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1.  Premessa.

la grande disponibilità di dati statistici sulla popolazione
detenuta, estratti a cadenza regolare dal sistema informatico per la
gestione dei detenuti Siap/Afis, consente di effettuare periodiche
analisi sulla consistenza dei detenuti presenti e sull’ammontare
dei flussi in ingresso e uscita dal circuito penitenziario. Con i dati
rilevati è possibile approfondire alcuni aspetti della detenzione e
alcune caratteristiche salienti della popolazione detenuta, utili per
fornire una rappresentazione esaustiva del fenomeno. i dati
disponibili riguardano le caratteristiche socio-demografiche dei
detenuti, la loro posizione giuridica (i provvedimenti giudiziari
registrati nel sistema informatico) e i principali elementi della vita
in carcere.

le analisi dei dati relativi ai detenuti si possono distinguere
nelle seguenti categorie: studio dell’evoluzione temporale (nel
breve, medio e lungo periodo) e della distribuzione territoriale,
confronto con la situazione in altri Paesi, impatto delle modifiche
normative, analisi della disponibilità di posti. ulteriori approfon-
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dimenti possoùno riguardare gli stranieri detenuti, il fenomeno
della tossicodipendenza in carcere e le violazioni della normativa
antidroga, l’analisi dei reati per tipologia e le misure alternative al
carcere.

2.  Evoluzione del numero di detenuti.

i dati sui detenuti presenti, rappresentati in serie storica a par-
tire dal 2000 nel PrOSPETTO 1, forniscono una sintesi dell’evolu-
zione nel lungo periodo della popolazione detenuta. in primo
luogo si assiste ad una fase di crescita nei primi anni del 2000,
interrotta dall’approvazione del provvedimento di indulto nel
2006.

la serie storica dei detenuti presenti distinti per posizione giuri-
dica e il grafico corrispondente (Figura 1) evidenziano come il calo
sia stato circoscritto ai soli detenuti condannati definitivamente,
beneficiari del provvedimento di indulto, diminuiti nel 2006 del 58%
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2000 24.295 27.414 1.456 53.165 73.607 7.668 122 81.397
2001 23.302 30.658 1.315 55.275 67.238 11.100 311 78.649
2002 21.682 32.854 1.134 55.670 71.635 9.210 340 81.185
2003 20.225 32.865 1.147 54.237 71.532 9.902 356 81.790
2004 20.036 35.033 999 56.068 70.728 11.272 275 82.275
2005 21.662 36.676 1.185 59.523 75.615 13.983 289 89.887
2006 22.145 15.468 1.392 39.005 79.047 11.367 300 90.714
2007 28.188 19.029 1.476 48.693 86.063 3.975 403 90.441
2008 29.901 26.587 1.639 58.127 85.784 6.479 537 92.800
2009 29.809 33.145 1.837 64.791 79.283 8.281 502 88.066
2010 28.782 37.432 1.747 67.961 74.609 9.612 420 84.641
2011 27.325 38.023 1.549 66.897 68.006 8.580 396 76.982
2012 25.777 38.656 1.268 65.701 53.828 8.832 360 63.020
2013 22.877 38.471 1.188 62.536 50.519 8.481 390 59.390
2014 18.518 34.033 1.072 53.623 42.099 7.687 431 50.217
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rispetto all’anno precedente. tuttavia l’andamento successivo della
popolazione detenuta dimostra l’inefficacia nel medio-lungo periodo
della soluzione adottata, seppure nel breve periodo l’effetto sia stato
indiscutibilmente di enorme portata. infatti dopo il 2006 i condannati
presenti sono nuovamente aumentati, raggiungendo livelli mai osser-
vati in precedenza (38.656 al 31 dicembre 2012).

essendo i provvedimenti clemenziali quali l’indulto non suffi-
cienti in mancanza di adeguamenti normativi, si è reso necessario
frenare l’aumento del numero di detenuti con una serie di misure
cosiddette “svuotacarcere”, l’effetto delle quali ha influito in varia
misura sull’ammontare della popolazione detenuta. il primo prov-
vedimento di questo tipo risale al 2010 (legge n. 199/2010): intro-
duce la possibilità di scontare l’ultimo anno di pena in detenzione
domiciliare, ampliando pertanto l’accesso ad una misura alterna-
tiva preesistente. Poiché gli effetti di questo provvedimento non
sono stati quelli sperati (essendo addirittura aumentato in un anno
del 2% il numero di detenuti condannati presenti), è stato appro-
vato successivamente il decreto-legge n. 211/2011 (convertito dalla
legge n. 9/2012), con il quale si estende la concessione dell’esecu-
zione della pena presso il domicilio a chi deve scontare ancora 18
mesi; inoltre si agisce sul fenomeno delle cosiddette “porte gire-
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Figura 1
Detenuti presenti a fine anno, distinti per posizione giuridica

Anni 2000-2014.
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voli” (permanenza di pochi giorni in carcere) prevedendo la custo-
dia dell’arrestato presso le camere di sicurezza e non presso gli isti-
tuti penitenziari. Per effetto del decreto la quota di ingressi con
durata della permanenza inferiore a tre giorni, pari al 23% nel
2011, è scesa nel 2012 al 14%. il contenimento delle detenzioni
brevi ha contribuito inoltre alla riduzione del numero di imputati
presenti (diminuiti del 20% dal 2010 al 2013).

il provvedimento sulle “porte girevoli” (PrOSPETTO 1) ha
determinato la diminuzione del numero di nuovi giunti dalla
libertà, evidente a partire dall’anno di approvazione. Nel 2011 la
diminuzione rispetto all’anno precedente è stata pari al 9%, nel
2012 al 18%, nel 2013 al 6%. il calo si concentra negli imputati,
diminuiti nel 2011 del 9%, nel 2012 del 21%, nel 2013 del 6%.

Alla fine del 2013, non essendo stati raggiunti i livelli di affol-
lamento desiderati e dovendo rispettare gli impegni presi con l’u-
nione europea, si è reso necessario procedere con un ulteriore
intervento sul sistema penitenziario. A tale scopo è stato appro-
vato il decreto-legge n. 146/2013 (convertito dalla legge n.
10/2014), con il quale è stata introdotta la liberazione anticipata
speciale, è stata definitivamente confermata l’esecuzione della
pena presso il domicilio prevista a partire dal 2010 ed infine sono
state mitigate le pene per la detenzione di sostanze stupefacenti
nell’ipotesi della lieve entità del fatto. la liberazione anticipata
speciale prevede che, per due anni a partire dalla data di entrata
in vigore, la detrazione di pena concessa sia pari a 75 giorni ogni
singolo semestre di pena scontato invece dei 45 giorni previsti dal-
l’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario. Dall’entrata in vigore
fino al 31 dicembre 2014 sono stati 6.055 i detenuti scarcerati con
la concessione della liberazione anticipata speciale.

l’obiettivo di arrestare il trend crescente del numero di con-
dannati definitivi presenti in carcere, non ottenuto con l’introdu-
zione dell’esecuzione domiciliare delle pene nonostante siano stati
ben 15.814 detenuti ad usufruirne fino al 31 dicembre 2014, è stato
invece raggiunto con la liberazione anticipata speciale: dalla serie
storica dei detenuti presenti distinti per posizione giuridica si
osserva infatti una decrescita a partire dall’anno 2013, che rappre-
senta una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. tale
calo è proseguito nel 2014 con un ritmo abbastanza sostenuto: i con-
dannati definitivi presenti alla fine del mese di dicembre 2014 sono
diminuiti dell’11% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2014
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Nel giugno 2014 è stato approvato il decreto-legge n. 92/2014
(convertito dalla legge n. 117/2014), che modifica l’articolo 275 del
Codice di procedura penale: da allora non può essere applicata la
custodia cautelare in carcere qualora il giudice ritenga che, all’e-
sito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore
a tre anni. inoltre lo stesso decreto introduce la possibilità di otte-
nere risarcimenti conseguenti a condizioni di detenzione che vio-
lano l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. infine prevede
che chi non abbia compiuto 25 anni, nel caso in cui abbia com-
messo il reato da minorenne, sia affidato al personale dei servizi
minorili e che l’esecuzione della pena sia disciplinata dal procedi-
mento minorile.

le limitazioni introdotte nella custodia cautelare dal provve-
dimento citato hanno contribuito ulteriormente alla diminuzione
del numero di imputati presenti: in particolare si osserva nel mese
di dicembre 2014 un calo del 24% nel numero di condannati non
definitivi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, e del 14%
nel numero di detenuti in attesa di primo giudizio (PrOSPETTO 2).
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PrOSPETTO 2
DETENUTI PrESENTI A FINE MESE DISTINTI PEr POSIZIONE gIUrIDICA

Anno 2014

Data
di

riferimento

In attesa
di 1°

giudizio

CONDANNATI NON DEFINITIvI

Condannati
definitivi Internati da

impostare
Totale

detenutiAppellanti ricorrenti
con posizione

mista
senza definitivo

Totale
condannati

non definitivi

1-31-2014 11.173 6.016 4.045 1.590 11.651 37.335 1.203 87 61.449
2-28-2014 10.885 5.799 3.968 1.588 11.355 37.284 1.194 110 60.828
3-31-2014 10.570 5.704 3.857 1.528 11.089 37.297 1.170 71 60.197
4-30-2014 10.389 5.589 3.877 1.469 10.935 37.111 1.161 87 59.683
5-31-2014 10.178 5.272 3.721 1.400 10.393 37.085 1.151 54 58.861
6-30-2014 9.999 5.017 3.610 1.358 9.985 36.926 1.126 56 58.092
7-31-2014 8.665 3.936 3.038 1.209 8.183 36.415 1.105 46 54.414
8-31-2014 9.252 3.891 2.819 1.207 7.917 35.938 1.114 41 54.252
9-30-2014 9.607 4.108 2.882 1.221 8.211 35.197 1.099 81 54.195
10-31-2014 9.747 4.308 3.035 1.253 8.596 34.684 1.107 73 54.207
11-30-2014 10.052 4.389 3.039 1.268 8.696 34.544 1.079 57 54.428
12-31-2014 9.549 4.652 3.015 1.259 8.926 34.033 1.072 43 53.623
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Complessivamente invece la popolazione carceraria è diminuita
nel corso di un anno del 14%. Analogamente nel 2014 sono dimi-
nuiti gli ingressi dalla libertà in misura pari al 15% rispetto al 2013
e pari al 17% per i soli imputati.

l’effetto dei provvedimenti indicati è stato potenziato, ai fini
della deflazione dei detenuti in carcere, dalla reintroduzione della
distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e dal processo di
trasformazione degli ospedali psichiatrici giudiziari (strutture
giudiziarie) in Residenze per l’esecuzione delle misure di sicu-
rezza, vere e proprie strutture sanitarie (con un calo del 39% nel
numero di sottoposti a misure di sicurezza dal 2010 al 2014). È
previsto che il completamento del processo avvenga entro il mese
di marzo 2015: riguarderà i soggetti internati in oPG (autori di
reato non imputabili per qualsiasi tipo di disagio mentale) e non i
detenuti condannati con infermità psichica sopravvenuta, in
osservazione o minorati psichici, per i quali sono state già predi-
sposte sezioni apposite presso gli istituti penitenziari.

A seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale,
che ha comportato l’illegittimità costituzionale delle modifiche
alla normativa sugli stupefacenti introdotte nel 2006, è stata ripor-
tata in vigore la versione precedente del DPR n. 309/90, nel quale
le sostanze stupefacenti venivano distinte in droghe pesanti e dro-
ghe leggere e le pene previste per l’articolo 73 venivano diversifi-
cate. inoltre è stata ridotta ulteriormente la pena nell’ipotesi della
lieve entità del fatto. Come conseguenza i detenuti incriminati o
condannati ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 309/90 hanno
potuto beneficiare, nel caso di droghe leggere, della ridetermina-
zione della pena (se condannati) oppure sono stati addirittura
scarcerati (se imputati). Si riscontra, alla fine dell’anno 2014, un
calo nella percentuale dei detenuti presenti con ascritto il reato di
cui all’articolo 73 (scesa al 34%, minimo valore osservato a partire
dal 2000).

Dal 2010 al 2014 sono diminuiti del 30% i detenuti stranieri,
quota importante della popolazione detenuta (attualmente pari al
33%), soprattutto in seguito alla modifica nel 2011 della norma
introdotta dalla legge n. 189/2002, che puniva con la reclusione la
permanenza in violazione dell’ordine di espulsione. Nel corso del-
l’ultimo anno i detenuti stranieri hanno subito un calo del 20%,
anche grazie alle politiche attuate di concerto con gli altri Paesi
europei e non: in virtù di accordi tra Stati è infatti possibile far
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eseguire la pena nel Paese di origine, in alcuni casi addirittura
senza il consenso del detenuto interessato. in concomitanza con la
necessità di risolvere il problema del sovraffollamento in italia,
sono stati fatti ulteriori sforzi per applicare le norme sul trasferi-
mento delle persone condannate, in sinergia con gli altri Paesi.

3.  Principali caratteristiche
della popolazione detenuta.

i detenuti ristretti negli istituti penitenziari italiani risultano
per lo più condannati definitivamente (il 63% della popolazione
detenuta, PrOSPETTO 3). i condannati in primo e secondo grado
rappresentano il 17% del totale dei detenuti, i soggetti in attesa di
primo giudizio il 18% e i sottoposti a misura di sicurezza solo il
2%. la percentuale di condannati definitivi è inferiore per gli stra-
nieri rispetto agli italiani, ed è pari rispettivamente al 58% e al
66%: risultano invece in attesa di primo giudizio il 22% degli stra-
nieri e il 16% degli italiani.

Per i detenuti condannati è prevista nel sistema informatico
Siap-Afis l’acquisizione della data di conclusione dell’esecuzione
della pena, in base alla quale vengono calcolate la pena inflitta e la
pena residua. la pena inflitta e la pena residua per i detenuti con-
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POSIZIONE gIUrIDICA
Italiani Stranieri Totale

v. a. % v. a. % v. a. %

Attesa di primo giudizio 5.661 15,7 3.931 22,5 9.592 17,9
Appellanti 2.723 7,5 1.929 11,0 4.652 8,7
Ricorrenti 1.877 5,2 1.138 6,5 3.015 5,6
Misti senza definitivo 1.039 2,9 220 1,3 1.259 2,3 
Totale condannati non definitivi 5.639 15,6 3.287 18,8 8.926 16,6
Condannati definitivi 20.898 57,8 9.391 53,8 30.289 56,5
Misti con definitivo 3.031 8,4 713 4,1 3.744 7,0
Totale condannati definitivi 23.929 66,2 10.104 57,9 34.033 63,5
Sottoposti a misure di sicurezza 932 2,6 140 0,8 1.072 2,0

TOTALE 36.161 100,0 17.462 100,0 53.623 100,0

PrOSPETTO 3
DETENUTI PrESENTI AL 31-12-2014

PEr POSIZIONE gIUrIDICA E CITTADINANZA
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dannati corrispondono rispettivamente alla durata della perma-
nenza complessiva prevista in carcere e al tempo residuo da scon-
tare rispetto alla data di riferimento (PrOSPETTO 4). Al 31 dicembre
2014 il 22% dei condannati presenti negli istituti penitenziari
risulta avere una pena inflitta inferiore a tre anni, il 21% da tre a
cinque anni, il 29% da cinque a dieci anni; solo il 28% ha una
aspettativa di permanenza in carcere superiore a dieci anni. la

percentuale di stranieri con pena infitta fino a cinque anni è supe-
riore rispetto all’analoga percentuale calcolata per gli italiani; inol-
tre gli italiani con pena inflitta superiore a cinque anni risultano in
termini percentuali più frequenti rispetto agli stranieri. Per quanto
riguarda la pena residua si riscontra che al 23% dei detenuti con-
dannati resta da scontare solo un anno, soprattutto se si tratta di

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2014

P E N A  I N F L I T T A
DUrATA DELLA PENA Italiani Stranieri Totale

v. a. % v. a. % v. a. %
da  0 a  1 anno 902 3,8 777 7,7 1.679 4,9 
da  1 a  2 anni 1.363 5,7 1.135 11,2 2.498 7,3 
da  2 a  3 anni 1.909 8,0 1.474 14,6 3.383 9,9 
da  3 a  5 anni 4.508 18,8 2.545 25,2 7.053 20,7 
da  5 a 10 anni 7.203 30,1 2.565 25,4 9.768 28,7 
da 10 a 20 anni 4.628 19,3 1.260 12,5 5.888 17,3 
oltre 20 anni 1.918 8,0 262 2,6 2.180 6,4 
ergastolo 1.498 6,3 86 0,9 1.584 4,7 

TOTALE 23.929 100,0 10.104 100,0 34.033 100,0 

P E N A  r E S I D U A
Italiani Stranieri Totale

DUrATA DELLA PENA v. a. % v. a. % v. a. %
da  0 a  1 anno 4.530 18,9 3.328 32,9 7.858 23,1 
da  1 a  2 anni 4.209 17,6 2.272 22,5 6.481 19,0 
da  2 a  3 anni 3.272 13,7 1.474 14,6 4.746 13,9 
da  3 a  5 anni 4.266 17,8 1.456 14,4 5.722 16,8 
da  5 a 10 anni 3.870 16,2 1.026 10,2 4.896 14,4 
da 10 a 20 anni 1.858 7,8 394 3,9 2.252 6,6 
oltre 20 anni 426 1,8 68 0,7 494 1,5 
ergastolo 1.498 6,3 86 0,9 1.584 4,7 

TOTALE 23.929 100,0 10.104 100,0 34.033 100,0 

PrOSPETTO 4
CONDANNATI PrESENTI AL 31/12/2014

PEr DUrATA DELLA PENA E CITTADINANZA
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stranieri: in questo caso la percentuale sale fino al 33%. il 50% dei
condannati deve scontare ancora da due a cinque anni, ed il 27%
oltre cinque anni: gli stranieri con pena residua oltre cinque anni
sono solo il 16% dei detenuti condannati contro il 32% degli ita-
liani.

le informazioni giuridiche, desunte dagli atti giudiziari per-
venuti agli istituti penitenziari, non sono le sole disponibili: nel
momento dell’ingresso in carcere infatti vengono acquisite nume-
rose notizie importanti ai fini dello studio della popolazione dete-
nuta. Con l’ausilio di strumenti quali il rilevamento delle impronte
digitali, è possibile inoltre identificare correttamente gli individui,
qualora i casi risultino già registrati nel Casellario centrale d’iden-
tità, gestito dalla Polizia criminale. Alcuni campi relativi a dati
demografici (ad esempio lo stato civile, il grado di istruzione, la
condizione lavorativa, la residenza) non consentono una valuta-
zione esaustiva, in quanto non vengono compilati per tutti i dete-
nuti. il sesso e l’età invece risultano disponibili per l’intero uni-
verso della popolazione detenuta.

il PrOSPETTO 5 riguarda l’età dei detenuti presenti negli isti-
tuti penitenziari al 31 dicembre 2014, calcolata con riferimento a
tale data. l’età mediana della popolazione detenuta è compresa
nella classe da 35 a 39 anni: per gli stranieri si colloca nella fascia
da 30 a 34 anni, mentre per gli italiani è compresa tra 40 e 44 anni.
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CLASSI DI ETà
Italiani Stranieri Totale

v. a. % v. a. % v. a. %
Da 18 a 20 anni 287 0,8 423 2,4 710 1,3 
Da 21 a 24 anni 1.652 4,6 1.738 10,0 3.390 6,3 
Da 25 a 29 anni 3.219 8,9 3.653 20,9 6.872 12,8 
Da 30 a 34 anni 4.350 12,0 3.844 22,0 8.194 15,3 
Da 35 a 39 anni 5.392 14,9 3.081 17,6 8.473 15,8
Da 40 a 44 anni 5.773 16,0 2.111 12,1 7.884 14,7
Da 45 a 49 anni 5.185 14,3 1.373 7,9 6.558 12,2
Da 50 a 59 anni 6.962 19,3 1.033 5,9 7.995 14,9
Da 60 a 69 anni 2.755 7,6 191 1,1 2.946 5,5
70 e oltre 586 1,6 8 0,0 594 1,1 
Non rilevato – – 7 0,0 7 0,0

TOTALE 36.161 100,0 17.462 100,0 53.623 100,0

PrOSPETTO 5
DETENUTI PrESENTI AL 31-12-2014

PEr CLASSI DI ETà E CITTADINANZA
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osservando la distribuzione si riscontrano frequenze più elevate
nelle classi inferiori per gli stranieri, e frequenze più elevate nelle
classi superiori per gli italiani.

la popolazione detenuta al 31 dicembre 2014 risulta in
grande maggioranza composta da maschi (96%), mentre solo il 4%
è di sesso femminile (Figura 2). tale composizione si mantiene
stabile nel tempo e non viene influenzata da fattori esogeni: si
osserva solo una leggera discrepanza nella distribuzione per sesso
tra italiani e stranieri.

la religione più diffusa tra i detenuti è la fede cattolica
(Figura 3), professata dal 77% degli italiani, ma solo dal 15% degli
stranieri. Segue la religione islamica, praticata dal 32% degli stra-
nieri, e la religione ortodossa (13% degli stranieri). i dati citati
risultano purtroppo sottostimati, in quanto dichiara la propria
fede solo il 76% dei detenuti; per gli stranieri si arriva al 32% di
dati mancanti.

4.  Luogo di detenzione e nascita.

il 29% dei detenuti presenti al 31 dicembre 2014 è ristretto
presso gli istituti Penitenziari del Sud, mentre al Nord si trova il
36% della popolazione detenuta; il 21% è ristretto negli istituti del
Centro ed il 14% in quelli delle isole. la lombardia è la regione
con il maggior numero di detenuti (14%), seguita da Campania
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Figura 2
Detenuti presenti al 31-12-2014, distinti per sesso
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(13%) e lazio (10%). la distribuzione secondo la ripartizione di
detenzione dei detenuti stranieri differisce sostanzialmente da
quella degli italiani, che si trovano per lo più al Sud e nelle isole,
mentre gli stranieri si concentrano maggiormente al Centro-Nord
(PrOSPETTO 6).

Nel Sud inoltre gli italiani rappresentano l’87% dei detenuti
presenti, mentre gli stranieri costituiscono solo il 13%. Nel
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Figura 3
Detenuti presenti al 31-12-2014, distinti per religione

rIPArTIZIONE Italiani Stranieri Totale
gEOgrAFICA (valori assoluti) (valori assoluti) (per 100 detenuti presenti)
DI DETENZIONE Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Italiani Stranieri Totale

Nord-ovest 6.775 323 7.098 5.554 306 5.860 54,8 45,2 100,0 
Nord-est 2.972 143 3.115 3.013 135 3.148 49,7 50,3 100,0 
Centro 6.057 298 6.355 4.511 276 4.787 57,0 43,0 100,0 
Sud 12.864 547 13.411 1.929 119 2.048 86,8 13,2 100,0 
isole 6.057 125 6.182 1.587 32 1.619 79,2 20,8 100,0 
ITALIA 34.725 1.436 36.161 16.594 868 17.462 67,4 32,6 100,0

PrOSPETTO 6
DETENUTI PrESENTI AL 31-12-2014

PEr rEgIONE DI DETENZIONE, CITTADINANZA E SESSO
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Nord-est invece gli stranieri sono addirittura più numerosi
degli italiani. Nell’ambito delle singole regioni la percentuale di
stranieri risulta molto diversificata, in quanto varia dal 9% al
72%. la distribuzione dei detenuti sul territorio dipende in
realtà da vari fattori: dal luogo in cui viene commesso il reato,
dalla residenza, dalla sede dell’autorità giudiziaria, dal luogo in
cui è stato effettuato l’arresto, nonché dalle dislocazioni stabilite
dall’Amministrazione penitenziaria in base alla tipologia del
detenuto e alle condizioni contingenti del sistema (ad esempio il
sovraffollamento). Pertanto non è possibile analizzare tale
distribuzione alla luce delle dinamiche demografiche della
popolazione residente, in quanto non esiste una stretta corri-
spondenza tra residenza e dislocazione dei detenuti sul territo-
rio. inoltre gli stranieri detenuti risultano per lo più privi di per-
messo di soggiorno e pertanto non vengono censiti sul
territorio.

il 34% dei detenuti presenti è nato nelle regioni meridionali
e il 15% in quelle insulari (PrOSPETTO 7). Solo il 17% è nato al
Centro-Nord, mentre ben il 34% è nato all’estero. Sono originari
della Campania 19 detenuti su 100, della Sicilia 13 su 100, della
Puglia e della Calabria 7 su 100. Analizzando la relazione esi-
stente tra luogo di nascita e di detenzione si osserva che 61 dete-
nuti su 100 detenuti nati in italia risultano ristretti presso la
regione di origine.
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rEgIONE (valori assoluti) (valori assoluti)
DI NASCITA Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Nord-ovest 3.962 229 4.191 7,7 9,9 7,8
Nord-est 1.416 115 1.531 2,8 5,0 2,9
Centro 3.024 217 3.241 5,9 9,4 6,0
Sud 17.749 692 18.441 34,6 30,0 34,4
isole 7.967 167 8.134 15,5 7,2 15,2
Italia 34.118 1.420 35.538 66,5 61,6 66,3
Estero 17.201 884 18.085 33,5 38,4 33,7

TOTALE PrESENTI 51.319 2.304 53.623 100,0 100,0 100,0

PrOSPETTO 7
DETENUTI PrESENTI AL 31 DICEMBrE 2014

PEr rEgIONE DI NASCITA E SESSO
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5.  Capienza e posti non disponibili.

osservando l’andamento della popolazione detenuta nel gra-
fico sottostante (Figura 4) si constata innanzitutto che il numero di
detenuti presenti risulta costantemente al di sopra della cosiddetta
“capienza regolamentare”, determinando di conseguenza negli
anni considerati condizioni di sovraffollamento. la capienza rego-
lamentare, pari a 49.635 posti al 31 dicembre 2014, viene calcolata

utilizzando i criteri previsti dal Ministero della Sanità, relativi ai
requisiti dei locali di abitazione; in altri termini vengono utilizzati
i parametri delle stanze da letto delle abitazioni civili per le
camere di pernottamento degli istituti, in mancanza di riferimenti
specifici per la determinazione della superficie degli ambienti
detentivi. Al criterio suddetto corrisponde un numero di metri
quadrati a disposizione di ciascun detenuto superiore rispetto a
molti Paesi europei (9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli
altri). la serie storica relativa al tasso di affollamento mostra negli
anni considerati valori superiori alla soglia di 120 detenuti ogni
100 posti regolamentari e risulta in costante crescita, fino ad arri-
vare a 139 nel 2005.

Come conseguenza del progressivo aumento dei detenuti
presenti (59.523 al 31 dicembre 2005), senza che ci fosse un ade-
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Figura 4
Capienza istituti e detenuti presenti a fine anno

Anni 1995-2014
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guamento dei posti regolamentari, si è giunti alla decisione di
approvare il provvedimento di indulto, che ha determinato nel
2006 un brusco calo della popolazione detenuta (39.005 detenuti
presenti al 31 dicembre 2006, con una diminuzione del 38%
rispetto all’anno precedente). la diminuzione ha ridotto drastica-
mente il tasso di affollamento, riconducendolo a valori al di sotto
della soglia di 100 detenuti ogni 100 posti regolamentari. Alla fine
del 2006, grazie all’indulto, il tasso di affollamento ha raggiunto
quota 91.

Successivamente al 2006 il numero di detenuti presenti ha
subito nuovamente un incremento, superando i valori raggiunti
prima dell’indulto (64.791 al 31 dicembre 2009). Poiché non si è
verificato un analogo aumento dei posti regolamentari, essendo la
capienza regolamentare cresciuta solo del 3% dal 2006 al 2009 a
fronte di un incremento del 66% della popolazione carceraria, il
tasso di affollamento è aumentato ulteriormente. il picco è stato
raggiunto nel 2010 (67.961 detenuti presenti), con un tasso pari a
151 detenuti ogni 100 posti regolamentari. l’interesse suscitato a
livello europeo e le condanne da parte della Corte europea dei
diritti dell’uomo di Strasburgo hanno di nuovo portato alla ribalta
il problema del sovraffollamento, provocando accesi dibattiti tra
fautori di amnistia e indulto e sostenitori di un incremento della
capacità ricettiva del sistema (finanziato con il cosiddetto Piano
carceri).

Negli anni successivi, pur riducendosi la distanza tra dete-
nuti presenti e posti regolamentari (con un aumento dei posti pari
al 6% dal 2010 al 2013, ed una diminuzione dei presenti pari
all’8%), non si è potuta ancora considerare superata l’emergenza,
essendo il tasso di affollamento pari a 131 detenuti ogni 100 posti
regolamentari al 31 dicembre 2013. tuttavia, come effetto dei
provvedimenti indicati nel paragrafo precedente, alla fine del-
l’anno 2014 si è raggiunto il livello di 108 detenuti ogni 100 posti
regolamentari, valore prossimo a quello ottimale dell’indicatore.

la capienza regolamentare, definita all’inizio di questo para-
grafo, rappresenta un ammontare teorico, in quanto non tiene
conto del numero di posti temporaneamente non disponibili, ad
esempio per lavori di manutenzione o per carenza di personale:
attualmente circa il 10% dei posti rientrano in questa categoria.
Per tale motivo è opportuno introdurre una capienza “corretta”, al
netto dei posti non disponibili. Calcolando il tasso di affollamento
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sulla base della capienza “corretta”, si ottiene al 31 dicembre 2014
un valore corrispondente a 118 detenuti ogni 100 posti disponibili.

6.  gli stranieri detenuti.

il 33% dei detenuti presenti al 31 dicembre 2014 è di nazionalità
straniera: per lo più si tratta di detenuti provenienti dai Paesi del
Nord Africa e dell’europa dell’est (PrOSPETTO 8). Provengono
dall’Africa il 45% dei detenuti stranieri, dall’europa il 42%. i princi-
pali Paesi per numero di detenuti presenti sono il Marocco, la Roma-
nia, l’Albania e la tunisia, ai quali corrisponde complessivamente il
58% del totale. le donne straniere rappresentano il 5% dei detenuti
stranieri, valore di poco superiore rispetto alla percentuale di donne
tra gli italiani: dalla distribuzione secondo le aree geografiche
emerge la scarsa rappresentatività del sesso femminile nei Paesi
dove prevale la religione islamica, fatta eccezione per la Nigeria.
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valori assoluti valori percentuali
CONTINENTE

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Europa ex Jugoslavia 608 101 709 3,7 11,6 4,1 

Altri paesi ue 3.436 343 3.779 20,7 39,5 21,6 
Albania 2.410 27 2.437 14,5 3,1 14,0 
Altri paesi europa 458 31 489 2,8 3,6 2,8 
totale europa 6.912 502 7.414 41,7 57,8 42,5 

Africa tunisia 1936 14 1.950 11,7 1,6 11,2 
Marocco 2922 33 2.955 17,6 3,8 16,9 
Algeria 384 1 385 2,3 0,1 2,2 
Nigeria 638 90 728 3,8 10,4 4,2 
Altri paesi Africa 1762 41 1.803 10,6 4,7 10,3 
totale Africa 7642 179 7821 46,1 20,6 44,8 

Asia Medio oriente 218 2 220 1,3 0,2 1,3 
Altri paesi Asia 834 40 874 5,0 4,6 5,0 
totale Asia 1.052 42 1.094 6,3 4,8 6,3 

America Nord 15 2 17 0,1 0,2 0,1 
Centro 274 33 307 1,7 3,8 1,8 
Sud 689 109 798 4,2 12,6 4,6 
totale America 978 144 1.122 5,9 16,6 6,4 

Altro / Non determinato 10 1 11 0,1 0,1 0,1 
Totale 16.594 868 17.462 100,0 100,0 100,0 

PrOSPETTO 8
DETENUTI STrANIErI PrESENTI AL 31-12-2014

PEr ArEA gEOgrAFICA DI PrOvENIENZA E SESSO
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i detenuti stranieri fin dai primi anni del 2000 sono in costante
aumento, ad eccezione del periodo post indulto (Figura 5): si regi-
stra una diminuzione a partire dal 2011, ma solo nel 2014 risulta
più marcata (con un calo del 20% rispetto all’anno precedente). Gli
ingressi dalla libertà di detenuti stranieri hanno subito nell’arco di
pochi anni una riduzione del 48%, passando dal massimo valore
della serie (43.860), osservato nel 2007, al valore relativo al 2014
(22.747). Nel 2014 gli ingressi di detenuti stranieri sono diminuiti
del 12% rispetto all’anno precedente.

l’aumento dei detenuti stranieri negli anni successivi al 2000
potrebbe essere imputato in parte alla introduzione delle norme
sulla violazione dell’ordine di espulsione (in particolare l’articolo
14 del tu n. 286/98, introdotto dalla legge n. 189 del 2002) per la
quale era prevista la reclusione. l’articolo citato è stato modificato
nel 2011, sostituendo la reclusione con la multa.
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Figura 5
Detenuti stranieri presenti a fine anno

Anni 2000-2014.
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le caratteristiche dei detenuti stranieri risultano diverse da
quelle dei detenuti italiani, in particolare per quanto riguarda
l’età, lo stato giuridico e la pena, come evidenziato dai prospetti
da 3 a 5. l’età degli stranieri è mediamente inferiore rispetto agli
italiani; inoltre la percentuale di condannati definitivamente è più
bassa, la pena inflitta è in genere minore e in percentuale risultano
più frequenti gli stranieri con pene residue basse. infine la distri-
buzione sul territorio, secondo l’istituto di detenzione, mostra che
al Nord la percentuale di stranieri sul totale di detenuti è mag-
giore rispetto a quanto avviene al Sud.

i detenuti stranieri comportano per l’Amministrazione peni-
tenziaria maggiori difficoltà di gestione, in quanto necessitano di
un trattamento variabile a seconda dell’etnia, la religione profes-
sata, la lingua, le abitudini alimentari. inoltre è frequente riscon-
trare incompatibilità tra gruppi diversi, che rendono necessaria la
separazione, resa complicata dalla limitata disponibilità di posti.
tuttavia è necessario porre particolare attenzione a questa tipolo-
gia di detenuti per ridurre la diffusione di fenomeni di proseliti-
smo, evenienza attualmente probabile tra i detenuti islamici e
favorita dalla promiscuità, che può sfociare, data la matrice crimi-
nale dei soggetti sottoposti a privazione della libertà, in compor-
tamenti a rischio.

Numerose le iniziative per contenere l’aumento dei detenuti
stranieri, ad esempio l’introduzione dell’espulsione come san-
zione alternativa alla detenzione (articolo 16 del tu sull’immigra-
zione), in caso di pena anche residua non superiore a due anni, e
il trasferimento delle persone condannate per l’esecuzione della
pena nel Paese d’origine. Nel 2014 i detenuti espulsi a titolo di
sanzione alternativa sono stati 814, ammontare inferiore rispetto
al 2013 (955) e al 2012 (920): l’Albania, il Marocco e la tunisia sono
i Paesi di destinazione più frequente.

7.  Analisi delle tipologie di reato.

il sistema informativo Siap/Afis consente di rilevare, per cia-
scun detenuto immatricolato, l’insieme dei reati ascritti: si tratta
nella maggior parte dei casi di una molteplicità di violazioni e più
raramente di un singolo reato. Pertanto è possibile calcolare per
ciascuna tipologia di reato il numero di detenuti con tale viola-
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zione (PrOSPETTO 9). la tipologia di reato più comune è rappre-
sentata dai delitti contro il patrimonio (56 detenuti ogni 100),
seguono i delitti contro la persona (41 detenuti ogni 100) e le vio-
lazioni della normativa sugli stupefacenti (35 detenuti ogni 100).
Analizzando le categorie nel dettaglio risulta che i reati più dif-
fusi, dopo la produzione, spaccio e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti e associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti, sono la rapina (31 detenuti ogni 100) e il
furto (22 detenuti ogni 100). Seguono la ricettazione (21 detenuti
ogni 100), le violazioni della normativa sulle armi (19 detenuti
ogni 100), le lesioni personali volontarie (18 detenuti ogni 100), l’o-
micidio volontario tentato e non (17 detenuti ogni 100).
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valori assoluti Per 100 detenuti presenti
PrINCIPALI TIPOLOgIE DI rEATO

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

Contro il patrimonio 22.147 8.140 30.287 61,2 46,6 56,5 
Contro la persona 15.523 6.644 22.167 42,9 38,0 41,3 
legge droga 12.199 6.747 18.946 33,7 38,6 35,3 
legge armi 9.271 907 10.178 25,6 5,2 19,0 
Contro la pubblica

amministrazione 4.480 2.514 6.994 12,4 14,4 13,0 
Associazione di stampo

mafioso (41-bis) 6.795 108 6.903 18,8 0,6 12,9 
Contro l’amministrazione

della giustizia 5.186 960 6.146 14,3 5,5 11,5 
Fede pubblica 2.755 1.470 4.225 7,6 8,4 7,9 
ordine pubblico 2.223 924 3.147 6,1 5,3 5,9 
Contro la famiglia 1.462 484 1.946 4,0 2,8 3,6 
incolumità pubblica 1.336 165 1.501 3,7 0,9 2,8 
legge stranieri 98 1.207 1.305 0,3 6,9 2,4 
Contro il sentimento

e la pietà dei defunti 1.019 99 1.118 2,8 0,6 2,1 
Prostituzione 186 654 840 0,5 3,7 1,6 
economia pubblica 660 17 677 1,8 0,1 1,3 
Moralità pubblica 120 50 170 0,3 0,3 0,3 
Contro la personalità

dello stato 98 27 125 0,3 0,2 0,2 
Contravvenzioni 3.256 638 3.894 9,0 3,7 7,3 
Altri reati 2.767 183 2.950 7,7 1,0 5,5

PrOSPETTO 9
PrINCIPALI TIPOLOgIE DI rEATO COMMESSE DAI DETENUTI

PrESENTI AL 31 DICEMBrE 2014, PEr CITTADINANZA DEL DETENUTO
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la percentuale di stranieri rispetto al totale dei detenuti per
reato varia sensibilmente a seconda della violazione: è molto ele-
vata nel caso della prostituzione e prostituzione minorile, supe-
riore al 30% nel caso di violenze sessuali, resistenza a pubblico
ufficiale, lesioni personali volontarie, sequestro di persona, falsità
in atti e persone, violazioni della normativa sugli stupefacenti e
furto. la percentuale di condannati varia invece dal 49% al 100%:
le percentuali più basse corrispondono in genere a reati più gravi
(ad esempio associazione per delinquere di stampo mafioso),
quelle più elevate a reati di minori gravità (ad esempio falsità in
atti e persone).

l’andamento del numero di detenuti per tipologia di reato ha
seguito, a partire dal 2008, l’evoluzione della popolazione dete-
nuta, manifestando dapprima un aumento generalizzato e una
diminuzione negli ultimi anni. Fanno eccezione le violazioni della
normativa sugli stupefacenti, il cui calo nel 2014 rispetto all’anno
precedente risulta di gran lunga superiore (-21%) rispetto a quello
osservato per la popolazione detenuta, e il delitto di associazione
di stampo mafioso, che invece è in costante aumento, anche se
contenuto (+2% nel 2014 rispetto al 2013). i detenuti ristretti per
violazione del tu sull’immigrazione aumentano fino al 2010,
diminuiscono dal 2011, ma aumentano di nuovo nel 2014 (+11%
rispetto all’anno precedente), per effetto dell’incremento del feno-
meno del trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato.

il 77% dei detenuti italiani presenti al 31 dicembre 2014 ha
subito precedenti carcerazioni, secondo quanto risulta dai dati del
sistema informatico Siap/Afis; per gli stranieri la percentuale
scende al 39%, sia per le maggiori difficoltà di identificazione sia
per la tendenza, volontaria o meno, a trasferirsi da un Paese all’al-
tro. Considerando i soli condannati e le loro precedenti carcera-
zioni con condanna definiva la percentuale per gli italiani diventa
del 44%, per gli stranieri del 19%. Dal punto di vista longitudi-
nale, per valutare l’entità dei reingressi in carcere, è stata effet-
tuata un’indagine con riferimento al periodo dal 2004 a 2014, a
partire dai dati dell’archivio informatico. È emerso che il 32% dei
soggetti scarcerati nell’anno iniziale, con esclusione degli usciti in
misura alternativa oppure agli arresti domiciliari, sono stati suc-
cessivamente immatricolati, con percentuali più alte per gli ita-
liani (41%) rispetto agli stranieri (19%). i risultati di queste analisi
dipendono dalle possibilità di identificare correttamente gli indi-
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vidui, in quanto è necessario ricostruire il percorso criminale del
soggetto dal punto di vista dei periodi trascorsi in carcere: l’iden-
tificazione, nonostante gli strumenti disponibili, può risultare
spesso difficoltosa, influendo sulla bontà dei risultati.

8.  Tossicodipendenza
e normativa sugli stupefacenti.

la rilevazione dei dati sulla salute dei detenuti presenta una
serie di difficoltà, prima tra tutte stabilire di chi sia la titolarità del-
l’indagine. È difficile trovare un equilibrio tra le esigenze di tutela
della salute e della riservatezza delle informazioni ad essa relative e
le disposizioni sulla esecuzione della pena. inoltre nessuno dei due
ambiti relativi alla salute dei detenuti può prescindere da informa-
zioni derivanti dall’altro: ad esempio è limitativo rilevare esclusiva-
mente dati sanitari, senza acquisire informazioni di tipo giuridico.

il problema della titolarità dell’indagine sul fenomeno della
tossicodipendenza, sorto successivamente al passaggio della
sanità penitenziaria al Sistema sanitario regionale, non è stato
ancora risolto, in quanto attualmente, nelle more dell’adegua-
mento previsto dalla normativa e dalla Conferenza Stato-Regioni,
la rilevazione dei dati in forma aggregata presso i singoli istituti
penitenziari viene ancora condotta dal Dap. È previsto che venga
sostituita dal monitoraggio dei detenuti con problemi droga-cor-
relati di pertinenza del Sis, Sistema informativo sanitario.

la rilevazione del Dap è stata istituita allo scopo di monito-
rare gli effetti del DPR n. 309/90, ed ha subito una profonda tra-
sformazione dopo il 2008 (anno in cui è avvenuto il transito della
sanità penitenziaria). Fino al 2008 venivano rilevate, oltre al
numero di tossicodipendenti, informazioni sulle sostanze assunte,
sull’eventuale trattamento metadonico, sull’infezione da HiV, gli
screening e le misure adottate, sull’alcooldipendenza. Successiva-
mente, in previsione di una sostituzione con il monitoraggio dei
detenuti con problemi droga-correlati, la richiesta di informazioni
è stata ridimensionata, limitando l’indagine al numero di detenuti
tossicodipendenti, distinti per sesso e nazionalità (presenza a fine
periodo e nuovi giunti nel periodo). in questo modo, pur non rile-
vando dati di tipo strettamente sanitario, è stato possibile per
l’Amministrazione penitenziaria, incaricata della custodia e del
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trattamento dei detenuti, conoscere l’ammontare del fenomeno,
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

la percentuale di detenuti tossicodipendenti attualmente pre-
senti in carcere è pari al 25%: per la precisione si tratta dei detenuti
con problemi droga-correlati, da non confondere con i detenuti con
una diagnosi di dipendenza, il cui ammontare risulta inferiore.
Nella sua formulazione originaria la rilevazione del Dap consentiva
di stabilire la relazione esistente tra stato di tossicodipendenza e vio-
lazione della normativa sugli stupefacenti. Con il transito della
sanità penitenziaria al Sistema sanitario regionale di fatto non è stato
più possibile analizzare il fenomeno nella sua interezza. basterebbe
in realtà acquisire nel sistema informatico Siap-Afis lo stato di tossi-
codipendenza: in tal modo si otterrebbero, per ogni singolo detenuto
con problemi droga-correlati, le informazioni demografiche, giudi-
ziarie e trattamentali che il sistema contiene. Prima del 2008, nel-
l’ambito del Dap, erano stati avviati progetti per la gestione infor-
matica dei dati sanitari, che prevedevano la compilazione di cartelle
cliniche informatizzate e di schede tossicologiche, comprendenti
informazioni molto dettagliate sul singolo individuo. Successiva-
mente tali progetti sono stati abbandonati, essendo la competenza
sui dati sanitari in ambito penitenziario di fatto transitata al SSR.

il PrOSPETTO 10 mostra l’andamento dei detenuti presenti
con ascritti reati di cui agli articoli 73 e 74 del DPR n. 309/90,
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DATA DI Articoli violati del DPr 309/90

rIFErIMENTO 73 74 73 e 74
di cui

TOTALE condannati

31-12-2006 10.312 3.519 536 284 4.285 2.168 15.133 5.971
31-12-2007 14.117 4.618 537 274 4.101 2.183 18.755 7.075
31-12-2008 18.197 7.590 588 290 4.529 2.532 23.314 10.412
31-12-2009 20.948 10.552 697 309 5.103 2.827 26.748 13.688
31-12-2010 21.633 12.370 739 350 5.661 3.184 28.033 15.904
31-12-2011 21.094 12.642 742 393 5.465 3.240 27.301 16.275
31-12-2012 19.893 12.452 761 415 5.375 3.374 26.029 16.241
31-12-2013 17.953 11.838 810 463 5.393 3.573 24.156 15.874
31-12-2014 12.717 8.840 849 472 5.278 3.488 18.844 12.800

TOTALE di cui
condannati TOTALE di cui

condannati TOTALE di cui
condannati

PrOSPETTO 10
DETENUTI PrESENTI AL 31-12-2014

CON rEATI DI CUI AgLI ArTICOLI 73 E 74 DEL DPr 309/90
Anni 2006-2014
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rispettivamente produzione, spaccio e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti. Dalla serie riportata si evince che il
totale dei detenuti con ascritti i reati suddetti, comprensivo anche
dei casi di contestazione contemporanea delle due fattispecie,
risulta in aumento a partire dall’anno iniziale (il 2006) fino al
2010, per poi diminuire fino a raggiungere l’attuale quota
(18.844). Nel 2014 si assiste al calo più evidente: il numero com-
plessivo di detenuti con ascritti i reati di cui agli articoli 73 e 74
risulta inferiore del 22% rispetto al valore relativo all’anno prece-
dente: per quanto riguarda invece i soli condannati definitivi la
diminuzione è di poco inferiore, pari al 19%. in aumento, a par-
tire dall’anno 2008 risulta invece la quota di condannati sul totale,
attualmente pari al 68%.

tale diminuzione è dovuta alla pubblicazione in Gazzetta
ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014
riguardante il ripristino per l’articolo 73 della normativa vigente
prima delle modifiche apportate nel 2006: in particolare viene
ripristinata la distinzione tra droghe leggere e pesanti, con un
diverso trattamento sanzionatorio, più mite per le prime
rispetto alla versione dichiarata incostituzionale. Analizzando i
soli detenuti con ascritto tale articolo la diminuzione nel 2014
risulta pari al 29% e per i definitivi pari al 25%. Nel caso del-
l’articolo 73 la quota dei condannati risulta costantemente infe-
riore rispetto alla quota calcolata per i detenuti con ascritti l’ar-
ticolo 73 e/o 74 fino al 2009, ma successivamente diventa
superiore.

il numero di detenuti con ascritto l’articolo 74 del DPR 309/90
è in costante crescita, sia per quanto riguarda il totale che i soli
condannati: tuttavia tale ammontare rappresenta solo il 5% dei
detenuti presenti complessivamente per le violazioni della norma-
tiva sugli stupefacenti. il 67% dei detenuti ristretti per reati di cui
al DPR 309/90 ha violato l’articolo 73, mentre il 28% ha violato sia
l’articolo 73 che il 74.

Sono stranieri il 37% dei detenuti presenti con ascritto l’arti-
colo 73, quota superiore di circa 4 punti percentuali rispetto alla
corrispondente calcolata sul totale della popolazione detenuta
(33%). Si osservano percentuali di stranieri molto più elevate
(anche prossime al 50%) negli anni precedenti. 
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9.  Confronti internazionali.

l’italia partecipa da molti anni all’indagine statistica del Con-
siglio d’europa denominata Space i: si tratta di una rilevazione
consolidata che fornisce una panoramica molto completa del feno-
meno della detenzione in europa. Svariati sono gli indicatori cal-
colati in base ai dati forniti.

l’indicatore utilizzato per confrontare l’ammontare di dete-
nuti in Paesi diversi è il tasso di detenzione: in italia è pari a 109
detenuti ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 136
detenuti ogni 100.000 abitanti (fonte Statistiche penali europee -
Space i 2013 report – tavola 1.1, a cura del Consiglio d’europa). il
tasso medio mondiale è invece di 145 detenuti ogni 100.000 abi-
tanti. All’italia corrisponde un valore inferiore rispetto alla mag-
gior parte dei Paesi europei: tassi superiori si osservano ad esem-
pio per il Regno unito, la Spagna e la Francia.

Per quanto riguarda l’affollamento, secondo gli ultimi dati
forniti dal Consiglio d’europa, nel 2013 l’italia occupa il primo
posto in graduatoria, con un tasso pari a 148 detenuti ogni 100
posti disponibili: si tratta di una primato non più attuale, in
quanto al 31 dicembre 2014 il tasso risulta pari a 108. il valore ele-
vato del tasso nel 2013 non dipende esclusivamente dall’ammon-
tare della popolazione detenuta in italia, che rapportata agli abi-
tanti non denota situazioni critiche, bensì dal numero di posti
disponibili a tale data di riferimento; inoltre per il calcolo del tasso
è stata utilizzata la capienza al netto dei posti non disponibili
(altrimenti, con la capienza complessiva, il tasso di affollamento al
31 dicembre 2013 risulta pari a 131 detenuti ogni 100 posti regola-
mentari). le problematiche relative all’argomento sono state trat-
tate nei precedenti paragrafi, con particolare riguardo alla scarsa
specificità della capienza regolamentare e alla mancata inclusione
del numero di posti non disponibili.

l’italia si discosta dagli altri Paesi europei per percentuale di
detenuti stranieri: nel nostro Paese, nel 2013, risulta pari al 35%
contro una media del 22% e una mediana del 14% (tavola 4, Space
i 2013 report).

Gli ultimi dati pubblicati dal Consiglio d’europa, in quanto
relativi al 2013, non tengono conto delle iniziative intraprese dal-
l’italia per la riduzione del fenomeno del sovraffollamento, delle
quali si è parlato ampiamente nei paragrafi precedenti. Per quanto
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riguarda la percentuale di condannati (tavola 5.1, Space i 2013
report), dai dati europei emerge che in media il 27% dei detenuti
non sta scontando una pena definitiva e il 20% è in attesa di primo
giudizio. la mediana è pari al 23% nel primo caso e al 17% nel
secondo. in italia nel 2013 il 39% dei detenuti risulta imputato, e il
18% in attesa di primo giudizio: si osserva per il primo indicatore
un valore molto superiore alla media europea, per il secondo un
valore in linea con essa. D’altra parte in italia la percentuale di
condannati definitivi è inferiore alla media europea, sicuramente
a causa della presenza di due gradi di giudizio, che comportano
l’aumento dei condannati non definitivi, rientranti nel computo
degli imputati.

Con i dati rilevati dal Consiglio d’europa vengono costruiti
ulteriori indicatori, utili per confrontare il fenomeno della deten-
zione in Paesi diversi. il tasso di turn over dei detenuti nei Paesi
europei riportato nella tavola 10 di Space i 2013 viene calcolato
come rapporto tra gli scarcerati e i potenziali usciti (la somma dei
presenti all’inizio del periodo e degli ingressi nel periodo): all’ita-
lia corrisponde un valore pari a 56, di poco superiore alla media
europea (54) e inferiore alla mediana (57). oltre al turn over viene
costruito l’indicatore di durata media della permanenza (tavola
11.1, Space i 2013 report), che risulta pari a 12, mentre la media
europea è pari a 9 e la mediana a 7: tale indicatore quantifica il
numero medio di mesi trascorsi in carcere nel Paese considerato e
viene calcolato come rapporto tra presenze medie e ingressi nel
periodo, espresso in mesi.

10.  Misure alternative alla detenzione.

la fonte dei dati sulle misure alternative, il lavoro di pubblica
utilità, le misure di sicurezza e le sanzioni sostitutive è la Dire-
zione generale dell’esecuzione penale esterna, osservatorio delle
misure alternative. in italia il rapporto tra condannati in misura
alternativa al carcere (affidamento in prova al servizio sociale e
detenzione domiciliare) e condannati ristretti negli istituti peni-
tenziari è pari a 63 detenuti all’esterno ogni 100 detenuti condan-
nati presenti in carcere al 31 dicembre 2014. Se si includono le san-
zioni alternative e le misure di sicurezza non detentive (libertà
vigilata, controllata e lavoro di pubblica utilità) si ottiene un
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valore pari a 90 detenuti all’esterno ogni 100 detenuti condannati
presenti in carcere. il rapporto attuale tra sottoposti a misure alter-
native e condannati (in entrambe le ipotesi indicate) è superiore
rispetto all’indicatore osservato prima dell’indulto (fino al 2006);
dopo il provvedimento il totale delle misure si riduce dell’80% e
di conseguenza diminuisce la proporzione tra esecuzione penale
esterna e carceraria. Nel 2014 le misure alternative (anche inclu-
dendo sanzioni alternative e misure di sicurezza non detentive)
sono diminuite rispetto all’anno precedente, ma in misura infe-
riore rispetto al calo dei condannati presenti in carcere (-8%).

la misura più frequente è la concessione dell’affidamento in
prova al servizio sociale (12.011 casi in corso al 31 dicembre 2014),
che si svolge sul territorio per evitare i danni del contatto con
l’ambiente penitenziario e della condizione di privazione della
libertà; il 27% degli affidamenti avviene ai sensi dell’art. 94 DPR
309/90 e riguarda i tossicodipendenti e gli alcooldipendenti. Que-
sto tipo di misura alternativa non è esaustiva rispetto al numero
di tossicodipendenti affidati, in quanto in alcuni casi, pur in pre-
senza di soggetti con problemi droga-correlati, non è possibile
accedervi e si ricorre all’affidamento in prova al servizio sociale
ordinario. la seconda misura più diffusa è la detenzione domici-
liare (9.453 casi), costituita per il 15% dai soggetti in esecuzione
della pena presso il domicilio (legge n. 199/2010). Sono impiegati
in lavori di pubblica utilità 5.606 soggetti: si tratta di una sanzione
penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a
favore della collettività, per lo più in caso di violazione del Codice
della strada. infine 3.373 sono i casi di libertà vigilata, misura di
sicurezza personale non detentiva, applicabile a soggetti imputa-
bili, non imputabili e semi-imputabili.

Per quanto riguarda l’affidamento in prova nel 33% dei casi la
concessione della misura avviene dopo aver scontato una parte
della pena in carcere; se si tratta invece di affidamento per i tossi-
codipendenti e alcooldipendenti si arriva al 69%. il 64% dei con-
dannati in detenzione domiciliare proviene dalla detenzione.
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