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La pena

Sanzione irrogata dall’autorità giudiziaria a seguito di
un processo penale, tenendo conto della gravità del
reato e della capacità a delinquere (art 133), nei
confronti di un soggetto condannato per aver
commesso un fatto penalmente rilevante.

La funzione della pena non deve essere solo punitiva
ma anche riabilitativa (art 27 della Cost.)



Art. 27 della Costituzione

La responsabilità penale è personale. L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.



Gli Istituti penitenziari per adulti

Gli Istituti penitenziari per adulti sono strutture dove sono

ristrette persone che devono scontare una pena detentiva.

Si distinguono in:

• Casa circondariale

• Casa di reclusione



Casa Circondariale

Istituto penitenziario per detenuti indagati e imputati, per condannati alla pena

dell’arresto e reclusione per un tempo non superiore a 5 anni o con un residuo

di pena non superiore a 5 anni.

Presso le Case Circondariali possono essere istituite sezioni autonome di Case

di Reclusione.



Casa di Reclusione

Istituto adibito all’espiazione della pena per detenuti che

hanno ricevuto una condanna definitiva non inferiore a

5 anni.

In alcune Case di Reclusione c’è una “sezione

giudiziaria” destinata alle persone in attesa di giudizio



I Circuiti penitenziari

• I Livello - Alta Sicurezza

• II Livello - Media Sicurezza

• III Livello – Bassa Sicurezza

• Circuito per collaboratori di giustizia

• Circuito dei c.d. protetti

• Regime per detenuti sottoposti al 41 bis

• Regime di sorveglianza particolare (art 14 bis)



Residenza per misure di sicurezza 
penali detentive - REMS

 Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, è
una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di
reato affetti da disturbi mentali e socialmente
pericolosi.

 La funzione della REMS è terapeutica-riabilitativa e
socio – riabilitativa con presenza transitoria ed
eccezionale.



Istituti Penali Minorili ( IPM)

L’ IPM assicura l’esecuzione dei provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria (custodia cautelare, espiazione 
di pena) nei confronti dei minorenni autori di reati.

Età minima per reclusione anni 14.

Gli Istituti penali minori in Italia sono 17, il più 
numeroso per ospiti è quello di Nisida.



ICAM

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri 

Compatibilmente con esigenze cautelari non
eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre
presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la
custodia cautelare o l’espiazione della pena per le
donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per
il padre qualora la madre sia deceduta od
assolutamente impossibilitata ad assisterla.



Soggetti che operano all’interno 
dell’istituto penitenziario 

 Il Direttore e i Vice Direttori

 Il Comandante, gli Ispettori, i sovraintendenti, gli Assistenti e gli Agenti
Penitenziari

 Il Responsabile area educativa e gli educatori

 Gli operatori del Ser.T.

 Il cappellano e i ministri di culto

 Lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell’area sanitaria, i medici e gli
infermieri



UEPE

UEPE = ufficio di esecuzione penale esterna, articolazione del Ministero
della Giustizia, con il compito di presa in carico delle persone sottoposte a
misure esterne all’Istituto penale. Ruolo fondamentale ricopre l’assistente
sociale che elabora e propone alla magistratura il programma di
trattamento da applicare e ne verifica la corretta esecuzione da parte degli
ammessi a tali sanzioni e misure.



Misure alternative o di comunità

 Sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano
una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni
e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.

 Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un
determinato comportamento, definito possibilmente d’intesa fra il
condannato e l’ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in
carico; il contenuto del comportamento da assumere è normalmente indicato
come un “programma di trattamento”, espressione applicabile anche ai
condannati posti in misura alternativa o di comunità



Misure alternative o di comunità

 In Italia, le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono
introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

 La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al
Tribunale di sorveglianza.

 Le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario sono la
semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in
prova al servizio sociale.



L’affidamento in prova 
 L’applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni

rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro
comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo
con l’ufficio di esecuzione penale esterna

È regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario,
così come modificato dall'art. 2 della l. n. 165 del 27 maggio
1998 e consiste nell'affidamento al servizio sociale del
condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a
quello della pena da scontare.

 Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:
dall'art.94 l. 309/1990 per quanto concerne i 
tossicodipendenti e alcoldipendenti.



La detenzione domiciliare
 La misura della detenzione domiciliare è stata introdotta 

dalla legge n. 663 del 10/10/1986.

 In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione 
domiciliare per figure specifiche di condannati: soggetti 
affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza 
immunitaria (art.47-quater) e  per le condannate madri 
(art.47- quinquies).

 La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria 
abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo 
pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di 
donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci 
con lei convivente, di case famiglia protette.



La semilibertà
 Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto,

rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento
nell'ambiente libero è parziale.

 È regolamentata dall'art. 48 dell'ordinamento penitenziario (l.354/1975) e
permette al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori
dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o
comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di
trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di
pena.



Il corpo di polizia penitenziaria

È alle dipendenze del Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP).

Tra i suoi compiti:

• Assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale;

• Garantire l’ordine all’interno degli Istituti penitenziari e la
sicurezza;

• Partecipare nell’ambito dei gruppi di lavoro alle attività di
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e
degli internati;



Il volontariato penitenziario

In Italia il volontariato penitenziario è di tre tipi:

• Volontariato di singoli

• Volontariato di singole Associazioni

• Volontariato di gruppi di associazioni coordinate da una
più ampia organizzazione

L’autorizzazione per l’accesso in Istituto è in ogni

caso nominativa, rilasciata ai singoli volontari

(art 18 e 78 Ord Pen L. 354/1975) e implica l’acquisizione

di informazioni presso le forze dell’ordine sulla

persona che intende effettuare volontariato in carcere.



L’art. 17 dell’ordinamento penitenziario

 L’art 17 consente l’ingresso in carcere a tutti coloro che “avendo concreto
interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter
utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e
la società libera”.

 La domanda di volontariato (contenente dati personali, motivazioni e
proposta dell’attività) va presentata al Direttore dell’Istituto penitenziario
in cui si vuole operare che, dopo aver valutato la compatibilità delle
iniziative proposte dal volontario con il percorso trattamentale generale
dell’Istituto, esprime parere sull’istanza e la trasmette al Magistrato di
sorveglianza per l’autorizzazione.



L’art. 78 dell’ordinamento penitenziario

L’art 78 disciplina un’attività di volontariato più specifica
rispetto a quella prevista dall’art. 17 (compresi i colloqui con i
detenuti) e comprende la collaborazione con gli operatori
istituzionali (educatori, assistenti sociali, psicologi e polizia
penitenziaria) nelle attività trattamentali e risocializzanti.
Il Magistrato di sorveglianza è competente per la proposta, il
provveditore regionale per l’autorizzazione, il direttore per la
valutazione ai fini del rinnovo annuale.

La domanda va presentata al Direttore dell’Istituto che,
acquisita la documentazione di rito e la proposta del Magistrato
di sorveglianza , trasmette il tutto al provveditore regionale. Nel
provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività
che il volontario può svolgere e se è ammesso a frequentare uno
o più Istituti.



Volontariato nell’Uepe
Negli uffici esecuzione penale esterna i volontari collaborano nel
lavoro di presa in carico dei condannati sottoposti a misura alternativa
sulla base dei programmi definiti in ogni Regione dal DGMC
(Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità)

• Progetti integrati di inserimento sociale e lavorativo.
• Supporto ai detenuti domiciliari.
• Disbrigo pratiche amministrative ed accompagnamento presso i

presidi socio-sanitari.
• Sostegno immigrati tramite interventi di mediazione culturale e

linguistica, consulenza giuridico legale, rapporti con Consolati,
Ambasciate e collegamenti con i servizi istituzionali.

La domanda per svolgere volontariato presso il UEPE deve essere
indirizzata al Direttore dell’UEPE locale prescelto (mod A)
contenente dati anagrafici, motivazioni, requisiti culturali. Ad
essa dovranno essere allegati autocertificazione relativa carichi
pendenti , 2 fotografie, curriculum vitae.



Le persone private della libertà
La popolazione detenuta (ristretti) viene distinta in categorie in riferimento alla
posizione giuridica:

Detenuti:

• Imputati: detenuti nei cui confronti non è intervenuta sentenza definitiva di
condanna:

- giudicabili: persone in custodia cautelare, dal momento dell’arresto al momento
della pronuncia della sentenza di primo grado;

- appellanti: persone nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna di primo
grado in attesa di ricorso in appello;

- Ricorrenti: persone nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna in grado
di appello, gravata da ricorso in Cassazione;

• Condannati: persone nei cui confronti è intervenuta sentenza definitiva di
condanna: sono in espiazione della pena.

Internati:

Persone sottoposte a misure di sicurezza detentive.



La domandina
La domandina è il modulo che serve al detenuto per chiedere alla
Direzione:

• Colloquio col Direttore
• Colloquio con il Comandante
• Colloquio con il responsabile dell’Ufficio Comando
• Colloquio con responsabile Ufficio matricola (se ha problemi giuridici)
• Colloquio con il Direttore dell’Area Pedagogica
• Colloquio con gli assistenti sociali del UEPE (per problemi all’esterno)
• Colloquio con operatori del Ser.T. (se è tossicodipendente)
• Colloquio con lo psicologo
• Colloquio con il cappellano o altro ministro religioso
• Colloquio con i volontari autorizzati
• Acquisto di prodotti non compresi nell’elenco della spesa (mod 72)
• Un sussidio se privo di soldi
• Libri in prestito dalla biblioteca
• Cambiamento cella o sezione
• Ammissione a corsi scolastici e altre attività
• Altro (specificare bene i motivi)

I moduli delle domandine vanno richiesti all’Agente in servizio
nella sezione



Il colloquio
Il colloquio deve essere per il volontario un momento
di ascolto, di aiuto, in assenza di giudizio.

I colloqui, singoli o di gruppo, vanno organizzati
secondo le esigenze dell’Istituto di pena e di concerto
con il Direttore del carcere.

L’assistente volontario deve evitare ogni ingerenza su
temi di pertinenza dei magistrati, degli avvocati, degli
operatori carcerari, dell’UEPE, invitando i ristretti a
rivolgersi a chi di competenza.

Talvolta nei colloqui individuali si rende necessaria la
segnalazione di questioni specifiche alla direzione o
agli operatori penitenziari, sollecitandone l’intervento.



Richieste di carattere economico dei ristretti

• Sono di competenza dell’Istituto di pena: solo in caso di
urgenza e d’accordo con l’Istituto si possono affrontare
direttamente.

• È bene che sulla domandina venga annotato, da parte
dell’agente responsabile, l’ammontare dei fondi di cui
dispone il detenuto, per evitare di evadere richieste non
urgenti di denaro, a scapito di chi è veramente bisognoso.

• L’intervento in denaro va assolutamente contenuto per
evitare effetti “domino”.

• L’esborso eventuale è da effettuarsi solo tramite l’ufficio
competente, non potendo il ristretto maneggiare denaro.



Richieste di telefonate esterne dei ristretti

 Sono di competenza dell’Istituto di pena.

 Il volontario non deve e non può prendere iniziative autonome.

 Spetta al giudice che procede autorizzare o meno il detenuto alle
comunicazioni esterne.



Richiesta di spesa dei ristretti

 L’incaricato della spesa (detto spesino) mette a disposizione del detenuto 
una lista di generi alimentari, prodotti per la pulizia, oggetti e materiale 
vario di prima necessità, autorizzati dal Ministero, dalla quale il detenuto 
stesso può attingere per acquistare quanto gli necessita.

 Se necessita di altro può fare richiesta al volontario tramite domandina 
presentata alla Direzione. Il volontario non può evadere la richiesta del 
detenuto senza la previa autorizzazione dell’Istituto. All’interno di molti 
Istituti sono presenti  magazzini di vestiario e beni di prima necessità 
gestiti da volontari.



Il volontario e l’innocenza o colpevolezza del detenuto

 Il volontario non deve mai entrare nella questione della innocenza o
della colpevolezza del detenuto.

 C’è stato un arresto, un processo o una misura decisa dalla Magistratura
e a questo il volontario deve attenersi.

 Il volontario non sa nulla del reato commesso o ascritto, salvo quanto il
detenuto ha voluto raccontargli; non sa nulla del processo, delle prove;
non ha udito le ragioni dei Giudici.

 Cavalcare unilateralmente le "ragioni" del detenuto, potrebbe solo
servire a rinforzargli la convinzione che ha subìto una ingiustizia.

 Così facendo non gli si porta reale aiuto. Non lo si conduce, sia pur
gradualmente, a fargli comprendere le gravi sofferenze che il suo gesto,
se colpevole, ha inferto a se stesso, alla parte lesa e ai suoi famigliari
spesso lasciati allo sbaraglio.

 Il volontario non deve mai sostituirsi alla figura del difensore



L’ascolto

 Il volontario non deve fare domande che
riguardano il reato, né tanto meno assumere
atteggiamenti indagatori: lascerà al detenuto
l’iniziativa di una maggior o minor confidenza.

 Capita che il detenuto racconti al volontario
perché è finito in carcere. Il volontario deve
guardarsi dalla tentazione di "ammirare il male",
dall’essere risucchiato dalla voglia di volerne
sapere di più.



La condotta del volontario

 Il sostegno morale non consiste nel dare ragione a priori al detenuto.
 Il volontario non resta indifferente di fronte ai tormenti e alle

contorsioni mentali del detenuto, per le quali egli non può non
provare comprensione, ma non deve farsi tirar dentro dal detenuto.

 Il volontario non deve farsi trascinare nelle diatribe o invettive o
polemiche verso i giudici.

 Il volontario deve aiutare il detenuto a dare un senso alla sua
sofferenza giusta o ingiusta.

 Il volontario deve imparare a stare al suo posto, rispettare la sua
identità.

 Il volontario può entrare in relazione con i vari operatori (giudici,
avvocati, psicologi, educatori, etc). Anzi uno scambio di opinioni
può essere utile per comprendere meglio quanto si può fare per il
detenuto.

 Evitare invasioni di campo, confusioni.



Stile e qualità del volontario

 Il volontario deve avere un comportamento molto discreto,
magnanimo, cordiale, trasparente. L’atteggiamento sereno di colui che
passa attraverso il male senza esserne toccato. Sono fuori luogo gli
atteggiamenti da allegri compagnoni, come pure atteggiamenti
moralistici.

 Le qualità del volontario:

- l’umiltà;
- il rispetto dell’altro, della sua storia personale, cultura, tradizione,

provenienza;
- l’accoglienza , accettare l’altro per quello che è;
- l’ascolto;
- il desiderio di far emergere il bene da una persona;
- capacità di autocontrollo e di "distanza relazionale";
- sapere dire, quando è necessario, di "no".



Vademecum di cosa fare e non fare

 Lo stesso detenuto non deve essere seguito da più volontari. Quando un
volontario si accorge che un detenuto è seguito da un altro volontario,
dovrebbe contattare l’altro volontario per accordarsi sul da farsi.

 Il volontario deve scrupolosamente osservare alla lettera le regole vigenti
in carcere, non dimenticando mai che il mondo della giustizia è molto
formale, molto "procedurale".

 Il volontario deve essere molto riservato circa nomi, tipo di reati, etc. In
qualche modo è tenuto ad una sorta di segreto professionale.



Vademecum di cosa fare e non fare

 Gli unici magistrati con i quali il volontario può avere
contatti sono i magistrati del Tribunale di
Sorveglianza. Il volontario deve, negli eventuali
contatti con questi magistrati, soltanto "informarsi" e
non discutere, consigliare, sottoporre.

 Il volontario non viene praticamente mai in contatto
con la parte lesa. Ed è bene così. Il volontario non deve
infatti mai cercare la parte lesa per invocare pietà o
peggio per giustificare il colpevole. Sarebbe una mossa
che travalicherebbe il nostro compito e che potrebbe
essere penalmente perseguibile.



Vademecum di cosa fare e non fare

 Nel caso di un delitto verificatosi all’interno della famiglia, la parte lesa è
ovviamente la famiglia stessa. In questo caso non prendete mai contatto
con la famiglia.

 Il volontario non deve porta dentro in carcere "nulla" (libri compresi),
senza la formale autorizzazione scritta della Direzione del carcere.

 Il volontario non deve portare fuori "nulla", senza la formale
autorizzazione scritta della Direzione del carcere.



Vademecum di cosa fare e non fare

 Se un detenuto chiede ad un volontario di imbucare
una lettera o di consegnare a qualcuno un messaggio
scritto, questi non deve mai accettare.

• Se un volontario parla con un detenuto davanti alla
porta di una cella, rimanga sempre ad una certa
distanza, in modo da evitare il sospetto che qualcosa
possa essere scambiato. Se il detenuto vuole per
esempio passargli un foglietto che riporta
semplicemente un indirizzo o un numero di telefono,
non lo prenda, ma chiami l’agente per farselo
consegnare.



Vademecum di cosa fare e non fare

 Occorre molta prudenza nell’accettare commissioni per i
detenuti. Chiedete sempre l’autorizzazione della Direzione.
In ogni caso riflettete su quanto vi viene chiesto.

 Se un detenuto vi chiede di andare a casa sua a ritirare un
vestito o un documento, facendosi dare le chiavi dalla
portinaia o da qualcun altro, ditegli che avete assolutamente
bisogno della autorizzazione del magistrato, che lui stesso
deve chiedere. Se insiste, ditegli che voi siete operatori
carcerari previsti dalla legge e che non potete fare nulla,
come è vero, senza la autorizzazione del magistrato o del
direttore del carcere.

 Se il detenuto vi chiede di andare alla stazione a ritirare
qualcosa rifiutate, in quanto non potete avere la certezza
che il contenuto sia legale.


