
OSSERVAZIONI ALLA SCHEMA DI DECRETO PER LO STATUTO CASSA DELLE AMMENDE 

 

In linea generale, sarebbe necessario un intervento normativo che innovi l’art. 44 bis D.L. 

30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha 

modificato l’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, istitutivo di Cassa Ammende. Il 

predetto articolo, infatti, ha mantenuto le finalità della Cassa in una cornice 

esclusivamente carceraria aggiungendo, per di più, la competenza per l’edilizia 

penitenziaria. Il quadro normativo rende limitato, e per certi versi problematico, l’impiego di 

Cassa nella nuova dimensione dell’esecuzione penale esterna, della giustizia riparativa e 

della mediazione penale. 

Cionondimeno, al fine si verificare le possibilità che appaiono consentite a legislazione 

vigente, si propongono alcune osservazioni ed integrazioni al testo di regolamento 

sottoposto all’esame di questo Tavolo. 

 

1) Finalità dell’Ente 

Sembra possibile ridefinire gli ambiti di intervento del finanziamento della Cassa, 

adeguando le finalità sia alle nuove sanzioni di comunità, così come previste dalla 

raccomandazione R(2010)1, contenente le regole del Consiglio d’Europa in materia di 

probation, sia per dare attenzione alle vittime del delitto ed all’attività di giustizia riparativa 

e di mediazione penale (è in via di emanazione il D. LGS. di recepimento della direttiva UE 

sulla tutela delle vittime), nuova frontiera che aggiunge contenuti di utilità e riparativi 

all’esecuzione della pena non detentiva. Di seguito le proposte di modifica dell’articolo 2 

della bozza, che si ritengono compatibili con il quadro normativo primario vigente: sembra, 

infatti, doversi ritenere che possa costituire idonea base normativa della disciplina 

regolamentare, oltre che, ovviamente, la normativa primaria concernente direttamente 

Cassa, anche il complesso normativo primario concernente l’esecuzione penale esterna 

che attribuisca funzioni comunque riconducibili all’Amministrazione de qua, che pertanto 

ben può avvalersi, per perseguirle, del soggetto strumentale Cassa. 

 

Articolo 2 
(Finalità dell’ente) 

 
1. La Cassa persegue le finalità di cui 
all’articolo 4, comma 2, della legge 9 
maggio 1932, n. 547, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

2. La Cassa eroga i propri fondi per lo 
specifico finanziamento di: 

a) programmi di reinserimento di detenuti, 
internati, condannati ad una misura 
alternativa, consistenti nell’attivazione di 
percorsi formativi, anche comprensivi di 
eventuali compensi a favore dei soggetti 
che li intraprendono, finalizzati 
all’acquisizione di conoscenze teoriche e 
pratiche di attività lavorative che possano 

ARTICOLO 2 
(Finalità dell’ente) 

 
Comma 1 - Identico. 

 

 
 

2. La Cassa eroga i propri fondi per lo 
specifico finanziamento di: 

a) programmi di reinserimento di detenuti, 
di internati, di persone in misura 
alternativa alla detenzione o soggetti a 
sanzione di comunità o misura di 
sicurezza, consistenti nell’attivazione di 
percorsi di inclusione lavorativa e di 
formazione, anche comprensivi di 
eventuali compensi a favore dei soggetti 
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essere utilizzate nel mercato del lavoro 
nonché nella sperimentazione di protocolli 
di valutazione del rischio, presa in carico ed 
intervento delle persone condannate; 

 

 

b) programmi di assistenza ai detenuti, 
internati o ai condannati in misura 
alternativa nonché alle loro famiglie, 
contenenti, in particolare, iniziative 
educative, culturali e ricreative, nonché di 
recupero dei soggetti tossicodipendenti o 
assuntori abituali di sostanze stupefacenti o 
psicotrope o alcooliche, di integrazione 
della popolazione non comunitaria, di cura 
ed assistenza sanitaria; 

 
 
 
c) progetti di edilizia penitenziaria che 
migliorano ed ampliano gli spazi destinati 
alla vita comune ed alle attività lavorative 
dei ristretti ovvero elevano le condizioni 
igieniche degli ambienti detentivi. 

che li intraprendono, finalizzati 
all’acquisizione di conoscenze teoriche e 
pratiche di attività lavorative che possano 
essere utilizzate nel mercato del lavoro, 
nonché nella sperimentazione di protocolli 
di valutazione del rischio, presa in carico ed 
intervento delle persone condannate; 

b) programmi di assistenza ai detenuti, 
internati o alle persone in misura 
alternativa alla detenzione, o soggetti a 
sanzione di comunità o misura di 
sicurezza, nonché alle loro famiglie, 
contenenti, in particolare, iniziative 
educative, culturali e ricreative, nonché di 
recupero dei soggetti tossicodipendenti o 
assuntori abituali di sostanze stupefacenti o 
psicotrope o alcooliche, di integrazione 
degli stranieri sottoposti ad esecuzione 
penale, di cura ed assistenza sanitaria; 

c) identico 

 
 
 

 

d) programmi di giustizia riparativa in 
favore delle vittime del delitto o della 
comunità locale, anche comprensivi di 
eventuali contributi a sostegno 
dell’attività volontaria gratuita o del 
lavoro di pubblica utilità del reo presso 
enti o associazioni pubbliche e private; 

e) programmi di mediazione penale in 
favore delle vittime del delitto. 

 

2)La Governance 

Il modello di gestione attuale, adottato nel vigente regolamento, fa riferimento ad 

una concezione che attribuisce alla CASSA la funzione di ente prioritariamente 

indirizzato ad attuare i programmi dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Di conseguenza la governance è di fatto messa nelle mani del Capo dipartimento. 

Tale modello appare superato per due motivi: 

1. da un lato per l’ingresso di un nuovo soggetto– il dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità- frutto della nuova e diversa concezione di base della 

esecuzione penale esterna (di minori e adulti);  

2. dall’altro lato per l’inusuale attribuzione al dap di soggetto al tempo stesso 

presentatore di progetti e valutatore dell’idoneità degli stessi: tanto che la Cassa 

sembra configurarsi come soggetto dotato di autonoma soggettività giuridica, ma 

interna e strumentale a un dipartimento anzi che al Ministero. 



Si condivide, pertanto, l’articolo 6 sulla composizione del Consiglio di 

amministrazione, che prevede la presenza dei Capi dei due dipartimenti oggi 

interessati all’esecuzione penale, il DAP e il DGMC, insieme a tre componenti di 

provenienza esterna, di cui uno con funzioni di presidente. 

Tale assetto, per quanto si è detto, sembra adeguatamente contemperare le 

esigenze di autonomia e di raccordo con le strutture dipartimentali deputate 

all’esecuzione penale, altresì meglio configurando la Cassa come soggetto 

strumentale dell’Amministrazione nel suo complesso. 

 

Si suggerisce infine necessaria la modifica dell’articolo 15, in particolare allo scopo 

di eliminare il divieto previsto al comma 2, che appare assolutamente incoerente 

rispetto alla mutata fisionomia dell’esecuzione penale, volta al reinserimento sociale 

e all’assistenza. Del resto, oltre a contrastare con l’articolo 2 commi B) e C), tale 

divieto pare anche in evidente controtendenza rispetto agli orientamenti politici 

ripetutamente richiamati dal ministro ed alle posizioni fortemente rappresentate 

nell’ambito dei lavori degli stati generali. 

Articolo 15 
(priorità e limiti ai finanziamenti) 

1. La Cassa finanzia prioritariamente i 
progetti dell’Amministrazione 
penitenziaria e fra questi, quelli 
cofinanziabili sulle disponibilità dei fondi 
europei previsti dalla normativa 
comunitaria, nazionale o regionale. 

 

2. Non possono essere presentate 
domande di finanziamento di programmi 
di reinserimento sociale e di assistenza 
per l’espletamento di servizi che rientrino 
nei compiti istituzionali propri dell’ente 
richiedente 

3. Ogni delibera di finanziamento deve 
prevedere anche la nomina di un 
responsabile del controllo del 
programma o del progetto, normalmente 
coincidente con il responsabile del 
procedimento. Per particolari esigenze, 
connesse alla alta complessità del 
programma o del progetto, può anche 
essere nominato un responsabile del 
Ministero o un esperto esterno 
all’Amministrazione penitenziaria 

Articolo 15 
(priorità e limiti ai finanziamenti) 

1.  La Cassa finanzia prioritariamente i 
progetti dell’Amministrazione 
penitenziaria e del Dipartimento della 
giustizia minorile e di comunità, con 
priorità per quelli cofinanziabili sulle 
disponibilità dei fondi europei previsti 
dalla normativa comunitaria, nazionale o 
regionale; 

comma 2 soppresso 

(non si comprende e sorprende la ragione di 
tale divieto specifico per il reinserimento 
sociale e l’assistenza - contrasta, tra l’altro, 
con l’articolo 2, comma b) e c).) 

 
 

Comma 3 identico 

 

 


