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RELAZIONI PERVENUTE 
 
Tra le relazioni pervenute nel periodo in esame si segnala: 
 

Doc. CXCIV, n. 2 - Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di 

attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da 

esigenze territoriali, relativa all'anno 2019 

Relazione presentata dal Ministro della giustizia il 3 marzo 2020 e annunciata nella 

seduta n.201 del 18 marzo 2020. 

L'adempimento previsto. La legge 22 giugno 2000, n. 193, recante "Norme per 

favorire l'attività lavorativa dei detenuti" prevede, al comma 3 dell'articolo 5, che il 

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, presenti ogni anno al 

Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività 

lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze 

territoriali. Tra i contenuti specifici della relazione figura altresì una specifica valutazione 

sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità. 

Il contenuto della relazione. La Relazione dà preliminarmente conto degli aspetti 

positivi connessi allo svolgimento di attività lavorative da parte della popolazione detenuta, 

sia in termini di concreta attuazione dei principi costituzionali concernenti la funzione 

rieducativa della pena, sia al fine di garantire le necessità di sostentamento dei detenuti e 

delle loro famiglie. In tal senso, la Relazione mette in luce gli sforzi compiuti 

dall'Amministrazione penitenziaria nella prospettiva di offrire l'opportunità di acquisire 

adeguate professionalità in futuro spendibili sul mercato del lavoro.  

Per quanto concerne il lavoro svolto alle dipendenze dell'Amministrazione 

penitenziaria, la Relazione si sofferma in primo luogo sul settore produttivo (falegnamerie, 

tessitorie, tipografie...), per un totale di n. 661 unità ivi impiegate al 30 giugno 2019, e con 

la dotazione di euro 14.336.335 per l'esercizio finanziario 2019, anche ai fini delle esigenze 

di allestimento delle officine penitenziarie e di casermaggio. In questo quadro, la disciplina 

recata dalla legge n. 193 del 2000 (cd. legge Smuraglia) prevede la possibilità che il lavoro 

di detenuti possa essere svolto anche alle dipendenze di soggetti terzi (imprese o 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40034.htm
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cooperative), che, a fronte di sgravi contributivi e fiscali, possono gestire lavorazioni 

presenti all'interno di strutture detentive ovvero assumere soggetti ammessi al lavoro 

esterno ai sensi dell'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario. Tra le attività produttive 

gestite da soggetti terzi figurano quelle relative al confezionamento di divise per il 

personale del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché alla digitalizzazione degli atti dei 

procedimenti penali di interesse storico. Inoltre, grazie ad una più diffusa conoscenza degli 

incentivi introdotti dalla legge Smuraglia, negli ultimi anni si è inoltre registrato un 

considerevole ampliamento del numero di soggetti assunti da soggetti esterni 

all'Amministrazione penitenziaria, giungendo a n. 2.459 unità, quale ultimo dato rilevato 

al mese di giugno 2019.  

Con riferimento alle attività di gestione delle colonie e dei tenimenti agricoli 

all'interno degli istituti penitenziari, al 30 giugno 2019 risultano impiegate n. 309 unità, per 

uno stanziamento totale di euro 8.400.000 per l'esercizio finanziario 2019. 

Quanto invece alla gestione dei servizi di istituto, ivi incluse le attività di 

manutenzione ordinaria dei fabbricati, di igienizzazione delle zone detentive e delle aree 

comuni, nonché di preparazione e distribuzione dei pasti, al 30 giugno 2019 risultano 

occupate n. 13.582 unità, a fronte di una dotazione finanziaria sul capitolo retribuzioni 

pari a euro 110.016.095 per l'anno 2019. Essa rappresenta la fetta più cospicua della 

popolazione detenuta impiegata, poiché costituisce in larga misura una forma di 

sostentamento dei detenuti medesimi. In tal senso, al fine di mantenere un sufficiente 

livello occupazionale, si tende a ridurre l'orario di lavoro pro capite e ad effettuare turnazioni 

sulla stessa postazione lavorativa. 

La Relazione conclude come al 30 giugno 2019, ultimo dato disponibile, il totale dei 

detenuti lavoranti si attesti a n. 16.850 unità, pari al 27,84 per cento dell'intera popolazione 

detenuta presente. 

 

 Giova infine ricordare come, a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in base 

all'accordo del Commissario straordinario di governo per l’emergenza suddetta e il Ministero della 
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Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sia stato avviato il progetto relativo alla 

produzione industriale di 400.000 mascherine protettive al giorno1, con l'impiego di 320 detenuti al lavoro 

presso 3 stabilimenti produttivi situati all'interno di altrettanti istituti penitenziari e con l'ausilio di 8 

macchinari tecnologicamente avanzati. I primi sei macchinari sono stati acquistati dalla struttura del 

Commissario straordinario e concesse a titolo gratuito all’Amministrazione penitenziaria. 

La produzione è volta a soddisfare prioritariamente il fabbisogno del personale che opera negli 

istituti penitenziari e dei detenuti su tutto il territorio nazionale, nonché a mettere a disposizione della 

Protezione civile la parte residua affinché possa essere distribuita alle strutture ospedaliere e alle altre 

amministrazioni impegnate a fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
1 Notizia apparsa il 4 marzo 2020 sul sito istituzionale del Ministero della giustizia alla pagina internet del Quotidiano del 
Ministero della giustizia "giustizia newsonline" (https://www.gnewsonline.it/coronavirus-produzione-industriale-
mascherine-nelle-carceri-italiane/ ) 

https://www.gnewsonline.it/coronavirus-produzione-industriale-mascherine-nelle-carceri-italiane/
https://www.gnewsonline.it/coronavirus-produzione-industriale-mascherine-nelle-carceri-italiane/
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Relazioni annunciate nel periodo di riferimento 
 

            

SOGGETTO 

DOC.                        

o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      

ANNUNCIO                                                  

E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ            

E            

TERMINI 

Governo  
Doc. CCXLVI, 

n. 2  

L. 

15/2009 

art. 12 

co. 1 

Relazione sull'andamento 

della spesa relativa 

all'applicazione degli 

istituti connessi alle 

prerogative sindacali in 

favore dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni 

(anno 2018) 

06/03/2020 

18/03/2020 

n. 2012 

1ª 

5ª 

11ª 

Annuale 

Ministro della 

giustizia  

Doc. CXCIV, 

n. 2 

L. 

193/2000 

art. 5 

co. 3 

Svolgimento da parte dei 

detenuti di attività 

lavorative o di corsi di 

formazione professionale 

per qualifiche richieste da 

esigenze territoriali 

(anno 2019) 

03/03/2020 

18/03/2020 

n. 201 

2ª 

11ª 
Annuale 

Ministro del 

lavoro e delle 

politiche 

sociali  

Doc. CLXIII, 

n. 2 

 

L. 

285/1997 

art. 10 

co. 1 

Relazione sullo stato di 

attuazione della legge 

recante disposizioni per la 

promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia 

e l'adolescenza 

(anno 2017) 

09/03/2020 

18/03/2020 

n. 201 

1ª 

11ª 

Annuale 

30 settembre 

 
  

                                                             
2 Inviata dal Ministro per la pubblica amministrazione. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40035.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40035.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40034.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40034.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40055.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40055.htm
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI 
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
Capo ufficio: Serena Pugliese 06 6706 5460 serena.pugliese@senato.it 
Segreteria: 06 6706 3437 
__________________________________________________ 
 
La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di 
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della 
Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non 
consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione 
che sia citata la fonte. 


