1.635 5.242 505 5.747

 Rissa 355 26 381 204 5 209 559 31 590

 Sfruttamento pornografia minorile  162 22 184 16 2 18 178 24 202

 Sequestro di persona  81 4 85 52 3 55 133 7 140

 Violenze sessuali 755 14 769 269 7 276 1.024 21 1.045

 Atti sessuali con minorenne 103 1 104 20 1 21 123 2 125

 Violenza privata 568 77 645 311 21 332 879 98 977

 Minaccia 1.376 184 1.560 502 43 545 1.878 227 2.105

 Atti persecutori (stalking)  327 56 383 57 3 60 384 59 443

 Violazione di domicilio  119 13 132 26 4 30 145 17 162

 Ingiuria 489 103 592 127 18 145 616 121 737

 Diffamazione 118 49 167 7 4 11 125 53 178

 Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume 393 38 431 78 11 89 471 49 520

 di cui: Maltrattamenti in famiglia 310 35 345 53 6 59 363 41 404

 Contro il patrimonio 14.779 1.263 16.042 8.016 1.848 9.864 22.795 3.111 25.906

 di cui: Furto 6.809 794 7.603 4.140 1.606 5.746 10.949 2.400 13.349

 Rapina 3.379 162 3.541 1.688 141 1.829 5.067 303 5.370

 Estorsione 764 45 809 310 20 330 1.074 65 1.139

 Danni 1.640 120 1.760 697 34 731 2.337 154 2.491

 Truffa 165 33 198 107 2 109 272 35 307

 Ricettazione 1.895 100 1.995 1.017 41 1.058 2.912 141 3.053

 Contro l'incolumità pubblica 5.139 263 5.402 1.079 32 1.111 6.218 295 6.513

 di cui: Stupefacenti 4.809 254 5.063 1.004 31 1.035 5.813 285 6.098

 Incendio 112 4 116 23 1 24 135 5 140

 Danneggiamento seguito da incendio  180 2 182 44 0 44 224 2 226 

Contro la fede pubblica  422 75 497 337 91 428 759 166 925

 di cui: Falsità in atti e persone  352 64 416 302 91 393 654 155 809

 Contro Stato, altre istituzioni, ordine pubblico 2.097 237 2.334 971 84 1.055 3.068 321 3.389

 di cui: Violenza, resistenza a P.U.  1.669 131 1.800 829 57 886 2.498 188 2.686

 Altri delitti 999 40 1.039 222 5 227 1.221 45 1.266

 di cui: Armi 773 16 789 41 0 41 814 16 830

 Norme in materia di immigrazione  1 0 1 136 0 136 137 0 137

 Prevenzione riciclaggio 85 20 105 18 2 20 103 22 125

 Codice della strada 50 1 51 8 1 9 58 2 60 

Totale DELITTI 32.942 2.974 35.916 14.140 2.319 16.459 47.082 5.293 52.375 

CONTRAVVENZIONI 2.543 169 2.712 814 113 927 3.357 282 3.639

 di cui: Ordine pubblico e tranquillità pubblica  427 84 511 152 9 161 579 93 672

 Incolumità pubblica 158 8 166 25 1 26 183 9 192

 Prevenzione di talune specie di reati 116 11 127 31 35 66 147 46 193

 Armi 1.491 52 1.543 522 58 580 2.013 110 2.123

 Codice della strada 304 11 315 23 0 23 327 11 338 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 832 9 841 177 6 183 1.009 15 1.024

 di cui: Codice della strada 829 9 838 176 6 182 1.005 15 1.020 

TOTALE COMPLESSIVO 36.317 3.152 39.469 15.131 2.438 17.569 51.448 5.590 57.038 

I dati sono riferiti ai reati dei procedimenti penali a carico dei minori nel periodo in esame; il numero dei reati è superiore
 
al numero dei minori in quanto un minore può avere a carico uno o più reati. 

La tabella riporta il dettaglio delle tipologie di reato con frequenza pari o superiore a 100 o di particolare interesse.
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Tabella 6 – Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni 
negli anni dal 2007 al 2017 secondo la nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
2007 10.689 1.083 11.772 2.516 456 2.972 13.205 1.539 14.744 
2008 13.015 1.382 14.397 2.944 473 3.417 15.959 1.855 17.814 
2009 14.023 1.457 15.480 2.981 424 3.405 17.004 1.881 18.885 
2010 14.335 1.337 15.672 2.387 304 2.691 16.722 1.641 18.363 
2011 15.260 1.624 16.884 2.870 403 3.273 18.130 2.027 20.157 
2012 14.885 1.745 16.630 3.322 455 3.777 18.207 2.200 20.407 
2013 14.509 1.713 16.222 3.469 522 3.991 17.978 2.235 20.213 
2014 14.192 1.748 15.940 3.661 594 4.255 17.853 2.342 20.195 
2015 14.136 1.777 15.913 3.937 688 4.625 18.073 2.465 20.538 
2016 14.492 1.871 16.363 4.691 794 5.485 19.183 2.665 21.848 
2017 13.533 1.680 15.213 4.559 694 5.253 18.092 2.374 20.466 

Grafico 1 – Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale 
per i minorenni negli anni dal 2007 al 2017 secondo la nazionalità. 

16 



 

 
 

 

Grafico 2 – Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale 
per i minorenni nell’anno 2017 secondo il periodo di presa in carico. 
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CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA 

Tabella 7 – Ingressi e presenze nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2017, per sede di 
CPA. Situazione al 31 dicembre 2017. 

CPA 
Ingressi stabili

 (compresi 
trasferimenti tra CPA) 

Presenza media 
giornaliera 

Presenti al  
31 dicembre 2017 

Torino 65 0,5 1 

Genova 26 0,2 0 

Milano 223 2,0 3 

Brescia (*) 21 0,2 0 

Treviso 30 0,3 0 

Trieste (*) 3  0,0  0  

Bologna 71 0,6 0 

Firenze 55 0,5 0 

Roma 309 2,9 1 

Ancona 5  0,1  0  

L'Aquila 22 0,2 0 

Napoli (**) 135 1,1 0 

Nisida (NA) (**) 2  0,0  0  

Salerno 11 0,1 0 

Bari 49 0,4 1 

Lecce 27 0,3 0 

Catanzaro 16 0,2 0 

Potenza 4  0,0  0  

Palermo 49 0,4 0 

Messina 12 0,1 0 

Caltanissetta 13 0,1 0 

Catania 83 0,7 0 

Quartucciu (CA) 35 0,3 0 

Sassari 9  0,1  0  

Totale 1.275 11,3 6 

Nota: Nei CPA di Reggio Calabria, Taranto e Trento l’attività è stata sospesa con decreto del 7 marzo 2016. 
(*) CPA svolti in strutture comunitarie private convenzionate.
 (**) Napoli = maschile; Nisida (NA) = femminile. 
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Tabella 8 – Ingressi nei Centri di prima accoglienza secondo l’età, la nazionalità e il sesso. 
Anno 2017. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
meno di 14 anni 0 0 0 3  14  17 3 14 17 
14 anni 22 6 28 48 37 85 70 43 113 
15 anni 95 6 101 75 41 116 170 47 217 
16 anni 209 9 218 136 36 172 345 45 390 
17 anni 250 16 266 220 38 258 470 54 524 
18 anni e oltre 7 0 7 2 5 7 9 5 14 
Totale 583 37 620 484 171 655 1.067 208 1.275 

Tabella 9 - Ingressi nei Centri di prima accoglienza secondo la provenienza e il sesso. 
Anno 2017. 

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale
maschi femmine 

Italia 583 37 620 

Altri Paesi dell'Unione Europea 121 62 183

    di cui: Croazia 18 22 40 

Romania 93 38 131 

Altri Paesi europei 96 103 199

 di cui: Albania 29 1 30 

Bosnia-Erzegovina 27 81 108 
Serbia 28 18 46 

Africa 220 3 223
    di cui: Algeria 15 0 15 

Egitto 36 0 36 
Gambia 31 0 31 

Marocco 71 3 74 

Senegal 19 0 19 

Tunisia 23 0 23 
America 18 1 19 
Asia 27 2 29
    di cui: Cina 13 2 15 
Apolide 2 2 0
Totale 1.067 208 1.275 

La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 10. 

19 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 


 






Tabella 10  – Delitti a carico dei minori entrati nei Centri di prima accoglienza secondo la 
categoria. Anno 2017. 

DELITTI 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Contro la persona 92 3 95 77 5 82 169 8 177

 di cui: Omicidio volontario consumato 9 0 9 6 0 6 15 0 15 

Omicidio volontario tentato 22 1 23 7 0 7 29 1 30 

Lesioni personali volontarie 43 2 45 48 4 52 91 6 97 

Violenze sessuali 8 0 8 11 0 11 19 0 19 

Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume 4 0 4 5 0 5 9 0 9 

Contro il patrimonio 359 31 390 431 172 603 790 203 993

 di cui: Furto 155 18 173 242 142 384 397 160 557 

Rapina 149 9 158 130 27 157 279 36 315 

Estorsione 23 1 24 28 1 29 51 2 53 

Danni a cose, animali, terreni 8 1 9 12 0 12 20 1 21 

Ricettazione 24 2 26 18 2 20 42 4 46 

Contro l’incolumità pubblica 249 16 265 96 2 98 345 18 363

 di cui: Stupefacenti 248 16 264 93 2 95 341 18 359 

Contro la fede pubblica 2 0 2 17 4 21 19 4 23

 di cui: Falsità in atti e persone 1 0 1 17 4 21 18 4 22 

Contro lo Stato, altre istituzioni, ordine pubblico 28 3 31 36 2 38 64 5 69

 di cui: Violenza e resistenza a P.U. 22 3 25 29 0 29 51 3 54 

Altri delitti 42 0 42 11 0 11 53 0 53

 di cui: Armi 41 0 41 3 0 3 44 0 44 

Totale DELITTI 776 53 829 673 185 858 1.449 238 1.687 

La tabella riporta il dettaglio dei delitti con frequenza pari o superiori a 10 o di particolare gravità.
 
I dati sono riferiti ai delitti per i quali i minori sono entrati in CPA; il numero dei delitti è superiore al numero degli ingressi 

in quanto un minore può essere entrato nella struttura per uno o più delitti. 


Tabella 11 – Uscite dai Centri di prima accoglienza secondo il provvedimento di dimissione, 
la nazionalità e il sesso. Anno 2017. 

Uscite 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Con applicazione misura cautelare 

Prescrizioni 78 7 85 44 21 65 122 28 150 

Permanenza in casa 137 5 142 72 35 107 209 40 249 

Collocamento in comunità 217 10 227 157 59 216 374 69 443 

Custodia cautelare 100 7 107 118 23 141 218 30 248 

Altre uscite 

Remissione in libertà 46 8 54 84 30 114 130 38 168 

Minore di 14 anni 0 0 0 1 3 4 1 3 4 

Minore in stato gravidanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decorrenza dei termini 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Estraneità al fatto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mancanza di altri presupposti 4 0 4 4 0 4 8 0 8 

Totale 582 37 619 480 172 652 1.062 209 1.271 
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Tabella 12 - Ingressi nei Centri di prima accoglienza negli anni dal 2007 al 2017 secondo la 
nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2007 1.469 76 1.545 1.236 604 1.840 2.705 680 3.385 

2008 1.462 85 1.547 1.021 340 1.361 2.483 425 2.908 

2009 1.443 51 1.494 704 224 928 2.147 275 2.422 

2010 1.355 68 1.423 616 214 830 1.971 282 2.253 

2011 1.337 75 1.412 696 235 931 2.033 310 2.343 

2012 1.191 65 1.256 668 269 937 1.859 334 2.193 
2013 951 67 1.018 690 312 1.002 1.641 379 2.020 
2014 689 38 727 565 256 821 1.254 294 1.548 
2015 613 40 653 579 206 785 1.192 246 1.438 
2016 658 48 706 517 158 675 1.175 206 1.381 
2017 583 37 620 484 171 655 1.067 208 1.275 

Grafico 3 - Ingressi nei Centri di prima accoglienza negli anni dal 2007 al 
2017, secondo la nazionalità. 
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COMUNITA’ 

Tabella 13  - Tabella 13  - Ingressi e presenze nelle Comunità nell’anno 2017. Comunità 
ministeriali e private. Situazione al 31 dicembre 2017. 

a. Comunità ministeriali 

Comunità ministeriali 
Collocamenti 

(compresi trasferimenti 
tra Comunità) 

Presenza  
media giornaliera 

Presenti al 
31 dicembre 2017 

Bologna 52 5,0 4 
Salerno (*) 1  0,7 0  
Lecce (**) 0  0,3 0  
Catanzaro 23 10,0 11 
Reggio Calabria 9  4,7 6  
Caltanissetta (***) 0  0,0 0  
Totale 85 20,8 21 

Nota:
 
Nelle Comunità di Genova, Nisida e Santa Maria Capua Vetere l’attività è stata sospesa con decreto del 7 marzo 2016. 

Nella Comunità di Potenza l’attività è stata sospesa dal 10 giugno 2015.
 
La Comunità di Napoli ha cessato l’attività nel 2013.
 
La Comunità di Palermo ha cessato l’attività alla data del 31 dicembre 2009. 

(*) L’attività è stata sospesa con decreto del 5 luglio 2017.

(**) L’attività è stata sospesa dal 1 febbraio 2017.

(***) L’attività è stata sospesa con decreto del 7 luglio 2017. 


b. Comunità private per regione della struttura 

Comunità private per regione 

Collocamenti 
(compresi 

trasferimenti tra 
Comunità) 

Presenza  
media giornaliera 

Presenti al 
31 dicembre 2017 

Piemonte 82 44,2 40 
Valle d’Aosta 4 2,2 4 
Liguria 47 27,3 23 
Lombardia 413 186,7 210 
Veneto 119 41,8 44 
Trentino Alto Adige 5 1,6 1 
Friuli Venezia Giulia 12 4,6 4 
Emilia Romagna 164 71,0 79 
Toscana 74 26,4 35 
Umbria 26 14,5 15 
Marche 51 26,4 29 
Lazio 202 61,1 76 
Abruzzo 33 9,2 16 
Molise 0 0,2 0 
Campania 273 94,6 110 
Puglia 164 80,8 84 
Basilicata 3 2,0 2 
Calabria 26 14,2 16 
Sicilia 227 151,0 142 
Sardegna 92 55,6 48 
Totale 2.017 915,4 978 
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c. Comunità private per Centro Giustizia Minorile inviante 

Comunità private per Centro 
Giustizia Minorile 

Collocamenti 
(compresi 

trasferimenti tra 
Comunità) 

Presenza  
media giornaliera 

Presenti al 
31 dicembre 2017 

Torino 120 66,1 66 
Milano 426 192,1 206 
Venezia 168 59,6 63 
Bologna 179 75,3 81 
Firenze 97 42,4 52 
Roma 237 76,2 99 
Napoli 268 94,7 109 
Bari 166 80,8 88 
Catanzaro 33 17,0 20 
Cagliari 99 61,8 54 
Palermo 224 149,4 140 

Totale 2.017 915,4 978 

d. Riepilogo 

Comunità 

Collocamenti 
(compresi 

trasferimenti tra 
Comunità) 

Presenza  
media giornaliera 

Presenti al 
31 dicembre 2017 

Comunità ministeriali 85 20,8 21 

Comunità private 2.017 915,4 978 

Totale 2.102 936,2 999 

Tabella 14  – Collocamenti in Comunità secondo il motivo, la nazionalità e il sesso. Anno 
2017. 

Motivo 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Per arresto o accompagnamento a seguito di flagranza (*) 2 0 2 2 0 2 4 0 4 

Per misura cautelare del collocamento in comunità 573 34 607 321 74 395 894 108 1.002 

Da prescrizioni, per trasformazione misura 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

Da permanenza in casa, per trasformazione misura 14 0 14 9 1 10 23 1 24 

Da IPM, per trasformazione misura 69 4 73 65 12 77 134 16 150 

Da IPM, per fine aggravamento 141 7 148 71 9 80 212 16 228 

Per messa alla prova 213 21 234 117 7 124 330 28 358 

Per applicazione misure alternative 17 1 18 35 2 37 52 3 55 

Per misura di sicurezza  11 0 11 2 0 2 13 0 13 

Per libertà controllata 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Per altri motivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale  1.042 68 1.110 622 105 727 1.664 173 1.837 
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Tabella 15 – Collocamenti in Comunità secondo l’età, la nazionalità e il sesso. Anno 2017.  

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f  mf  m  f  mf  m f  mf  
meno di 14 anni 0 0 0 2 2 4 2  2 4 
14 anni 34 6 40 21 19 40 55 25 80 
15 anni 117 10 127 63 20 83 180 30 210 
16 anni 278 18 296 138 29 167 416 47 463 
17 anni 406 23 429 277 20 297 683 43 726 
giovani adulti 207 11 218 121 15 136 328 26 354 
Totale 1.042 68 1.110 622 105 727 1.664 173 1.837 

Tabella 16 - Collocamenti in Comunità secondo la provenienza e il sesso. Anno 2017. 

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Italia 1.042 68 1.110 

Altri Paesi dell'Unione Europea 104 36 140

    di cui: Croazia 14 10 24 

Romania 81 23 104 

Altri Paesi europei 109 59 168

 di cui: Albania 39 4 43 

Bosnia-Erzegovina 18 40 58 

Serbia 25 12 37 

Ucraina 10 0 10 

Africa 358 8 366

    di cui: Algeria 24 3 27 

Egitto 58 0 58 

Gambia 45 0 45 

Marocco 115 5 120 

Senegal 31 0 31 

Tunisia 40 0 40 

America 33 1 34 

Asia 17 1 18 

Apolide 1 0 1 

Totale 1.664 173 1.837 
La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 10. 
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Tabella 17 – Delitti a carico dei minorenni e giovani adulti collocati in Comunità secondo la 
categoria. Anno 2017. 

DELITTI  
Italiani Stranieri Totale  

m f mf m f mf m f mf 

 Contro la persona 398 28 426 135 11 146 533 39 572 

 di cui: Omicidio volontario consumato  3 1 4 2 3 5 5 4 9 

Omicidio volontario tentato 24 2 26 10 1 11 34 3 37 

Percosse 9 1 10 7 0 7 16 1 17 

Lesioni personali volontarie 157 14 171 76 7 83 233 21 254 

 Violenze sessuali 56 0 56 12 0 12 68 0 68 

Violenza privata 25 1 26 7 0 7 32 1 33 

Minaccia 51 5 56 14 0 14 65 5 70 

 Atti persecutori (stalking)  27 3 30 2 0 2 29 3 32 

 Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume 85 1 86 14 2 16 99 3 102 

di cui: Maltrattamenti in famiglia 83 1 84 13 2 15 96 3 99 

 Contro il patrimonio 851 61 912 651 110 761 1.502 171 1.673 

di cui: Furto 274 21 295 330 76 406 604 97 701 

Rapina 397 26 423 205 27 232 602 53 655 

Estorsione 100 9 109 42 4 46 142 13 155 

 Danni a cose, animali, terreni  21 1 22 24 1 25 45 2 47 

Ricettazione 56 3 59 43 2 45 99 5 104 

 Contro l'incolumità pubblica 413 13 426 115 2 117 528 15 543 

di cui: Stupefacenti 403 13 416 114 2 116 517 15 532 

 Contro la fede pubblica 8 3 11 28 5 33 36 8 44 

 di cui: Falsità in atti e persone 6 1 7 28 5 33 34 6 40 

 Contro Stato, altre istituzioni, ordine pubblico 58 5 63 32 3 35 90 8 98 

 di cui: Violenza, resistenza a P.U.  48 3 51 28 1 29 76 4 80 

Altri delitti 88 6 94 31 0 31 119 6 125 

di cui: Armi 78 6 84 8 0 8 86 6 92 

 Norme in materia di immigrazione  0 0 0 21 0 21 21 0 21 

Totale DELITTI 1.901 117 2.018 1.006 133 1.139 2.907 250 3.157 

La tabella riporta il dettaglio dei delitti con frequenza pari o superiori a 10 o di particolare gravità.
 
I dati sono riferiti ai delitti per i quali i soggetti sono stati collocati in Comunità; il numero dei delitti è superiore al numero
 
degli ingressi in quanto un minore può essere entrato nella struttura per uno o più delitti.
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Tabella 18 – Collocamenti in Comunità negli anni dal 2007 al 2017 secondo la nazionalità e 
il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2007 1.056 46 1.102 667 127 794 1.723 173 1.896 

2008 1.130 65 1.195 651 119 770 1.781 184 1.965 

2009 1.160 52 1.212 542 71 613 1.702 123 1.825 

2010 1.189 59 1.248 490 83 573 1.679 142 1.821 

2011 1.222 75 1.297 540 89 629 1.762 164 1.926 

2012 1.225 60 1.285 631 122 753 1.856 182 2.038 

2013 1.119 70 1.189 594 111 705 1.713 181 1.894 

2014 929 50 979 583 154 737 1.512 204 1.716 

2015 864 56 920 623 145 768 1.487 201 1.688 
2016 965 64 1.029 691 103 794 1.656 167 1.823 
2017 1.042 68 1.110 622 105 727 1.664 173 1.837 

Grafico 4 – Collocamenti in Comunità negli anni dal 2007 al 2017, 
secondo la nazionalità. 
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Tabella 19  – Presenza media giornaliera nelle Comunità nel periodo dal 2007 al 2017 
secondo la nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2007 343 21 364 164 16 180 508 37 544 

2008 419 28 447 216 14 230 635 42 677 

2009 495 29 524 228 12 240 723 41 764 

2010 578 29 607 205 15 220 783 44 827 

2011 613 37 650 234 20 253 847 57 904 

2012 632 43 675 262 20 282 894 63 957 

2013 597 38 635 267 23 290 864 61 925 

2014 518 33 551 262 24 286 780 57 837 

2015 508 30 538 247 23 270 755 53 808 

2016 521 34 555 281 21 302 802 55 857 
2017 558 39 597 315 25 339 873 63 936 

Grafico 5 – Presenza media giornaliera nelle Comunità nel periodo dal 
2007 al 2017, secondo la nazionalità. 
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CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI 

Situazione alla data del 31 dicembre 2017 

Tabella 20 – Minorenni e giovani adulti frequentanti i Centri diurni polifunzionali alla data del 
31 dicembre 2017, secondo la sede, la nazionalità e il sesso. 

CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Palermo 23 0 23 3 0 3 26 0 26 

Caltanissetta(*)  6 0 6 7 0 7 13 0 13 

Santa Maria Capua Vetere (CE) 31 4 35 9 1 10 40 5 45 

Nisida (NA) 31 0 31 1 0 1 32 0 32 

Totale 91 4 95 20 1 21 111 5 116
 (*) Il Centro diurno polifunzionale di Caltanissetta è stato attivato dal 14 luglio 2017. 

Tabella 21 – Minorenni e giovani adulti frequentanti i Centri diurni polifunzionali alla data del 
31 dicembre, secondo l’età, la nazionalità e il sesso. 

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 7 0 7 2 0 2 9 0 9 

16 anni 17 2 19 1 0 1 18 2 20 

17 anni 17 1 18 6 0 6 23 1 24 

giovani adulti 50 1 51 11 1 12 61 2 63 

Totale 91 4 95 20 1 21 111 5 116 

Tabella 22 – Minorenni e giovani adulti frequentanti i Centri diurni polifunzionali alla data del 
31 dicembre 2017, secondo a provenienza e il sesso. 

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale
maschi femmine 

Italia 91 4 95 

Altri Paesi dell'Unione Europea 2 2 0

Altri Paesi europei 1 1 0

Africa 17 1 18 
Totale 111 5 116 

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. 
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Anno 2017 – Dati di flusso 

Tabella 23 – Minorenni e giovani adulti nei Centri diurni polifunzionali secondo l’età, la 
nazionalità e il sesso. Anno 2017. Dati di flusso. 

CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
Palermo 93 6 99 14 0 14 107 6 113 

Caltanissetta(*)  8 0 8 8 0 8 16 0 16 
Santa Maria Capua Vetere (CE) 66 7 73 16 1 17 82 8 90 
Nisida (NA) 36 0 36 1 0 1 37 0 37 
Totale 203 13 216 39 1 40 242 14 256 

(*) Il Centro diurno polifunzionale di Caltanissetta è stato attivato dal 14 luglio 2017. 

Tabella 24 – Minorenni e giovani adulti nei Centri diurni polifunzionali secondo l’età, la 
nazionalità e il sesso. Anno 2017. Dati di flusso. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f  mf  m  f  mf  m f  mf  
meno di 14 anni 1 0 1 0 0 0 1  0 1 
14 anni 9 1 10 5  0  5  14 1  15 
15 anni 28 6 34 1  0  1  29 6  35 
16 anni 41 3 44 7  0  7  48 3  51 
17 anni 54 0 54 13  1  14  67 1  68 
giovani adulti 70 3 73 13  0  13  83 3  86 
Totale 203 13 216 39 1 40 242 14 256 

Tabella 25  – Minorenni e giovani adulti nei Centri diurni polifunzionali secondo la 
provenienza e il sesso. Anno 2017. Dati di flusso. 

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale
maschi femmine 

Italia 203 13 216 
Altri Paesi dell'Unione Europea 3 0 3 
Altri Paesi europei 1 0 1 
Africa 34 1 35 
di cui: Gambia 16 0 16 
Asia 1 0 1 
Totale 242 14 256 

La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 10. 

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. 
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ISTITUTI PENALI PER I MINORENNI 

Tabella 26 - Ingressi e presenze negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2017, per sede. 
Situazione al 31 dicembre 2017. 

IPM 
Ingresso stabile

 (compresi trasferimenti 
tra IPM) 

Presenza media 
giornaliera 

Presenti al  
31 dicembre 2017 

Torino 115 38,5 34 
Pontremoli (MS) (*) 79 15,8 12 
Milano 236 47,8 31 
Treviso 76 14,8 17 
Bologna 117 22,4 21 
Firenze 7  0,2 7  
Roma (**) 201 59,2 54 
Nisida (NA) (**) 149 64,9 60 
Airola (BN) 80 33,8 33 
Bari 117 22,5 26 
Potenza 26 10,9 11 
Catanzaro 69 23,4 22 
Palermo 84 23,5 19 
Catania 85 46,8 39 
Acireale (CT) 38 17,0 19 
Caltanissetta 43 10,7 11 
Quartucciu (CA) 52 11,6 9 
Totale 1.574 463,9 425 

(*) solo femminile 
(**) con sezione femminile 
(♦) L’IPM di Firenze è stato riattivato il 13 dicembre 2017 
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Tabella 27 - Detenuti presenti negli Istituti penali per i minorenni alla data del 31 dicembre 
2017, secondo la sede dell'IPM e l'età. 

IPM 
Minorenni Giovani adulti 

Totale 
14-15 anni 16-17 anni 18-20 anni 21-24 anni 

Torino 0 15 17 2 34 

Pontremoli (MS) (*) 1 6 5 0 12 

Milano 5 13 12 1 31 

Treviso 1 12 2 2 17 

Bologna 2 10 8 1 21 

Firenze 1 4 2 0 7 

Roma (**) 8  22  17  7  54  

Nisida (NA) (**) 2  17  25  16  60  

Airola (BN) 1 8 17 7 33 

Bari 1  13  12  0  26  

Potenza 0 2 6 3 11 

Catanzaro 1 4 10 7 22 

Palermo 1 5 11 2 19 

Catania 1 10 20 8 39 

Acireale (CT) 1 4 8 6 19 

Caltanissetta 0 5 3 3 11 

Quartucciu (CA) 2 3 4 0 9 

Totale 28 153 179 65 425 

(*)  solo femminile 
(**) con sezione femminile 
(♦) L’IPM di Firenze è stato riattivato il 13 dicembre 2017 

Tabella 28 – Detenuti presenti negli Istituti penali per i minorenni alla data del 31 dicembre 
2017, secondo l’età, la nazionalità e il sesso. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale 

14-15 anni 9 0 9 12 7 19 21 7 28 
16-17 anni 69 4 73 74 6 80 143 10 153 
18-20 anni 101 3 104 68 7 75 169 10 179 
21-24 anni 46 1 47 15 3 18 61 4 65 
Totale 225 8 233 169 23 192 394 31 425 
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Tabella 29 – Detenuti presenti negli Istituti penali per i minorenni alla data del 31 dicembre 
2017, per posizione giuridica, età, nazionalità e sesso. 

Minorenni. 

Posizione giuridica 
Italiani Stranieri Totale 

m f  mf  m  f  mf  m  f  mf  

In attesa di 1° giudizio 20 3 23 36 3 39 56 6 62 

Appellanti 6 0 6 3 0 3 9 0 9 

Ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mista senza definitivo 44 0 44 24 8 32 68 8 76 

Definitivi 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

Mista con definitivo 7 1 8 22 2 24 29 3 32 

Totale 78 4 82 86 13 99 164 17 181 

Giovani adulti. 

Posizione giuridica 
Italiani Stranieri Totale 

m f  mf  m  f  mf  m  f  mf  

In attesa di 1° giudizio 2 0 2 8 0 8 10 0 10 

Appellanti 3 1 4 2 0 2 5 1 6 

Ricorrenti 0 1 1 2 0 2 2 1 3 

Mista senza definitivo 17 0 17 11 1 12 28 1 29 

Definitivi 19 1 20 11 3 14 30 4 34 

Mista con definitivo 106 1 107 49 6 55 155 7 162 

Totale 147 4 151 83 10 93 230 14 244 

Totale. 

Posizione giuridica 
Italiani Stranieri Totale 

m f  mf  m  f  mf  m  f  mf  

In attesa di 1° giudizio 22 3 25 44 3 47 66 6 72 

Appellanti 9 1 10 5 0 5 14 1 15 

Ricorrenti 0 1 1 2 0 2 2 1 3 

Mista senza definitivo 61 0 61 35 9 44 96 9 105 

Definitivi 20 1 21 12 3 15 32 4 36 

Mista con definitivo 113 2 115 71 8 79 184 10 194 

Totale 225 8 233 169 23 192 394 31 425 

32 



 

 

 
  

 

 

 

   

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

   
 
 
 
 
 

  

  

   

  

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabella 30 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni secondo il motivo, la nazionalità e il 
sesso. Anno 2017. 

Motivo 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Per custodia cautelare 

Dalla libertà 78 2 80 63 6 69 141 8 149 

Da CPA 98 7 105 115 23 138 213 30 243 

Da prescrizioni per trasformazione di misura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Da permanenza in casa per trasformazione di misura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Da comunità, per trasformazione di misura 16 1 17 17 0 17 33 1 34 

Da comunità per nuovo procedimento 6 0 6 3 0 3 9 0 9 

Da comunità, per aggravamento  185 9 194 108 19 127 293 28 321 

Da istituto penale per adulti 1 0 1 7 1 8 8 1 9 

Per esecuzione di pena 

Dalla libertà 78 11 89 61 37 98 139 48 187 

Da comunità 4 0 4 4 0 4 8 0 8 

Per revoca o sospensione misura alternativa 37 0 37 25 1 26 62 1 63 

Per revoca libertà controllata 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Dagli arresti domiciliari (adulti) 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

Da istituto penale per adulti 15 1 16 15 0 15 30 1 31 

Totale 520 31 551 419 87 506 939 118 1.057 

Tabella 31 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni secondo l’età, la nazionalità e il 
sesso. Anno 2017. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
14-15 anni 46 5 51 59 23 82 105 28 133 

16-17 anni 281 13 294 241 25 266 522 38 560 

18-20 anni 136 6 142 80 26 106 216 32 248 

21-24 anni 57 7 64 39 13 52 96 20 116 

Totale 520 31 551 419 87 506 939 118 1.057 
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Tabella 32 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni secondo la provenienza e il sesso. 
Anno 2017. 

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale
maschi femmine 

Italia 520 31 551 
Altri Paesi dell'Unione Europea 92 34 126 
di cui: Croazia 13 14 27 

Romania 68 20 88 
Altri Paesi europei 84 48 132 
di cui: Albania 26 1 27 

Bosnia-Erzegovina 21 31 52 
Serbia 19 13 32 

Africa 208 3 211 
di cui: Algeria 16 1 17 

Egitto 23 0 23 
Gambia 18 0 18 
Marocco 77 1 78 
Senegal 15 1 16 
Tunisia 30 0 30 

America 19 0 19 
Asia 16 1 17 
Apolide 0 1 1 
Totale 939 118 1.057

 La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 10. 
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Tabella 33 – Delitti a carico dei minorenni e giovani adulti entrati negli Istituti penali per i 
minorenni secondo la categoria. Anno 2017. 

DELITTI
 Italiani  Stranieri  Totale 

m f mf m f mf m f mf 

 Contro la persona 235 8 243 131 4 135 366 12 378 

 di cui: Omicidio volontario consumato  10 0 10 13 0 13 23 0 23 

 Omicidio volontario tentato  32 3 35 12 0 12 44 3 47 

Percosse 10 0 10 6 0 6 16 0 16 

 Lesioni personali volontarie 99 5 104 68 4 72 167 9 176 

 Violenze sessuali 13 0 13 17 0 17 30 0 30 

 Violenze privata  15 0 15 0 0 0 15 0 15 

 Minaccia  28 0 28 6 0 6 34 0 34 
 Contro famiglia, moralità pubblica, buon 
costume  25 0 25 3 1 4 28 1 29 

di cui: Maltrattamenti in famiglia 24 0 24 3 1 4 27 1 28 

Contro il patrimonio 644 37 681 479 123 602 1.123 160 1.283 

 di cui: Furto  210 20 230 237 100 337 447 120 567 

Rapina  320 14 334 172 16 188 492 30 522 

Estorsione 41 1 42 23 4 27 64 5 69 

 Danni a cose, animali, terreni 16 1 17 12 0 12 28 1 29 

Ricettazione  57 0 57 33 3 36 90 3 93 

 Contro l'incolumità pubblica  196 8 204 66 1 67 262 9 271 

di cui: Stupefacenti 188 8 196 66 1 67 254 9 263 

 Contro la fede pubblica 5 2 7 20 7 27 25 9 34

 di cui: Falsità in atti e persone 5 2 7 20 7 27 25 9 34 

 Contro Stato, altre istituzioni, ordine pubblico 61 2 63 46 1 47 107 3 110 

 di cui: Violenza, resistenza a P.U. 43 2 45 37 0 37 80 2 82 

Altri  delitti 66 1 67 21 0 21 87 1 88 

di cui: Armi 65 0 65 10 0 10 75 0 75 

 Norme in materia di immigrazione 0 0 0 10 0 10 10 0 10 

Totale DELITTI 1.232 58 1.290 766 137 903 1.998 195 2.193 

 La tabella riporta il dettaglio dei delitti con frequenza pari o superiori a 10 o di particolare gravità. 
I dati sono riferiti ai delitti per i quali i soggetti sono entrati in IPM; il numero dei delitti è superiore al numero degli ingressi 
in quanto un soggetto può essere entrato nella struttura per uno o più delitti. 
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Tabella 34 – Uscite dagli Istituti penali per i minorenni secondo il motivo, la nazionalità e il 
sesso. Anno 2017. 

Motivi di uscita 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
Da custodia cautelare 

Decorrenza termini custodia cautelare 7 1 8 6 1 7 13 2 15 

Revoca della custodia cautelare 5 1 6 8 2 10 13 3 16 

Remissione in libertà 23 0 23 36 8 44 59 8 67 

Prescrizioni 2 0 2 6 0 6 8 0 8 

Permanenza in casa 20 2 22 5 2 7 25 4 29 
Collocamento in comunità (compresi fine 
aggravamento) 279 12 291 187 24 211 466 36 502 

Sospensione del processo e messa alla prova 6 1 7 19 0 19 25 1 26 

Arresti domiciliari 4 0 4 0 0 0 4 0 4 

Sospensione condizionale della pena 9 0 9 6 2 8 15 2 17 

Provvedimento del giudice a seguito di udienza 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

Estradizione 0 0 0 2 1 3 2 1 3 
Da espiazione pena 

Espiazione della pena 71 6 77 48 16 64 119 22 141 

Differimento esecuzione pena 0 4 4 0  24  24 0 28 28 

Sospensione esecuzione pena 11 0 11 2 0 2 13 0 13 

Sospensione condizionale della pena 0 1 1 1 0 1 1 1 2 

Concessione liberazione anticipata 2 0 2 1 0 1 3 0 3 

Concessione libertà controllata 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Liberazione condizionale 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Affidamento in prova al servizio sociale 34 0 34 30 2 32 64 2 66 

Detenzione domiciliare 28 3 31 17 5 22 45 8 53 

Concessione Legge 199/2010 15 0 15 22 2 24 37 2 39 
Trasferimenti a strutture per adulti 

A strutture per adulti  36 1 37 29 0 29 65 1 66 

Totale 554 34 588 425 89 514 979 123 1.102 
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Tabella 35 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni negli anni dal 2007 al 2017, secondo 
la nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2007 609 36 645 536 156 692 1.145 192 1.337 

2008 657 37 694 524 129 653 1.181 166 1.347 

2009 666 33 699 414 109 523 1.080 142 1.222 

2010 689 24 713 355 104 459 1.044 128 1.172 

2011 714 21 735 409 102 511 1.123 123 1.246 

2012 649 18 667 466 119 585 1.115 137 1.252 

2013 634 19 653 422 126 548 1.056 145 1.201 

2014 509 14 523 357 112 469 866 126 992 

2015 480 26 506 425 137 562 905 163 1.068 

2016 549 25 574 458 109 567 1.007 134 1.141 

2017 520 31 551 419 87 506 939 118 1.057 

Grafico 6 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni negli anni dal 2007 
al 2017 secondo la nazionalità. 
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Tabella 36 – Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni nel periodo dal 
2007 al 2017 secondo la nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2007 199 6 205 182 36 218 380 42 422 

2008 244 13 257 179 33 212 422 46 468 

2009 290 6 296 179 28 207 469 34 503 

2010 300 9 308 138 28 165 438 36 474 

2011 319 6 325 140 21 161 459 27 486 

2012 304 4 308 170 30 200 474 34 508 

2013 263 5 268 155 29 184 418 34 452 
2014 220 5 225 122 18 140 342 23 365 
2015 233 7 240 167 29 196 400 36 436 
2016 253 11 264 176 33 209 429 44 473 
2017 253 9 262 175 27 202 428 36 464 

Grafico 7 – Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni 
nel periodo dal 2007 al 2017 secondo la nazionalità. 

Elaborazione dati al 16 aprile 2018 
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L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

ESECUZIONE PENALE ESTERNA ADULTI 


Le competenze degli uffici di esecuzione penale esterna sono aumentate nel corso degli 
ultimi anni specialmente a seguito dell’ampliamento delle misure e sanzioni di comunità. 
A partire dal 2010 sono state infatti introdotte nuove sanzioni non detentive, gestite in via 
prioritaria dagli Uffici di esecuzione penale esterna, quali l'esecuzione della pena presso il 
domicilio ex legge 199/2010 e il lavoro di pubblica utilità (Legge 26 novembre 2010 n. 199 
e successive modifiche, e legge 29 luglio 2010 n. 120). Dal 2013 ad oggi è stato ampliato 
l'accesso alle misure alternative e sono stati prolungati i termini di legge che vincolano 
questo accesso (Legge 9 agosto 201 3 n. 94, di conversione del D.lg. 78/2013, che consente 
di richiedere l'ammissione alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà, eliminando in tal 
modo i vincoli della legge ex Cirielli;  legge 21 febbraio 2014 n. 10, di conversione del D.lg. 
146/2013, con la quale, tra le altre novazioni di grande rilievo, vi è l'innalzamento da tre a 
quattro anni del limite di pena anche residua, per l'applicazione dell'affidamento in prova). 
Un’attenzione particolare merita inoltre la Legge 28 aprile 2014 n. 67 recante “Deleghe al 
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del Sistema sanzionatorio” 
con la quale è stato introdotto l’istituto della messa alla prova nel Sistema processuale degli 
adulti, 
Il procedimento di estinzione del reato si realizza attraverso un percorso che contempera 
un programma di obblighi e prescrizioni, di attività di riparazione e risarcimento, che nel loro 
insieme assicurano le esigenze di prevenzione e di compenso del danno causato alla 
collettività ed alle vittime di reato. Nel periodo di prova, inoltre, restano sospesi i termini di 
prescrizione dei reati per evitare tecniche dilatorie. 
Si è introdotta così una forma di probation che adegua il nostro Sistema penale ai modelli 
vigenti in molti paesi europei ed alle Raccomandazioni in materia emanate dal Consiglio 
d’Europa, riduce l’attività processuale e allarga il campo delle sanzioni di comunità, con il 
risultato di ridurre il ricorso alla pena carceraria. 
L’andamento più che positivo del nuovo istituto, nonché gli effetti significativi che lo stesso 
ha determinato sull’ampliamento dell’area penale esterna appare evidente dai grafici che 
seguono. 

MISURE ALTERNATIVE (2017)
IN CORSO 

AL 
01/01/2017 

PERVENUTE 
NEL PERIODO 

ESEGUITE NEL 
PERIODO 

IN CORSO AL 
31/12/2017 

AFFIDAMENTO IN PROVA 12.819 15.400 28.219 14.535 
SEMILIBERTA'  751 818 1.569 850 

DETENZIONE DOMICILIARE 9.845 15.638 25.483 10.487 

TOTALE 23.415 31.856 55.271 25.872 

SANZIONI NON DETENTIVE, MISURE DI SICUREZZA NON DETENTIVE,
 
SANZIONI SOSTITUTIVE E LAVORO ALL' ESTERNO (2017) 


IN CORSO 
AL 

01/01/2017 

PERVENUTE 
NEL PERIODO 

ESEGUITE NEL 
PERIODO 

IN CORSO AL 
31/12/2017 

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 6.496 9.335 15.831 7.120 

MESSA ALLA PROVA 9.107 14.385 23.492 10.760 
LIBERTA' VIGILATA 3.802 1.771 5.573 3.769 

LIBERTA' CONTROLLATA 156 239 395 168 

SEMIDETENZIONE 5 11 16 6 

LAVORO ALL' ESTERNO 706 719 1.425 690 

TOTALE 20.272 26.460 46.732 22.513 

TOTALE GENERALE 43.687 58.316 102.003 48.385 

39 



 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli uffici hanno gestito 28.219 affidamenti in prova al servizio 
sociale, 24.483 detenzioni domiciliari, 1.569 semilibertà, 15.831 lavori di pubblica utilità e 
23.492 messa alla prova. 
Lo studio dei flussi statistici, mostra un andamento incrementale rilevante delle misure e 
sanzioni di comunità. Lo sviluppo delle misure va ricollegato da un lato a quei provvedimenti 
normativi che ne hanno ampliato l’accesso, di cui si è appena parlato, e dall’altro a una serie 
di disposizioni fornite a livello centrale che hanno sostenuto e orientato l’operatività locale e 
che hanno fornito supporto, attraverso l’inserimento di esperti ex art. 80 O.P., ad una 
struttura organizzativa interessata ormai da anni da una crescente carenza in organico, 
soprattutto di funzionari di servizio sociale. 
A tale riguardo, inoltre, sono risultate molto importanti le attività di impulso della Direzione 
generale tese ad avviare tavoli di lavoro congiunti tra gli uffici di esecuzione penale esterna 
e la magistratura che hanno avuto come risultato la predisposizione di accordi operativi e/o 
linee guida congiunte. 
Una delle aree in cui l’iniziativa congiunta ha prodotto risultati soddisfacenti è quella 
dell’incremento del numero degli enti convenzionati per il lavoro di pubblica utilità al cui 
svolgimento è tenuto il condannato, nonché subordinata la prova dell’imputato. Grazie 
all’azione di impulso della Direzione generale e degli UEPE a livello locale, la rete degli enti 
convenzionati tende ad ampliarsi significativamente in modo da soddisfare la crescente 
domanda collegata alla messa alla prova. 

In tale ambito, particolarmente preziosa è stata l’attività di promozione svolta dagli Uffici 
di esecuzione penale esterna che hanno sviluppato, di concerto con i Tribunali, un’azione 
di raccordo con gli enti pubblici e privati indicati dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 
2001 per favorire la sottoscrizione di nuove convenzioni ed individuare i settori di impiego. 

Di recente, inoltre, è stata risolta anche la questione della copertura assicurativa delle 
prestazioni dei lavori di pubblica utilità che aveva costituito un freno alla stipula delle 
convenzioni, attraverso la recente circolare che l’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, su 
accordo ed impulso di questa Direzione generale, ha emesso in data 17 febbraio u.s., diretta 
ad informare dell’importante novità introdotta dalla legge di bilancio 2017 che, al comma 86 
dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 
2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità. 

Al fine di identificare correttamente l’andamento della stipula delle convenzione ed 
adottare tutti gli interventi che si renderanno opportuni per implementare il lavoro di pubblica 
utilità, la Direzione generale ha predisposto uno strumento semplificato e flessibile di 
monitoraggio delle convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per i condannati 
e per gli imputati 
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Figura 1 Misure e sanzioni di comunità in corso al 31 dicembre negli anni 2014 - 2017 
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Il risultato positivo dell’attività di impulso, impressa attraverso i provvedimenti normativi e 
per mezzo dell’azione amministrativa sopra descritta, è evidenziato nella figura 1 che riporta 
l’andamento delle misure e sanzioni in corso al 31 dicembre nel quadriennio 2014 – 2017. 
Tutte le misure sono in costante ed evidente crescita, con la sola eccezione della semilibertà 
che mostra aumenti molto lievi e una dinamica quasi stazionaria nel quadriennio. La 
performance più evidente risulta, invece, quella della messa alla prova e dell’affidamento in 
prova al servizio sociale. 
In relazione a quest’ultima misura, si segnala che nel 2017 sono pervenuti agli Uffici Locali 
di esecuzione penale esterna 15.400 nuovi affidamenti, che vanno sommati ai 12.819 che 
erano già in corso al primo gennaio. Nell’anno considerato sono pervenuti 14.385 
procedimenti di messa alla prova, che si sono aggiunti ai 9.107 che erano in corso al primo 
gennaio dell’anno. Il totale delle misure e sanzioni eseguite complessivamente nel 2017 è 
rappresentato nella tabella seguente. 

AREA PENALE ESTERNA – (Misure eseguite nel 2017) 
- Soggetti in affidamento in prova 28.219 
- Soggetti in semilibertà e in semidetenzione 1.585 
- Soggetti in detenzione domiciliare 25.483 
- Soggetti al lavoro di pubblica utilità 15.831 
- Soggetti in libertà vigilata e libertà controllata 5.968 
- Soggetti in messa alla prova 23.492 

Anche nel 2017, il numero degli affidamenti è maggiormente concentrato nel Nord del 
paese, dove è stato eseguito il 44%; il 38% al Sud e solo il 18% nell’Italia Centrale. Il numero 
delle condanne in detenzione domiciliare ha segnato un lieve aumento rispetto allo scorso 
anno con 25.483 procedimenti in corso. Il numero delle detenzioni domiciliari è equamente 
ripartito tra il Nord e il Sud mentre i dati del Centro rappresentano circa la metà delle altre 
due zone. Anche il numero delle nuove ammissioni alla semilibertà nel 2017 (1.569) rispetto 
al 2016 (1.415) è in aumento, e sono maggiormente concentrati nell’area geografica del 
Centro Italia. 
Nell’ambito delle sanzioni sostitutive, si conferma anche nel 2017 la scarsa applicazione sia 
della semidetenzione sia della libertà controllata, che registra anche una lieve una lieve 
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flessione. Il dato riguardante la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, è 
invece in crescita ed è così distribuita: Nord 41%, Centro 16%, Sud 43%. 
Per quanto riguarda l’analisi dei dati relativi al lavoro di pubblica utilità si segnala un 
incremento dei procedimenti pervenuti agli Uffici Locali, passati da 15.746 del 2016 a 15.831 
del 2016, così distribuiti: Nord 63,7%, Centro 21,7%, Sud 14,6%.  
Il nuovo istituto giuridico della messa alla prova dei maggiorenni conferma l’andamento di 
crescita già registrato negli anni scorso passando da 19.187 procedimenti eseguiti nel 2016 
a 23.492 del 2017 (+22,4%). Anche nel caso di questa misura, la maggior parte dei 
procedimenti è eseguita nelle regioni del Nord Italia (57%). 

MISURE ALTERNATIVE ESEGUITE NEL PERIODO 

DATI RIPARTITI PER ZONE GEOGRAFICHE DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
 
Anno 2017
 

TIPOLOGIA 

AFFIDAMENTO IN PROVA 

NORD CENTRO SUD TOTALE 

Condannati dallo stato di LIBERTA' 6.169 2.881 6.325 15.375 

Condannati dallo stato di DETENZIONE * 2.177 1.036 2.429 5.642 

Condannati in MISURA PROVVISORIA 624 153 276 1.053 

Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di LIBERTA' 884 356 499 1.739 
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di 
DETENZIONE* 1.475 580 967 3.022 

Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI in MISURA 
PROVVISORIA 936 150 212 1.298 

Condannati AFFETTI da AIDS  38 31 21 90 

Totale 12.303 5.187 10.729 28.219 

SEMILIBERTA' 

Condannati dallo stato di LIBERTA' 39 88 56 183 

Condannati dallo stato di DETENZIONE * 373 312 701 1.386 

Totale 412 400 757 1.569 

DETENZIONE DOMICILIARE 

Condannati dallo stato di LIBERTA' 3.969 2.313 5.034 11.316 
Condannati dallo stato di DETENZIONE * 3.150 1.591 3.548 8.289 
Condannati in MISURA PROVVISORIA 2.711 1.224 1.833 5.768 
Condannati AFFETTI da AIDS  26 15 17 58 

Condannate MADRI  22 22 8 52 

Totale 9.878 5.165 10.440 25.483 
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MISURE ALTERNATIVE RIPARTITE PER ETA’ (2017) 

Relativamente alla distribuzione per età, si evidenzia una maggiore frequenza tra i soggetti 
compresi nella fascia 35-50 (45,41% degli affidati, il 42,57% dei semiliberi e 40,93% delle 
detenzioni domiciliari). 

TIPOLOGIA 

ANNI 

18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 
Oltre 

70

 TOTALE 

 AFFIDAMENTO IN PROVA 

Condannati  dallo stato di LIBERTA' 216 2.678 6.665 3.476 1.589 751 15.375 

Condannati  dallo stato di DETENZIONE * 243 1.361 2.348 1.080 446 164 5.642 

Condannati in MISURA PROVVISORIA 57 237 446 211 86 16 1.053 

Condannati  TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di LIBERTA' 42 369 958 311 55 4 1.739 
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di 
DETENZIONE* 

120 799 1.650 370 70 13 3.022 

Condannati  TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI in M ISURA PROVVISORIA 69 378 709 120 19 3 1.298 

Condannati AFFETTI da AIDS 5  21  39  20  0  5  90 

Totale 752 5.843 12.815 5.588 2.265 956 28.219

 SEMILIBERTA' 

Condannati  dallo stato di LIBERTA' 1  41  77  37  22  5  183 

Condannati  dallo stato di DETENZIONE * 35 277 591 319 135 29 1.386 

Totale 36 318 668 356 157 34 1.569

 DETENZIONE DOMICILIARE 

Condannati  dallo stato di LIBERTA' 242 1.933 4.757 2.336 1.207 841 11.316 
Condannati  dallo stato di DETENZIONE * 322 1.881 3.330 1.487 744 525 8.289 
Condannati in MISURA PROVVISORIA 460 1.663 2.299 766 343 237 5.768 
Condannati AFFETTI da AIDS 0 5 18 18 10 7 58 

Condannate MADRI 1  17  25  6  2  1  52 

Totale 1.025 5.499 10.429 4.613 2.306 1.611 25.483 
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MISURE ALTERNATIVE RIPARTITE PER NAZIONALITA’ E SESSO (2017) 

I dati relativi alla nazionalità degli stranieri in misura alternativa, ci indicano che la 
percentuale di stranieri, che nel 2016 era pari al 16,8% del totale, nel 2017 è pari circa al 
17%, dei cui 3,33% comunitari, e 13,76% extracomunitari. La restate parte, oltre l’82,9% è 
costituita da italiani.  

La tabella successiva mostra la ripartizione delle misure alternative eseguite nel 2017, 
suddivise per area geografica di nazionalità. Il gruppo di stranieri che presenza una 
percentuale maggiore è costituito dai cittadini del Marocco, con il 3,3%, seguono gli 
Albanesi, con il 3%, e i Rumeni con il 2,5%. 

MISURE ALTERNATIVE ESEGUITE NEL PERIODO 

DATI RIPARTITI PER AREA GEOGRAFICA Anno 2017 
NAZIONE Donne Uomini Totale % 

totale UE 388 1.519 1.907 3,5% 
totale Europa 
(non UE) 224 2.250 2.474 4,5% 
totale Africa 212 3.416 3.628 6,6% 
totale Asia 64 507 571 1,0% 
totale America 174 685 859 1,6% 
totale Oceania 5 5 0,0% 
ITALIA 3.691 42.133 45.824 82,9% 
NON RILEVATO 2 1 3 0,0% 
Totale 4.755 50.516 55.271 

Elaborazione dati al 30 aprile 2018 

44 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  
 

 
 

  


2.4 – LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’ 

Come è noto il 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, e il 
D.M. 17 novembre 2015 relativo all’organizzazione degli uffici dirigenziali centrali e territoriali 
hanno delineato un nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. 

Nel 2017 sono stati attuati i trasferimenti delle competenze in materia di spesa e di personale 
degli Uffici di Esecuzione penale esterna in precedenza dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Lo stanziamento iniziale di Bilancio per l'esercizio 2017 ammontava a € 236.428.083. 

Il notevole incremento rispetto al precedente esercizio è dovuto, appunto, all’assunzione 
delle nuove competenze per le quali le risorse finanziarie erano ricomprese in quelle del 
Centro di responsabilità Amministrazione Penitenziaria.  

In particolare per l’esecuzione penale esterna sono state riconosciute, e iscritte nella Legge 
di Bilancio 2017, risorse aggiuntive (capitolo 2134) per 4 milioni di euro, che diventeranno 7 
milioni nel 2018 e 10 milioni a regime dal 2019.  

Significativa è, come negli anni precedenti, l’integrazione pervenuta nel corso dell’esercizio 
sul capitolo 2134 di spese obbligatorie di € 4.000.000, relativa all’attuazione dei 
provvedimenti penali dell’Autorità giudiziaria minorile.  

Le risorse iniziali per le spese di funzionamento (capitolo 2061) sono state integrate nel 
corso dell’esercizio grazie alla riassegnazione di una quota del Fondo Unico Giustizia pari 
a € 1.130.000. 

Sono state, inoltre, riassegnate somme versate da Enti territoriali o da altre Amministrazioni 
dello Stato per la compartecipazione a specifici progetti di intervento inerenti i minorenni: 
sul capitolo 2134 per € 80.000 e sul capitolo 2131 per € 44.413. 

Ulteriori variazioni in aumento si sono registrate per altri capitoli inerenti la gestione 
ordinaria, soprattutto per le spese per il personale, per € 3.154.648. 

Sono da registrare, infine, € 7.909.988 per riassegnazioni ed integrazioni per competenze 
accessorie sui capitoli di cedolino unico e € 510.406 per reiscrizioni in bilancio. 

Si sono registrate, nel contempo, riduzioni obbligatorie per intervenute disposizioni di legge 
per complessivi € 230.495 (Decreto Legge 50/2017 e legge di assestamento al bilancio).  

La disponibilità finale per l'esercizio 2017 risulta essere stata quindi di € 253.027.043. 

Nel 2017 sono da segnalare: 
‐ D.M. 23.2.2017 di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna e della loro 

articolazione territoriale. 
‐ D.M. 1.12.2017 previsione dei nuclei di personale del Corpo di Polizia penitenziaria negli 

uffici di esecuzione penale esterna. 
‐ Legge di bilancio 2017 con la quale viene estesa la copertura assicurativa INAIL alle 

persone sottoposte alla sanzione del lavoro di pubblica utilità e in messa alla prova 
(aumento della dotazione del fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali). 

‐ Legge 13.2.2017 n. 46 autorizzazione all’assunzione di 60 unità di personale (educatori 
e assistenti sociali) e Legge 27.12.2017 n. 205 aumento della predetta autorizzazione a 
complessive 296 unità: 
 28 assistenti sociali assunti da graduatoria idonei concorso INAIL del 2009; 
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 2 educatori assunti a chiusura della graduatoria idonei precedente concorso del 
2007; 

 16 assistenti sociali in assunzione con utilizzo di graduatorie di altre pubbliche 
amministrazioni; 

 250 assistenti sociali in assunzione mediante concorso pubblico bandito il 
9.2.2018. 

Contenimento delle spese 
Sono proseguite durante il 2017 le azioni relative al processo di revisione, razionalizzazione 
e riduzione della spesa aventi gli obiettivi di una riduzione della stessa e il contrasto alla 
formazione di situazioni debitorie. 

Revisione e razionalizzazione del sistema dei Servizi residenziali. 
Nell’ambito del processo di riorganizzazione dei Servizi residenziali minorili sono rimaste 
sospese le attività di 3 Comunità pubbliche e di 5 Centri di prima accoglienza. Ciò ha 
consentito un utilizzo più efficiente delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Razionalizzazione delle locazioni passive 
Nel 2017 l’Amministrazione ha iniziato a gestire i contratti di locazione degli Uffici di 
esecuzione penale esterna, in precedenza di competenza dell’Amministrazione 
penitenziaria. Nel corso dell’anno sono state poste in essere le azioni previste dal piano di 
razionalizzazione avviato dal quel Dipartimento. 

Integrazione dei sistemi informativi ai fini del controllo di gestione 
Sono proseguite le attività per lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione e di 
monitoraggio delle spese e dei costi che tragga i dati direttamente dai sistemi gestionali. Il 
sistema prevede una integrazione tra gli applicativi gestionali informatizzati in grado di 
interagire con cruscotti informativi ovvero quadri semplici di lettura strutturata dell’attività 
dell’amministrazione. 
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3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 – ALBERO DELLA PERFORMANCE 

(esemplificazione della struttura) 

MINISTRO 

PRIORITA’ POLITICHE - OBIETTIVI STRATEGI 

CAPO DIPARTIMENTO 

NOTE INTEGRATIVE 

DIREZIONI GENERALI E UFFICI CENTRALI 

OBIETTIVI STRUTTURALI 

UFFICI DIRIGENZIALI TERRITORIALI (CGM E UIEPE) 

OBIETTIVI OPERATIVI 
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3.2 – OBIETTIVI STRATEGICI 

Le priorità politiche indicate dal Ministro della Giustizia perseguite nel corso dell’anno 2017, 
alcune delle quali totalmente o in parte riconducibili per la loro natura alle competenze del 
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, sono state:  

Giustizia minorile 
Alla giustizia minorile abbiamo dedicato in questi ultimi due anni una particolare attenzione, 
e non solo attraverso interventi legislativi mirati. 
Sul piano organizzativo, infatti, si è proceduto al rafforzamento del Dipartimento, già della 
giustizia minorile, oggi della giustizia minorile e di comunità presso il quale è istituita la nuova 
Direzione generale della esecuzione penale esterna cosicché, dalla contiguità dei due 
mondi, possa realizzarsi un passaggio di esperienze, un momento di comune formazione, 
un’osmosi di modelli applicativi e prassi virtuose. 
Per la più completa attuazione di questa nuova organizzazione appare prioritaria l’esigenza 
di adottare nuove modalità e procedure di interconnessione delle funzioni, delle competenze 
e della operatività dei Servizi minorili della Giustizia, a livello di amministrazione centrale e 
delle articolazioni periferiche, attraverso la realizzazione di modelli di collaborazione con 
l’area della esecuzione penale degli adulti. 
Si richiede pertanto una maggiore diversificazione delle strutture e degli interventi ed un 
costante monitoraggio delle peculiarità dell’utenza. 
Va infatti considerato che per i cosiddetti giovani adulti (ovvero gli autori di reati commessi 
durante la minore età, che permangono negli istituti penali minorili fino al compimento del 
venticinquesimo anno), debbono necessariamente applicarsi i medesimi principi 
trattamentali della giustizia minorile, con l’effetto che l’amministrazione è chiamata ad 
elaborare mirate strategie e programmi di reinserimento sociale. 
Ciò comporta il massimo impegno, in termini di gestione e trattamento, per far sì che la 
contiguità di fasce di età tanto diverse non determini sopraffazioni, reclutamenti, rischi di 
radicalizzazione da cui possano derivare eventi critici come quelli che ultimamente si sono 
registrati. 
La modifica dell’ordinamento penitenziario minorile nell’ambito del progetto di legge di 
riforma del processo penale attualmente all’esame del Senato apre nuove prospettive per 
la realizzazione di un nuovo sistema di esecuzione della pena di cui da tempo la 
magistratura lamenta avverte l’esigenza e che consentirà anche una migliore 
organizzazione anche all’interno delle strutture penitenziarie. 
Proprio in relazione alla sempre maggiore valorizzazione di una cultura nazionale ed 
internazionale che ponga i diritti dei minori al centro di ogni attività processuale che a vario 
titolo li vede protagonisti, segnalo con soddisfazione che, secondo recenti rilevazioni l’Italia, 
ha il più basso tasso di delinquenza minorile rispetto agli altri paesi dell’UE ed agli Stati Uniti. 
Tanto a testimoniare la validità dei programmi di prevenzione e la piena rispondenza delle 
misure trattamentali alternative alla detenzione. 
Al riguardo, va evidenziato che la maggior parte delle garanzie procedurali minime già 
contemplate nel nostro sistema processuale minorile (tra cui l’obbligo di assistenza legale 
al minore in tutte le fasi del procedimento, la valorizzazione del vissuto e della personalità 
del minore, la detenzione separata tar minorenni ed adulti e la formazione specialistica dei 
magistrati che operano nel settore minorile) sono contemplate nel modello europeo di giusto 
processo minorile siglato nel dicembre 2015 dai rappresentanti della commissione Europea, 
del consiglio dell’UE e dell’Europarlamento, a riprova della bontà del nostro sistema 
minorile. 
Anche la giustizia riparativa, attraverso la mediazione che è spesso parte integrante dei 
programmi trattamentali di messa alla prova, trova soddisfacente attuazione in ambito 
minorile. 
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A tal proposito appare significativo registrare il dato relativo alla crescente applicazione 
dell’istituto della messa alla prova, triplicato negli ultimi 10 anni. 
Anche nell’anno 2017 dovranno, pertanto, essere portate avanti iniziative volte a favorirne 
il ricorso con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, attraverso la stipula di protocolli 
d’intesa con gli enti territoriali e la creazione, su base regionale, di centri per la giustizia 
riparativa e mediazione penale che prevedano il coinvolgimento delle agenzie educative del 
territorio e del volontariato. 
Dovrà essere proseguita l’azione finalizzata alla revisione dell’intera organizzazione dei 
servizi minorili delle comunità sia quelle gestite in via esclusiva dal Dipartimento di giustizia 
sia quelle gestite dal privato sociale, queste ultime generalmente destinate ad accogliere 
minori estranei al circuito penale, che vivono temporanee condizioni di difficoltà legate al 
complessivo disagio o alla inadeguatezza dei contesti familiari di appartenenza. 
Il ricorso alle prestazioni di cooperative ed enti analoghi dovrà avvenire nel più rigoroso 
rispetto delle norme introdotte dal nuovo Codice degli appalti ed i collocamenti in comunità, 
disposti nell’ambito dei procedimenti penali, dovranno rispondere a criteri di massima 
trasparenza ed obiettività. 
L’attività finalizzata al costante controllo sull’adeguatezza dei servizi erogati dalle comunità 
dovrà essere svolta in stretto coordinamento con le altre amministrazioni competenti e con 
le Procure presso i tribunali per i minorenni cui spetta la potestà di vigilanza e controllo e la 
ricognizione degli esiti dovrà essere condivisa con l’Ispettorato Generale. 
Con riferimento ai giudici onorari componenti degli organi giurisdizionali minorili, particolare 
attenzione dovrà essere dedicata al regime delle incompatibilità come individuate dal 
Consiglio Superiore della Magistratura e ai possibili conflitti di interesse dei giudici onorari 
nell’ambito delle decisioni sui collocamenti in comunità gestite dal privato sociale. 
Costante dovrà poi essere il confronto con l’Autorità Giudiziaria minorile sia con riguardo al 
trattamento dei minori provenienti da contesti di criminalità organizzata, sia per una lettura 
condivisa del fenomeno della devianza giovanile nei diversi contesti territoriali al fine di 
definire modalità condivise di intervento. 
In materia civile, come è noto, con la legge 10 dicembre 2012 n. 219 si è finalmente 
affermata l’eguaglianza giuridica di tutti figli, a prescindere dalla nascita in costanza di 
matrimonio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello 
internazionale. 
Si è così modificato l'assetto giuridico della filiazione attraverso l’unificazione del relativo 
stato giuridico depotenziando, nell'ambito dei rapporti familiari, la centralità del vincolo 
coniugale a vantaggio dei diritti della prole, intento confermato altresì dalla sostituzione 
dell’espressione “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale” onde 
valorizzare il profilo dell’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del 
figlio. 
Tuttavia, a questa profonda evoluzione sul piano dei principi e del diritto sostanziale, non è 
ancora corrisposta un’effettiva parificazione delle tutele sul piano processuale e 
ordinamentale, ragion per cui, come già accennato, abbiamo elaborato una proposta di 
riforma, in corso di esame parlamentare, per l’istituzione di una sezione specializzata per la 
famiglia al fine di superare l’attuale frammentazione della materia minorile tra Tribunale 
ordinario, Giudice tutelare e Tribunale per i minorenni, a cui corrisponderà, sul piano 
processuale, una razionalizzazione dei riti e delle competenze, salvaguardando i profili di 
specializzazione e professionalità dei tecnici, togati e laici, che si sono formate 
nell’esperienza del Tribunale per i minorenni e garantendo altresì l’ausilio dei servizi sociali 
e di tutti gli operatori del settore. 
La valorizzazione della famiglia e dei diritti fondamentali del fanciullo, primo tra tutti quello 
alla continuità affettiva, è stata ulteriormente riaffermata dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, 
recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei 
bambini e delle bambine in affido familiare, che ha inteso introdurre un favor verso i legami 
costruiti in ragione dell'affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo solo 
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ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda, proprio sul 
piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria. Il testo prevede una "corsia preferenziale" 
per l'adozione a favore della famiglia affidataria che possegga tutti i requisiti di legge, 
laddove - dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il 
rapporto del minore con la famiglia d'origine. 
La diffusione in tutti gli Uffici minorili dell’applicativo SIGMA, appena completata, consentirà 
una raccolta omogenea dei dati e la implementazione della Banca dati adozioni. 
Sempre in tema di rapporti tra affidamento e adozione, con riferimento ai minori stranieri, 
con la legge 18 giugno 2015 n. 101 l’Italia, dopo un iter molto travagliato, ha proceduto alla 
ratifica e all’esecuzione della Convenzione dell’Aja in materia di responsabilità genitoriale e 
di misure di protezione dei minori. 
La Convenzione si applica alle questioni relative all’attribuzione, all’esercizio e alla revoca 
totale o parziale della responsabilità genitoriale; al diritto di affidamento; alla tutela del 
minore, alla curatela e agli istituti analoghi; all’amministrazione, alla conservazione o alla 
disposizione dei beni del minore; al collocamento del minore in una famiglia di accoglienza 
o in istituto o alla sua assistenza legale tramite la cosiddetta kafala. 
Quest’ultimo profilo, particolarmente delicato, è stato stralciato dalla legge di esecuzione e 
forma oggetto di un autonomo disegno di legge presentato dal Governo, contenente le 
norme di adeguamento interno, al fine di attribuire una veste giuridica alla kafala, istituto 
affine all'affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore negli 
ordinamenti islamici, che non operano alcuna distinzione tra bambini in stato di abbandono 
e bambini in situazioni di transitoria difficoltà. 
Ricordo infine l’importanza di una puntuale applicazione del decreto legislativo n.142 del 18 
agosto 2015 che, in attuazione delle direttive 32 e 33 UE, reca norme relative all’accoglienza 
dei richiedenti protezione internazionale e procedure comuni ai fini del riconoscimento e 
della revoca dello status di protezione internazionale, anche per la grande attenzione 
dedicata ai minori cui viene garantita, così unificando prassi molto diversificate sul territorio 
nazionale, adeguata e pronta accoglienza ed una tutela giuridica più rapida ed efficace. 

Le nuove prospettive dell’esecuzione penale esterna 
La recente riorganizzazione del Ministero della Giustizia, con la istituzione del Dipartimento 
per la giustizia minorile e di comunità, strutturato in due Direzioni generali una delle quali 
dedicata alla esecuzione penale esterna, è ulteriore tangibile segno di radicale 
cambiamento di prospettiva nelle politiche dell’esecuzione della pena. 
L’unificazione dei due sistemi, quello minorile e quello dell’esecuzione penale esterna, 
entrambi orientati a considerare la centralità della persona nei programmi trattamentali in 
ambiente libero, così come la riflessione conclusiva degli Stati generali dell’esecuzione 
penale sulla crisi del tradizione sistema di repressione penale e delle misure clemenziali per 
la loro strutturale inadeguatezza a svolgere il ruolo di unico e rigido strumento di 
prevenzione generale speciale, mostrano chiaramente come un sistema di esecuzione della 
pena, moderno e in linea con il probation system europeo, sia possibile ove si riconosca 
davvero come extrema ratio l’esecuzione della pena intramuraria, in favore di un sistema di 
repressione fondato su misure alternative alla detenzione che siano limitative – ma non 
privative – della libertà personale e che si svolgano sul territorio. 
In tale ottica si spiegano i recenti importanti interventi di modifica normativa volti a rafforzare 
il sistema dell’esecuzione esterna, tra cui l’introduzione della messa alla prova per gli adulti, 
l’ampliamento dei presupposti per l’accesso alle misure alternative al carcere, l’incremento 
di sanzioni alternative al carcere come quella del lavoro di pubblica utilità in materia di 
violazione del codice della strada. 
Già da subito apprezzabili i risultati ottenuti con il suddetto cambio di prospettiva. 
L’esame dei dati statistici relativi alla popolazione carceraria e ai soggetti ammessi alle 
misure alternative alla detenzione mostra chiaramente la crescita delle sanzioni di comunità 
passate da un numero pari a 26.000 nel 2011 ad un numero di circa 41.910 al 15.9.2016. 
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Al di là di questi dati, è di tutta evidenza come il nuovo sistema di repressione penale 
“aperto” possa funzionare solo ove dimostri la sua credibilità, ove cioè sia in grado di porsi 
quale effettivo strumento di controllo sociale dell’esecuzione della pena. 
La tenuta del sistema dell’esecuzione penale esterna e la sua credibilità passano cioè 
necessariamente attraverso il superamento della diffusa percezione per cui l’unica pena 
possibile sia quella della segregazione in carcere. 
In altri termini forte è il rischio di considerare la commissione di reato come un fenomeno 
degenerativo in cui il malum actionis possa trasformarsi in recupero senza passare per il 
malum passionis. 
Di qui la necessità, per scongiurare tale insidie, di costruire un sistema di misure alternative 
progetto che preveda un serio e sicuro impegno del reo, a partire dalle sue condizioni di vita 
personale e familiare e dalle sue esigenze educative, con il coinvolgimento del contesto 
territoriale di appartenenza e di tutte le agenzie educative presenti sul territorio. 
A tale proposito è necessario che i contenuti delle prescrizioni comportamentali si articolino 
in impegni di studio, di formazione o di lavoro, in percorsi di mediazione penale e 
nell’adesione a programmi terapeutici presso i Servizi per le Dipendenze, le comunità 
terapeutiche e il Dipartimento di salute mentale. 
L’attività di lavoro, in particolare, deve necessariamente essere qualificata e qualificante, 
deve cioè svilupparsi in un contesto territoriale che “provochi”, che ponga interrogativi, che 
sia tale da consentire al reo di recuperare il senso di ciò che ha tolto o del dolore/danno che 
ha arrecato alla vittima. 
Relativamente ai lavori di pubblica utilità, il D.M. 8 giugno 2015 n.88, che regolamenta la 
disciplina delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha consentito di 
avviare sul territorio una nuova fase di intese e di accordi più specificamente concentrati 
sulla messa alla prova che si vanno ad aggiungere a quelle già sottoscritte per l’applicazione 
dell’art.54 del DL 274/2000. 
Ritengo di fondamentale importanza, anche in quest’ambito, il coinvolgimento del 
volontariato che, previa adeguata formazione, può costituire significativo supporto alla 
attività degli operatori dell’UEPE. 
Per queste ragioni, anche in un’ottica di adeguamento alle previsioni di cui alla Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, è auspicabile che le prescrizioni 
trattamentali, ove possibile, contemplino interventi di giustizia riparativa e/o di mediazione 
penale. 
Di contro, è parimente necessario, per la credibilità del sistema, istituire sistemi di controllo 
dell’esecuzione di tutte le misure alternative alla detenzione, auspicabilmente anche 
attraverso l’impiego di personale di polizia penitenziaria. 
La valorizzazione del sistema dell’esecuzione penale esterna non deve infatti portare a 
ritenere che l’esecuzione intramuraria sia cosa diversa e nettamente distinta dall’esecuzione 
penale esterna. 
I due sistemi (quello del carcere o dell’esecuzione intramuraria e quello dell’esecuzione 
penale esterna), infatti, costituiscono i due volti della repressione penale sicché non è 
possibile sviluppare una politica dell’esecuzione penale esterna senza dare vita ad una 
nuova politica dell’esecuzione intramuraria. 
Lo sforzo dell’Amministrazione deve essere proprio quello di creare momenti di 
coordinamento tra Istituti di pena e Uffici di esecuzione penale esterna che siano funzionali 
alla realizzazione di percorsi di fuoriuscita dal carcere in favore di quei detenuti che, sia pure 
meritevoli, non possono essere ammessi ad un programma trattamentale in ambiente libero 
per mancanza di risorse familiari, economiche o limiti personali. 
A tale fine è stata istituita una commissione interdipartimentale con funzioni di raccordo e 
integrazione di attività di competenza condivise dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con particolare 
riferimento alla collaborazione degli Uffici di esecuzione penale esterna all’attività di 
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osservazione e trattamento negli istituti penitenziari ed alle progettualità di carattere 
integrato. 
Al fine di rafforzare gli uffici di esecuzione penale esterna sono stati previsti importanti 
finanziamenti, finalizzati, da un lato, all’acquisto di beni, macchine, attrezzature e dunque 
all’ammodernamento degli uffici e, dall’altro, importanti finanziamenti diretti ad implementare 
il personale impiegato per l’esecuzione penale esterna. 
Basti pensare al finanziamento di euro 1.000.000,00 da impiegare per stipulare convenzioni 
con esperti in psicologia e in servizio sociale ai sensi dell’art. 80 della legge 26 luglio 1975 
n. 354. 
Tutto il sistema dell’esecuzione penale esterna diviene allora il “banco di prova” del se sia 
possibile sviluppare “giustizia” sul territorio anche attraverso la solidarietà sociale, il 
potenziamento delle professionalità ed il miglioramento del livello qualitativo del servizio 
reso dagli uffici attraverso un nuovo modo di concepire le politiche sociali attente al recupero 
di chi vive in condizioni di vita particolarmente difficili , contenendo e gestendo i livelli di 
rischio nei soggetti sottoposti a misure o sanzioni di comunità. 

In particolare, le direttrici portanti per la costruzione degli obiettivi strategici per l'anno 2017 
- che erano indicati nel Piano della Performance triennale, contenente la Direttiva annuale 

2017, in coerenza con i contenuti della programmazione economico-finanziaria generale – 

hanno riguardato: 

 una nuova politica per la giustizia minorile, da realizzarsi attraverso: la revisione
 

dell’organizzazione dei servizi minorili delle comunità pubbliche e delle comunità gestite 
dal privato sociale; la ricognizione, in collaborazione con l’Ispettorato Generale, delle 
attività di vigilanza e controllo sulle comunità; l’adozione di provvedimenti idonei ad 
assicurare la massima trasparenza delle scelte dell’amministrazione, da compiersi 
secondo criteri obiettivi nelle assegnazioni e negli affidamenti; ricognizione degli esiti 
delle prescritte attività di vigilanza sul rispetto delle incompatibilità dei giudici onorari 
minorili; nuove modalità di interconnessione delle funzioni delle competenze e della 
operatività dei Servizi minorili con l’area della esecuzione penale degli adulti; 
l’implementazione della Banca dati adozioni; 

	 l’esecuzione penale esterna, da rafforzarsi con adeguate risorse umane e tecnologiche 
e potenziando le professionalità necessarie; ampliando i presupposti per l’accesso alle 
misure alternative alla detenzione; rafforzando e personalizzando i percorsi riabilitativi 
finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo; formando ed valorizzando la 
professionalità della polizia penitenziaria; monitorando periodicamente l’efficacia delle 
metodologie di intervento. 

	 il rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, da realizzarsi 
attraverso: il rafforzamento delle misure di cooperazione tra gli Stati membri, con 
particolare attenzione a quelle finalizzate alla lotta al terrorismo internazionale, per dare 
concreta ed efficace realizzazione ad uno spazio giudiziario comune in campo penale, 
civile ed amministrativo, che garantisca il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei 
cittadini; la diffusione, presso le autorità giudiziarie, di prassi operative volte a rendere 
più efficace lo scambio informativo con le autorità straniere. 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

DEL DIPARTIMENTO PER GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÁ 


Alle linee di indirizzo politico sopraindicate sono stati ricondotti i seguenti obiettivi: 
- Attuazione del nuovo assetto centrale e territoriale del nuovo Dipartimento per la 

Giustizia minorile e di comunità. 
- Organizzazione funzionale di rapporti di cooperazione con la Direzione generale delle 

risorse materiali e delle tecnologie del DOG, la Direzione generale degli affari giuridici e 
del contenzioso del DAG e con le articolazioni centrali e periferiche del DAP in materia 
di esecuzione penale esterna, personale di Polizia Penitenziaria e formazione del 
personale. 

- Predisposizione dell’Ordinamento penitenziario minorile e sull’esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà nei confronti dei soggetti che abbiano commesso reato 
da minorenni. 

- Riorganizzazione dei Servizi residenziali propri della Giustizia minorile. 
- Riorganizzazione degli Uffici per l’esecuzione penale esterna. 
- Organizzazione di confronti e studi con gli operatori e i magistrati per migliorare l’attività 

di cooperazione giudiziaria dell’Ufficio delle Autorità centrali. 
- Riorganizzazione dei servizi amministrativo-contabili in relazione ai processi di 

informatizzazione delle procedure di spesa e alla necessità di ottimizzare il carente 
personale contabile a disposizione. 

- Ricollocazione degli uffici in locazione in strutture messe a disposizione dell’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata. 

- Interventi per l’efficientamento energetico anche attraverso il monitoraggio (sistema 
informatico del Demanio dello Stato) e il controllo delle spese per i consumi cosiddetti 
domestici. 

- Monitoraggio costante di tutti i lavori in esecuzione presso le strutture 
dell’amministrazione. 

- Elaborazione di progetti e schemi innovativi per la definizione degli ambienti nei servizi 
residenziali che nel rispetto delle norme sugli spazi riducano i posti di servizio fissi 
favorendo la vigilanza dinamica e garantiscano un migliore svolgimento delle attività. 

- Installazione di sistemi di difesa passiva per il controllo dello spazio perimetrale negli 
istituti penali. 

- Installazione di impianti di videosorveglianza e di allarmi ambientali per favorire la 
riduzione dei posti di servizio fissi e facilitare la vigilanza dinamica. 

- Acquisizione di apparati radio ricetrasmittenti e di sistemi di antiaggressione personali 
per tutto il personale. 

- Riuso e adattamento del sistema SISM per un sistema informativo automatizzato 
dedicato ai soggetti in carico agli Uffici per l’Esecuzione penale esterna. 

- Integrazione del personale di Polizia Penitenziaria negli Uffici per l’Esecuzione penale 
esterna per i contatti con l’Autorità giudiziaria, le forze di polizia e per la sicurezza e la 
vigilanza delle strutture. 

- Individuazione, in collaborazione con la Direzione generale della formazione del DAP, di 
percorsi formativi integrati per il personale di servizio sociale dell’esecuzione penale 
esterna per minori e per adulti. 

- Revisione e standardizzazione delle modalità di acquisizione dei beni e dei servizi, in 
particolare dei servizi domestici e delle attività trattamentali, ricreative, sportive, culturali, 
formative e di mediazione. 

- Revisione e informatizzazione del sistema di accreditamento e di scelta delle comunità 
private per i collocamenti. 
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Gli obiettivi strategici individuati hanno richiesto uno sforzo corale di tutta l'Amministrazione 
permettendo di rispondere in maniera adeguata alle nuove competenze che il Dipartimento 
ha assunto in materia di attuazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile e per 
l’esecuzione penale esterna. 

3.3 – OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 

OBIETTIVO N. 1
 
Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici. 


E' continuata, laddove praticabile, la riduzione delle spese di funzionamento e dei canoni e 
delle utenze. Le variazioni compensative hanno permesso di gestire al meglio le risorse 
finanziarie a disposizione. Nel 2017 il Dipartimento ha ereditato dall'Amministrazione 
Penitenziaria il piano di ricollocazione degli uffici di esecuzione penale esterna in strutture 
demaniali o in strutture private, con riduzione dei costi di locazione. Per i contratti di 
locazione scaduti, l'Amministrazione, al fine di evitare procedure esecutive da parte delle 
proprietà degli immobili occupati, con conseguente aggravio di spese, ha effettuato i 
pagamenti a titolo di indennità di occupazione e, nel contempo, ha avviato l'iter per il 
rinnovo/stipula dei contratti di locazione. Tutte le occupazioni sine titulo non hanno 
determinato debiti fuori bilancio. 

Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

16.609.866,00 16.843.977,00 14.076.642,41 

OBIETTIVO N. 2 
Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni 
vigenti. 

Il nuovo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC) è stato istituito con 
D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della 
Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed esercita le 
funzioni attribuite dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e quelli inerenti 
l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti, nonché la gestione 
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. Con l'emanazione del Decreto 
ministeriale 23 febbraio 2017 è stato completato il quadro organizzativo degli Uffici di 
esecuzione penale esterna sul territorio, con l'individuazione degli Uffici non dirigenziali 
locali e delle sezioni distaccate. In questo rinnovato e mutato quadro organizzativo si è 
inserito il potenziamento delle unità di personale presente mediante l'inserimento di nuove 
e diverse figure professionali, al fine di ottimizzare e migliorare la qualità delle prestazioni e 
i rapporti con le articolazioni territoriali e con le altre amministrazioni:  
- 15 unità di educatori assunti esaurendo la graduatoria degli idonei del concorso pubblico 

del 2007; 
- 2 unità di esperto linguistico dagli idonei del concorso pubblico del 2008.  
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E' stata, inoltre, autorizzata l'assunzione mediante scorrimento di graduatorie o nuovo 
concorso per 60 unità di personale di servizio sociale, portate a 296 dalla recente legge di 
stabilità 2018. Nel 2017 sono state avviate le procedure per le progressioni economiche del 
personale del comparto Funzioni centrali. 

Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

123.582.843,00 128.230.183,00 123.049.325,77 

OBIETTIVO N. 3 
Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e 
piantonamenti. 

Il nuovo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC) è stato istituito con 
D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della 
Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed esercita le 
funzioni attribuite dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e quelli inerenti 
l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti, nonché la gestione 
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. Con Decreto ministeriale del 2 
ottobre 2017 è stata ridefinita la ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia 
penitenziaria con la previsione per gli Istituti, Servizi ed Uffici del Dipartimento per la
Giustizia minorile e di comunità di 1.390 unità di personale. È stato emanato il Decreto 
ministeriale 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, attraverso il quale è prevista la 
costituzione dei Nuclei di Polizia penitenziaria presso gli uffici dirigenziali con compiti di 
collaborazione all'attività di verifica sul rispetto delle prescrizioni comportamentali dei 
condannati, in coordinamento con gli operatori di polizia del territorio, e agli accertamenti 
richiesti per l'accesso alla detenzione domiciliare ex legge 199/2010 e le altre misure di 
comunità. 

Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

57.506.958,00 64.696.990,00 42.854.714,27 

OBIETTIVO N. 4
 
Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-

educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, 

organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.  


I programmi trattamentali sono stati elaborati con l'obiettivo di fornire una risposta ai bisogni 
emergenti dell'utenza, in considerazione della necessità di assicurare attività ed interventi 
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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. In 
particolare i progetti e i protocolli d'intesa sviluppati a livello nazionale sono stati diretti a 
sostenere le attività scolastiche e formative, in quanto diritto allo studio, i percorsi 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, la responsabilizzazione e l'adesione al 
progetto educativo con azioni di sostegno, accompagnamento, tutoraggio. Molteplici sono 
stati i progetti realizzati a livello locale in relazione alle concrete realtà operative e agli 
organismi, istituzionali e non, in grado di garantire un supporto agli interventi dei Servizi 
Minorili della Giustizia anche attraverso una condivisione e partecipazione attiva ai 
programmi di educazione alla legalità e alla cittadinanza. A livello territoriale, i Centri per la 
Giustizia minorile hanno consolidato le intese con le Regioni e gli Enti Locali, il Volontariato 
e il Terzo settore, per attività volte a rafforzare 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. Continua l'azione di coordinamento e di 
promozione di iniziative per il reinserimento socio-lavorativo delle persone 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. 

Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

26.004.198,00 30.090.414,00 29.627.312,62 

OBIETTIVO N. 5 
Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni internazionali e dei 
regolamenti europei per i quali il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità è 
Autorità Centrale. 

Le attività istituzionali svolte dall'Ufficio delle Autorità Centrali hanno riguardato in via 
principale le funzioni di cooperazione e assistenza nell'applicazione in ambito 
transfrontaliero degli istituti civilistici di tutela di diritti personali e patrimoniali di natura 
familiare. I compiti quantitativamente prevalenti devoluti all'Autorità Centrale, concernenti 
l'istruzione dei procedimenti amministrativi di sottrazione internazionale di minori, di tutela 
del diritto di visita tra prossimi congiunti non conviventi domiciliati in Paesi diversi e di 
recupero coattivo di crediti alimentari dovuti in base a rapporti obbligatori instaurati tra 
soggetti domiciliati in Stati differenti, sono stati assolti in maniera soddisfacente nonostante 
la carenza di personale e la notevole mole di lavoro. La carenza di personale specializzato 
condiziona fortemente il miglioramento dell'efficienza e la razionalizzazione delle prestazioni 
specialistiche rese in favore dell'utenza. Attraverso una fitta corrispondenza informativa e la 
presentazione di una relazione a una sessione di studio indetta dalla Scuola della 
Magistratura si sono intensificati i rapporti intrattenuti con gli Organi giurisdizionali nazionali 
tenuti a pronunciarsi sulle domande giudiziarie promosse dalle parti istanti, alla cui 
attenzione sono state e vengono sistematicamente sottoposte tutte le questioni di ordine 
generale e particolare di speciale rilevanza o di carattere problematico. 
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Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

47.531,00 45.575,00 16.995,28 

OBIETTIVO N. 6 – Interventi per l'esecuzione penale esterna. 

Recependo le norme di regolamentazione contenute nel D.M. 23 febbraio 2017 sono state 
emanate direttive in materia di gestione tecnico organizzativa degli Uffici di esecuzione 
penale esterna. La circolare disciplina in primo luogo l'organizzazione interna degli Uffici, 
ridefinisce l'attività delle aree e i compiti dei funzionari preposti ai compiti di responsabilità, 
fornisce indicazione per la costituzione e il funzionamento delle zone operative sul territorio 
di riferimento dell'Ufficio, delinea le modalità di assegnazione degli incarichi ed 
espletamento dei procedimenti, in una logica di semplificazione e di lavoro per obiettivi, 
valorizzando il lavoro di gruppo, sia all'interno dell'ufficio che con la rete del territorio. 
Strettamente connesso con gli indirizzi organizzativi, è il mutamento metodologico e della 
qualità del lavoro che si sta tentando di introdurre: l'obiettivo è quello di sviluppare prassi di 
lavoro di gruppo e per gruppi di condannati, nonché un ricorso sempre maggiore alla multi 
professionalità nella gestione dei procedimenti. Nel 2017, per supportare tale processo, 
sono stati convenzionati 173 esperti di servizio sociale e 48 psicologi, per una spesa 
complessiva, imputata sul capitolo 2134 di € 2.681.800. In ottemperanza al disposto D.M. 
dell'1.12.2017, si prevede in futuro il coinvolgimento più diretto anche della Polizia 
Penitenziaria nella gestione dei controlli sulle misure di comunità e negli accertamenti 
istruttori. Il nuovo modello di lavoro professionale punta, infine, sulla collaborazione del 
volontariato, come parte attiva negli ambiti di intervento del settore dell'esecuzione penale 
esterna. Per tale motivo è stato sottoscritto in data 9 giugno 2017 un accordo di 
collaborazione con la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, per lo sviluppo di accordi 
locali, iniziative comuni e per favorire l'integrazione dei volontari (oltre 160 assistenti 
volontari autorizzati nel 2017) nella gestione dei programmi di trattamento dei condannati o 
degli ammessi alla prova. Lo sviluppo del lavoro d'équipe, l'integrazione con il volontariato 
e le reti territoriali, sono funzionali all'adozione di una nuova modalità di presa in carico 
dell'imputato o del condannato, per la previsione di programmi di trattamento che 
contemplino anche un'attività di riparazione del danno arrecato alla collettività o alle vittime 
e promuovano la consapevolezza delle proprie responsabilità, che personalizzino i percorsi 
riabilitativi finalizzandoli al reinserimento sociale e lavorativo, con il coinvolgimento sempre 
maggiore del territorio e di tutte le agenzie educative. Il risultato positivo è confermato dai 
dati sull'andamento delle misure alternative nel 2017. Su un totale di 55.271 misure 
eseguite, le revoche sono state solo il 5,29%, un dato in diminuzione rispetto a quello 
registrato nel corso del 2016 pari al 5,70%. Iniziative sono state avviate per migliorare il 
raccordo operativo con tutti i referenti istituzionali, al fine di favorire un ricorso sempre 
maggiore alle misure di comunità, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, con gli 
istituti penitenziari, gli enti territoriali e la magistratura di sorveglianza e ordinaria. A tale 
riguardo è stata emanata una circolare congiunta con l'Amministrazione Penitenziaria per 
regolamentare l'attività svolta presso gli istituti penitenziari, per gli adempimenti relativi 
all'osservazione e trattamento dei soggetti detenuti, anche allo scopo di incrementare 
l'accesso degli stessi alle misure alternative alla detenzione. Gli Uffici territoriali si sono 
adoperati, infine, per favorire la stipula delle convenzioni e ampliare l'offerta delle 
opportunità lavorative (nel 2017 siglate 2.308 convenzioni con enti pubblici e privati) per 
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l'avvio della nuova misura di probation della messa alla prova e della sanzione del lavoro di 
pubblica utilità. 

Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

3.916.135,00 3.916.135,00 3.832.120,52 

OBIETTIVO N. 7 - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a 
livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro 
Europeo di Studi di Nisida. Attività internazionale. 

L'Amministrazione nell'ambito della partecipazione ad iniziative in materia di progettazione 
e ricerche nazionali ed internazionali finalizzate alla conoscenza, all'innovazione psico
socio-educativa nella risposta penale, ha aderito alle seguenti progettualità: "A child right 
approach to combat bullying in residential care and detention settings" (CRAC) (2016/17). 
Iniziativa progettuale promossa da Save the Children. Rafforzare la capacità dei servizi della 
giustizia minorile, in particolare delle strutture detentive, al fine di prevenire, intercettare e 
intervenire nei casi di bullismo. Durata 24 mesi. "Fact for Minors"- Fostering Alternative Care 
for Troubled minors. Il progetto, promosso dal Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza (CNCA). Rafforzamento della capacità di far fronte alle esigenze di presa in 
carico e tutela da parte del sistema della Giustizia minorile e delle Comunità di accoglienza 
per minori e giovani autori di reato che manifestano evidenti segnali di sofferenza e disagio 
psicologico e/o psichico. Partecipazione al Comitato consultivo, in qualità di partner 
associato, del progetto europeo "My lawyer, My Rights" sul rafforzamento dei diritti dei 
minorenni nei procedimenti penali all'interno dell'Unione Europea. Attività del Centro di 
Documentazione della Giustizia minorile e del Centro Europeo di Studi di Nisida (C.Eu.S.): 
Progetto "Le Parole degli altri" - raccolta di libri, pubblicazioni, documentazione e materiali 
attinenti alla tematica minorile e diffusione delle varie attività progettuali; Summer School su 
"I luoghi della legalità. Modelli e pratiche di innovazione sostenibile", tenutasi dal 25 al 29 
settembre 2017 presso la sede di Nisida (NA); Archivio Multimediale della Giustizia Minorile 
e Catalogo "EducArte"; Primo numero della ridenominata rivista "Nuove esperienze di 
Giustizia Minorile e di Comunità", Gangemi Editore, numero unico 2015; Partecipazione al 
volume della Polizia Postale relativo alla ricerca con l'Università La Sapienza "Quanto 
condividi?"; Pubblicazione del volume nella Collana de "I numeri pensati", GANGEMI 
Editore, sul tema dei minori stranieri; Organizzazione di una mostra fotografica "Picture of 
life. La professione del fotografo come arte e riscatto sociale", a Roma presso il MAXXI, 
avente ad oggetto i lavori dei laboratori fotografici realizzati nell'ambito di un Protocollo 
siglato con l'Associazione Jonathan, il gruppo "Vitegroup Italia spa" e l'Azienda Lino 
Manfrotto. 

Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

85.239,00 81.731,00 14.528,67 
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OBIETTIVO N. 8 - Innovazione tecnologica del sistema informativo. 

E’ stato garantito, nell'ambito delle risorse assegnate, il funzionamento degli apparati
 
informatici, in particolare delle stazioni di lavoro informatizzate e dei sistemi informativi in 

uso alle articolazioni centrali e territoriali del Dipartimento. In particolare: 

Sistema SISM – manutenzione evolutiva secondo le necessità già rappresentate e 

programmate. 

Sistemi SISM e BDA – servizio di help desk e formazione laddove necessaria. 

Sistema BDA – supporto alla DGSIA per l’attivazione delle sedi dei Tribunali per i minorenni.
 
Sistema CIS – implementazione dei cruscotti statistici in relazione al fabbisogno previsto dal 

sistema SISTAN.
 
Sistema CIB – avvio dei cruscotti di business intelligent sui dati gestionali di Bilancio.
 
Attività propedeutiche all’adozione del sistema SIAT, in riuso dal DAP, per la gestione degli 

autoveicoli e delle relative spese. 

E’ stata assicurata l’assistenza tecnica e sistemistica alle stazioni di lavoro informatizzate
 
attraverso il sistema unico di manutenzione per il Ministero della Giustizia. 


Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

1.350.058,00 1.305.944,00 505.159,43 

OBIETTIVO N. 9 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della 
funzionalità degli uffici e dei servizi. 

Sono state poste in essere le azioni per la salvaguardia e la manutenzione del patrimonio 
mobiliare e delle attrezzature in uso all'Amministrazione. La dotazione di arredi e 
attrezzature è stata garantita a seguito dell'ultimazione degli interventi di ristrutturazione che 
investono alcune strutture demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni normative previste 
dall'articolo 1, comma 141, della Legge n. 228 del 24/12/2012. Sono state avviate le 
procedure per l'installazione dei sistemi di sicurezza passiva per gli Istituti e gli Uffici. 

Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

697.445,00 677.898,00 169.157,26 

OBIETTIVO N. 10 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso 
la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento. 

Per assicurare massima effettività al principio di territorialità, il DGMC 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 DGMC sta intervenendo incisivamente nelle singole realtà per 
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accelerare la riapertura di strutture temporaneamente sospese e per assicurare il rapido 
avanzamento degli altri cantieri, supportando al contempo il personale delle strutture 
territoriali coinvolte. Nello specifico durante il 2017 è stato realizzato quanto segue. Sono 
proseguiti, e costituiscono un obiettivo della massima importanza anche per l'anno 2018, gli 
interventi di ristrutturazione del padiglione E) del "Cesare Beccaria" di Milano che 
porteranno alla completa ristrutturazione dello stesso. Nel novembre 2017 i minori e giovani 
adulti presenti sono stati trasferiti in una parte del complesso già 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 che, data la considerevole domanda proveniente dal territorio 
lombardo, ha richiesto al DGMC una attenta gestione delle assegnazioni e la necessità di 
provvedere a trasferimenti e aggregazioni temporanee. 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 dicembre 2017 è stata 
riavviata l'attività presso l'istituto Penale "Meucci di Firenze", con un numero di ospiti al 
momento definito nel massimo di 9 unità. Sono stati eseguiti gli interventi per la 
sistemazione delle aree cortilizie interne del complesso demaniale di Bologna "Il Pratello". 
E' stato acquisito il complesso demaniale sede dell ex Casa circondariale di Rovigo che 
verrà destinato a sede del nuovo IPM del Triveneto, al fine di risolvere definitivamente 
l'annosa problematica dell'IPM di Treviso da sempre carente in termini di spazi e 
conseguentemente limitato nella sua operatività e nell'offerta formativa volta al recupero dei 
ristretti. E' stata avviata la nuova pianificazione per l'efficientamento energetico da attuare 
di concerto con il DOG, compatibilmente con le risorse disponibili, che permetterà di 
trasformare via via gli immobili, attraverso interventi di coibentazione e l'applicazione di 
nuove tecnologie a basso impatto, al fine di ridurre gradualmente l'entità dei diversi 
fabbisogni. 

Piano della Performance 2017 Rendiconto 2017 

Legge di Bilancio 2017 Stanziamento definitivo Totale impegnato e residui 

6.627.790,00 6.627.790,00 1.658.302,60 

3.4 – OBIETTIVI INDIVIDUALI 

L’assegnazione formale di obiettivi individuali è prevista al momento, ai fini della valutazione, 
per il solo personale dirigenziale contrattualizzato di area 1, personale oggetto di valutazione 
da parte dell’Organismo indipendente di valutazione. 

Nel 2017, in via sperimentale, è stata introdotta l’assegnazione di obiettivi di struttura, non 
individuali ai fini della valutazione, anche per i dirigenti degli uffici diretti da personale 
dirigenziale penitenziario: uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. Non sono stati 
coinvolti gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna, anche essi diretti da personale 
dirigenziale penitenziario. 
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Ciò ha permesso di delineare un quadro completo degli obiettivi assegnati a tutti gli uffici 

centrali e territoriali del dipartimento a prescindere dalla carriera dirigenziale di 

appartenenza del titolare. 


Gli obiettivi operativi, individuali (per i dirigenti dei Centri per la Giustizia minorile) e di 

struttura (per i dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna),
 
riconducibili ad azioni strategiche dell’interna amministrazione, dovevano essere individuati, 

nella misura minima di due, tra quelli di seguito riportati: 


 Attuazione del piano di prevenzione alla corruzione e alla trasparenza. 

 Attuazione delle linee di indirizzo per l’efficientamento energetico (prima fase di 


rilevazione dei consumi energetici e predisposizione del piano di fattibilità triennale). 
 Attività inerenti la riorganizzazione territoriale del nuovo Dipartimento. 
 Sviluppo di progetti di collaborazione tra gli Uffici di esecuzione penale esterna e i Servizi 

della giustizia minorile. 
 Rafforzamento dei rapporti con la rete territoriale. 
 Giustizia riparativa – monitoraggio delle esperienze e delle attività. 

Per i soli Dirigenti dei Centri per la Giustizia minorile: 

 Attuazione della direttiva in materia di Comunità. 
 Utilizzo del sistema informativo SISM da parte dei Servizi minorili in modo particolare per 

la parte trattamentale e di servizio sociale. 

Per i soli Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna: 


 Rafforzamento dei rapporti con gli istituti penitenziari. 

 Interventi per favorire l’incremento della messa alla prova. 

 Interventi per favorire l’incremento delle misure alternative alla detenzione con
 

particolare riferimento ai giovani adulti. 

Potevano essere proposti ulteriori progetti purché tra quelli già indicati nel proprio 
Documento di programmazione interdistrettuale. 
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 4 – RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’
 

O 
B 

Descrizione Gestione Capitolo Importo L.B. 
Stanziament 
o definitivo 

Impegnato e 
pagato 

in 
c/competenza 

2017 

Residui accertati di 
nuova 

formazione 
(impegnato 

e non pagato 2017) 

Totale 
Impegnato 
+ Residui 

1 

Mantenimen 
to dello 
standard 
minimo per 
la 
funzionalità 
dei Servizi e 
degli Uffici 
Minorili. 

D.G. 
personale 
, risorse e 
attuazion 

e 
provvedi 

menti 
giudice 
minorile 

2061-11 5.152.508 4.776.108 3.755.036,21 936.370,17 4.691.406,38 

2061-12 398.248 390.800 225.831,84 120.979,35 346.811,19 

2061-13 8.390.654 8.721.054 5.119.572,55 1.447.775,05 6.567.347,60 

2061-14 1.037.138 1.147.582 593.853,15 272.415,03 866.268,18 

2061-18 593.960 676.555 420.155,50 179.721,61 599.877,11 

2061-24 1.033.378 1.127.878 719.195,61 281.736,34 1.000.931,95 

2071 4.000 4.000 4.000 0 4.000 

Totale obiettivo 1 16.609.886 16.843.977 10.837.644,86 3.238.997,55 14.076.642,41 

2 

Gestione 
ordinaria 
per 
adempier 
e ai 
compiti 
istituzion 
ali affidati 
dalle 
disposizi 
oni 
vigenti. 

D.G. 
personale 
, risorse e 
attuazion 

e 
provvedi 

menti 
giudice 
minorile 

2000 111.546.310 114.853.473 111.345.605,45 64.078,51 111.409.683,96 

2002 957.235 957.235 1.001.237,07 0 1.001.237,07 

2003 250.000 250.000 149.618,81 13.073,09 162.691,90 

2022-06 2.115.525 2.115.525 1.777.320,60 265.141,82 2.042.462,42 

2024 98.643 98.643 0 0 0 

2025 687.404 687.404 335.697,44 20.824,66 356.522,10 

2030 16.527 16.527 5.221,53 0 5.221,53 

2031 74.700 74.700 58.669,53 0 58.669,53 

2032 7.414.173 7.637.488 7.259.230,27 22.471,54 7.281.701,81 

2037 2.839 2.839 774,00 258,00 1.032,00 

2061-02 212.923 330.611 198.506,69 99.430,02 297.936,71 

2061-03 2.647 2.538 2.078,29 459,71 2.538,00 

2061-04 416 416 0 0 0 

2061-08 29.578 28.361 0 0 0 

2062-09 30.582 629.324 152.279,68 191.191,06 343.470,74 

2061-26 0 400.000 0 0 0 

2038 130.000 104.758 24.149,00 21.668,00 45.817,00 

2071 13.341 40.341 39.642,69 698,31 40.341,00 

Totale obiettivo 2 123.582.843 128.230.183 122.350.031,05 699.294,72 123.049.325,77 

62 



 

 
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O 
B 

Descrizione Gestione Capitolo 
Importo 

L.B 
Stanziamento 

definitivo 

Impegnato e 
pagato 

in 
c/competenza 

2017 

Residui 
accertati di 

nuova 
formazione 
(impegnato 

e non 
pagato 2017 

Totale 
Impegnato 
+ Residui 

3 

Assicurazione 
dell'ordine e 
della sicurezza 
all'interno degli 
istituti, 
traduzioni e 
piantonamenti 
dei minori. 

D.G. 
personale, 
risorse e 

attuazione 
provvedim 
enti giudice 

minorile 

2001 53.696.090 60.382.017 39.803.174,14 9.325,81 39.812.499,95 

2033 3.357.522 3.778.753 2.570.935,76 3.139,69 2.574.075,45 

2061-01 449 449 0 449 449 

2061-05 377.257 473.723 320.427,11 117.591,81 438.018,92 

2061-07 640 640 0 0 0 

2038 70.000 56.408 13.003,90 11.667,05 24.670,95 

2071 5.000 5.000 5.000 0 5.000 

Totale obiettivo 3 57.506.958 64.696.990 42.712.540,91 142.173,36 42.854.714,27 

4 

Interventi di 
trattamento, 
accoglienza, 
accompagnam 
ento, 
assistenza 
socio-educativa 
e 
mantenimento 
dei minori 
soggetti a 
provvedimenti 
giudiziari, 
organizzazione 
e attuazione 
degli interventi 
nei loro 
confronti. 

D.G. 
personale, 
risorse e 

attuazione 
provvedim 
enti giudice 

minorile. 

2131 1.000.000 1.006.216 424.801,33 471.721,62 896.522,95 

2133 4.198 4.198 550 0 550 

2134 25.000.000 29.080.000 22.286.618,63 6.443.621,04 28.730.239,67 

Totale obiettivo 4 26.004.198 30.090.414 22.711.969,96 6.915.342,66 29.627.312,62 

5 

Adempimenti 
connessi 
all'applicazione 
delle 
convenzioni 
per le quali il 
DGMC è 
Autorità 
Centrale. 

UCD 2152 47.531 45.575 9.707,50 7.287,78 16.995,28 

Totale obiettivo 5 47.531 45.575 9.707,50 7.287,78 16.995,28 

6 
Interventi per 
l’esecuzione 
penale esterna 

D.G. per 
l'esecuzion 
e penale 
esterna e 
di messa 
alla prova 

2134 3.686.135 3.686.135 2.825.017,00 816.783,00 3.641.800,00 

2135 230.000 230.000 124.143,89 66.176,63 190.320,52 

Totale obiettivo 6 3.916.135 3.916.135 2.949.160,89 882.959,63 3.832.120,52 
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O 
B 

Descrizione Gestione Capitol 
o 

Importo L.B. 
Stanziamen 
to definitivo 

Impegnato e 
pagato 

in 
c/competenza 

2017 

Residui accertati 
di nuova 

formazione 
(impegnato 

e non pagato 
2017) 

Totale 
Impegnato 
+ Residui 

7 

Promozione e 
attuazione di 
processi di 
studio e di 
ricerca anche a 
livello 
internazionale; 
partecipazione 
ai progetti 
europei; 
funzionalità del 
Centro Europeo 
di Studi di 
Nisida e del 
network dei 
referenti locali 
per la ricerca. 
Attività 
internazionale. 

D.G. 
personale, 
risorse e 

attuazione 
provvedime 
nti giudice 
minorile 

2151 85.239 81.731 12.486,07 2.042,60 14.528,67 

Totale obiettivo 7 85.239 81.731 12.486,07 2.042,60 14.528,67 

8 

Innovazione 
tecnologica e 
sistema 
informativo 

UCD 

2121 858.786 828.611 229.411,37 41.434,94 270.846,31 

7442 491.272 477.333 72.276,34 162.036,78 234.313,12 

Totale obiettivo 8 1.350.058 1.305.944 301.687,71 203.471,72 505.159,43 

9 

Dotazione di 
automezzi, 
mobili ed arredi 
per il 
mantenimento 
della 
funzionalità 
degli uffici e dei 
servizi. 

D.G. 
personale, 
risorse e 

attuazione 
provvedime 
nti giudice 
minorile 

7421 624.345 606.872 71.138,42 98.018,84 169.157,26 

7441 73.100 71.026 0 0 0 

Totale obiettivo 9 697.445 677.898 71.138,42 98.018,84 169.157,26 

1 
0 

Mantenimento e 
potenziamento 
delle strutture 
minorili 
attraverso la 
Razionalizzazio 
ne ed il 
recupero del 
patrimonio già in 
uso al 
Dipartimento. 

D.G. 
personale, 
risorse e 

attuazione 
provvedime 
nti giudice 
minorile 

7400 6.627.790 6.627.790 1.130.671,69 527.630,91 1.658.302,60 

Totale obiettivo 10 6.627.790 6.627.790 1.130.671,69 527.630,91 1.658.302,60

 Totale Programma 1.3 della missione 
Giustizia 

236.428.083 252.516.637 203.087.039,06 12.717.219,77 215.804.258,83 

+ reiscrizioni residui perenti - 510.406 496.853,46 13.323,37 

+ residui lettera F - - - 5.491.457,21 

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 236.428.083 253.027.043 203.583.892,52 18.222.000,35 
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INDICATORI  


Obiettivo Tipo Indicatore 
Valori a 

preventivo 
2017 

Valori a 
Consuntivo 

2017 

1 - Mantenimento dello standard minimo per 
la funzionalità dei Servizi e degli Uffici. 

1 - Strutture gestite 
dall'Amministrazione 
alle quali occorre 
garantire la minima 
ordinaria funzionalità 

100% 100% 

2 - Ammontare 
risorse finanziarie 
utilizzate 

100% 84% 

2 - Gestione ordinaria per adempiere ai 
compiti istituzionali affidati dalle disposizioni 
vigenti. 

1 - Risorse umane 
che 
l'Amministrazione 
destina allo 
svolgimento dei 
propri compiti 
istituzionali - numero 
di addetti (compresi 
direttori generali e 
dirigenti) 

3.548 2.846 

3 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza 
all'interno degli istituti, traduzioni e 
piantonamenti. 

Risorse umane che 
l'Amministrazione 
destina allo 
svolgimento dei 
propri compiti 
istituzionali- numero 
di addetti assegnati 
al D.G.M.C. 

1.166 1.242 

1 - Numero di 
ingressi in C.P.A. 

1.300<= 
x<= 1.600 

1.275 

4 - Interventi di trattamento, accoglienza, 
accompagnamento, assistenza socio-
educativa e mantenimento dei minori soggetti 
a provvedimenti giudiziari, organizzazione e 
attuazione degli interventi nei loro confronti. 

2 – Numero delle 
giornate complessive 
di presenza negli 
I.P.M. 

173.000<= 
x<= 
177.000 

169.324 

3 – Numero delle 
giornate complessive 
di presenza nelle 
Comunità 

312.000<= 
x<= 
330.000 

341.786 

4 – Numero dei 
minori presi in carico 
dagli U.S.S.M. 

19.000<= 
x<= 21.000 

20.466 
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Obiettivo Tipo Indicatore 
Valori a 

preventivo 
2017 

Valori a 
Consuntivo 

2017 

5 - Adempimenti connessi all'applicazione 
delle convenzioni per le quali il Dipartimento 
Giustizia minorile e di comunità è Autorità 
Centrale. 

1 - Percentuale di 
richieste evase nei 
tempi previsti dalle 
convenzioni 
internazionali e dai 
regolamenti europei 
per 
le quali il 
Dipartimento è 
Autorità Centrale. 

100% 100% 

2 - Numero casi 
trattati dall’Autorità 
Centrale: 
Convenzioni e 
regolamenti  

1.800<= x 
<=2.100 2.085 

1 – Numero di 
indagini istruite e 
concluse nell’anno 

41.500<= x 
<=42.500 68.630 

6 - Interventi per l’esecuzione penale esterna 

2 – Numero 
affidamenti in prova 
al servizio sociale 
per 
tossicodipendenti 
eseguiti nell’anno 

6.000<= x 
<=6.350 6.059 

3 - Numero 
procedimenti per 
messa alla prova al 
31.12.2017 

9.600<= x 
<=9.800 10.760 

7 - Promozione e attuazione di processi di 
studio e di ricerca anche a livello 
internazionale; partecipazione ai progetti 
europei; funzionalità del Centro Europeo di 
Studi di Nisida. Attività internazionale. 

1 - Ammontare 
risorse finanziarie 
utilizzate su totale 
risorse cofinanziate 
dall'Unione Europea 

95% 100% 

1 - Evasione 
assistenza richieste 
SISM 

100% 100% 

8 - Innovazione tecnologica e sistema 
informativo 2 – Numero di 

postazioni 
informatiche per le 
quali garantire la 
funzionalità 

2.100<= x 
<=2.300 

2.150 
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Obiettivo Tipo Indicatore 
Valori a 

preventivo 
2017 

Valori a 
Consuntivo 

2017 

9 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi 
per il mantenimento della funzionalità degli 
uffici e dei servizi. 

1 - Numero veicoli 
gestiti – utilizzati (per 
attività istituzionali 
inerenti la sicurezza 
– traduzioni e 
accompagnamenti) 

318 312 

10 - Mantenimento e potenziamento delle 
strutture minorili attraverso la 
razionalizzazione ed il recupero del 
patrimonio già in uso al Dipartimento. 

1 - Strutture gestite 
dall’amministrazione 
per le quali viene 
garantita la minima 
ordinaria funzionalità 
- superficie in metri 
quadri delle strutture 
– servizi residenziali 
dedicati alle attività 
relative ai minori 
(IPM, CPA e 
Comunità) 

150.000 150.000 

2 - Strutture gestite 
dall’amministrazione 
per le quali viene 
garantita la minima 
ordinaria funzionalità 
– superficie in metri 92.000 92.000 
quadri degli uffici 
adibiti a servizi non 
residenziali (Uffici 
Centrali, CGM, 
USSM e UEPE) 
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5 – PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

Personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità secondo il sesso  
e la qualifica 

Dirigenti Maschi Femmine Totale 

Dirigenti I Fascia – carriera amministrativa  1 1 2 

Dirigente generale penitenziario 0 1 1 

Dirigenti II fascia - carriera amministrativa 5 9 14 

Dirigenti esecuzione penale esterna - carriera penitenziaria 3 17 20 

Dirigenti penitenziari (ad esaurimento) 2 3 5 

Magistrati addetti 3 1 4 

Totale 14 32 46 

Aree e fasce retributive Maschi Femmine Totale 
III Area F7 0 1 1 
III Area F6 2 0 2 
III Area F5 11 35 46 
III Area F4 43 205 248 
III Area F3 50 422 472 
III Area F2 62 372 434 
III Area F1 89 521 610 
II Area F6 1 0 1 
II Area F5 1 3 4 
II Area F4 42 47 89 
II Area F3 119 157 276 
II Area F2 272 148 420 
II Area F1 79 65 144 
I Area F3 0 1 1 
I Area F2 19 12 31 
I Area F1 15 10 25 
Totale 805 1.999 2.804 

Personale Polizia Penitenziaria Maschi Femmine Totale 
Direttivo 13 8 21 
Ispettori 70 10 80 
Sovraintendenti 61 11 72 
Agenti Assistenti 858 162 1020 
Totale 1.002 191 1.193 
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Personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità secondo il sesso 
e il profilo professionale 

Profilo professionale Sesso Totale 
maschi femmine 

Personale della figura professionale del direttore 
III Area 
Direttore 18 45 63 
Personale delle figure professionali amministrative e tecniche 
III Area 
Funzionario amministrativo 14 19 33 
Funzionario contabile 38 51 89 
Funzionario informatico 3 3 6 
Funzionario giudiziario 0 1 1 
Funzionario dell'organizzazione 17 24 41 
Funzionario linguistico 1 6 7 
Funzionario statistico 0 1 1 
Funzionario tecnico 3 0 3 
II Area 
Assistente amministrativo 265 184 449 
Assistente informatico 4 2 6 
Assistente giudiziario 0 2 2 
Assistente tecnico 13 3 16 
Contabile 50 59 109 
Operatore 129 112 241 
Personale delle figure professionali socio-pedagogiche 
III Area 
Funzionario servizio sociale 88 1200 1288 
Funzionario area pedagogica 72 198 270 
Psicologo 3 8 11 
II Area 
Assistente area pedagogica 30 58 88 
Personale delle altre figure professionali 
II Area 
Conducente automezzi 23 0 23 
I Area 
Ausiliario 34 23 57 
Totale generale 805 1.999 2.804 

70 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

6 – IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

6.1 – FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’ 

La fase di redazione della Relazione sulla performance coinvolge le articolazioni centrali 
dell’Amministrazione, le stesse che hanno contribuito alla predisposizione del Piano della 
performance. 
La Relazione sulla performance ha una stretta correlazioni in termini di contenuti e, 
ovviamente, in termini di risorse finanziarie utilizzate con il Rendiconto della gestione. 
L’attività di rendicontazione risente dell’assenza di un sistema informatico che consenta di 
estrarre automaticamente dai sistemi gestionali contabili (SICOGE) i dati necessari per la 
predisposizione della Relazione sulla Performance. 
La ripartizione delle risorse finanziarie di alcuni capitoli all’interno degli obiettivi, per assenza 
di dati più dettagliati sulle modalità di impiego dei fondi viene effettuata attraverso una stima 
ragionata di quanto previsto nelle Note integrative al Bilancio e al Rendiconto. 
Il Dipartimento sta sviluppando, con l’ausilio di tecnici esterni, un sistema di business 
intelligence che permetterà di costruire dei “cruscotti informatici” in grado di restituire 
informazioni utili per le fasi del monitoraggio della gestione e della valutazione a consuntivo 
della performance. 

6.2 – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA 
PERFORMANCE 

Il ciclo della performance, se correttamente valorizzato, nella fase di monitoraggio 
gestionale rappresenta un elemento indispensabile per la corretta gestione e per una 
allocazione ottimale delle risorse a disposizione, soprattutto finanziarie. 
L’attuale assenza di un sistema informatizzato che, traendo i dati dai sistemi gestionali 
soprattutto dell’utenza, del personale e del bilancio, consenta di monitorare la situazione 
gestionale, rappresenta un notevole handicap in quanto richiede trascrizioni ed elaborazioni 
dei dati manuali, determinando un sovraccarico di lavoro che potrebbe indurre alcuni ad un 
giudizio errato di “mero adempimento formale”. 
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