
CORSO DI FORMAZIONE: Ascoltare o orientare nel mondo della pena

Relazioni dei gruppi di lavoro e materiali raccolti

SECONDO GRUPPO: Le figure professionali funzionali al trattamento individuale del detenuto

Attualmente con l'espressione “Trattamento penitenziario”, nella sua accezione più ampia, si intende 
“quel complesso di attività organizzate nell'Istituto a favore dei condannati (nello specifico si intende 
attività lavorative, culturali, sportive, ricreative, religiose, assistenziali, disciplinari, ecc...) e finalizzate  
alla RIEDUCAZIONE e al RECUPERO del reo e al suo REINSERIMENTO nella vita sociale.

Tale nozione prende forma dall'ottemperanza del trattamento ad alcune regole minime di fonte europea, 
a cui poi la norma nazionale si è adeguata.

   I PRINCIPI FONDAMENTALI a cui il trattamento si deve ispirare sono:

a)  Il  DIVIETO  di  trattamenti  CONTRARI AL SENSO DI UMANITÀ e  il  RISPETTO DELLA 
DIGNITÀ della  persona;
b) L'IMPARZIALITÀ E L'UGUAGLIANZA senza distinzione di razza, nazionalità, di condizioni 
economiche e sociali e di opinioni politiche;
c)  il  principio  secondo  cui  “l'imputato  NON  è  considerato  COLPEVOLE  FINO  ALLA 
CONDANNA DEFINITIVA ” ( principio d’innocenza);
d) il criterio di INDIVIDUALIZZAZIONE, in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti;
e)  il  DIVIETO di  adottare  RESTRIZIONI  che  NON siano  GIUSTIFICATE da  esigenze  di 
sicurezza, di ordine, di disciplina che costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalità 
del trattamento;
f)  il  RECUPERO DEL REO,  la  sua  RISOCIALIZZAZIONE  e  il  suo  REINSERIMENTO nella 
società come FINALITÀ del trattamento.

  I suddetti principi trovano fondamento nelle diverse FONTI NORMATIVE   NAZIONALI.
In primis la Costituzione all'art.27 sancisce alcuni dei principi cardine del sistema penale.
Al  comma 1 prevede il  PRINCIPIO DI PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE  (“La 
responsabilità penale è personale”), secondo cui ciascuno risponde del proprio comportamento e che 
nessuno può essere punito per un fatto commesso da altri. L'articolo prosegue al comma 2 col sancire il 
PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA FINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA (“L'imputato non è  
considerato colpevole sino alla condanna definitiva”)  [cfr  supra  principio  c)].  Vigendo nel nostro 
ordinamento, infatti, la  presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, il trattamento 
oggetto del discorso è riservato esclusivamente a coloro che sono stati condannati con sentenza passata 
in giudicato.
Ulteriore comma di nostro interesse è il n. 3: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari  
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” [cfr supra principi a) e f)].  
Tale comma prevede il divieto di adottare pene disumane, come le pene corporali o la tortura, in quanto 
il trattamento non deve solo essere punitivo mediante la comminazione della pena, ma deve anche 
rispondere alla  finalità  rieducativa.  Da ciò si  comprende come il  trattamento debba essere  tale  da 
evitare di determinare effetti desocializzanti o criminogeni, in modo da evitare la commissione di nuovi 
reati e che al contempo favorisca il reinserimento e il recupero sociale del condannato, mediante la 
modificazione degli atteggiamenti del recluso.
I principi di quest'ultimo comma sono ripresi da altre norme di interesse penale in ambito penitenziario:
La  Legge  354/1975  (Riforma  dell'Ordinamento  Penitenziario).  Gli  articoli  per  noi  di  maggiore 
interesse sono:

– Art. 1, “Trattamento e rieducazione”.
– Art. 13, “Individualizzazione del trattamento”.
– Art. 15, “Elementi del trattamento”.



L'Art. 1  sintetizza tutti i principi sopra accennati: il  c.1  corrisponde al principio  a)  (“Il  trattamento 
penitenziario  deve  essere conforme  ad  umanità [...]  assicurare  il  rispetto della  dignità della  
persona”);  il  c.2 coincide  col principio  b) (“[...]  improntato  ad  assoluta  imparzialità, senza 
discriminazioni [...]”).  Il  c.5 è il  principio  c);  infine, il  c.6, prevedendo un trattamento rieducativo 
(“[...]  trattamento rieducativo che tenda [...] al reinserimento sociale  [...]”), specifica la necessità di 
una individualizzazione del trattamento [cfr supra principio f), d)].
Quest'ultimo concetto è ampiamente specificato all'art. 13 O. P.
Il principio dell'“individualizzazione del trattamento” costituisce uno dei cardini fondamentali della 
riforma penitenziaria e sta a significare che l'operatore penitenziario deve tendere ad una rieducazione 
secondo criteri  che  tengono conto  della  personalità  dei  singoli  soggetti  e,  in  particolare  di  quelle 
carenze fisio-psichiche che hanno determinato il  comportamento criminoso.  In linea con ciò il  c.1 
prevede che  il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di  
ciascun soggetto, perciò il c.2 predispone un'osservazione scientifica della personalità, sui cui risultati  
si formano le indicazioni in merito al trattamento da seguire (c.3).
Affinché  il  trattamento  individualizzato  raggiunga  il  fine  della  risocializzazione,  ossia  affinché 
riconduca il condannato a porsi nei confronti della società secondo i canoni che regolano la civile 
convivenza, l'art. 15 vede nell'istruzione, nel lavoro, nella religione, nelle attività culturali, ricreative  
e sportive, gli strumenti attraverso i quali articolare il trattamento.
A loro volta i concetti dell'art.15 O.P. sono ulteriormente precisati in un'altra fonte normativa:
Il DPR 230/2000 (Regolamento di esecuzione). Gli articoli per noi di maggiore interesse sono:

– Art. 1, “Interventi di trattamento”
– Art. 27, “Osservazione della personalità”

L'Art.1 conferma ulteriormente in cosa deve constare il trattamento: “nell'offerta di interventi diretti a  
sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali”; e a cosa deve essere diretto: “a promuovere 
un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni  
familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”.
Il sistema carcerario italiano deve mirare alla rieducazione del condannato come recita l’art. 27 Cost. 
"…Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla  
rieducazione del condannato…" 
La  pena  consta  di  due  aspetti:  l’uno  afflittivo  e  l’altro  rieducativo  con  funzione  di  recupero  e 
risocializzazione del condannato. Fin dall’ingresso in carcere, egli deve ricevere infatti, oltre ad una 
visita  medica,  un  colloquio  con  il  direttore  dell’istituto  o  con  un  operatore  penitenziario.  In 
ottemperanza a quanto detto, l’art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario (legge n° 354/1975) individua 
alcune figure per le  attività di  osservazione e trattamento del detenuto  (…Per lo svolgimento delle  
attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti  
esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica). 
La figura dell’educatore prevista appunto dall’ordinamento penitenziario n. 354/75 all’art.80 svolge un 
lavoro  intramurario,  cioè  all’interno  delle  mura  carcerarie  al  fine  di  garantire  un  trattamento 
individualizzato come previsto dall’ Art. 27 della Costituzione Italiana e dagli art. 1 R.P. 230/00 e 
all’Art.1 O.P. 354/75 come abbiamo suddetto spiegato nei dettagli.
Come  sancisce  l’Art  13  O.P  questo  trattamento  passa  attraverso  l’osservazione  scientifica  della 
personalità al fine di trovare quelle che sono le carenze psicofisiche del soggetto e le cause del suo 
disadattamento  sociale  giungendo  in  base  a  questi  elementi  raccolti  a  redarre  un  programma  di 
trattamento che deve essere fatto a misura come un vestito di sartoria inoltre permette di assegnare il 
detenuto ad istituti e sezioni idonee (art. 14 O.P. “L'assegnazione dei condannati ai singoli istituti e il  
raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità  
di procedere ad un trattamento rieducativo…”). 
Tale programma trattamentale viene stilato da un equipe (GOT Gruppo Osservazione Trattamentale) 
che ha avuto la possibilità di fare una valutazione scientifica e non del soggetto durante la misura 
detentiva.  I  soggetti  che  compongono  tale  equipe  sono  l’educatore,  l’assistente  sociale  UEPE,  il 



Direttore, l’agente di polizia penitenziaria e l’esperto ex art. 80 (psicologo o criminologo clinico nella 
strutture nelle quali è previsto).
Il programma trattamentale deve essere redatto entro il termine di 9 mesi, un tempo non sufficiente per 
svolgere  un  dettagliata  analisi  della  personalità  del  soggetto  in  base  ai  dati  acquisiti  da  note 
anamnestiche e dalle relazioni detentive in particolare  valutando che a livello nazionale vi sono 474 
educatori su un popolazione carceraria di 55.682 soggetti, il che equivale ad attribuire 117 detenuti per 
1  educatore,  e  solo  90  psicologi  e  11  criminologi  a  livello  nazionale. Si  sta  cercando  di  porre 
lentamente rimedio a questa carenza di personale destinato al trattamento tramite tre concorsi pubblici, 
in itinere dal marzo 2004, per la copertura di 480 posti circa complessivi tra educatori e psicologi 
nell’amministrazione penitenziaria. Il più significativo è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 16/04/2004 
per  la  copertura  di  397  posti  di  educatore.  L’art.  3  del  bando  stabilisce  tra  i  requisiti  necessari 
all’ammissione un ampio ventaglio di titoli di studio: scienze pedagogiche o dell’educazione e della 
formazione continua o programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi o scienze della 
comunicazione sociale  ed istituzionale o diploma universitario di  assistente  sociale  ed educatore o 
diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, scienze politiche, lauree delle facoltà magistero o lauree 
equipollenti.
Tale concorso troverà conclusione entro il giugno 2008.
Questa carenza di personale dedicato alla rieducazione e risocializzazione del soggetto detenuto non 
permette di attuare un progetto di accompagnamento psicologico e morale in vista di una possibile 
concessione di misure alternative alla detenzione e della futura scarcerazione.
Si  nota  invece  dalle  statistiche  nazionali  che  vi  è  un  rapporto  di  1  a  1,4  tra  l’agente  di  polizia 
penitenziaria e il detenuto dato indice di un forte politica di controllo. 
Si giunge quindi, in base a questi dati, ad affermare che il già più volte menzionato trattamento, che 
pone il condannato non come oggetto di un entità amministrativa ma come soggetto di diritto, trova la 
sua totale  applicazione in ambito extramurario tramite  il  lavoro delle  giurisdizione di sorveglianza 
regolamentato dall’Art. 677 c.p.p il quale è costituito da due uffici di sorveglianza:
Magistrato di sorveglianza: organo monocratico regolato dall’Art. 678 c.p.p al quale viene rivolto ogni 
procedimento di reclamo, intentato nel momento in cui il  detenuto veda sottoposto a violazioni un 
qualche  suo  diritto  da  parte  dell’amministrazione  penitenziaria;  applica  le  misure  di  sicurezza  e 
converte  le  pene  detentive  inferiori  a  6  mesi  in  pene  pecuniarie.  Procedimento  di  reclamo  è  un 
procedimento cartolare cioè si valutare sulla base delle relazioni redatte dall’educatore e dall’assistente 
sociale Uepe  se concedere o meno al detenuto il permesso premio.
Il  detenuto  può  godere  di  un  massimo  di  45  giorni  di  permesso  all’anno  (massimo  15  giorni 
consecutivi). I requisiti consistono: relazione positiva da parte del GOT e deve aver scontato metà della 
pena se condannato per reati gravi o un quarto se condannato per reati minori, non vi è un minimo di 
pena da scontare per chi è condannato ad una pena di tre anni. Ai condannati ai quali è stata disposta la 
revoca di misura alternativa e a coloro che sono evasi per tre ani non possono usufruire di permesso 
mentre  per  i  soggetti  che  hanno  subito  condanna  per  resto  commesso  durante  sconto  di  misura 
alternativa non potranno usufruirne per 5 anni.
La concessione di questa misura permette agli assistenti sociale di valutare la capacità del soggetto di 
instaurare relazione interpersonali ‘normali’ e di  reinserirsi nella società al fine di ritenere o meno 
idoneo il soggetto ad essere ammesso a misure alternative alla detenzione.
Tribunale di sorveglianza: organo collegiale regolato dall’Art.70 O.P. costituito da due giudici togati e 
da due giudici onorari ( esperto ex art.80: assistenti sociali, psicologi, criminologi penitenziari non i 
medesimi  che  svolgono  l’osservazione  intramuraria  o  extramuraria  in  quanto  in  tal  caso  si 
verificherebbe  un  incompatibilità  di  funzioni),  ha  il  compito  di  esprimersi  relativamente  alla 
concessione  o  revoca  delle  misure  alternative.  Questo  tribunale  procede  in  seguito  a  richiesta  del 
giudice  o  del  difensore  del  detenuto.  Al  fine  di  concedere  tali  misure  è  necessaria  l’analisi  della 
relazione relativa alla personalità del detenuto svolta in ambiente intramurario dall’esperto o educatore 
e dall’amministrazione penitenziaria e quella extramuraria realizzata dagli assistenti sociali dell’UEPE. 
La cartella personale del detenuto viene  secondo quanto sancito dall’ art.26 O.P  redatta al momento 
dell’ingresso del  soggetto  in  carcere  e  per  tutto  il  periodo della  detenzione s’impersonifica  con il 



soggetto stesso; è il luogo dove vengono inserite la varie relazioni e annotazioni di buona o cattiva 
condotta del detenuto. In tale procedimento il soggetto può chiedere di essere ascoltato.

Le misure alternative alla detenzione sono:
• Affidamento  in  prova  ai  servizi  sociali  :  Art.47  e  seg.  O.P.  grazie  alla  legge  Simeone 

663/1998 il soggetto condannato ad un pena inferiore ai 3 anni vi può in caso di condanna 
accedere direttamente senza passare dal carcere. Il giudice in tal caso non dispone della 
relazione scientifica intramuraria in quanto non vi è stata detenzione quindi si affida su 
elementi  valutativi  generali.  Vi  sono  alcuni  presupposti  necessari  al  fine  di  applicare 
questo tipo di pena che sono: durata della pena, la quale non deve essere superiore a tre 
anni in quanto la finalità è quella di tenere lontani dal pianeta carcere soggetti che hanno 
commesso reati  bagatellari  al  fine di  non introdurli  in quella che è solo una scuola di 
criminalità;  idoneità cioè permette di valutare la sua funzionalità antirecidiva, cioè tende 
ad evitare che il soggetto commetta altri reati;  tipo di reato che è stato commesso, non 
viene valutata solo la gravità del reato ma anche la condotta carceraria se è stato detenuto, 
le  informative  di  pubblica  sicurezza  che  consistono  nelle  informazioni  sul  soggetto 
ottenute dalla polizia prima e dopo il  reato e i  precedenti penali.  Al fine di redarre la 
relazione che andrà ad integrare quelle realizzate dai professionisti costituenti il GOT al 
fine  di  concedere  la  misura,  l’assistente  sociale  svolge  una  verifica  familiare  tramite 
incontri  presso  l’ufficio  UEPE  e  visite  presso  l’abitazione  familiare  o  meno.  Questa 
misura consiste nel sottoporre il condannato ad un periodo di prova di durata pari a quella 
della pena detentiva da scontare, durante il quale periodo il soggetto è affidato all’UEPE 
( servizio sociale) che svolge le funzioni di controllo e d’aiuto finalizzate all’evitare una 
possibile  recidiva  e  al  reinserimento  del  soggetto.  Durante  l’intero  periodo  della 
detenzione il  soggetto deve recarsi  presso la  sede dell’UEPE una volta  alla  settimana, 
massimo ogni quindici giorni, al fine di effettuare colloquio di verifica con l’assistente 
sociale (difficile l’attuazione di questa disposizione in quanto il rapporto e di un assistente 
sociale ogni 100 detenuti). Il tribunale di sorveglianza può dettare prescrizioni relative agli 
obblighi  con  il  servizio  UEPE,  al  lavoro,  alla  libertà  di   spostamento  e  dimora,  al 
soggiorno in determinati luoghi e al contatto con locali o persone; il soggetto deve infatti 
sottoscrivere  una  documentazione  indicante  tutte  le  prescrizioni  tramite  la  quale  si 
impegna a rispettare le stesse necessarie al fine dell’applicazione della misura. Il tribunale 
dispone inoltre che “l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo 
reato  ed  adempia  puntualmente  agli  obblighi  di  assistenza  familiare” (art.  47  O.P.). 
Questo  risarcimento  della  vittima  del  reato  può  essere  monetario,  proporzionale  alla 
gravità del danno commesso,  ma qualora l’agente non abbia possibilità economica e il 
danno non sia quantificabile con facilità viene previsto l’obbligo di prestare attività di 
volontariato con una frequenza minima di  una volta  alla  settimana; attività  che risulta 
funzionale  al  reinserimento  sociale  del  soggetto  tramite  l’instaurazione  di  relazioni 
interpersonali con soggetti che normalmente svolgono attività di volontariato. Nell’ottica 
di tale concezione di risarcimento, di riparazione al danno commesso si auspicherebbe un 
inserimento  all’interno  dell’  ordinamento  penale  per  adulti,  non  solo  minorile  della 
mediazione penale finalizzata all’incontro e colloquio (alla presenza di un mediatore) del 
reo con la vittima o i famigliari della stessa, qualora sia deceduta, al fine di raggiungere 
una piena consapevolezza da parte  del reo della  sua colpa,  un elaborazione del dolore 
provocato ed un susseguente pentimento e da parte della vittima l’elaborazione del lutto 
tramite le conoscenze a tal fine necessarie di dettagli, particolari relativa al reato,in ottica 
di un futuro possibile perdono.

Se  l’adempimento  di  questo  risarcimento  viene  meno  l’affidamento  viene  revocato  e  il 
soggetto  dovrà  scontare  l’intera  pena  prevista  in  affidamento  in  regime di  detenzione. La 
revoca di tale provvedimento sarà disposta se la violazione commessa dal condannato appaia 
incompatibile con la prosecuzione della prova in caso di non incompatibilità non si verificherà 
la revoca ma solo una segnalazione della violazione. Nel caso in cui la revoca venga meno per 



necessità  della  misura  il  periodo scontato  in  affidamento  prima  della  revoca  stessa  viene 
equiparato  a  pena  espiata  cioè  scomputato  dalla  pena  totale  secondo  la  sentenza  185/85. 
Qualora il soggetto abbia mantenuto una buona condotta si avrà la totale estinzione della pena.
• Detenzione domiciliare:    Art.47 ter O.P. è un misura introdotta dalla legge Gozzini del 10 

ottobre  1986,  n.  663  .comporta  l’espiazione  della  pena  detentiva  nell’abitazione  del 
condannato, o altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o 
accoglienza. È previsto dall’ Art. 284 c.p.p che il condannato non deve allontanarsi dal 
luogo in cui espia la pena e qualora il giudice lo ritenga necessario non deve comunicare 
con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Se il soggetto si 
allontana dal luogo dove sta espiando la pena risponde di evasione  e la condanna per 
questo delitto comporterà anche la revoca del regime di detenzione domiciliare. Vi sono 
diverse ipotesi di detenzione domiciliare: detenzione per motivi di salute, famiglia o studio 
secondo quanto disposto dal comma1 Art. 47 ter ; detenzione domiciliare generica comma 
1 bis può essere disposta quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova ai 
servizi sociali e quando la pena è inferiore ai 2 anni ed inoltre si ritiene idonea la misura al 
fine di evitare una recidiva (non trova applicazione nei confronti dei recidivi reiterati e di 
coloro che sono stato condannati secondo all’art 4 bis; detenzione domiciliare umanitaria 
comma 1 ter i quali destinatari sono la donna incinta o madre di prole inferiore ad anni 
dieci con lei convivente; il padre di minore di anni dieci, con lui convivente, quando la 
madre sia detenuta ovvero sia impossibilitata ad assistere il minore; la persona gravemente 
inferma, che necessiti di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; l’ultrasettantenne 
inabile anche parzialmente; il minore di anni ventuno che abbia comprovate esigenze di 
salute,  studio,  lavoro,  famiglia;  detenzione  speciale  comma  1  quinquies  riservata  alle 
madri di prole non inferiore ad anni dieci, condannate ad una pena eccedente i quattro 
anni, che abbiano espiato almeno un terzo della pena, ovvero quindici anni nel caso di 
condanna all’ergastolo; al fine di concedere tale misura è necessario accertare che non 
sussista  nessun  pericolo  di  recidiva.  Il  controllo  viene  svolto  dalle  forze  dell’ordine 
(carabinieri,  polizia)  mentre  il  monitoraggio  dell’attività  trattamentale  viene  svolto  dal 
servizio UEPE tramite colloqui con il soggetto, con la famiglia e con il datore di lavoro 
come descritto relativamente all’ affidamento in prova.

• Semilibertà:   regolata dall’Art. 48 O.P. consiste nel far trascorrere al condannato la maggior 
parte della giornata all’interno dell’istituto di pena in sezioni appositamente destinate ai 
semiliberi con l’obbligo di non interagire con gli altri soggetti detenuti al fine di evitare 
uno scambio  di  notizie  tra  il  carcere  e  il  mondo esterno  che  potrebbe  favorire  alcuni 
soggetti a proseguire l’attività delinquenziale all’ esterno (questo comporta la privazione di 
determinate  attività  a  cui  hanno  diritto  tutti  soggetti  che  vivono  in  carcere  come  il 
momento  della  celebrazione  eucaristica).  Il  rimanente  delle  giornata  il  soggetto  può 
trascorrerlo al di fuori dell’edificio di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive 
o comunque utili all’inserimento sociale. Per accedere a questa misura la legge prevede 
che il condannato ad una pena superiore ai sei mesi abbia espiato almeno metà della pena 
(Art. 50 O.P.), requisito non richiesto per i condannati ad un massimo di tre anni, mentre 
per gli ergastolani si richiede uno sconto di pena di almeno vent’anni. Può essere applicata 
fin dall’inizio quando si tratta di soggetto sottoposto ad arresto o alla reclusione per un 
periodo non superiore ai sei mesi. Durante tale periodo il servizio UEPE svolge attività di 
vigilanza e sostegno, sempre tramite colloqui, al soggetto in misura; si pone quindi nella 
posizione di cuscinetto tra l’esecuzione della pena e il lavoro. Qualora si verifichi che il 
soggetto non è più idoneo al trattamento si daranno disposizioni di revoca della misura. 
Qualora il soggetto non rispetti l’orario di rientro in istituto solitamente fissato alla 22, in 
caso in cui non si superino le dodici ore, il soggetto viene punito in via disciplinare e viene 
disposta la revoca; se invece l’assenza si protrae più a lungo viene ritenuta evasione. La 
semilibertà risulta una delle misure più contenitive ma che ha sul detenuto e sulla relativa 
famiglia  che  lo  supporta  durante  le  ore  vissute  al  di  fuori  dell’istituto  un  impatto 
devastante  che  genera  ansia,  frenesia  e  preoccupazione  in  quanto  vi  sono  degli  orari 



definiti che scandiscono la vita del proprio caro e che devono essere rispettati inoltre il 
soggetto si trova a vivere una doppia vita, percorre due strade completamente parallele 
quella diurna all’esterno, dedicata al lavoro e alle relazioni familiari e interpersonali,  e 
quella notturna, all’interno del carcere con tutte le privazioni dei diritti dell’individuo che 
essa comporta. 

Dati statistici ci permettono di affermare che le misure alternative riducono notevolmente la recidiva in 
quanto tali soggetti sono solo il 19% a differenza di coloro che scontano l’intera pena in carcere che 
sono l’80%.
Il  capo del  dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria,  cons.  Ettore  Ferrara,  ritiene  possibile 
l’aumento  delle  misure  alternative,  con  una  susseguente  riduzione  dei  soggetti  detenuti,  tramite 
l’inserimento  del  corpo  della  polizia  penitenziaria  nel  servizio  UEPE.  È  infatti  in  programma  su 
iniziativa del Dap l’avvio di una sperimentazione, che vedrà coinvolti un centinaio di appartenenti alla 
polizia penitenziaria in diverse città e province, nel controllo dei sottoposti alle misure alternative, e 
questo, a suo parere, ne farà aumentare la concessione da parte dei Magistrati di Sorveglianza perché in 
questo modo le stesse saranno rese "più credibili".
 Nella  nuova  bozza  di  decreto,  Secondo  il  coordinamento  nazionale  assistenti  sociali  Giustizia, 
permangono alcuni nodi critici che continuano a destare preoccupazione, quali:la scelta di istituire i 
nuclei di polizia penitenziaria presso gli Uepe; la possibilità di impiegare la polizia penitenziaria per i 
controlli  sui  soggetti  affidati  in  prova  al  servizio  sociale  (anche  se  solo  su  specifica  richiesta  del 
Tribunale o del Magistrato di Sorveglianza);il configurare un ruolo dei Direttori degli Uepe, sempre più 
vicino  a  quello  di  funzionari  di  Polizia,  piuttosto  che  di  Dirigenti  con  una  necessaria  e  specifica 
connotazione  tecnico-professionale;il  rafforzamento  dell’immagine  del  servizio  Uepe  come  parte 
integrante  degli  Organismi  di  Ordine  Pubblico  e  Sicurezza  a  scapito  della  sua  natura  di  Servizio 
Sociale.  Il Segretario Generale del Sappe, organizzazione sindacale polizia penitenziaria, con fermezza 
chiede al  Ministro  Mastella  di  farsi  promotore di  una iniziativa legislativa diretta  all’ampliamento 
dell’organico  per  almeno  3.000  unità,  che  consentano  di  assegnare,  previo  apposito  corso  di 
formazione  e  dopo  uno  specifico  interpello,  pari  numero  di  unità  per  le  esigenze  dell’UEPE. 
L'attuazione  della  sperimentazione  secondo le  modalità  enunciate  nell'articolato  rischia  un  impatto 
fortemente  negativo su quelli  che sono i  principi  del  mandato istituzionale  assunti  dalla  norma di 
riferimento  e  assolutamente  non  sostituibili  da  un  semplice  atto  amministrativo.
Si ritiene necessario al fine di evitare una valutazione degli effetti della sperimentazione da parte dei 
capi del DAP e della Polizia di Stato, che già nel decreto  sia previsto un vero e proprio comitato 
scientifico, di valore e terzo rispetto al DAP, al quale affidare il monitoraggio e la valutazione dei 
risultati  della  sperimentazione,  anche  attraverso  la  preventiva  individuazione  di  criteri  scientifici.  
Risulta  inoltre  significativo  allocare  organizzativamente  gli  eventuali  nuclei  di  controllo  presso  i 
provveditorati regionali al fine di garantire l'assoluta autonomia professionale di entrambi gli attori 
della sperimentazione: Polizia Penitenziaria e Assistenti Sociali.
 Il Ministro Mastella giustifica la scelta di attribuire alla polizia penitenziaria compiti di controllo sulle 
misure alternative per poter ampliare l’uso di tali misure, dall’altro le decisioni attuali del governo sono 
di  segno opposto e tendono a diminuire  l’accesso alle  stesse misure alternative e  ad aumentare di 
conseguenza il ruolo del carcere infatti invece di eliminare tutte quelli leggi, approvate dal precedente 
governo  (ex  Cirielli,  Bossi-Fini,  Fini-Giovanardi)  che  hanno  portato  negli  ultimi  anni  al 
sovraffollamento degli istituti penitenziari si sta pensando a soluzioni ancora più restrittive.
L’emanando  “pacchetto  sicurezza”  proposto  dal  Ministro  dell’Interno  Amato  non  farà  altro  che 
aumentare  i  detenuti,  innalzando considerevolmente  i  numeri,  al  di  sopra  di  ogni  immaginazione, 
soprattutto di quella che in questi anni è stata chiamata “detenzione sociale”, estendendola anche a 
soggetti e a fenomeni sociali e comportamentali che nulla hanno a che fare con la delinquenza, ma sono 
solo fenomeni di marginalità sociale. Ci si chiede quindi dove è la coerenza? si portano i poliziotti 
penitenziari fuori dal carcere per controllare i sottoposti a misure alternative, che saranno sempre di 
meno, e si approntano misure che porteranno un numero sempre maggiore di “poveracci” dentro il 
carcere. Nel frattempo non è stato fatto nulla per accelerare i processi, per adeguare e migliorare le 
strutture penitenziarie, per finanziare adeguati percorsi di reinserimento.  Ci chiediamo inoltre come si 
fa a dire che tale progetto sarà a costo zero, se già in una prima fase si pensa di coinvolgere oltre 100 



unità di polizia penitenziaria, attingendoli anche da Istituti con cronica mancanza di personale oltre i 
diversi  esperti?  Nello  stesso  tempo  l’attenzione  verso  l’area  trattamentale-  sociale  ed  educativa 
continua ad essere prossima allo zero, sia in termini di investimenti in risorse umane che strumentali sia 
per poter avviare realisticamente con la propria utenza dei percorsi di inclusione sociale. Si pensi solo 
che molti UEPE, impegnati da 30 anni nella gestione delle misure alternative alla detenzione, tra l’altro 
con  ottimi  risultati  rispetto  alla  recidiva  come  detto  precedentemente,  continuano  ad  essere 
sottorganico, gli ex art. 80 (esperti) sono pagati a distanza di mesi e gli sono state ridotte le ore per 
mancanza di fondi, la maggior parte degli interventi effettuati sul territorio dal personale di Servizio 
Sociale, sono garantiti grazie agli anticipi di spesa di tale personale (non garantiti spostamenti con i 
mezzi pubblici, non riconosciuta la missione di servizio ed altri benefici che sono invece riconosciuti al 
personale  dell’Amministrazione  Penitenziaria,  ritardo  nei  pagamenti  degli  affitti  e  delle  bollette, 
mancanza di cancelleria ecc..). S’intende trasportare il -modello carcere- sul territorio per gestire le 
misure alternative a costi elevatissimi invece di destinare risorse ai Servizi Sociali territoriali.
In  seguito  a  tale  analisi  non  possono  che  sorgerci  alcuni  interrogativi:  si  è  proprio  sicuri  che 
introducendo  la  polizia  penitenziaria  nel  controllo  delle  misure  alternative,  queste  ultime 
aumenteranno? I Magistrati di Sorveglianza potranno concedere più misure alternative in presenza di 
una  legislazione,  come l’attuale,  che  riduce  sensibilmente  l’ammissibilità  alle  stesse?  In  base  alla 
legislazione vigente che favorisce l’ingresso del soggetto nella struttura detentiva come si pensa di 
affrontare  tale  aumento  della  popolazione  penitenziaria  e  la  riduzione  degli  agenti  di  polizia 
penitenziaria che verranno destinati all’UEPE? Come potranno essere concesse le Misure Alternative ai 
soggetti stranieri e italiani senza quei presupposti indispensabili quali: risorse abitative, lavorative e di 
supporto, che solo un complesso e articolato lavoro sociale può garantire? Come può un progetto tutto 
interno  all’A.P.  risolvere  la  questione  del  sovraffollamento  carcerario  che  dipende  da  fattori  tutti 
esterni, quali la legislazione penale, le leggi sull’immigrazione, sulle dipendenze etc.? veramente Se 
esiste un problema di insicurezza nelle città questo è addebitabile ai soggetti in misura alternativa Se le 
misure alternative hanno avuto nei 32 anni della loro applicazione risultati positivi sulla recidiva, con il 
solo intervento del servizio sociale,come risulta da una ricerca commissionata dallo stesso Dap, perché 
cambiare?  Come si  pensa di  far  diminuire  la  popolazione  detenuta se  più della  metà  di  essa è  in 
custodia  cautelare,  quindi  non  può  beneficiare  di  misure  alternative?Relativamente  al  soggetto 
imputato posto in regime di custodia cautelare detentiva sorge un altro interrogativo oltre a quello della 
mancata possibilità d’applicazione delle misure alternative. Chi pone attenzione al soggetto in misura 
cautelare se come previsto dalla legge solo per i soggetti definitivi può essere redatti il programma 
trattamentale? Tale programma infatti non può trovare applicazione in quanto l’art. 27 Cost. prevede il 
principio d’innocenza, cioè che il soggetto fino a quando non verrà emessa sentenza definitiva, il che 
vuol dire passata in giudicato, deve essere ritenuto colpevole.Tale soggetto posto in misura cautelare si 
trova nella maggior parte dei casi nella posizione di nuovo giunto, ciò fa il suo primo ingresso nella 
struttura  penitenziaria,  impatto  psicologicamente  devastante  (la  maggior  parte  degli  atti  di 
autolesionismo  o  tentati  suicidi  si  verificano  proprio  nei  primi  dieci  giorni  di  detenzione)  viene 
sovrastato  dalla  paura,  dall’angoscia,  dal  senso  d’impotenza,  dal  distacco  dalla  vita  passata  e  tale 
condizione  talvolta  non  è  di  breve  durata.Qualora  inoltre  venga  successivamente  formulata  una 
sentenza di assoluzione il soggetto scarcerato si trova gettato improvvisamente in una società verso la 
quale  può  solo  covare  un  senso  profondo  di  rabbia,  di  vittimizzazione  con  scarse  possibilità  di 
riprendere la propria vita comune in quanto stigmatizzato dall’opinione pubblica. Ci troviamo quindi di 
fronte ad un soggetto con le medesime problematiche di risocializzazione del definitivo che necessità 
quindi del medesimo supporto trattamentale.Inoltre si può riscontrare un mancato garantismo in ambito 
processuale dove il principio d’innocenza non trova applicazione, è infatti l’imputato che deve portare 
in  giudizio  le  prove  della  sua  innocenza  e  non  l’accusa  che  ha  l’obbligo  di  dimostrare  la  sua 
colpevolezza, e tale dovrebbe essere in quanto il soggetto fino alla presentazione di una prova che 
dimostri la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio dovrebbe essere ritenuto non colpevole. Ci 
troviamo  di  conseguenza  in  presenza  di  un  paradosso  enorme:  un  eccessivo  garantismo a  livello 
esecutivo e un mancato garantismo a livello processuale. 
Ci chiediamo in fase di conclusione della nostra analisi in base ai vari aspetti analizzati se è tramite tale 
politica che il nostro ordinamento risocializza, rieduca, aiuta e sostiene il reo? La politica del controllo 



è ancora troppo forte rispetto alla politica del sostegno! Che tipo di rieducazione potrebbe essere attuata 
da agenti che hanno una preparazione prettamente centrata sull'uso delle armi e sull'apprendimento di 
tecniche di controllo? 
...difficile se non impossibile risulta di conseguenza una reale attenzione alle necessità e potenzialità 
del singolo individuo! Finché il soggetto è visto solo come autore del “reato” posto in essere, come 
problema, come soggetto da emarginare e stigmatizzare al fine di rispondere alla richiesta di sicurezza 
della società  e  non come essere  umano necessitante di  aiuto,  tale la situazione giuridica e sociale 
difficilmente potrà mutare. 


