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L’Osservatorio Europeo sulle condizioni di
detenzione
L'Osservatorio europeo sulle condizioni di detenzione – European Prison Observatory (di seguito EPO) è
un proge o coordinato dall'Associazione An gone, e sviluppato con il sostegno ﬁnanziario del Criminal
Jus ce Programme dell'Unione Europea. Le organizzazioni ﬁnora coinvolte sono:
Centre for Crime and Jus ce Studies – Regno Unito
European Public Law Organiza on – Grecia
Fachhochschule Dortmund – Germania
Helsinki Founda on for Human Rights – Polonia
ISCTE – Ins tuto Universitário de Lisboa – Portogallo
Ludwig Boltzmann Ins tute of Human Right – Austria
Latvian Centre for Human Rights – Le onia
Observatoire interna onal des prisons - sec on française – Francia
Observatory of the Penal System and Human Rights - Universidad de Barcelona – Spagna
Special Account of Democritus University of Thrace Department of Social Administra on (EL DUTH) –
Grecia
Università degli Studi di Padova - Italia
Università degli Studi di Torino - Italia

L'Osservatorio europeo sulle condizioni di detenzione studia, a raverso analisi quan ta ve e
qualita ve, le condizioni dei sistemi penitenziari nazionali e i rela vi sistemi di alterna ve alla
detenzione, confrontando tali condizioni con le norme e gli standard internazionali rilevan per la
tutela dei diri fondamentali dei detenu . L'Osservatorio europeo me e in evidenza agli esper e agli
operatori europei le "buone pra che" esisten nei diversi Paesi, sia nel campo della ges one dei
sistemi penitenziari che in quello della protezione dei diri fondamentali dei detenu .
Inﬁne, promuove l'adozione delle norme CPT e di altri strumen giuridici internazionali sulla
detenzione come riferimento fondamentale per le a vità degli organismi nazionali di controllo
esisten .
www.prisonobservatory.org
O obre 2019
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Popolazione detenuta e tasso di criminalità

Nell'Unione europea gli is tu penitenziari ospitano a ualmente oltre 584.485 persone. I Paesi con il
più alto numero di detenu sono il Regno Unito e la Polonia (rispe vamente con oltre 93.000 e oltre
73.000 detenu ) segui da Francia, Germania, Italia e Spagna, i cui sistemi penitenziari ospitano circa
64.000 detenu ciascuno. Dobbiamo scendere di oltre 30.000 ristre per trovare il gruppo successivo
di Paesi formato da Romania e Repubblica Ceca, che contano poco più di 22.000 detenu . Segue a
breve distanza il gruppo più numeroso dei restan Sta membri, con numeri che vanno dai quasi
17.000 detenu dell'Ungheria ﬁno ad arrivare ai 619 di Malta.

La classiﬁca dei Paesi cambia completamente quando si osservano i tassi di carcerazione. Questa
sta s ca facilita il confronto perché, tenendo conto delle dimensioni della popolazione, evidenzia
quante persone sono detenute in ogni Paese ogni 100.000 abitan . In generale, osservando la
consistenza della popolazione detenuta, alcuni Paesi dell'Europa centrale e/o meridionale che
presentano un elevato numero di detenu , hanno tu avia una popolazione numerosa e per questa
ragione i rispe vi tassi di carcerazione non saranno tra i più al . Il caso polacco rappresenta
Note preliminari sui da u lizza . Tu i da sono tra dalle Sta s che Penitenziarie Europee del Consiglio d'Europa
Space I e Space II. Si riferiscono generalmente al 2018 e considerano i Paesi dell'Unione europea. Tre di essi (Belgio,
Ungheria e Malta) non hanno fornito da per il proge o Space I del 2018; pertanto, tu e le sta s che rela ve a ques Paesi
sono tra e da World Prison Brief, disponibili su prisonstudies.org. Altre fon di da sono indicate nelle tabelle e nei graﬁci
corrisponden . A causa delle diﬀerenze nella raccolta dei da tra i Paesi, i numeri potrebbero non coincidere all'interno dei
diversi set di da .
1
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un'eccezione. La Polonia, con il 194,4 ha il tasso più alto tra i Paesi con la popolazione detenuta più
grande. A tolo di confronto, il suo numero di detenu è leggermente più alto che in Francia, ma con
una popolazione di quasi la metà rispe o a quella francese.
D'altra parte, alcuni di quei Paesi dell’Europa orientale che hanno un numero inferiore di detenu ,
mostrano un tasso di detenzione più elevato rispe o alla popolazione complessiva che è piu osto
rido a se confrontata con altri Sta membri. Gli esempi più eclatan sono la Lituania, l'Estonia, la
Le onia e la Repubblica Slovacca, che presentano tassi di detenzione eleva tra 173 e 234,9 detenu
ogni 100.000 abitan .
In realtà, nonostante il tasso molto alto, il caso le one mostra uno sviluppo posi vo poiché è la prima
volta negli anni successivi all'indipendenza (1991) che il tasso della popolazione detenuta scende so o i
200 detenu ogni 100.000 abitan . Nel 1995 i detenu ogni 100.000 abitan erano 385 e nel 1985
addiri ura 659, il più alto mai registrato in questo Paese.
Un altro caso interessante è rappresentato dalla Repubblica Ceca, che ha gli stessi abitan del
Portogallo, ma ha quasi il doppio dei detenu e quindi è anche il tasso di detenzione a raddoppiare.
Nell’Unione il tasso medio di detenzione è di 118,5 e sono diciasse e Paesi che si collocano al di so o
di questo, qua ro si a estano immediatamente al di sopra, mentre sono se e gli Sta che presentano
un tasso ben al di sopra della media o che è addiri ura il doppio di questa.
La Fachhochschule Dortmund, uno dei partner del proge o EPO, ha so olineato che in Germania il
numero di detenu non include le persone ospitate in ospedali psichiatrici o in centri di riabilitazione
per tossicodipenden e alcoldipenden . Le loro condizioni di detenzione sono molto simili a quelle in
carcere e i condanna possono scontare in ques centri una parte della pena deten va. Pertanto, se le
persone detenute in ques is tu dovessero essere aggiunte al numero totale dei detenu , il tasso di
detenzione tedesco sarebbe di circa 100.
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Negli ul mi dieci anni, secondo i da Eurostat, i rea denuncia alle forze dell’ordine sono diminui ,
così come la popolazione detenuta in Europa. Tu avia, alcuni Sta membri dell'UE mostrano tendenze
diverse. In par colare fra i Paesi con una popolazione detenuta più numerosa, la Francia ha registrato
un costante aumento del numero dei reclusi, mentre l'Italia ha conosciuto una vera e propria inversione
del trend passando da una signiﬁca va diminuzione della popolazione detenuta veriﬁcatasi intorno al
2013, all’a uale nuovo aumento del numero di detenu , una tendenza che sta mantenendo da qualche
anno. La Repubblica Ceca, come l’Italia ha raggiunto il suo picco più basso nel 2013 per poi tornare alle
cifre preceden . La Romania mostra una tendenza di segno opposto, con un aumento del numero di
detenu che ha raggiunto il suo culmine nel 2013 e poi un calo che l’ha portata a raggiungere livelli
inferiori a quelli di dieci anni fa. L'Ungheria, il Portogallo e la Repubblica Slovacca mostrano un lieve
aumento rispe o al 2008. Tra i Paesi con meno di 10.000 detenu , solo l'Austria, l'Irlanda e la
Danimarca hanno registrato un leggero aumento nel numero dei reclusi, mentre in altri Paesi la
popolazione detenuta è diminuita o è rimasta sostanzialmente costante.
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Capienza dei sistemi penitenziari e sovraﬀollamento
La regione dell'Unione Europea nel suo complesso ospita un numero di detenu inferiore alla capienza
uﬃciale dei suoi sistemi penitenziari, ma quando da un livello regionale si passa all’osservazione delle
situazione dei singoli Sta , le diﬀerenze fra le densità della popolazione detenuta sono molto marcate.
Per comprendere meglio la ques one, è importante so olineare che il calcolo del numero dei pos (e
quindi lo spazio per detenuto) varia da Paese a Paese; pertanto, le capienze uﬃciali in Europa non sono
calcolate allo stesso modo. Ciò signiﬁca che ci sono Paesi in cui il tasso di aﬀollamento uﬃciale è
inferiore rispe o ad altri, ma che di fa o ospitano i detenu in meno spazio.
I sistemi penitenziari più sovraﬀolla sono quelli di Francia, Italia, Ungheria e Romania, con tassi di
aﬀollamento che vanno dal 115% al 120%. Danimarca, Austria, Grecia, Repubblica Ceca, Portogallo,
Slovenia, Malta e Belgio registrano tassi di aﬀollamento compresi tra 100,5% e 109,3%, mentre i
rimanen sedici Paesi hanno un numero di detenu inferiore a quello dei pos disponibili.
È interessante notare che tra i Paesi con il numero di detenu più alto, solo l'Italia e la Francia hanno
is tu penitenziari sovraﬀolla .

7

European Prison Observatory

Carceri d’Europa 2019

Tasso di affollamento

Fonte: COE, World Prison Brief

Un ulteriore confronto tra numero dei detenu e tassi di carcerazione mostra che i già cita Paesi
dell'Europa orientale, cara erizza da al tassi di carcerazione e un basso numero di abitan (Le onia,
Lituania, Estonia e Repubblica Slovacca) presentano tassi di aﬀollamento inferiori al 100%. Di
conseguenza, i loro sistemi penitenziari potrebbero ospitare un numero di detenu molto superiore a
quello a uale. La Polonia in questo frangente, con un tasso di carcerazione di 194,4 e un tasso di
aﬀollamento dell'85%, si allinea agli altri Paesi dell’Est ﬁnendo per non rappresentare un'eccezione. La
Repubblica Ceca si trova in una situazione simile, nonostante il suo sistema penitenziario risul
leggermente sovraﬀollato. La spiegazione di questo fenomeno potrebbe risiedere nel lascito di
infrastru ure dei regimi preceden e nel modo in cui viene calcolata la capienza uﬃciale: ogni
detenuto potrebbe essere allocato per legge in meno metri quadra rispe o ad altri Paesi.
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Detenu stranieri
In media, un quinto dei detenu ristre in Europa è straniero, tu avia la loro distribuzione in Europa
non è omogenea. I Paesi in cui le percentuali di stranieri sono superiori alla media sono generalmente
quelli dell'Europa se entrionale, centrale e meridionale, mentre i Paesi dell'Europa orientale si
collocano in fondo alla lista con percentuali molto basse. Lussemburgo (72,1%), Austria (54,7%) e
Grecia (52,7%) sono i Paesi che presentano le percentuali più elevate di stranieri in carcere. Al
contrario, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Estonia, Ungheria, Le onia, Lituania, Polonia,
Romania e Repubblica Slovacca ospitano meno del 10% di detenu stranieri ciascuno. Alcune eccezioni
all'interno del primo gruppo sono rappresentate da Regno Unito, Portogallo, Finlandia, Irlanda, Francia
e Paesi Bassi che mostrano una presenza straniera nei propri is tu penitenziari in percentuale
inferiore alla media o ai Paesi vicini. La maggior parte dei ci adini stranieri che si trova ristre o in
carcere (oltre il 70%) non è ci adino di un Paese dell'UE.
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Detenzione femminile
A ualmente, nelle carceri europee, le donne detenute sono circa 30.000. Il numero assoluto appare
piu osto elevato, tu avia le donne rappresentano solo il 5,1% della popolazione detenuta. La media
calcolata sui singoli Paesi è di 5,7 e i valori variano tra il 3,1% della Bulgaria e il 10,4% di Malta.
Isolando i numeri rela vi alla popolazione detenuta straniera, la percentuale di presenza femminile
aumenta. Infa , rispe o al totale dei ristre stranieri le donne arrivano a toccare punte che possono
raggiungere anche il 30%.
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Minori detenu
I numeri sui minori detenu sono molto diversi da quelli dei sistemi penitenziari per adul per svariate
ragioni. Innanzitu o le ragazze detenute sono pochissime tanto che in mol Paesi la totalità dei minori
detenu è di sesso maschile. I maschi sono in totale 4.873. La Polonia da sola ne ospita 1.421, il Regno
Unito quasi 900, Francia e Germania circa 800. La Romania, l'Italia e l'Austria vanno da 315 a 122
minori reclusi, mentre tu gli altri Paesi riportano numeri inferiori a 100. L'età minima della
responsabilità penale è generalmente di 14 anni. Se e Paesi hanno ﬁssato un'età superiore (15 o 16
anni) e cinque un'età inferiore, 12 o 13 anni, ad eccezione del Regno Unito, dove l’età minima perché vi
sia punibilità è ﬁssata a 10 anni per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, mentre la Scozia ha indicato
due diverse età: 8 e 12 anni.

Detenzione cautelare e detenu deﬁni vi
Un quinto della popolazione detenuta europea è ristre o in carcere senza sentenza deﬁni va (ovvero
è in a esa di giudizio, appellante o ricorrente).
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Fonte: COE, World Prison Brief

Nei Paesi dell’UE la media delle percentuali dei detenu che non scontano una pena deﬁni va è del
23%. I Paesi con percentuali superiori al 40% sono Lussemburgo, Paesi Bassi e Danimarca, segui da
Belgio, Italia e Grecia, con percentuali comprese tra il 35,6% e il 32,4%. Al di so o del 30% ma al di
sopra della media è possibile trovare Svezia, Francia, Le onia e Croazia. I Paesi dell'Europa dell'est
sembrano avere situazioni generalmente migliori rispe o al resto d'Europa, con percentuali ben al di
so o della media.
Nel suo rapporto sulla Grecia, la European Public Law Organiza on ha so olineato che una delle cause
del sovraﬀollamento è l'elevato numero di detenu in a esa di giudizio, sopra u o stranieri e/o
migran , che per mancanza di un alloggio è più probabile che ﬁniscano in custodia cautelare.
In alcuni Paesi, è stato riscontrato come i detenu in custodia cautelare abbiano un accesso più limitato
ad a vità educa ve, lavora ve e ricrea ve. In alcuni casi questo potrebbe addiri ura signiﬁcare che i
detenu in custodia cautelare subiscono un regime più severo rispe o ai detenu condanna con
sentenza deﬁni va.
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Detenuti che non scontano una pena definitiva

Fonte: COE, World Prison Brief

Tra il 2007 e il 2018, il numero di detenu che non stanno scontando una condanna deﬁni va è
diminuito di circa 20 mila persone e non sembra seguire l'andamento del numero totale di detenu .
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La durata delle pene è un'altra ques one di rilievo nei sistemi carcerari. In Europa a ualmente il 19,4%
dei detenu condanna sta scontando una pena inferiore a un anno. Condanne così brevi sono
generalmente rela ve a piccoli rea che potrebbero essere meglio contrasta facendo ricorso alle
alterna ve alla detenzione anziché a una pena deten va. L’esecuzione penale in carcere potrebbe
addiri ura causare l'eﬀe o opposto al recupero alla società del condannato: non di rado, infa , il
carcere viene indicato come una potenziale scuola del crimine.
Per quanto riguarda questo speciﬁco gruppo di detenu che si trova a scontare in carcere pene di breve
durata per rea di lieve en tà, due Paesi presentano tassi estremamente eleva che si avvicinano
pericolosamente al 50%: la Germania con il 45,9% e i Paesi Bassi con il 40,5%. Per comprendere meglio
ques da è possibile considerare la media europea: 16.3%. Grecia, Italia, Italia, Romania, Portogallo,
Le onia, Regno Unito e Spagna invece presentano percentuali inferiori al 10%.
I detenu condanna a scontare una pena da un anno a meno di tre rappresentano un quarto dei
detenu in Europa. Infa , anche la media fra le percentuali degli Sta è la più alta in assoluto rispe o a
tu gli altri periodi di detenzione: 24,1%.

Fonte: COE; World Prison Brief

I detenu che scontano pene da tre a meno di cinque anni rappresentano un altro 16,4% di tu i
detenu , quelli condanna da cinque a meno di dieci anni sono il 20% e quelli che scontano pene da
dieci a meno di vent'anni sono l'11,6%. Una percentuale residua è composta da ergastolani (3,5%) e
detenu con pene deten ve superiori ai 20 anni di reclusione (4%).
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Un caso interessante è rappresentato dalla Grecia, che mostra percentuali molto bassi di detenu che
scontano ﬁno a cinque anni e percentuali molto elevate di detenu condanna a pene da cinque a
meno di dieci anni (30,3%) e a vent'anni e oltre (29,9%).

In alcuni Paesi, la ripar zione della durata delle pene non è stata indicata per tu i detenu
condanna ; pertanto, il totale delle percentuali non è sempre del 100%.
Inoltre, quasi tu i Paesi hanno fornito una ripar zione dei rea commessi dai detenu con sentenza
deﬁni va. Dei 421.364 detenu considera , la maggior parte di essi (16,3%) è detenuta per furto. Il
secondo gruppo (15,3%) è detenuto a causa della violazione della legislazione sugli stupefacen ,
mostrando i risulta della war on drugs europea. Seguono a breve distanza i detenu per rapina con il
13,6%. I rea contro la persona (omicidi, aggressioni, rea sessuali) rappresentano un altro 27% del
totale mentre le percentuali più basse riguardano i rea ﬁnanziari (4,1%), i rea stradali (4,1%) e quelli
riconducibili al terrorismo (0,1%).
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La percentuale media di detenu ristre per violazione della legislazione sugli stupefacen è del
18,3%. La Le onia, con il 40,7%, è il Paese con la più alta percentuale di detenu ristre per questo
po di rea . Seguono la Grecia e l'Italia rispe vamente con il 32,8% e il 31,1%: il loro numero, pur
essendo signiﬁca vamente inferiore, rimane piu osto elevato rispe o alla media.

Percentuale di detenuti per violazioni della legislazione degli stupefacenti

Fonte: COE
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Invece i due Paesi che hanno percentuali eccezionalmente basse sono la Polonia e la Romania con
rispe vamente il 3,3% e il 5,3%.

Suicidi
Nel 2017, 1.380 persone sono morte durante la loro detenzione in un carcere europeo. Quasi un terzo
di loro si è tolto la vita lontano dalle famiglie e dai propri cari. Colpisce il confronto tra i tassi suicidari
(per 10.000 persone) tra la popolazione libera (i da si riferiscono al 2016 e sono tra da quelli forni
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità) e quella reclusa in carcere. La media dei primi è, infa , di
1,41 mentre quella dei secondi è di 6,32: i detenu si suicidano 4,4 volte di più della media. Qua ro
Paesi (Lussemburgo, Grecia, Cipro e Croazia) non hanno segnalato alcun suicidio. Se e di essi mostrano
tassi inferiori alla media, mentre i restan Paesi hanno da superiori alla media. I tassi più eleva sono
quelli di Francia (12,6), Austria (12,3), Germania (11,8), Portogallo (11,2), Danimarca (10,9), Paesi Bassi
(10,7) e Repubblica Slovacca (10). Il 5,9% dei suicidi è stato commesso da donne, il che risulta coerente
con la percentuale di donne detenute. Come già menzionato, i detenu non deﬁni vi sono il 19% del
totale della popolazione detenuta, ma oltre il 30% dei suicidi è stato commesso da detenu non
deﬁni vi, il che suggerisce che sono più vulnerabili di altri detenu .
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Proba on e alterna ve alla detenzione
Alla ﬁne del gennaio 2018 nell’Unione Europea oltre 800.000 persone si trovavano so o la supervisione
delle cosidde e proba on agencies. Si tra di uﬃci che seguono il percorso di chi sta scontando la
pena in misura alterna va alla detenzione oppure di chi si trova in misura cautelare non deten va o,
ancora, in una qualche forma di proba on.
I da di Space II su questo argomento non sono paragonabili alle sta s che di Space I perché gli Sta
membri dell'UE hanno modi diversi di classiﬁcare le alterna ve alla custodia cautelare e alla
detenzione, le forme proba on e altri programmi. Inoltre, i da di Space II u lizza in questa sezione si
riferiscono solo a persone che sono so o la supervisione delle proba on agencies (o in alcune
giurisdizioni al numero dei casi in carico alle proba on agencies). Tu avia, potrebbero esistere altre
forme di misure alterna ve alla detenzione (o anche misure alterna ve cautelari), ma poiché non
comportano la supervisione di una proba on agency, potrebbero risultare escluse dalle sta s che.
Inﬁne, un'altra diﬃcoltà deriva dagli indicatori e dai metodi di raccolta dei da , che possono diﬀerire da
Paese a Paese. Tu avia, è possibile richiamare l'a enzione su alcuni risulta interessan che possono
essere dedo dai da .
Innanzitu o, è interessante notare che solo il 10% circa di tu e le persone poste so o la supervisione
delle proba on agencies sono in a esa di giudizio con misure come la sospensione condizionale del
procedimento penale, un'alterna va alla custodia cautelare o con altre misure di sorveglianza. Inoltre,
cinque Paesi (Bulgaria, Danimarca, Lituania, Romania e Svezia) hanno indicato che le alterna ve alla
custodia cautelare supervisionate dalle proba on agencies considerate dallo studio Space II non
esistono nei loro sistemi giuridici.
Una ques one che merita di essere esaminata è la correlazione tra gli andamen misura tra il 2010 e
il 2018 delle alterna ve alla detenzione e il numero di persone detenute. Quando viene rilevata una
correlazione, ciò non signiﬁca necessariamente che una variabile inﬂuisca sull'altra, ma ciò indica
semplicemente che l'andamento delle due variabili risulta in qualche modo connesso. Un'analisi
sta s ca del numero totale di detenu e del numero totale di alterna ve alla detenzione non è
possibile perché non vi è omogeneità nella raccolta da e alcuni di ques sono mancan . Tu avia, è
stato possibile analizzare la situazione di ciascun Paese separatamente.
Lo studio è stato possibile solo in 24 dei 28 paesi dell’UE. Germania, Polonia, Repubblica Slovacca e
Slovenia non disponevano di da suﬃcien per calcolare una correlazione aﬃdabile. Inoltre, quasi tu
i da si riferiscono al numero di persone so o la supervisione delle proba on agencies con cinque
eccezioni: Belgio, Danimarca, Italia, Romania e Scozia, che raccolgono i da sul numero dei casi in
carico, che in linea teorica può essere superiore al numero di persone a cui può essere data più di una
misura. In questo caso i da sul Regno Unito sono disaggrega alla luce delle diﬀerenze tra i da
raccol : Inghilterra e Galles raccolgono il numero di persone so oposte a misure alterna ve alla
detenzione, la Scozia raccoglie il numero di casi, mentre l'Irlanda del Nord non è inclusa perché non
erano disponibili da sulle alterna ve alla detenzione.
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Grazie ad un coeﬃciente che varia da 1 a -1, è possibile misurare la correlazione tra due serie di da . Se
il coeﬃciente è più vicino a 1, la correlazione è posi va, se è più vicina a -1, è nega va e se è 0, non è
presente alcuna correlazione.

Come si può notare dal graﬁco, Scozia e Grecia sono i due Paesi con il coeﬃciente più vicino a -1 e i loro
graﬁci mostrano chiaramente un aumento del numero di persone in carico alle proba on agencies e
una contemporanea diminuzione del numero di detenu . Nel caso della Grecia l'uso di alterna ve alla
detenzione è in aumento proprio per far fronte al sovraﬀollamento cronico delle carceri greche.

D'altro canto, Estonia, Ungheria, Le onia, Spagna e Svezia presentano un coeﬃciente più vicino a 1, il
che indica che entrambe le variabili aumentano o diminuiscono in modo analogo. Invece in nove Paesi,
un coeﬃciente inferiore a -0,51 indica che dove il numero di proba oners aumenta, generalmente il
numero di detenu diminuisce.
In Italia il coeﬃciente è -0,68 e la ragione sta nelle varie poli che penali che hanno cara erizzato gli
ul mi anni: dopo che la Corte Europea dei Diri dell'Uomo (CEDU) ha emesso la sentenza Torreggiani
condannando l’Italia per violazione dell'ar colo 3 della Convenzione a causa del sovraﬀollamento,
19

European Prison Observatory

Carceri d’Europa 2019

l'Italia ha intrapreso diverse riforme (compreso l'aumento dell'uso di alterna ve alla detenzione) per
ridurre il sovraﬀollamento. Tra il 2010 e il 2015 il numero di detenu è sceso da 68.258 a 52.164;
tu avia, poco dopo, la popolazione detenuta ha ricominciato ad aumentare di pari passo con il numero
di alterna ve alla detenzione.

Un coeﬃciente superiore a 0,51 è stato riscontrato in nove Paesi e mostra che il numero di detenu e il
numero di persone so o la supervisione delle proba on agencies aumenta o diminuisce
approssima vamente in parallelo. Inﬁne, sei Paesi mostrano un coeﬃciente di correlazione tra -0,5 e
0,5, il che signiﬁca che le due variabili non sono quasi in alcun modo correlate tra loro.

Personale penitenziario e nelle proba on agencies
Il personale penitenziario ha un ruolo cruciale per la buona ges one di una stru ura penitenziaria e la
risocializzazione del detenuto come obie vo ﬁnale della pena deten va. Per raggiungere questo
obie vo, il personale deve essere specializzato, ben addestrato e in numero suﬃciente. Le mansioni
svolte dal personale penitenziario sono numerose, per cui anche le loro specializzazioni devono essere
diversiﬁcate. Purtroppo, la vocazione principale delle carceri europee è ancora quella di luogo di
custodia piu osto che di risocializzazione. Infa , circa il 70% dei dipenden statali che lavorano
all'interno delle stru ure penitenziarie sono dedi a compi di custodia. In media il rapporto fra
detenu e agen penitenziari è di 2,7. I Paesi dell'Europa orientale mostrano generalmente un numero
maggiore di detenu per polizio o penitenziario. Polonia ed Estonia registrano il rapporto più elevato
con 4,7 e 4,9 rispe vamente.
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Rapporto tra detenuti e personale penitenziario e personale docente e di formazione
professionale

Fonte: COE

Invece il rapporto medio tra i detenu e il personale responsabile delle a vità educa ve e di
formazione professionale è di 56,6. Analogamente alle sta s che preceden , la Polonia mostra il
rapporto più elevato con 351,5 detenu per ogni persona dello staﬀ, seguita da Francia (136), Le onia
(82,7) e Austria (82,4).
I numeri dello staﬀ delle proba on agencies sono notevolmente inferiori a quelli del personale
penitenziario, con una media di 49,5 persone supervisionate per ogni persona dello staﬀ.
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Cos
I cos dei sistemi penitenziari variano notevolmente da Paese a Paese. In generale, i Paesi con una
popolazione detenuta più numerosa (Germania, Francia, Italia e Spagna) des nano ai sistemi
penitenziari un budget molto elevato. Un'eccezione è rappresentata dalla Polonia, che ha il secondo più
alto numero di detenu e un bilancio inferiore a quello dei Paesi Bassi, che invece ha una popolazione
detenuta di soli 9.300 detenu . La sua spesa media giornaliera per detenuto è in eﬀe una delle più
basse. Purtroppo non ci sono cifre sul bilancio del Regno Unito, che sarebbe stato molto interessante
da confrontare con altri Paesi. Inoltre, in generale, i Paesi dell'Europa dell’Est spendono meno risorse
(circa meno di 50,00€ per detenuto al giorno), mentre i Paesi dell'Europa centrale (Italia, Francia,
Germania e Austria) spendono oltre 100,00€. Inﬁne, i Paesi dell'Europa se entrionale (Irlanda, Paesi
Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia e Svezia) spendono tra 180,00€ e 380,00€.
Le misure di austerità messe in a o per far fronte alla crisi economica hanno notevolmente limitato il
bilancio delle amministrazioni penitenziarie in alcuni Paesi. In Portogallo, ad esempio, i tagli di bilancio
hanno determinato una carenza di prodo sanitari e igienici disponibili. In un carcere si era arriva al
punto di dover razionare il pane in modo che anche gli ul mi detenu ne avessero.

Costo medio giornaliero per detenuto

Fonte: COE
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