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1. Limiti e utilità di uno studio comparato sul lavoro
nelle carceri: posizione del problema ed executive
summary
L’impianto e gli elementi di struttura delle moderne
legislazioni europee in materia di lavoro penitenziario
e riqualificazione professionale dei detenuti sono già
stati più volte oggetto di analisi e di approfondito
studio.
A livello internazionale si segnala, in particolare, il
Libro Bianco del 2008 sul lavoro nelle carceri promosso
dal Centre d’Iniciatives per a la Reinserció della
Catalogna, nell’ambito della iniziativa comunitaria
EQUAL, e realizzato dal gruppo di lavoro Prison Work
(Cire, 2008) a cui hanno fatto seguito ulteriori
contributi di rilievo con il consolidamento di gruppi
internazionali di lavoro e scambio sistematico di
informazioni e buone pratiche. Tra questi si distingue
l’attività
dell’European
Prison
Observatory,
un
progetto comunitario coordinato dalla associazione
Antigone ( 1 ) a cui si affiancano alcune analoghe
iniziative di indubbio spessore realizzate anch’esse
con il supporto finanziario del Programma di Criminal
Justice della Unione Europea (2).
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Http://www.prisonobservatory.org
Tra
gli
studi
di
rilievo
promossi dall’European Prison Observatory cfr., recentemente,
Maculan A., Ronco D., Vianello F., Prison in Europe: overview and
trends, European Prison Observatory. Detention conditions in the
European Union, 2013.
2
Si veda per esempio, sulla legislazione e organizzazione del
lavoro nelle carceri europee, il progetto comunitario ECOPRIS
(http://www.europris.org/projects/ecopris) che aggrega i seguenti
soggetti: The University of Beira Interior (UBI), Penitenciarul
Timisoara, The Center for promoting lifelong learning – CPIP,
Qualify Just – IT Solutions and Consultancy Lda,West University of
Timișoara, General Directorate of Prisons and Detention Houses
(Turkey), European Organisation of Prison and Correctional
Services (EuroPris), DGRSP – General Directorate of Probation and
Prison
Services
(Portugal).
Sui
fabbisogni
formativi
dei
dipendenti degli istituti penitenziari, che rappresenta uno dei
punti qualificanti per l’effettività dei principi costituzionali e
delle normative di riferimento, si segnala invece il progetto
europeo IDECOM (http://www.europris.org/idecom) che aggrega i
seguenti
soggetti:
Department
of
Penitentiary
Institutions
(Moldova), The Center for promoting lifelong learning – CPIP, IPS
– Innovative Prison Systems, West University of Timisoara, Turkish
General Directorate of Prisons and Detention Houses, European
Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris), The
University of Beira Interior (UBI), Penitenciarul Timisoara.
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A fini di informazione e descrizione del quadro legale
in materia di lavoro penitenziario esiste già, dunque,
una adeguata documentazione di sintesi quantomeno con
riferimento ai principali modelli esistenti (nella
letteratura internazionale e comparata cfr., tra coloro
che si sono occupati di lavoro penitenziario, Naldi,
2005, Ciarpi, 2008, South, Weiss, 2013. Con riferimento
invece ai profili della formazione dei detenuti cfr,
per tutti, Costelloe, Langelid, 2011 e Hawley, Murphy,
Souto-Otero,
2013,
e
ivi
ampi
riferimenti
bibliografici).
I tempi a disposizione per il lavoro di ricerca, in uno
con i migliori insegnamenti della dottrina che si è
occupata
di
teoria
e
metodo
della
comparazione
giuridica (per tutti: Sacco, 1990; Kahn-Freund, 1974),
suggeriscono pertanto di non attardarsi in un ulteriore
percorso di raccolta e descrizione della legislazione
di altri Paesi che poco o nulla aggiungerebbe alle
conoscenze oggi disponibili in tema di carcere e
lavoro. Maggiore utilità pare per contro assumere –
quantomeno
ai
fini
del
nostro
lavoro
e
nella
prospettiva,
comune
alla
quasi
totalità
degli
ordinamenti (sulle prospettive di riforma negli USA,
per esempio, vedi recentemente Administration of Barack
Obama, 2015 e già Kirchhoff, 2010; per il caso del
Regno Unito cfr. invece, sempre recentemente, House of
Commons Justice Committee, 2015), di garantire una
maggiore effettività al dato legale – la ricerca e lo
studio di dettaglio di una “buona pratica” a livello
europeo che, per affinità di contesto giuridico,
istituzionale e culturale, possa poi essere presa in
considerazione dal Legislatore italiano ai fini di un
possibile
trasferimento
nel
nostro
ordinamento
giuridico pur con tutte le cautele che una operazione
di questo tipo sempre impone (ancora Sacco, 1990 e
Kahn-Freund, 1974).
A questo riguardo, la letteratura di riferimento,
seppure in modo non del tutto univoco (in senso
fortemente critico cfr., tra gli altri, González
Collantes, 2015) ma certamente confortata in termini di
effettività dalle rilevazioni empiriche e dai dati
statistici (infra, § 5) e da una crescente reputazione
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internazionale ( 3 ), indica come possibile “buona
pratica” la legislazione spagnola e, al suo interno,
quella della comunità autonoma della Catalogna. Una
esperienza, quella catalana del Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció, che, come vedremo (infra, §§ 4 e
5), presenta caratteristiche e prassi operative del
tutto
peculiari
che
si
segnalano
a
livello
internazionale e comparato, tra le altre cose, anche
per aver cercato di coniugare il tema della attività
lavorativa
con
quello
della
formazione
e
riqualificazione professionale del detenuto mediante la
costituzione di un unico soggetto giuridico, di matrice
imprenditoriale, incaricato di gestire entrambi i
profili (CIRE, 2015, FORMEZ, 2013).
Il presente studio si propone pertanto, compatibilmente
con le finalità pratiche e i relativi tempi di
esecuzione dell’incarico, di concentrare l’attenzione
sul caso spagnolo e, segnatamente, sulla esperienza
catalana con l’obiettivo di definire – tramite la
comparazione con il caso italiano e, là dove possibile,
in raffronto con le esperienze di altri ordinamenti –
un modello organizzativo del lavoro penitenziario
compatibile con le esigenze delle imprese e dei
detenuti (infra, § 7) anche in prospettiva di una
possibile
modifica
della
normativa
penitenziaria
vigente nel nostro Paese attraverso la predisposizione
di un articolato normativo ad hoc (infra, § 6.2).
In coerenza all’oggetto dell’incarico la presente
ricerca si occuperà esclusivamente del lavoro dei
detenuti e non del tema, pure di rilevante attualità,
del loro re-inserimento nel mercato del lavoro al
termine della pena su cui peraltro si concentra la
prevalente letteratura internazionale (in tema cfr.
recentemente, tra i tanti, Valentine, Redcross, 2015 e
Raphael,
2014
e
ivi
ulteriori
riferimenti
bibliografici).
Vero è peraltro che entrambe le tematiche (lavoro
svolto nelle carceri dai detenuti e reinserimento nel
mercato del lavoro di ex detenuti) sollevano alcune
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Per una raccolta di dati su carceri, detenuti e amministrazioni
responsabili in tutto il mondo si veda il World Prison Brief
(http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief) un data-base in
modalità open access promosso dall’International Centre for Prison
Studies che, dal 2014, opera con l'Institute for Criminal Policy
Research.
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comuni
criticità
puntualmente
evidenziate
dalla
letteratura internazionale e di cui è bene tenere conto
nel corso della nostra indagine. Ciò, in particolare,
con riferimento al profilo, non ancora debitamente
affrontato nella letteratura di riferimento (fanno
eccezione i lavori pioneristici di Prado, 2014 e Young,
2014), della nuova “grande trasformazione” del lavoro
che, anche in relazione a imponenti cambiamenti
demografici
e
soprattutto
tecnologici,
riduce
drasticamente le occasioni di lavoro per tutti ponendo
i detenuti e gli ex detenuti in una situazione di
pericolosa concorrenza (per costo del lavoro, ma anche
per occupabilità, competenze professionali e mestieri)
con i lavoratori c.d. “ordinari” o comunque non
rientranti nel novero dei gruppi svantaggiati (González
Collantes, 2015).
Le principali caratteristiche del lavoro penitenziario
in Spagna
Il rapporto in oggetto illustra innanzitutto le
principali caratteristiche del lavoro penitenziario in
Spagna, dove, in linea con quanto previsto dalla
Costituzione, è inquadrato nelle recenti teorie della
prevenzione speciale o risocializzazione delle persone
che si trovino in condizione di privazione della
libertà personale.
Viene in primo luogo offerta una descrizione del
sistema normativo spagnolo in tema di lavoro in carcere
a partire dalla Ley Organica General Penitenciaria, del
1979, la quale stabilisce che il lavoro penitenziario
si configura non solo come un diritto, ma anche come un
dovere del detenuto. Ancora, l’Estatuto
de
los
Trabajadores definendo la natura giuridica del lavoro
in carcere, all’ articolo 2.1 elenca tra i “rapporti di
lavoro di natura speciale”, proprio quello con i
detenuti
all’interno
degli
istituti
penitenziari.
Ulteriormente,
nel
Real
Decreto
782/2001,
viene
disciplinato il rapporto di lavoro di carattere
speciale dei detenuti che svolgano attività lavorative
nei laboratori di produzione, ubicati come regola
generale all’interno del carcere ma che in certe
occasioni possono essere collocati anche all’esterno.
Il presente lavoro si sofferma inoltre sugli aspetti
della vita penitenziaria dei detenuti destinati allo
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svolgimento di attività lavorative. Un ruolo di primo
piano spetta alla Giunta di Trattamento, un organo
composto da professionisti di varia estrazione, quali
giuristi, psicologi ed educatori, che fa capo alla
Pubblica Amministrazione ed è presente in ogni centro
penitenziario, a cui compete la decisione di quali
detenuti far lavorare e quali lavori far svolgere. In
generale, i detenuti che abbiano intenzione di lavorare
lo fanno presente alla Giunta di Trattamento e vengono
inseriti in una lista. In parallelo, il Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) ovvero,
per la Catalogna, il Centre d’Iniciatives per
la
Reinserció (CIRE), in base ai fondi di cui dispongono,
predispongono un catalogo della offerta di posti di
lavoro classificata per attività, specificando la
formazione richiesta e le caratteristiche di ciascun
posto.
La ricerca descrive compiutamente le modalità con cui
tali enti gestiscono il lavoro produttivo nonché la
formazione professionale dei detenuti, sottolineando
come tali compiti vengano svolti sposando logiche
prossime a quelle di mercato. Difatti, il TPFE ha
personalità giuridica propria e indipendente rispetto a
quella dello Stato, patrimonio e tesoreria propri,
autonomia di gestione e piena capacità giuridica di
operare. Allo stesso tempo, il Centre d’Iniciatives per
la Reinserció (CIRE), istituito nel 1989 con la Ley
5/1989, de 12 de mayo, in seguito al trasferimento
della competenza della gestione penitenziaria alla
Catalogna, opera come una vera e propria impresa
pubblica che coordina il lavoro in carcere e il
reinserimento socio-lavorativo.
Riflessioni sulla trasferibilità in Italia del modello
spagnolo
I
tre
elementi
caratterizzanti
della
esperienza
spagnola e catalana – centralizzazione, individuazione
di un soggetto gestore giuridicamente distinto dalla
Amministrazione penitenziaria, nozione lata di lavoro
tale
da
ricomprendere
a
pieno
titolo
l’aspetto
formativo - inducono ad affermare la non trasferibilità
del modello spagnolo e in particolare dell’esperienza
del
Centre
d’Iniciatives
per
la
Reinserció
nell’ordinamento giuridico italiano a legislazione
vigente.
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Dai risultati raggiunti, di seguito gli interventi da
implementare per favorire l’incontro tra la domanda e
l’offerta di lavoro penitenziario.
Dal lato offerta occorre:
-   la mappatura periodica dei profili professionali e
delle competenze dei detenuti disponibili al
lavoro;
-   la
profilazione
dei
detenuti
(secondo
le
disposizioni del d.lgs. 150/2015) in funzione
della loro occupabilità attuale o potenziale e
anche degli incentivi economici e/o normativi
messi a disposizione dalla legislazione vigente;
-   la
mappatura
della
popolazione
carceraria
disponibile al lavoro anche in funzione della
valutazione della prevedibile permanenza nelle
strutture penitenziarie;
-   l’elenco dei detenuti disponibili al lavoro a cui
assegnare i posti disponibili per il tramite di
una commissione ad hoc incaricata di individuare
caso per caso, secondo logiche di mercato, il/i
lavoratore/i
a
cui
assegnare
specifiche
lavorazioni compatibilmente con le caratteristiche
del detenuto e la tipologia di pena;
-   la pianificazione e progettazione di percorsi di
formazione e riqualificazione professionale anche
in alternanza e in situazioni di compito per
rispondere alle esigenze del mercato interno o
esterno alle carceri e delle imprese disposte a
commissionare lavori o servizi all’interno delle
carceri;
-   la certificazione nel fascicolo elettronico del
lavoratore
(art.
14
d.lgs.
150/2015)
delle
competenze acquisite in ambito lavorativo o in
situazioni di compito ovvero attraverso i percorsi
formativi e di apprendimento dedicati.
Dal lato domanda, per incentivare le imprese esterne a
favorire percorsi di lavoro penitenziario, occorre:
-   la mappatura periodica delle lavorazioni interne
disponibili (servizi domestici e ausiliari);
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-   la mappatura periodica delle lavorazioni di ditte
esterne disponibili a affidare lavori ai detenuti
(commesse, convenzioni, internalizzazioni, ecc.);
-   la
mappatura
di
quelle
lavorazioni
che,
a
determinate condizioni, possono essere volte anche
fuori dalle carceri sia fisicamente sia mediante
l’impiego delle moderne tecnologie informatiche;
-   la sottoscrizione di intese ad hoc con imprese o
cooperative sociali per l’esecuzione di opere o
servizi dentro le carceri;
-   la valutazione delle lavorazioni o attività che
possono essere messe a disposizione, sempre
mediante apposite intese o convenzioni, a favore
di altre amministrazioni pubbliche in regime
preferenziale o agevolato;
-   la fissazione del salario base (a ora o “a pezzo”)
per tipologia di lavorazione / mestiere (valutare
se introdurre un salario minimo ex lege per i
detenuti o se ancorarsi alle tariffe previste nei
contratti collettivi nazionali di lavoro);
-   la
fissazione
delle
regole
per
la
vendita
all’esterno dei beni prodotti in carcere; la
determinazione
degli
incentivi
economici
o
normativi connessi all’impiego di detenuti da
parte di ditte esterne (valutazione della legge
Smuraglia e del suo raccordo col nuovo modello,
nonché valutazione in carico all’ANPAL delle altre
tipologie di incentivi utilizzabili ex artt. 29-30
del d.lgs. 150/2015);
-   l’avvio di azioni periodiche di marketing per la
promozione dei prodotti o dei servizi forniti
all’interno
delle
carceri
ovvero
per
l’acquisizione di nuove commesse o lavorazioni;
-   la mappatura e progettazione degli spazi e dei
locali idonei a ospitare (anche in termini di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
lavorazioni esterne e a consentire la regolare e
ordinata esecuzione dei lavori interni secondo
criteri imprenditoriali e di professionalità;

	
  

11

-   la valutazione delle lavorazioni, dei tempi e
degli spazi di lavoro in funzione delle tecnologie
di nuova generazioni e dei cambiamenti dei sistemi
di organizzazione del lavoro governabili da remoto
(es. Industry 4.0 e “manifattura intelligente”).
La riflessione condotta nel corso della ricerca segnala
le seguenti azioni possibili a sistema normativo
vigente:
-   adozione di un modello organizzativo centralizzato
e di taglio imprenditoriale affidando la gestione
delle attività di lavoro nelle carceri (almeno
quelle di lavoro produttivo) a una agenzia di
somministrazione di lavoro a livello centralizzato
nazionale o per ogni singolo istituto di pena;
-   ricorso ad agenzie di collocamento, mediante a
operatori già autorizzati o accreditati ai senti
della normativa vigente ovvero ancoraggio alla
istituenda
ANPAL
(Agenzia
Nazionale
per
le
Politiche Attive e del Lavoro) di cui all’articolo
4 del decreto legislativo n. 150/2015 che potrebbe
attivare una apposita “borsa nazionale del lavoro”
telematica per le opportunità di lavoro offerte ai
detenuti e anche operare come aggregatore delle
varie
iniziative
regionali
di
formazione
e
riqualificazione
professionale
dei
detenuti
avvalendosi delle risorse del Fondo sociale
europeo, delle risorse di “Garanzia giovani” (per
i detenuti under 29) e delle altre risorse
indicate all’articolo 5 del già citato decreto
legislativo n. 150/2015;
-   affidamento da parte di privati (ai sensi di
quanto disposto dall’art. 14 del d. lgs. n.
276/2003) in funzione di precise agevolazioni
finanziarie o normative, di commesse e appalti a
cooperative sociali o altri soggetti.
Ancora, vengono indicate alcune auspicabili azioni,
possibili attraverso alcune modifiche legislative al
sistema
attuale
di
cui
viene
tratteggiato
un
dettagliato schema di articolato normativo:
-   creazione di una struttura di impresa pubblica,
analoga all’esperienza sopra richiamata del CIRE,
autonoma
rispetto
al
Dipartimento
della
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amministrazione penitenziaria, idonea a operare
con logiche prossime a quelle di mercato e in
forma centralizzata;
-   avvio di un piano straordinario per l’attuazione
della alternanza scolastica, della istruzione
professionale
e
tecnica
anche
superiore
e
dell’apprendistato di primo e terzo livello (anche
in deroga ai limiti di età vigenti) in stretto
raccordo
con
le
istituzioni
scolastiche
e
formative del territorio e progettate in funzione
della analisi della domanda di lavoro effettuata
dall’ente
gestore,
impiegando
le
risorse
comunitarie e nazionali a ciò dedicate (Piani
Operativi Nazionali e Regionali, Fondo sociale,
Fondi strutturali, Garanzia Giovani, ecc.).
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2. Il caso spagnolo nella esperienza internazionale e
comparata:
inquadramento
giuridico
del
lavoro
penitenziario
Anche in Spagna il lavoro penitenziario è inquadrato
nelle recenti teorie della prevenzione speciale o
risocializzazione delle persone che si trovino in
condizione di privazione della libertà personale (cfr.,
tra
i
tanti,
Cuello
Contreras,
1993.
Per
una
definizione
di
lavoro
penitenziario
a
livello
internazionale e comparato cfr. Cire, 2008, nonché, con
riferimento
all’ordinamento
giuridico
italiano,
Marinelli, 2014).
In
questa
prospettiva,
il
principale
obiettivo
dell’ordinamento
non
è
quello
di
offrire
alla
popolazione
carceraria
una
qualunque
forma
di
occupazione ma quello del reinserimento del detenuto
all’interno della società, attraverso il lavoro e la
professionalizzazione, evitando così che torni a
delinquere. Una prospettiva questa che, come noto,
trova
oggi
largo
consenso
nella
letteratura
internazionale anche fuori dai confini dell’Europa
(sulla incidenza positiva del lavoro e della formazione
professionale rispetto alla recidiva, si veda, in
particolare, il Report del 2011 della Commissione
Europea su Prison education and training in Europe - A
review and commentary of existing literature, analysis
and evaluation. Vedi altresì lo studio comparato
condotto in
Cire, 2008. In dottrina cfr.: Valentine,
Redcross, 2015, Giles, Le, Allan, Lees, Larsen,
Bennett, 2004 e, con specifico riferimento al caso
spagnolo, Miguélez Lobo, Alós-Moner, Martín Artiles,
Gibert Badia, 2007 e Miguélez Lobo, Alós-Moner, Martín
Artiles, Gibert Badia, 2009,
e ivi una dettagliata
valutazione dei temi del reinserimento e della recidiva
anche nell’ottica del punto di vista dei detenuti).
Su questa idea si regge l’attuale modello del lavoro
penitenziario spagnolo, i cui principi fondamentali
sono enunciati nella Constitucion Española del 1978
(cfr. García Silvero, 2001). Il lavoro penitenziario
risponde così, anche in Spagna, a un duplice obiettivo
che consiste, da un lato, nel garantire una adeguata
organizzazione e disciplina delle attività e della
gestione del tempo all’interno degli stabilimenti
penitenziari e, dall’altro, nel contribuire alla
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preparazione anche professionale del detenuto in vista
del suo futuro reinserimento in società.
L’articolo 25, comma secondo, della Costituzione
spagnola stabilisce infatti che le pene privative della
libertà e le misure di sicurezza saranno orientate alla
rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno
consistere
in
lavori
forzati
conformemente
alle
convenzioni internazionali vigenti in materia (sul
divieto di lavoro forzato, in rapporto al lavoro
carcerario, cfr. e La Cuesta Arazamendi, 1995). Il
condannato che stia scontando una pena detentiva godrà
così degli stessi diritti fondamentali di cui al
Capitolo II della Costituzione, ad eccezione di quelli
che si vedano espressamente compressi in ragione della
condanna, della pena o della legge penitenziaria. Il
condannato avrà, in ogni modo, “diritto a un lavoro
remunerato e in regola con i contributi previdenziali”
(art. 25, comma secondo, Cost.) così come all’accesso
alla cultura e al completo sviluppo della sua
personalità.
La
letteratura
spagnola
parla,
al
riguardo, di una sorta di presunzione in base alla
quale
il
lavoro
contribuisce
all’effettivo
conseguimento degli obiettivi che la Costituzione
assegna alle pene privative della libertà personale e
cioè la rieducazione e il reinserimento dei detenuti
(Miguélez Lobo, Alós-Moner, Martín Artiles, Gibert
Badia, 2007).
La collocazione dell’articolo 25, che disciplina il
diritto al lavoro dei detenuti, nella sezione della
Costituzione spagnola dedicata ai diritti e alle
libertà fondamentali, oltre a trovare spiegazione
storica nella fase di superamento anche culturale e
valoriale del periodo franchista (cfr., tra i tanti,
Bueno Arús, 1978, Alarcón Caracuel, 1979) è una chiara
dimostrazione della importanza che viene attribuita a
un tale diritto, posto che i diritti fondamentali sono
protetti da speciali garanzie e tutele (cfr. García
Silvero, 2001).
Questo aspetto acquisisce una rilevanza ancor maggiore
in termini giuridici se si considera che, per contro,
il diritto al lavoro che è riconosciuto al di fuori
delle mura carcerarie non trova collocazione nella
sezione della Costituzione spagnola dedicata ai diritti
e alle libertà fondamentali, bensì nell’articolo 35
della Carta Costituzionale e cioè nella sezione
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dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Ne deriva
che il cittadino comune, vale a dire la persona non
privata della libertà personale, non possiede un
diritto soggettivo al lavoro che sia esigibile innanzi
ai poteri pubblici o nei confronti dei propri pari.
Diverso è il regime di tutele perché diversi sono i
soggetti
attivi
e
passivi
coinvolti
nell’uno
e
nell’altro caso (cfr. Prado, 2013). Con riferimento al
soggetto attivo, il detenuto, non è presente la
possibilità di autogestione nella ricerca di una
collocazione lavorativa all’interno del mercato del
lavoro. Quanto, invece, al soggetto passivo, mentre nel
caso del lavoro penitenziario è lo Stato l’unico
soggetto in grado di soddisfare, direttamente o
indirettamente, la necessità del detenuto di lavorare,
per il resto dei lavoratori – oltre a potersi attivarsi
da soli e proporsi sul mercato – il soggetto passivo è,
nella maggior parte dei casi, un datore di lavoro
privato (cfr. Fernández Artiach, 2006; Prado, 2013).
La
principale
conseguenza
pratica
derivante
dal
riconoscimento della natura di diritto fondamentale al
lavoro in carcere è la possibilità di presentare un
ricorso innanzi al Tribunal Constitucional denunciando
la mancanza di sufficienti posti di lavoro per la
totalità dei detenuti (cfr. González Collantes, 2015).
Il Tribunal Costitucional4, tuttavia, nel pronunciarsi
sulla questione, ha ridimensionato la portata e gli
effetti di questo diritto. Sebbene, infatti, il diritto
al lavoro dei detenuti comporti un obbligo in capo alla
Pubblica Amministrazione di adoperarsi affinché a tutti
i detenuti venga offerta la possibilità di svolgere una
attività lavorativa all’interno del carcere, non può
neppure
negarsi,
però,
che
questo
obbligo
sia
condizionato alle effettive disponibilità di bilancio.
Il diritto al lavoro dei detenuti, in buona sostanza,
finisce per dipendere dalle risorse di cui la Pubblica
Amministrazione di volta in volta disponga, non potendo
dunque esigersi in maniera puntuale ed immediata. Il
fatto che il diritto del detenuto a un lavoro
retribuito possa dunque essere soggetto a forti
limitazioni dovute alla assenza di risorse economiche,
ha portato parte della dottrina a ritenere che
l’atteggiamento
che
sta
assumendo
il
Tribunal
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Constitucional rispetto alla questione, non fa che
negare la natura costituzionale del diritto al lavoro
dei detenuti, e ciò in quanto, non potendo imporsi alla
Pubblica Amministrazione di creare posti di lavoro, si
lascia nelle sue mani ogni decisione al riguardo (cfr.,
tra i tanti, Prado, 2013).
Essendo comunque collocato, almeno formalmente, tra i
diritti fondamentali della persona, al diritto al
lavoro in carcere poteva essere dato sviluppo normativo
unicamente con una Ley Organica che, difatti, è stata
emanata nel 1979 prendendo il nome di Ley Organica
General Penitenciaria (5).
Degno di nota è il fatto che questa sia stata la prima
legge emanata dopo la fine del regime dittatoriale e
l’approvazione della Costituzione, proprio a segnalare
l’urgenza di mettere una parola finale rispetto agli
abusi del passato e ripartire dalla riorganizzazione e
umanizzazione del sistema penitenziario, all’interno
del quale il lavoro svolge una componente essenziale.
L’articolo 26 della Ley Organica General Pentitenciaria
(LOGP) attribuisce un ruolo fondamentale al lavoro nel
trattamento del detenuto (cfr. De La Cuesta Arazamendi,
1995) e nel processo volto a prepararlo in vista del
futuro reinserimento nella società, indicando come
caratteristiche principali le seguenti:
a)  non avrà carattere afflittivo né verrà utilizzato
come misura correttiva;
b)  non attenterà alla dignità del detenuto;
c)  avrà carattere formativo, creativo o conservativo
delle
abitudini
lavorative,
produttivo
o
terapeutico, con il fine di preparare il detenuto
alle normali condizioni del lavoro libero;
d)  verrà organizzato e pianificato tenendo conto
delle attitudini e competenze professionali del
detenuto, di modo che soddisfi le sue aspirazioni
lavorative
laddove
compatibili
con
l’organizzazione e la sicurezza all’interno degli
stabilimenti penitenziari;
e)  sarà offerto dalla Pubblica Amministrazione;
f)  godrà della tutela offerta dalla legislazione in
materia di previdenza sociale;
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g)  non sarà subordinato al conseguimento di interessi
economici da parte della Pubblica Amministrazione.
Rispetto alla definizione del lavoro in carcere come
fattore fondamentale del trattamento del detenuto, va
segnalato, tuttavia, che una parte della dottrina
sostiene che, sebbene certamente si tratti di un
elemento importante, sarebbe, tuttavia, un errore
quello di generalizzare, posto che in alcuni casi
possono risultare più efficaci ai fini del trattamento
dei singoli detenuti metodi diversi di intervento,
quali ad esempio le attività educative e formative
(Prado, 2013, De La Cuesta Arazamendi, 1989).
L’articolo 26 LOGP stabilisce inoltre che il lavoro
penitenziario si configura non solo come un diritto, ma
anche come un dovere del detenuto. Lo stesso concetto è
ribadito dall’articolo 29 LOGP, in base al quale tutti
i detenuti avranno l’obbligo di svolgere una attività
lavorativa, nel rispetto delle loro attitudini fisiche
e
psicologiche,
rimanendo
esclusi
dall’obbligo
solamente i seguenti collettivi:
a)  i detenuti che siano sottoposti a trattamento
medico a causa di incidente o malattia;
b)  i detenuti che siano stati considerati, in maniera
permanente, inabili a qualunque tipo di lavoro;
c)  i detenuti di età superiore a 65 anni;
d)  i detenuti che percepiscano una pensione di
vecchiaia;
e)  le donne incinte per un periodo di sedici
settimane ininterrotte suscettibili di essere
estese a diciotto in caso di parto gemellare o
plurigemellare. Del periodo indicato, almeno sei
settimane devono essere quelle immediatamente
successive al parto.
Le stesse regole vengono pressoché ricalcate anche
negli articoli 132 e 133 del Reglamento Penitenciario
attraverso cui si è dato sviluppo normativo alla Ley
Organica General Penitenciaria, approvato con Real
Decreto 190/1996, 9 febbraio.
L’affermazione secondo cui il lavoro rappresenti non
solo un diritto ma anche un dovere, si ritrova, a dire
il vero, anche nell’articolo 35 della Constitucion
Española, applicabile a tutti i cittadini. Trattandosi,
però,
di
un
dovere
meramente
etico-sociale,
a
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differenza di quanto avviene nel caso del lavoro
penitenziario,
non
risulta
esigibile
in
maniera
coattiva. Ne deriva, che il carattere obbligatorio del
lavoro penitenziario sia stato oggetto di numerose
critiche da parte della dottrina, posto che darebbe
luogo a una evidente discriminazione dei detenuti
rispetto al resto degli spagnoli, oltre al fatto che
determinerebbe una vera e propria negazione della
finalità di risocializzazione della pena detentiva
laddove interferisse con il programma rieducativo
predisposto per il singolo detenuto (Prado, 2014,
González Collantes, 2014). Per questa ragione, nella
definizione dell’orario di lavoro del detenuto, si
ritiene necessario tener conto anche del tempo da
dedicare alle altre attività inserite nel programma del
trattamento. Nella normalità dei casi, di conseguenza,
la normale giornata di lavoro sarà di quattro ore, il
che consente, altresì, di ampliare il numero dei
detenuti lavoratori (cfr. Miguélez Lobo, Alós-Moner,
Martín Artiles, Gibert Badia, 2009).
Occorre osservare, inoltre, che se ci si attenesse alla
interpretazione
letterale
della
Ley
Organica,
ammettendo, dunque, che il lavoro rappresenti un vero e
proprio dovere per il detenuto, verrebbe a crearsi un
contrasto con il divieto dei lavori forzati e con la
disposizione della stessa legge secondo cui il lavoro
penitenziario non può avere carattere afflittivo o
essere utilizzato come misura correttiva (art. 26.a
LOGP).
Per
questa
ragione
la
dottrina
(De
La
Cuesta
Arazamendi, 1995) interpreta il precetto legale in
senso ampio, anche perché altrettanto ampia è la
nozione giuridica del lavoro penitenziario, tale cioè
da ricomprendere la totalità delle attività lavorative
che possano svolgersi in carcere, non, dunque, soltanto
il lavoro produttivo (cfr. González Collantes, 2015).
L’articolo 27 della Ley Organica segnala che il lavoro
svolto
dai
detenuti
all’interno
degli
istituti
penitenziari, o anche al di fuori di essi, dovrà essere
realizzato secondo una delle seguenti modalità:
a)  formazione
professionale,
alla
l’amministrazione
attribuirà
preferenziale;
b)  studio e formazione universitaria;
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quale
carattere

c)  lavoro produttivo mediante la formula del rapporto
di lavoro speciale o la formula del lavoro
cooperativo o simili;
d)  attività che siano previste nel trattamento;
e)  prestazioni personali nell’ambito dei servizi
ausiliari comuni all’interno dello stabilimento
penitenziario;
f)  attività artigianali, intellettuali e artistiche.
Può dunque affermarsi che il detenuto stia rispettando
il dovere di lavorare nel momento in cui realizzi una
tra le varie attività indicate in tale articolo e non,
dunque, soltanto quando svolga un lavoro di tipo
produttivo (cfr. González Collantes, 2015, Castiñeira
Fernández, 1987).
Con questa previsione si allargano pertanto le maglie
della disposizione che considera il lavoro in carcere
come un dovere, eliminando così il contrasto con il
divieto di carattere afflittivo o correttivo del lavoro
carcerario. Il detenuto, in buona sostanza, non può
essere obbligato a svolgere un lavoro produttivo, visto
che comunque sta rispettando il suo dovere di lavorare
pur soltanto svolgendo, ad esempio, attività di studio
o formative (cfr. Prado, 2013).
Ciò nonostante, una parte della dottrina continua a
ritenere che il fatto che il detenuto sia obbligato ex
lege a lavorare, attribuisca al lavoro in carcere le
caratteristiche della imperatività ed ineludibilità
(cfr. García Silvero, 2001). Sarebbero proprio queste
caratteristiche, in altri termini, a distinguere il
lavoro penitenziario dal comune rapporto di lavoro,
venendo meno, infatti, il requisito fondamentale della
volontarietà richiesto dall’articolo 1 dell’Estatuto de
los Trabajadores per ritenere esistente un rapporto di
lavoro comune (cfr. altresì Palomino Saurina, 2006,
Montoya Melgar, 2001).
Si tratta, tuttavia, di problemi di valore più teoricoricostruttivi che di prassi penitenziaria. Anche in
Spagna, come nel resto del mondo (cfr. già García
Valdés, 1982), il vero problema con cui i detenuti si
trovano a scontrarsi, nella maggior parte dei casi, non
è quello delle conseguenze di un rifiuto di lavorare,
bensì l’opposto, vale a dire, l’insufficienza dei posti
di lavoro per tutti quei detenuti che vogliano
lavorare.
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Giova peraltro chiarire che un eventuale rifiuto di
svolgere
il
lavoro
suggerito
dalla
Giunta
di
Trattamento non comporta, per il detenuto, alcuna una
sanzione. Detto rifiuto, tuttavia, potrebbe essere
tenuto in considerazione nella valutazione complessiva
del comportamento del detenuto in vista del suo impegno
rieducativo (se del caso, potrebbe comportare ad
esempio la negazione di un permesso).
2.1.   Finalità del lavoro penitenziario
Se, come visto, il lavoro penitenziario va ricompreso
tra
le
misure
destinate
alla
rieducazione,
al
reinserimento e alla risocializzazione dei detenuti, il
lavoro che si svolga nell’ambito dei laboratori di
produzione
ubicati
all’interno
degli
istituti
penitenziari non potrà avere carattere meramente
produttivo.
Il lavoro dovrà avere, in altri termini e come previsto
in numerose altre legislazioni moderne, anche una
finalità educativa, in quanto volto a consentire alle
persone in condizioni di privazione della libertà
personale di entrare in contatto con il mondo del
lavoro, acquisire regole di comportamento e abitudini
necessarie alla vita in libertà, così come apprendere
un mestiere o una professione in vista di un futuro
reinserimento
lavorativo
(cfr.,
nella
letteratura
internazionale, De La Cuesta Arazamendi, 2002 e
recentemente Valentine, Redcross, 2015. Con specifico
riferimento al caso spagnolo vedi invece Gómez De La
Torre, Zuñiga Rodríguez, 2001, Miguélez, Alós-Moner,
Martín Artiles, Gibert, 2007, Prado, 2013).
Essendo proprio il futuro reinserimento lavorativo la
finalità ultima del lavoro carcerario, la formazione e
le attività lavorative devono conseguentemente tener
conto di quali siano le reali esigenze del mercato del
lavoro, e ad esse adattarsi. Soltanto in questo modo il
detenuto può acquisire competenze utili in quanto
richieste e che gli consentano di competere nel mercato
del lavoro una volta usciti dal carcere e tornati
liberi (cfr. Miguélez, Alós-Moner, Martín Artiles,
Gibert, 2007).
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2.2.   Natura giuridica
L’Estatuto de los Trabajadores (6) definisce la natura
giuridica del lavoro in carcere. Nel suo articolo 2.1
elenca infatti, tra i “rapporti di lavoro di natura
speciale”, alla lettera c), proprio quello con i
detenuti all’interno degli istituti penitenziari (sulla
specialità o meno del rapporto di lavoro penitenziario
cfr., relativamente al caso italiano, Marinelli, 2014.
Nel panorama internazionale, sembrano invece negare la
specialità del lavoro penitenziario, perché inefficace
dal punto di vista rieducativo, Costelloe, Langelid,
2011 e Mcevoy, 2008. Per il caso spagnolo cfr. González
Collantes, 2015, González Collantes, 2014, García
Silvero, 2001, Castiñeira Fernández, 1987).
Una compiuta regolamentazione di questo rapporto di
lavoro di natura speciale si avrà, però, soltanto con
il Real Decreto 782/2001, 6 luglio, attraverso cui si
regola il rapporto di lavoro di carattere speciale dei
detenuti
che
svolgano
attività
lavorative
nei
laboratori di produzione, ubicati come regola generale
all’interno del carcere ma che in certe occasioni
possono essere collocati anche all’esterno del carcere
(sul punto cfr. Soler Arrebola, 2002). Le norme comuni
di diritto del lavoro, di conseguenza, si applicheranno
unicamente se espressamente richiamate (art. 1.5 RD
782/2001).
L’articolo 1 del RD 782/2001 stabilisce che si avrà
rapporto di lavoro di carattere speciale soltanto nei
casi in cui il detenuto svolga una attività produttiva.
Tale Real Decreto, inoltre, si applica solamente al
lavoro svolto dai detenuti classificati in “primo o
secondo grado” (vale a dire, quelli sottoposti a un
regime carcerario chiuso od ordinario) nonché a quelli
che siano soggetti a misura preventiva (FORMEZ, 2013).
I detenuti di tercer grado (quelli cioè a regime
aperto), o in regime di semilibertà o in libertà
condizionale,
invece,
fuoriescono
dall’ambito
di
applicazione
del
RD
782/2001
in
quanto
assunti
direttamente dalle imprese e soggetti, dunque, alle
regole comuni in materia di lavoro, salvo il controllo
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Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

	
  

22

che
l’autorità
penitenziaria
possa
realizzare
nell’esecuzione di questi contratti (FORMEZ, 2013).
Sono escluse, inoltre, dall’ambito di applicazione del
RD 782/2001 le diverse attività non produttive che
possano
svolgersi
all’interno
degli
istituti
penitenziari,
quali
lo
studio,
la
formazione
professionale o accademica, le attività previste dal
percorso individuale di trattamento; le prestazioni
personali nell’ambito dei servizi ausiliari comuni, le
attività artigianali, intellettuali e artistiche e, in
generale, tutte quelle attività che non abbiano
carattere produttivo.
Occorre peraltro precisare che non tutte le attività
elencate nell’articolo 27 della Ley Organica General
Penitenciaria
risultano
ricomprese
nell’ambito
di
applicazione del Real Decreto 782/2001. Ai sensi del RD
782/2001, infatti, un rapporto di lavoro sussiste solo
e unicamente nei casi in cui il detenuto svolga una
attività produttiva. Le restanti ipotesi, seppure
possano arrivare a considerarsi rientranti nel concetto
ampio di lavoro penitenziario, non danno comunque luogo
al rapporto di lavoro di natura speciale che si
instaura
tra
l’organismo
cui
la
Pubblica
Amministrazione demanda la gestione del lavoro in
carcere (l’ente pubblico Trabajo
Penitenciario
y
Formación para el Empleo per la Spagna e il Centre
d'Iniciatives per a la Reinserció per la Catalogna) e
il detenuto (cfr. infra §§ 3 e 4).
Il lavoro non produttivo, invece, come detto, non è
considerato rapporto di lavoro di natura speciale ai
sensi e agli effetti del Real Decreto 782/2001. Si
svolge all’interno degli istituti di pena quale
attività
rientrante
nel
percorso
individuale
di
trattamento e risocializzazione, contribuendo, altresì,
al buono sviluppo della vita penitenziaria. Si tratta
di attività e di lavori che, pur non remunerati,
possono comunque dar luogo a benefici penitenziari (per
un approfondimento cfr. Fernández Artiach, 2006, García
Valdés, 1982).
Ciò precisato, la principale differenza che intercorre
tra questo rapporto di lavoro di natura speciale e un
rapporto di lavoro di diritto comune regolato dalle
norme dell’Estatuto de los Trabajadores, risiede,
dunque, proprio nel soggetto cui è demandata la
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gestione del rapporto di lavoro, il quale, mentre nel
rapporto di diritto comune sarà il datore di lavoro
dell’impresa privata, nel caso del lavoro penitenziario
sarà l’ente pubblico Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo per la Spagna e il Centre d'Iniciatives
per
a
la
Reinserció
per
la
Catalogna.
Detta
impostazione giuridica, salvo solo il caso delle
imprese di reinserimento di cui si parlerà più avanti,
viene mantenuta anche nelle ipotesi in cui le attività
lavorative vengano realizzate in collaborazione o su
commissione di persone fisiche o giuridiche che operano
che nel libero mercato.
Sebbene, difatti, il detenuto sia parte di un rapporto
di lavoro, per quanto di natura speciale, il prevalere,
talvolta, delle norme di diritto penale e penitenziario
emerge con evidenza in alcuni aspetti del lavoro,
attribuendo a tale rapporto di natura speciale una
valenza
giuridico
amministrativa
derivante
dalla
situazione
di
soggezione
in
cui
il
detenuto
inevitabilmente
si
trova
rispetto
alla
Pubblica
Amministrazione (cfr. Prado, 2013, Gómez De La Torre,
Zuñiga Rodríguez, 2001).
Tutti
gli
aspetti
della
vita
penitenziaria
dei
detenuti, tra cui anche la decisione di quali detenuti
far lavorare e quali lavori far svolgere, sono decisi
dalla Giunta di Trattamento, composta da professionisti
di varia estrazione, quali giuristi, psicologi ed
educatori,
la
quale
fa
capo
alla
Pubblica
Amministrazione
ed
è
presente
in
ogni
centro
penitenziario (cfr. García Silvero, 2001). Nel caso
specifico della Catalogna, i detenuti lavoratori sono
stati
talvolta
definiti,
in
ragione
del
quadro
legislativo in cui il lavoro si inserisce e delle
politiche attive implementate, come
“educandi” che
svolgono lavori durante i quali apprendono un mestiere
e ricevono una formazione professionale, ricevendo in
cambio una prestazione economica (Miguélez Lobo, AlósMoner, Martín Artiles, Gibert Badia, 2007).
La specialità del rapporto di lavoro in carcere
rispetto al lavoro che si svolge in libertà, infatti, è
individuabile proprio nel fatto che la causa del
rapporto di lavoro non si limita allo scambio tra
prestazione e retribuzione, ma si compone anche di un
altro aspetto essenziale, che è quello di una adeguata
preparazione per il futuro reinserimento lavorativo. È
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questa la ragione per la quale la programmazione del
lavoro carcerario deve avvenire tenendo conto non solo
degli interessi economici e produttivi, ma anche degli
obiettivi di risocializzazione e reinserimento propri
dei
programmi
di
formazione
professionale
e
occupazionale (cfr. Prado, 2013, Miguélez Lobo, AlósMoner, Martín Artiles, Gibert Badia, 2007).
È scritto, d’altra parte, a chiare lettere anche
nell’articolo 4.1 del Real Decreto 782/2001 che la
finalità ultima cui deve tendere il lavoro in carcere è
la preparazione del detenuto in vista del suo futuro
reinserimento lavorativo, una volta che sia tornato
libero. Per questa ragione è essenziale, e vale la pena
ribadirlo, che i programmi di formazione professionale
che si svolgono negli appositi centri di formazione
all’interno degli istituti penitenziari siano tesi a
far acquisire ai detenuti competenze e capacità
relative allo svolgimento di lavori produttivi che
siano
poi
spendibili
in
futuro
(in
ambito
internazionale e comparato cfr. Costelloe, Langelid,
2011 e Hawley, Murphy, Souto-Otero, 2013)
Per raggiungere questo obiettivo occorrerebbe, invero,
svolgere una accurata e costante analisi dei mestieri
che
siano
maggiormente
richiesti
dal
tessuto
imprenditoriale del territorio in cui i singoli
istituti penitenziari sono inseriti. Soltanto così,
facendo cioè leva su competenze realmente richieste dal
mercato del lavoro e apprese dal detenuto durante il
periodo di reclusione, sarà possibile provare a
superare la reticenza delle imprese all’assunzione di
un ex-detenuto piuttosto che di una altra persona in
cerca di lavoro e con la fedina penale pulita. Non
sempre, tuttavia, questo avviene e, nella esperienza
spagnola pare più frequente nel caso del Centre
d'Iniciatives per a la Reinserció che infatti opera a
livello decentrato per la sola Catalogna rispetto a
quanto in realtà avvenga con riferimento all’ente
pubblico Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo per la Spagna (cfr. infra §§ 3, 4, 5).
Per quanto riguarda, poi, i diritti e doveri dei
detenuti che sono parte del rapporto di lavoro di
natura speciale di cui al Real Decreto 782/2001, questi
sono
soggetti
a
forti
restrizioni,
talvolta
giustificate con la considerazione secondo cui non vi
sarebbe un vero e proprio contratto di lavoro
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formalizzato per iscritto tra l’ente pubblico TPFE (o
CIRE per il caso specifico di Catalogna) e il detenuto,
e ciò in quanto le regole dell’Estatuto de los
Trabajadores non trovano applicazione nell’ambito del
lavoro carcerario (in dottrina, con accento critico,
cfr. Palomeque López, 1982).
Ed in effetti, nel momento in cui il detenuto inizi a
svolgere
un
lavoro
all’interno
dell’istituto
penitenziario, o talvolta anche fuori di esso, si
procede semplicemente alla iscrizione in un Libro
Matricola – registro che è oramai non più utilizzato
dalle imprese che operano nel mercato libero, e che
invece si è mantenuto in ambito carcerario – e alla
iscrizione al regime di previdenza sociale.
2.3. I servizi ausiliari
Tra le attività di lavoro non produttive, e dunque non
rientranti nell’ambito di applicazione di cui al Real
Decreto 782/2001, risultano – quantomeno stando al
dettato della norma –
i servizi ausiliari (cfr.
Fernández Artiach, 2006).
Il primo problema che ci si trova ad affrontare nello
studio della questione, è l’assenza di una chiara
definizione di servizi ausiliari. Non è facile allora
comprendere quali siano i servizi che rientrino in
questa categoria e che, di conseguenza, siano prestati
dai detenuti senza le tutele connesse alla instaurarsi
di un rapporto di lavoro, per quanto speciale, e quali,
invece, fuoriuscendo dall’ambito di quella definizione,
possano
considerarsi
lavoro
ed
essere
dunque
remunerati.
Nell’ambito di questa categoria, alla quale pure fa
riferimento l’articolo 27.1e) della Ley
Organica
General Penitenciaria e che è qui considerata come
lavoro penitenziario, è possibile distinguere due
diversi tipi di attività: da un lato la pulizia e la
manutenzione e, dall’altro, il lavoro negli spacci,
nelle caffetterie e in cucina (cfr. Fernández Artiach,
2006. In contro, Soler Arrebola, 2000).
La pulizia e la manutenzione sono ritenute prestazioni
personali a carattere obbligatorio che in nessun caso
danno luogo all’instaurarsi di un rapporto di lavoro.
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Il detenuto che svolga queste mansioni, riceverà una
serie di benefici, quali ad esempio la possibilità di
incontrare la propria famiglia per un tempo maggiore o,
talvolta, gratificazioni economiche che però non
possono considerarsi retribuzione.
Per quanto riguarda, invece, il lavoro negli spacci,
nelle caffetterie e in cucina, sebbene il Regolamento
Penitenziario del 1981 facesse rientrare anche queste
attività nell’alveo delle prestazioni personali di tipo
ausiliario, nel Regolamento Penitenziario del 1996 non
sono più considerate tali, essendo ora demandata la
loro qualificazione alla interpretazione che di esse ha
dato la giurisprudenza (Fernández Artiach, 2006).
Va peraltro rilevato che si sta assistendo, negli
ultimi tempi, a un nuovo cambio di tendenza rispetto al
modo di interpretare i confini dei servizi ausiliari
obbligatori.
Quello che, infatti, si sta cercando di fare anche a
livello interpretativo (cfr. Fernández Artiach, 2006) è
riportare i servizi della lavanderia, caffetteria,
spaccio, un tempo considerati attività obbligatorie e
non retribuite, nell’ambito del rapporto di lavoro
speciale disciplinato dal RD 782/2001 e gestito non più
dalla Pubblica Amministrazione, ma dall’organismo cui
essa ha demandato la completa gestione del lavoro in
carcere vale a dire, ancora una volta, il Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) ovvero,
per la Catalogna, il Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció (CIRE).
2.4.   Assegnazione del lavoro
I detenuti che abbiano intenzione di lavorare lo fanno
presente alla Giunta di Trattamento e vengono inseriti
in una lista.
Il Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
(TPFE)
ovvero,
per
la
Catalogna,
il
Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), in base ai
fondi di cui dispongono, predispongono un catalogo
della offerta di posti di lavoro classificata per
attività, specificando la formazione richiesta e le
caratteristiche di ciascun posto.
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La scelta dei detenuti cui consentire di lavorare, ai
sensi del comma 2, articolo 3 del Real Decreto
782/2001, de 6 de julio, avviene secondo un determinato
ordine di priorità in cui prevale l’interesse alla
rieducazione e formazione in vista del reinserimento
del detenuto, che non l’interesse della produzione. Va
tenuto presente, tuttavia, che la Giunta ben può tener
conto di esigenze diverse e sopravvenute che possono
invertire l’ordine di priorità:
a)   detenuti
il
cui
programma
individuale
di
trattamento preveda lo svolgimento di attività
lavorative;
b)   i condannati a pena definitiva rispetto a coloro
che sono in carcere in base ad una misura
preventiva;
c)   le attitudini professionali del detenuto rispetto
al lavoro che dovrebbe svolgere;
d)   la condotta penitenziaria;
e)   il
tempo
di
permanenza
all’interno
dello
stabilimento penitenziario;
f)   i carichi familiari.
Pertanto, nel processo di selezione dei detenuti che
saranno ammessi al lavoro non interviene né il Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció, né l’ente statale
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, né
l’impresa che decide di realizzare in tutto o in parte
la
sua
produzione
all’interno
delle
strutture
carcerarie. Questo fattore distingue, non solo di fatto
ma anche in punto di diritto, l’operato del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció e dell’ente statale
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo dal
funzionamento delle agenzie di somministrazione di
lavoro (in dottrina: Miguélez Lobo, Alós-Moner, Martín
Artiles, Gibert Badia, 2007).
Essendo il lavoro parte del trattamento individuale del
detenuto, l’articolo 5.2 del RD 782/2001 stabilisce che
i detenuti hanno diritto a che il lavoro produttivo da
loro svolto, così come la loro impegno, riceva la
giusta valorizzazione in relazione al regime e al
trattamento carcerario, così come la concessione di
benefici penitenziari, sempre che ricorrano i requisiti
stabiliti dalla legge.
L’articolo 8 del RD 782/2001 stabilisce, poi, che i
detenuti lavoratori, in base al loro livello di
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conoscenze, capacità lavorative e funzioni
saranno classificati nelle seguenti categorie:

svolte,

a)  operario base: coloro che svolgono le attività
necessarie al funzionamento dei laboratori di
produzione;
b)  operario superior: coloro che, oltre a svolgere le
attività
necessarie
al
funzionamento
dei
laboratori di produzione, collaborano altresì alla
loro organizzazione e sviluppo.
La classificazione nell’una o nell’altra categoria
comporta anche differenze retributive, ma non è
contemplata la possibilità che un detenuto passi dal
livello base a quello superiore. A parere del Consiglio
Economico e Sociale (CES)7, il fatto che il rapporto di
lavoro penitenziario sia cosa diversa da un rapporto di
lavoro comune soggetto alle norme dell’Estatuto de los
Trabajadores, non giustifica, tuttavia, il venir meno
di un diritto fondamentale quale è il diritto alla
promozione sul lavoro riconosciuto anche a livello
costituzionale all’articolo 35.
2.5.   Trattamento economico
L’articolo 4, comma 2 RD 782/2001 ribadisce quanto già
espressamente sancito a livello costituzionale, vale a
dire, che il lavoro dovrà essere remunerato. Ai sensi
dell’articolo 15 dello stesso RD “la retribuzione che
riceveranno i detenuti si determinerà in funzione del
rendimento normale della attività di cui si tratti e
dell’orario di lavoro effettivamente svolto. (…) Per la
determinazione della retribuzione (…) si prenderà come
riferimento
il
salario
minimo
interprofessionale
vigente in ogni momento, di modo che il salario si
calcolerà proporzionalmente al numero di ore realmente
lavorate e al rendimento conseguito dal lavoratore”.
Le retribuzioni possono essere calcolate per unità di
prodotto o per unità di tempo. Nel primo caso, la
retribuzione viene calcolata, laddove possibile, “a
piezas”, vale a dire, in base al numero dei pezzi
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Dictamen del CES 1/2001 sobre el proyecto de Real Decreto por el
que se regula la relación laboral de carácter especial de los
penados
que
realicen
actividades
laborales
en
talleres
penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, p. 7.
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realizzati (in
Martín Artiles,
questo criterio
le logiche del
reinseriti, dove
importante anche

dottrina: Miguélez Lobo, Alós-Moner,
Gibert Badia, 2007). Si ritiene che
aiuti i detenuti a familiarizzare con
mercato in cui in futuro verranno
cioè la produttività riveste un valore
in termini retributivi.

L’articolo 15.4 del RD 782/2001, stabilisce inoltre
che, nei casi in cui l’organizzazione del lavoro si
realizzi con la collaborazione di persone fisiche o
giuridiche esterne, sarà il TPFE (o CIRE per Catalogna)
a riservarsi il diritto di decidere in quali modi e
tempi i singoli prodotti debbano essere realizzati,
tenendo anche conto delle peculiari caratteristiche
dello svolgersi della vita in carcere. È anche
possibile che, talvolta, TPFE (o CIRE) decida di
concedere
premi
di
produzione
in
funzione
del
miglioramento della qualità del lavoro, del superamento
di determinati livelli di produzione o di qualunque
altra variabile che si ritenga opportuna (in dottrina:
Miguélez Lobo, Alós-Moner, Martín Artiles, Gibert
Badia, 2007).
Nel secondo caso, invece, quello dei lavori per i quali
non sia possibile effettuare il calcolo dei pezzi, i
detenuti verranno pagati in base alle ore lavorate.
Per fissare la retribuzione dei detenuti, l’ente
pubblico TPFE elabora con cadenza annuale un documento
in cui si dà conto del rendimento normale delle
attività svolte in carcere e del rispettivo orario di
lavoro. Nella elaborazione di tale documento, e dunque
della
retribuzione
dei
detenuti,
dovrebbe
farsi
riferimento al salario minimo interprofessionale, anche
se ciò non vuol dire che TPFE sia necessariamente
tenuto a rispettarlo (cfr. Palomino Saurina, 2006,
Soler Arrebola, 2002).
Detto sistema retributivo è stato ritenuto legittimo
anche dalla giurisprudenza. Peraltro, come segnala il
Tribunal Supremo nella sentenza del 5 maggio 2006, il
salario neppure può considerarsi alla stregua di un
diritto assoluto, posto che l’articolo 15 del RD
782/2001 obbliga unicamente a tenerne conto, ma non a
rispettarlo. Ne deriva che il detenuto non ha diritto a
che la sua retribuzione oraria sia davvero equivalente
al salario minimo interprofessionale (che comunque è
sempre di gran lunga inferiore rispetto ai minimi dei
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contratti collettivi di lavoro). Tantomeno, dunque, il
detenuto ha diritto salario stabilito nel contratto
collettivo del settore di riferimento. Nella stessa
sentenza, il Tribunale ha infatti aggiunto che il
detenuto non possiede questo diritto in quanto il sua
rapporto di lavoro ha natura speciale e, in quanto
tale,
fuoriesce
dall’ambito
di
applicazione
dell’Estatuto de los Trabajadores.
Sarà l’ente pubblico TPFE (così come il corrispondente
CIRE per Catalogna), in quanto datore di lavoro dei
detenuti, il soggetto incaricato di effettuare il
pagamento
delle
retribuzioni
mediante
versamento
mensile su un particolare conto attivato per i detenuti
in carcere (in spagnolo definito “peculio”).
2.6.   Orario di lavoro
L’articolo 17 del Real Decreto 782/2001 stabilisce che
spetta al Direttore del Centro penitenziario, in
qualità di delegato dell’ente pubblico TPFE, l’incarico
di stabilire non solo il calendario lavorativo, ma
anche il tipo di giornata di lavoro, seguendo il
modello utilizzato per i lavoratori liberi e che, a
seconda anche della tipologia della produzione, può
essere a tempo pieno, a tempo parziale, notturna o per
turni. Il calendario e l’orario di lavoro prestabiliti
possono, tuttavia, essere modificati, previo accordo
con i detenuti lavoratori, dallo stesso Direttore,
quando
circostanze
eccezionali
o
esigenze
della
produzione lo richiedano. Ancora una volta emerge,
anche in questi aspetti, la natura speciale del
rapporto di lavoro in carcere, posto che la decisione
dell’orario di lavoro, nota caratteristica del potere
di direzione e controllo datoriale, non risulta in capo
al soggetto che nel contesto penitenziario funge da
datore di lavoro (TPFE o CIRE), bensì al direttore
dell’Istituto
Penitenziario
(in
dottrina:
García
Silvero, 2001, Soler Arrebola, 2002).
L’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3
sarà,
dunque,
quello
“necessario
al
corretto
svolgimento dell’attività produttiva”. Nella normalità
dei casi, tuttavia, si tratterà di turni di quattro ore
la mattina e quattro il pomeriggio, per consentire al
maggior numero di detenuti di lavorare, salvo, come
detto, diverse esigenze della produzione (per fare un
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esempio, i detenuti che lavorano alla produzione del
pane, iniziano il turno alle ore 6.00 della mattina).
L’orario in cui si realizza il lavoro dei detenuti non
dipende, infatti, dall’orario di lavoro dei funzionari,
posto che personale di vigilanza è presente 24h su 24h
all’interno degli istituti penitenziari, e quindi
saranno i funzionari di vigilanza ad accompagnare i
detenuti presso il laboratorio di produzione.
2.7.   Diritti e doveri dei detenuti
L’articolo 5 del RD 782/2001 contempla una serie di
diritti considerati basilari dei detenuti in materia di
lavoro:
a)   a non essere discriminati per il lavoro o, una
volta
ottenuto
il
lavoro,
per
ragioni
di
nazionalità, sesso, stato civile, età, nei limiti
stabiliti dalla legislazione penitenziaria in
materia di lavoro, razza, condizioni sociali,
idee religiose o politiche, così come per la
lingua;
b)   alla integrità fisica e ad un’adeguata politica
di
prevenzione
dei
rischi
sul
lavoro,
conformemente
a
quanto
disposto
dalla
legislazione vigente in materia;
c)   al lavoro produttivo e retribuito che la Pubblica
Amministrazione
possa
offrire,
così
come
a
percepire in maniera puntuale della retribuzione
stabilita dalla legislazione penitenziaria, al
riposto settimanale e alle ferie annuali;
d)   al rispetto della sua intimità, sebbene con i
limiti imposti dalla vita carceraria, e alla
dovuta
considerazione
per
la
sua
dignità,
compresa la tutela a fronte di offese verbali o
fisiche di natura sessuale;
e)   a
partecipare
nella
organizzazione
e
pianificazione del lavoro nel modo e alle
condizioni
stabilite
nella
legislazione
penitenziaria;
f)   alla formazione per lo svolgimento del lavoro,
così come alla promozione.
Il Real Decreto non ricomprende i diritti sindacali tra
tali
diritti
basilari
riconosciuti
ai
detenuti.
Attenendosi al dettato letterale della norma, pertanto,
dovrebbe desumersi che i detenuti non abbiano diritto
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alla
creazione
di
sindacati
o
a
rivendicazioni
collettive come lo sciopero o alla contrattazione
collettiva. A dire il vero, però, non è stato questo un
tema che ha suscitato un grande dibattito nella prassi,
giacché la questione neppure si è posta se si considera
che
gli
stessi
detenuti
non
hanno
avanzato
rivendicazione alcuna per l’esercizio di quel diritto
(in dottrina: Rodríguez Mesa, 2001).
I detenuti hanno soltanto diritto, così come segnala
l’articolo 5, lettera e) del RD 782/2001, alla
partecipazione nei vari ambiti della vita in carcere.
Come emerge altresì dal disposto dell’articolo 13 RD
782/2001,
l’ambito
di
applicazione
dei
diritti
collettivi si riduce, pertanto, al diritto alla
partecipazione dei detenuti alla organizzazione e
pianificazione del lavoro con limitate funzioni per
quanto riguarda l’apporto di idee sui piani e sistemi
di lavoro, la formulazione di proposte per la
fissazione annuale della retribuzione e la possibilità
di far parte del gruppo incaricato del controllo e
della
manutenzione
dei
sistemi
di
sicurezza
e
prevenzione dei rischi sul lavoro.
Una parte della dottrina (Rodríguez Mesa, 2011) si è
mostrata, tuttavia, contraria alla negazione dei
diritti
collettivi
dei
detenuti,
adducendo
a
motivazione
il
fatto
che,
nonostante
non
siano
espressamente riconosciuti all’interno del RD 782/2001,
neppure può affermarsi che siano espressamente negati.
Di conseguenza, sulla base di questa considerazione e
interpretando
estensivamente
il
principio
costituzionale secondo cui i detenuti devono godere
degli stessi diritti fondamentali di cui godono tutte
le persone libere laddove non incompatibili con la
condanna, essendo i diritti sindacali ricompresi
nell’alveo dei diritti fondamentali, ben potrebbe
ammettersi la sussistenza, in favore dei detenuti, di
quei diritti collettivi riconosciuti ai lavoratori in
libertà, quali, ad esempio, il diritto di affiliarsi a
un sindacato e di riunirsi.
Nonostante le buone intenzioni della dottrina, e le
argomentazioni dalla stessa addotte per ricomprendere i
diritti sindacali tra quelli di cui i detenuti possono
godere, non può ad oggi affermarsi, tuttavia, che i

	
  

33

detenuti posseggano quei diritti (cfr. (cfr. Rodríguez
Mesa, 2001, De La Cuesta Arazamendi, 2002).
Per quanto riguarda il diritto di sciopero, il suo
esercizio è stato negato in quanto incompatibile con il
carattere obbligatorio del lavoro penitenziario. Dal
momento, però, che il lavoro produttivo si considera
invece come lavoro volontario, verrebbe meno, in queste
ipotesi, ogni ostacolo al riconoscimento dei diritti
sindacali dei lavoratori. Il diritto di sciopero,
pertanto, potrebbe esercitarsi ogniqualvolta il motivo
dello sciopero fosse l’interesse professionale del
lavoratore coinvolto (cfr. Rodríguez Mesa, 2011). Non è
questa, però, la linea seguita dal RD 782/2001, giacché
lo sciopero non risulta ricompreso tra le cause di
sospensione del rapporto di lavoro di natura speciale.
L’articolo 17 del RD 782/2001 segnala, poi, altri
diritti spettanti ai detenuti, tra cui il diritto al
riposo settimanale e le ferie annuali.
Il riposo settimanale è di un giorno e mezzo e
generalmente coincide con il pomeriggio del sabato e il
giorno completo della domenica, salvo che si sia optato
per un sistema a turni. Sono giorni di risposo,
altresì, i giorni festivi della località in cui sia
radicato il centro penitenziario.
Le ferie annuali avranno una durata di 30 giorni o del
numero di giorni corrispondente al periodo lavorato. La
decisione di quale sia il periodo dell’anno in cui i
detenuti potranno disporne dovrà tener conto, da un
lato, del trattamento individuale, e dall’altro delle
esigenze produttive. Il fatto che la scelta del periodo
in cui i detenuti potranno godere delle ferie dipenda
anche dalle necessità produttive, rende evidente il
potere di cui dispone la Pubblica Amministrazione
nell’organizzazione del lavoro, nonché il fatto che il
lavoro dei detenuti risulti fortemente condizionato
dalle esigenze aziendali dell’impresa che commissiona
un lavoro al TPFE o al CIRE.
Le ferie dei detenuti, tuttavia, non sono retribuite,
il che determina una profonda disparità tra il rapporto
di lavoro speciale dei detenuti e quello comune degli
altri lavoratori, oltre a generare una manifesta
contrarietà ai principi del diritto internazionale (sul
punto, tra i tanti, cfr. Palomino Saurina, 2006).
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L’articolo 18 del RD 782/2001 segnala, poi, che i
detenuti avranno diritto a permessi previo avviso e
giustificazione, e che potranno assentarsi dal lavoro
durante
qualunque
tipo
di
permesso
o
uscita
autorizzata.
Anche
in
questo
caso,
l’articolo
sottolinea espressamente che questi permessi non
saranno retribuiti, il che non fa che confermare quanto
più basso sia il livello di tutela in punto di diritti
sul lavoro dei detenuti rispetto ai lavoratori liberi.
Questo, in effetti, così come segnalato anche dal
Consiglio Economico e Sociale (CES) 8 , non risulta
essere il regime più adeguato, posto che fa ricadere
sul diritto che il lavoratore ha alla retribuzione
l’esercizio legittimo di altri diritti parimenti
compatibili con la sua condizione di detenuto in
carcere, tra i quali, appunto, il diritto di assentarsi
dal lavoro in alcuni casi determinati, come sono quelli
che la legislazione comune riconosce. Per questa
ragione sarebbe opportuno introdurre un richiamo
espresso ai permessi previsti dall’Estatuto de los
Trabajadores (art. 37), posto che gli stessi rispondono
a situazioni tassative e chiaramente giustificate che
spesso
non
sono
incompatibili
con
il
regime
penitenziario (così: Soler Arrebola, 2002).
Quanto ai doveri dei detenuti, l’articolo 6 del RD
782/2001 individua i seguenti:
a)  svolgere le funzioni previste dal lavoro che si è
chiamati a porre in essere secondo i principi di
buona fede, diligenza e disciplina, e rispettare
gli obblighi che derivino dall’attività lavorativa
ricompresa
nel
programma
individuale
di
trattamento;
b)  osservare le misure di prevenzione dei rischi sul
lavoro che vengano adottate;
c)  rispettare
gli
ordini
e
le
istruzioni
del
personale
responsabile
dell’organizzazione
e
gestione dei laboratori, nel regolare esercizio
delle sue funzioni;
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Pronuncia del CES 1/2001 sul progetto di Real Decreto con cui si
regola il rapporto di lavoro di natura speciale dei detenuti che
svolgano
attività
lavorative
nell’ambito
dei
laboratori
penitenziari e la protezione offerta dal sistema di previdenza
sociale ai detenuti sottoposti a pene di lavoro in beneficio della
comunità.
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d)  contribuire al conseguimento degli obiettivi del
rapporto di lavoro, tanto dal punto di vista della
sua
preparazione
in
vista
del
futuro
reinserimento,
quanto
in
relazione
con
il
raggiungimento
delle
finalità
del
lavoro
assegnato.
I conflitti individuali che possano insorgere, quando
vi sia coinvolto un detenuto che sia parte del rapporto
di lavoro di natura speciale, sono regolati dalla Ley
36/2011, 10 ottobre, recante la disciplina per la
giurisdizione
in
materia
di
lavoro
(cfr.
(cfr.
Rodríguez Mesa, 2001).
Secondo tale procedura, il detenuto dovrà in primo
luogo presentare un reclamo in via amministrativa
seguendo il procedimento stabilito nell’articolo 125
della Ley 30/1992, 26 novembre, recante la disciplina
del Regime Giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e
del procedimento amministrativo comune. Soltanto una
volta respinto il reclamo in via amministrativa, o
trascorso un mese senza che sia stata notificata la
risoluzione, il detenuto potrà presentare, nel termine
di dodici mesi, la domanda innanzi al Giudice o al
Tribunale competente, che dovrà accompagnare con una
copia della risoluzione di diniego da parte della
Pubblica Amministrazione, ovvero con un documento che
attesti la previa presentazione del reclamo innanzi
alla stessa.
2.8.   Sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro
L’articolo 9 del RD 782/2001 contempla le cause di
sospensione del rapporto di lavoro di natura speciale,
suddividendole in due categorie: da un lato, le cause
comuni di sospensione del contratto e, dall’altro, una
altra serie di cause specificatamente connesse con il
regime penitenziario (cfr. Gil Plana, 2011).
Nell’ambito del primo gruppo sono ricompresi:
a)  il mutuo accordo tra le parti;
b)  l’incapacità temporanea al lavoro;
c)  la maternità e le situazioni di rischio durante la
gravidanza. In caso di parto, la sospensione avrà
una durata di sedici settimane ininterrotte,
durata che verrà ampliata in caso di parto
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gemellare o plurigemellare di due ulteriori
settimane per ciascun figlio a partire dal
secondo, distribuite prima o dopo il parto a
discrezione
della
madre,
purché
almeno
sei
settimane siano temporalmente ubicate dopo il
parto;
d)  le cause temporanee di forza maggiore.
Nell’ambito del secondo gruppo sono invece ricompresi:
a)  la sospensione del lavoro e della retribuzione per
la sottoposizione alle sanzioni disciplinari di
isolamento previste dal regime penitenziario;
b)  le ragioni legate al percorso individuale di
trattamento
quando
deciso
dalla
Giunta
di
Trattamento;
c)  il trasferimento del detenuto, sempre che il
periodo di assenza dal lavoro non sia superiore a
due mesi, così come nel caso di utilizzo dei
permessi o delle uscite autorizzate;
d)  le
ragioni
di
disciplina
e
sicurezza
penitenziaria.
Con riferimento alle possibili cause di estinzione del
rapporto di lavoro di natura speciale, l’articolo 10 RD
782/2001, così come nei casi di sospensione, prevede
due distinte categorie (cfr. Gil Plana, 2011).
Nella prima sono ricomprese le seguenti cause:
a)  muto accordo delle parti;
b)  completamento dell’opera o servizio;
c)  inabilità
al
lavoro
del
detenuto
previa
o
sopravvenuta
in
momento
successivo
rispetto
all’inizio del lavoro in carcere;
d)  morte, grave invalidità o invalidità permanente
totale o assoluta del detenuto lavoratore;
e)  pensionamento del detenuto lavoratore;
f)  forza maggiore che renda impossibile in maniera
definitiva la prosecuzione della prestazione di
lavoro;
g)  rinuncia del detenuto lavoratore;
h)  mancanza di adattamento del lavoratore alle
modifiche tecniche operate sul posto di lavoro,
sempre che siano trascorsi, quantomeno, due mesi
dal momento in cui le modifiche furono introdotte.
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Fanno, invece, parte della
seguenti cause estintive:

seconda

categoria

le

a)  scarcerazione del detenuto lavoratore;
b)  assunzione da parte di imprese esterne al carcere
nel caso di detenuti in regime carcerario “de
tercer grado” (vale a dire, regime aperto);
c)  ragioni
legate
al
percorso
individuale
di
trattamento
quando
deciso
dalla
Giunta
di
Trattamento;
d)  trasferimento del detenuto ad altro istituto
penitenziario per un periodo superiore a due mesi;
e)  ragioni di disciplina e sicurezza penitenziaria;
f)  mancato rispetto dei doveri basilari in materia di
lavoro previsti in relazione allo svolgimento del
rapporto di lavoro di natura speciale.
L’estinzione del rapporto di lavoro in carcere sarà
decisa, previa valutazione delle circostanze del caso
concreto, dal Direttore dell’Istituto penitenziario
nella sua qualità di delegato dell’ente pubblico
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (o del
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció per quanto
riguarda la Catalogna). Il fatto che sia il Direttore
dell’istituto penitenziario il titolare della decisione
in punto di estinzione del rapporto di lavoro, e non
invece lo stesso TPFE (o CIRE), pone in rilievo, ancora
una volta, la natura speciale del rapporto di lavoro in
carcere rispetto al comune rapporto di lavoro (cfr.
Soler Arrebola, 2000). L’applicazione delle diposizioni
penitenziarie,
e
gli
obiettivi
di
formazione,
rieducazione e reinserimento del lavoro carcerario
studiati in base al singolo percorso individuale di
trattamento, impongono, infatti, che la decisione in
materia di estinzione venga presa non dal “datore di
lavoro”
(TPFE
o
CIRE),
bensì
dal
Direttore
dell’istituto penitenziario, che è colui che conosce il
percorso del detenuto non solo a livello lavorativo, ma
anche comportamentale nel suo complesso.
L’opzione più coerente potrebbe essere, invero, quella
di affidare piuttosto alla Giunta di Trattamento la
decisione relativa all’estinzione del rapporto di
lavoro, dal momento che è quella stessa Giunta a
scegliere, sulla base di una serie di variabili, a
quali
detenuti,
tra
quelli
che
hanno
avanzato
richiesta, offrire l’opportunità di un lavoro in
carcere (cfr. Gil Plana, 2011).
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Il licenziamento non è invece compreso tra le cause di
estinzione del rapporto di lavoro di cui all’articolo
10 del RD 782/2001. Il Tribunal Supremo 9 si è
pronunciato al rispetto e ha stabilito che, non essendo
previsto
il
licenziamento
nell’ambito
del
corpo
normativo che disciplina il rapporto speciale di lavoro
in carcere, detta figura non può ritenersi applicabile
in questo contesto.
Questo non vuol dire che la decisione del Direttore
dell’Istituto penitenziario in punto di estinzione del
rapporto di lavoro non possa essere impugnata. Come
segnala la dottrina, nel caso in cui la decisione fosse
ritenuta arbitraria per il fatto di non rispondere ad
alcuna delle cause previste nell’articolo 10 del RD
782/2001, la conseguenza è l’obbligo di reintegrare il
detenuto nel posto di lavoro (Rodríguez Mesa, 2001).
Il RD 782/2001 non prevede il pagamento di alcun
indennizzo nei casi di estinzione del rapporto di
lavoro per cause oggettive quali quelle indicate alle
lettere c) e h) dell’articolo 10.1. Ancora una volta,
emerge
chiaramente
la
differenza
rispetto
alla
regolazione prevista per i rapporti di lavoro tra
soggetti liberi (cfr. Gil Plana, 2011).
2.9. Sicurezza sociale
L’articolo 19 del RD 782/2001 si occupa della
protezione sociale dei detenuti che lavorano nei
laboratori dei centri penitenziari, stabilendo che gli
stessi
siano
ricompresi
nel
regime
generale
di
sicurezza sociale (Régimen General de la Seguridad
Social) e godano della assistenza sanitaria e di
adeguata tutela in caso di maternità, di situazioni di
rischio
durante
la
gravidanza,
di
incapacità
permanente, di malattia, infortunio non sul lavoro,
pensione e situazioni derivanti da infortunio sul
lavoro
e
da
malattia
professionale.
Tuttavia,
l’articolo nulla dice in merito alla tutela della
sicurezza sociale nei casi di incapacità temporale
derivante da malattia e nemmeno circa l’obbligo per il
TPFE o per il CIRE di pagare i contributi quando il
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Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2001, recurso de
casación para unificación de doctrina 3325/1999.
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detenuto si trovi in una
temporale o disoccupazione.
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situazione

di

incapacità

3. Il Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
(TPFE)
La caratteristica peculiare del modello spagnolo, nel
confronto internazionale (cfr. il Libro Bianco sul
lavoro penitenziario curato dal CIRE nel 2008), è
riconducibile allo specifico modello organizzativo e
gestionale
del
lavoro
in
funzione
della
natura
giuridica e delle specifiche competenze dell’organo
gestore che cerca di seguire, specie nel modello
catalano,
una
chiara
impronta
imprenditoriale
e
privatistica nella gestione della relazione di lavoro
senza
tuttavia
dare
luogo
a
una
logica
di
privatizzazione tipica della esperienza anglosassone
(vedi ancora lo studio internazionale e comparato
contenuto in CIRE, 2008). In questo modo si cerca di
prevenire, come visto sopra, la prevalenza della
funzione produttiva del lavoro rispetto a quella
rieducativa e formativa della persona del detenuto.
Centrale, in questa prospettiva, è dunque il ruolo
dell’ente gestore denominato Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo (TPFE).
3.1. Natura giuridica e funzioni
Per dare attuazione ai precetti costituzionali, così
come alla Ley Orgánica 1/1979, venne creato, con questa
stessa
legge,
l’organismo
autonomo
Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE),
recentemente divenuto (con la legge di bilancio per il
2014, Ley 22/2013, de 23 de diciembre) ente statale di
diritto pubblico riconducibile al Ministero degli
Interni
attraverso
la
Segreteria
Generale
degli
Istituti Penitenziari, al quale vengono affidati i
compiti di promozione, organizzazione e controllo del
lavoro produttivo, nonché la formazione professionale
dei detenuti all’interno dei centri penitenziari.
Con il Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el
que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho
público Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo è stato approvato il nuovo Statuto dell’ente. Il
TPFE smettere di essere un organismo autonomo e diventa
un ente statale di diritto pubblico come quelli
regolati nell’articolo 2 comma 1, lett. g) della Ley
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47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Il TPFE ha personalità giuridica propria e indipendente
rispetto a quella dello Stato, patrimonio e tesoreria
propri, autonomia di gestione, piena capacità giuridica
di operare. La modifica è stata dettata principalmente
dalla esigenza di adattare l’organismo alle regole di
diritto pubblico per quanto riguarda in particolare il
regime di bilancio e contabile.
Il TPFE ha capacità giuridica propria e in conseguenza
anche
capacità
di
acquistare
e
possedere
beni,
contrarre obblighi e agire. Ai sensi dell’articolo 16
del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero il TPFE è
considerato mezzo strumentale e di servizio tecnico
della Amministrazione Generale dello Stato, degli enti
locali e del settore pubblico dipendente. Per questo
motivo, il TPFE è obbligato ad accettare gli incarichi
di gestione che le fanno questi enti.
Al Ministero dell’Interno corrisponde la direzione
strategica, la valutazione e il controllo dei risultati
della attività del TPFE, attraverso la Segreteria
Generale delle Istituzioni Penitenziare.
L’ente pubblico TPFE ha per oggetto la promozione,
l’organizzazione e il controllo del lavoro produttivo e
la formazione per l’impiego dei detenuti dei centri
penitenziari e anche la collaborazione permanente con
la Segreteria Generale delle Istituzioni Penitenziare
per il raggiungimento dei fini attribuiti dall’articolo
25 della Constitución española e dalla Ley Orgánica
1/1979.
L’articolo 3 del Real Decreto 122/2015, de 27
febrero stabilisce che le funzioni del TPFE sono:

de

a)   l’organizzazione del lavoro produttivo dentro le
carceri spagnole (con l’eccezione della Catalogna
su cui vedi il § 4) e la sua retribuzione;
b)   la gestione delle caffetterie esistenti negli
stabilimenti
penitenziari
e
nei
centri
d’inserzione sociale secondo l’articolo 299 del

Reglamento Penitenciario;
c)   l’installazione,
ampliamento,
trasformazione,
conservazione e miglioramento dei laboratori di
produzione;
d)   la
realizzazione
di
attività
industriali,
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e)  
f)  
g)  

h)  

commerciali o analoghe e, in generale, tutte le
attività
che
l’Amministrazione
Pubblica
le
assegni per il raggiungimento dei suoi fini;
la formazione professionale dei detenuti in
centri penitenziari e nei centri d’inserimento
sociale;
la promozione delle relazioni con istituzioni e
organizzazioni che promuovano il raggiungimento
dei fini dell’ente;
la promozione e il coordinamento delle linee di
attività
della
Amministrazione
penitenziaria
relative alla preparazione o alla gestione per il
reinserimento lavorativo;
la collaborazione permanente con la Segreteria
Generale delle Istituzioni Penitenziare o altre
istituzioni specializzate nella gestione delle
pene privative della libertà o altre misure
alternative previste nella legislazione penale.

La gestione dei laboratori produttivi da parte del TPFE
si sviluppa in tre aree:
a)   produzione propria nei laboratori produttivi ;
b)   commercializzazione dei prodotti direttamente
all’esterno;
c)   stipulazione di accordi con aziende esterne per
la istallazione e gestione di servizi basici nei
laboratori di produzione del TPFE all’interno
dei centri penitenziari.
In particolare, le aziende che vengono inserite nei
laboratori di produzione del TPFE svolgono la propria
ordinaria attività produttiva seguendo i propri criteri
organizzativi e gestionali. Il TPFE deve mettere a
disposizione di queste aziende esterne gli stabilimenti
industriali dei centri penitenziari e la manodopera
necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative
e produttive.
L’ente pubblico TPFE svolge la sua attività nel
territorio
attraverso
i
centri
penitenziari
che
costituiscono una unità o articolazioni gestionali. Per
questo motivo, il Direttore di ogni carcere si
considera delegato del TPFE.
La gestione economica e amministrativa sono in capo a
ogni centro penitenziario, il quale dispone di un
gestore specifico. Allo stesso tempo si promuove la
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collaborazione tra la Amministrazione penitenziaria e
il TPFE, che gestisce la formazione professionale e il
lavoro penitenziario.
Le linee guide generali rispondono a criteri puramente
aziendali senza rinunciare alla integrazione totale con
ogni
carcere
per
contribuire
agli
obiettivi
di
reinserimento e azione sociale. L’attività produttiva
deve autosostenersi in termini economici visto che non
riceve fondi specifici dalle leggi di bilancio dello
Stato. Per questo motivo, per assicurare la sua
viabilità economica è necessario utilizzare dei criteri
aziendali minimi (cfr. il Libro Bianco sul lavoro
penitenziario curato dal CIRE nel 2008). La sua
vocazione commerciale garantisce che sia uno strumento
flessibile e versatile per raggiungere gli oggettivi
della politica penitenziaria.
La relazione tra l’ente statale TPFE e le aziende
esterne si formalizza attraverso delle convenzioni di
collaborazione
che
hanno
per
oggetto
quello
di
incoraggiare le aziende a collaborare nella diffusione
delle
possibilità
di
realizzazione
di
attività
produttive nei laboratori di produzione delle carceri.
3.2. Modello organizzativo e prassi
Gli organi di direzione dell’ente pubblico TPFE sono il
Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il
Direttore-Gerente.
Il presidente del TPFE è il titolare della Segreteria
delle Istituzioni Penitenziare e, tra le sue funzioni,
le più importanti con riferimento all’oggetto del
nostro studio sono l’approvazione dei piani generali di
attuazione dell’ente pubblico e la sottoscrizione di
convenzioni con le aziende, nonché l’abilitazione al
Direttore-Gerente per la sottoscrizione di contratti e
intese di collaborazione con aziende esterne.
Il Consiglio d’Amministrazione non potrà avere più di
12 membri, tra i quali il presidente del TPFE. Tra le
sue funzioni, le più interessanti rispetto all’oggetto
del nostro studio sono:
a)   rispettare e controllare che tutti i soggetti
coinvolti rispettino il raggiungimento dei fini
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essenziali del TPFE;
b)   determinare annualmente la retribuzione
detenuti che realizzino lavori produttivi
laboratori di produzione.

dei
nei

Il Direttore-Gerente è il soggetto incaricato della
esecuzione degli accordi e degli impegni sottoscritti
dal Consiglio d’Amministrazione del TPFE. Tra le sue
competenze rientra:
a)   la direzione e gestione dei lavori e delle
attività
commerciali,
industriali,
nonché
l’adozione
delle
disposizioni
relative
alla
produzione in laboratori di produzione;
b)   la
direzione,
promozione
e
gestione
delle
iniziative
di
formazione
e
riqualificazione
professionale e l’inserimento lavorativo dei
detenuti;
c)   la preparazione di piani e programmi di lavoro
coordinandosi con il piano di attuazione della
Segreteria delle Istituzioni Penitenziarie;
d)   il
controllo
tecnico
e
amministrativo
dei
servizi,
installazioni
e
laboratori
di
produzione;
e)   la comunicazione con altri organismi, entità e
soggetti che abbiano relazione con i fini propri
del TPFE.
In ogni centro penitenziario esiste la figura del
delegato dell’ente pubblico TPFE, che sarà il Direttore
del centro penitenziario. La sua funzione è quella di
supervisionare l’attività che realizza l’ente pubblico
nel
centro
penitenziario
coordinandosi
con
il
Direttore-Gerente.
Numero di detenuti che lavorano e numero di laboratori
di produzione
Dall’ultimo rapporto annuale del TPFE, relativo alle
attività
lavorative
realizzate
all’interno
delle
carceri nell’anno 2014, emerge che il lavoro è
suddiviso in:
a)   laboratori di produzione propria (arti grafiche,
produzione agricola, lavorazione del metallo,
del
legno,
attività
di
manipolazione,
confezionamento
industriale,
elettricità,
elettronica e produzione artigianale);
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b)   laboratori dei servizi penitenziari (cucina,
panetteria, spacci, manutenzione e i cosiddetti
servizi
ausiliari
(pulizia,
lavanderia,
giardinaggio, mensa, assistenza alla infermeria,
gestione dei rifiuti, biblioteca ecc.);
c)   laboratori di produzione in collaborazione con
imprese esterne e cioè qualunque tipo di lavoro
che si decida di realizzare mediante un accordo
tra impresa e TPFE.
La media mensile di lavoratori che nel 2014 ha lavorato
nei vari laboratori di produzione è stata di 12.269
detenuti. La maggioranza (4.598 detenuti) ha lavorato
nei
servizi
ausiliari.
A
seguire,
attività
di
manipolazione
(2.636
detenuti);
cucina
(1.763
detenuti); spacci (1566 detenuti); manutenzione (805
detenuti); panetteria (431 detenuti).
Per quanto riguarda la collaborazione con imprese
esterne,
si
sono
registrati
131
laboratori
di
produzione distribuiti in 53 centri penitenziari. In
dettaglio:
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

103 laboratori di manipolazione;
12 laboratori di carpenteria metallica;
6 laboratori per il confezionamento industriale;
5 laboratori per la lavorazione del legno;
5 laboratori per prestazione di servizi).

In questi laboratori la formazione dei detenuti è
effettuata
da
docenti
specializzati
che
sono
direttamente assunti da TPFE ovvero, in caso di
lavorazioni per le quali è richiesta una più alta
specializzazione professionale, da parte di imprese
specializzate che svolgono dette attività di formazione
e addestramento mediante aggiudicazione soggetta a
evidenza pubblica.
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Organigramma della entità statale TPFE

Dipendenti della entità statale TPFE
Quasi tutti i lavoratori del TPFE hanno la qualifica di
funzionario pubblico e risulta loro applicabile il Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. Al resto dei
lavoratori,
assunti
con
un
contratto
di
lavoro
dall’ente pubblico TPFE, risultano applicabili le norme
dello Estatuto de los Trabajadores.
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4. La “buona pratica” del Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE)
4.1. Natura giuridica e funzioni
Il Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) è
stato istituito nel 1989 con la Ley 5/1989, de 12 de
mayo, de creación del Centro de Iniciativas para la
Reinserción ed è il risultato del trasferimento della
competenza della gestione penitenziaria alla Catalogna
(art. 168.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña),
l’unica Comunità Autonoma in Spagna che ha assunto
questa competenza rispetto al tema dei detenuti (con
l’unica eccezione dei detenuti per delitti connessi al
terrorismo, che vengono gestiti a livello dello Stato
Centrale) (cfr. CIRE, 2008)
Approfittando di questo trasferimento di competenze, si
è in primo luogo cercato di cambiare la natura
giuridica
dell’organismo
Trabajo
Penitenciario
y
Formación para el empleo che già esisteva a livello
statale, dando vita ad una vera e propria impresa
pubblica
che
fosse
non
più
un
dipartimento
penitenziario, ma un soggetto che potesse gestire più
agevolmente - e con logiche prossime a quelle di
mercato – il lavoro in carcere (in questo senso cfr.:
CIRE, 2008).
Il CIRE è dunque l’impresa pubblica del Dipartimento di
Giustizia del Governo catalano che ha come obiettivo
quello del reinserimento socio-lavorativo delle persone
che si trovino in condizioni di privazione della
libertà
personale
attraverso
la
formazione
professionale e all’interno degli stessi laboratori di
produzione.
Il
CIRE
opera
con
totale
autonomia
a
livello
decisionale, gestendo ogni aspetto relativo al lavoro
in
carcere:
lavoro
produttivo,
formazione
e
reinserimento socio-lavorativo. Queste tre funzioni
configurano il percorso personale del detenuto (cfr.
Martín Artiles, Alós-Moner, Gibert Badia, Miguélez
Lobo, 2009).
Giuridicamente il CIRE è una impresa pubblica soggetta
però, nel rapporto con i privati, alle norme del
diritto civile, mentre nel rapporto con la Pubblica
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Amministrazione trova applicazione la normativa del
diritto pubblico. Il fatto che operi come impresa
pubblica consente al CIRE di agire in modo più
efficiente e di concorrere con maggiore facilità nel
mercato rispetto all’ente pubblico TPFE, proprio per il
fatto del non dover essere soggetto ai processi
burocratici che caratterizzano il funzionamento della
Pubblica Amministrazione spagnola. Ciò nonostante, la
regolazione dei due organismi (TPFE e CIRE) risulta
essere, almeno livello formale, sostanzialmente la
medesima (infra, §§ 5.2, 5.4)
Il CIRE opera, dunque, con logiche di mercato e, come
ogni impresa, è sottoposto alle “pressioni” dei
committenti che esigono il rispetto delle scadenze
concordate
per
la
consegna
dei
prodotti
o
la
realizzazione dei servizi pattuiti. Viene così a
determinarsi, talvolta, una tensione tra le due
finalità del lavoro penitenziario: da un lato quella
riabilitativo-educativa, giacché l’obiettivo ultimo del
lavoro in carcere è il reinserimento dei detenuti una
volta tornati liberi, e dall’altro quella di mercato
che impone l’obiettivo primario della produttiva (in
senso fortemente critico cfr. González Collantes, 2015,
López Blanco, Álvarez i Arias, 2003, Esteban, AlòsMoner, Jódar, Miguélez Lobo, 2014).
Per favorire una maggiore compatibilità, come anche
suggeriscono alcuni autori, occorrerebbe dunque trovare
un migliore punto di equilibrio tra l’una e l’altra
funzione, cosa possibile principalmente attraverso un
migliore coordinamento tra il CIRE e la Giunta di
Trattamento (in questo senso cfr. Martín, Alós Moner,
Gibert, Miguélez Lobo, 2009).
A livello normativo, il CIRE è oggi regolato dalla Llei
del Parlament de Catalunya 23/2009, del 23 de desembre,
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, così come
modificata dalla Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de
reestructuración del sector publico para agilizar la
actividad
administrativa, di riforma del settore
pubblico
e
semplificazione
delle
attività
amministrative (per un dettagliato elenco delle fonti
di regolazione di questo organismo vedi CIRE, 2015 e
anche la nota legislativa allegata al presente studio).
In virtù di questa normativa, il CIRE è definito,
all’articolo 1, come una vera e propria impresa
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pubblica facente capo alla Generalitat catalana, la cui
natura è quella di soggetto di diritto pubblico con
personalità giuridica propria, la quale opera seguendo
le regole del diritto privato, fatta eccezione per le
materie e per i casi espressamente indicati da quella
stessa legge (cfr. CIRE, 2008).
Il CIRE è dunque considerato mezzo strumentale e di
servizio tecnico dell’Amministrazione della Generalitat
della Catalogna, degli enti locali e del settore
pubblico dipendente. Lo Statuto regola l’organizzazione
e il funzionamento del CIRE (art. 2 Llei del Parlament
de Catalunya 23/2009, del 23 de desembre, del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció). Per questo motivo è
possibile assegnare un incarico al CIRE per gestire i
servizi ausiliari all’interno del carcere (supra, §
2.3) senza previo bando pubblico dando con ciò una
configurazione
imprenditoriale
ai
c.d.
servizi
domestici che, nella stragrande maggioranza degli altri
ordinamenti giuridici o sono gestiti direttamente dalla
Amministrazione penitenziaria o sono esternalizzati a
soggetti terzi, imprese private e cooperative (cfr.
Meek , Gojkovic, Mills, 2013, le quali si sono occupate
in particolare della efficacia – sia in termini
numerici che in termini di percezione da parte dei
detenuti – del coinvolgimento delle organizzazioni noprofit nella organizzazione di servizi per i detenuti,
anche nel campo della educazione, della formazione
professionale e del lavoro. Per quanto riguarda invece
il contesto nazionale, sul ruolo delle cooperative
sociali
nell’ambito
del
lavoro
carcerario,
cfr.
Furfaro, 2008, Giammello, Mercurio, Quattrocchi, 2013).
Nel caso di imprese esterne, la relazione giuridica che
intercorre tra il CIRE e le stesse è un rapporto di
tipo commerciale di somministrazione di prodotti o
erogazione di servizi. L’impresa esterna corrisponde al
CIRE un prezzo per prodotto finito (“por pieza”),
ragion per cui non può dirsi che operi come un’agenzia
per il lavoro, posto che non somministra manodopera, ma
cede prodotti o servizi (in senso contrario, e cioè di
ritenere che il CIRE operi nel mercato del lavoro come
una vera e propria agenzia per il lavoro, cfr.
Esteban, Alòs-Moner, Jódar, Miguélez Lobo, 2014 e anche
l’intervista al § 5.5.).
L’articolo 3 della Llei del Parlament de Catalunya
23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives
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per a la Reinserció stabilisce
funzioni del CIRE sono:

che

le

principali

a)  pianificare, organizzare, gestire e dirigere i
programmi di formazione professionale destinati ai
detenuti degli istituti penitenziari ed educativi
in collaborazione, se previsto, con i Dipartimenti
della Amministrazione della Generalitat, altre
amministrazioni pubbliche o enti privati;
b)  pianificare, organizzare, gestire e dirigere il
lavoro che svolgono i detenuti dentro o fuori gli
istituti penitenziari ed educativi, in regime di
lavoro
penitenziario
speciale
o
mediante
cooperative o altre formule imprenditoriali, in
conformità con le norme vigenti;
c)  pianificare, organizzare, gestire e dirigere i
programmi
di
inserimento
socio-lavorativo
destinati
ai
collettivi
soggetti
a
misure
giudiziali, in collaborazione, se previsto, con
altre amministrazioni ed enti;
d)  realizzare attività industriali, commerciali e
analoghe, e in generale le operazioni relazionate
con il lavoro penitenziario e con quello di cui
riceva
incarico
da
parte
del
dipartimento
dell’Amministrazione
della
Generalitat,
delle
autorità locali o degli enti pubblici;
e)  promuovere formule di collaborazione tra enti,
pubblici e privati, che consentano d’assolvere, in
maniera progressiva ed effettiva, il reinserimento
delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà.
Per quanto riguarda più nello specifico il lavoro in
carcere, le funzioni del CIRE consistono in:
a)  portare a termine i programmi di promozione
occupazionale;
b)  favorire
il
consolidamento
delle
attitudini
lavorative
e
migliorare
la
qualità
e
la
produttività
dei
locali
di
produzione,
per
raggiungere
l’obiettivo
del
reinserimento
lavorativo;
c)  promuovere la creazione di locali di lavoro che si
adattino alle necessità dei detenuti, e che al
tempo stesso siano adeguati rispetto alle finalità
formative ed educative.

	
  

51

Con riferimento più specifico alla formazione, invece,
le funzioni del CIRE consistono in:
a)  portare a termine le finalità formative ed
educative volte a preparare professionalmente i
detenuti per poter adeguatamente rispondere alla
domanda del mercato;
b)  adattare i programmi didattici di tutte le
specializzazioni al catalogo delle qualifiche
professionali della Catalogna e al catalogo
modulare integrato di formazione professionale
vigente in Catalogna;
c)  promuovere
l’apprendimento
di
competenze
professionali
per
incoraggiare
l’integrazione
socio-lavorativa dei detenuti.
Per i detenuti in regime di semilibertà – e in alcuni
casi anche per i detenuti in regime ordinario – il CIRE
offre l’opportunità di svolgere anche all’esterno degli
istituti penitenziari lavori che risultano essere molto
richiesti dal mercato, il che rappresenta una tappa
fondamentale in vista del reinserimento (Miguélez Lobo,
Alós-Moner, Martín Artiles, Gibert Badia, 2007). La
maggior parte di questi detenuti si è previamente
formata nei vari laboratori di produzione all’interno
del
carcere,
acquisendo
non
solo
competenze
professionali, ma anche relazionali e di disciplina
(Miguélez Lobo, Alós-Moner, Martín Artiles, Gibert
Badia, 2007).
All’esterno
possono
essere
realizzati
lavori
di
manutenzione, pittura, imballaggio, trasloco e bonifica
di aree naturali per i centri di assistenza primaria,
quali ospedali e comuni, tra gli altri (CIRE, 2008).
Ne emerge, dunque, che la formazione svolta dal CIRE
può essere di due tipi: una, in collaborazione con
imprese specializzate, destinata a far sì che il
detenuto acquisisca le competenze necessarie a svolgere
le attività proprie dei laboratori di produzione del
CIRE e, quindi, legata a settori quali ad esempio la
produzione industriale, i servizi di ristorazione o
l’ambito forestale; l’altra, invece, è quella offerta
da tecnici dipendenti del CIRE e finalizzata a
impartire competenze di base relative a mestieri che i
detenuti potrebbero svolgere una volta usciti dal
carcere, e dunque in vista di un loro futuro
reinserimento.
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Come
segnala,
però,
anche
parte
della
dottrina
(Miguélez, Alós-Moner, Martín Artiles, Gibert, 2009),
esiste spesso, in punto di formazione all’interno degli
istituti penitenziari, un rilevante discostamento tra
il dettato normativo e la realtà dei fatti. Frequente,
infatti, è la denuncia secondo cui la formazione
formazionale svolta in carcere risulti, in realtà, poco
orientata
all’apprendimento
di
quelle
mansioni
necessarie alla realizzazione del lavoro all’interno
dei laboratori di produzione. Mancherebbero, inoltre,
una programmazione e una strutturazione dei corsi
formativi che tengano realmente conto delle possibilità
occupazionali dei detenuti una volta tornati liberi
(cfr.
Prado,
2014
che
rileva
come
questo
sia
particolarmente necessario negli ultimi anni della
condanna per evitare che le conoscenze acquisite
diventino obsolete).
Con
riferimento
più
specifico
al
processo
di
reinserimento socio-lavorativo, infine, le funzioni del
CIRE sono le seguenti:
a)  portare a termine i progetti volti a reinserire i
detenuti nel mercato de lavoro fuori dagli
istituti penitenziari o educativi, sempre che il
loro
regime
penitenziario
e
percorso
di
trattamento lo consentano;
b)  collaborare con gli enti, pubblici o privati, che
contribuiscano
ad
un
effettivo
reinserimento
lavorativo;
c)  fornire consulenza legale ai detenuti in materia
di lavoro;
d)  promuovere studi sulla situazione del mercato del
lavoro.
Nell’ambito del processo di reinserimento, la borsa
lavoro del CIRE è l’ultima fase della politica di
reinserimento e si basa sull’accompagnamento nella
ricerca attiva di lavoro al fine di moltiplicare le
possibilità per i detenuti di trovare lavoro. Vengono
offerti servizi formazione, consulenza in materia di
immigrazione e orientamento. Questi servizi riguardano
in particolare le persone che sono vicine al termine
della loro condanna, visto che, una volta liberi,
fuoriescono dalla sfera di competenza del CIRE
(cfr.
Esteban, Alòs-Moner, Jódar, Miguélez Lobo, 2014).
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La borsa lavoro, costruita non solo in termini di
servizio di collocamento ma di matching tra domanda e
offerta di mestieri e competenze rappresenta dunque un
ponte
tra
il
mondo
penitenziario
e
quello
imprenditoriale, e per questa ragione si realizza in
collaborazione con le parti sociali, le agenzie del
lavoro e, in particolare, con le imprese del terzo
settore. È comunque la Giunta di Trattamento il
soggetto incaricato della gestione e implementazione
della borsa lavoro in piena autonomia rispetto ai
soggetti consultati.
4.2. Modello organizzativo e prassi
Il CIRE si compone di tre organi di governo: un
Consiglio di Amministrazione, un Comitato Esecutivo e
un Direttore.
Il Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di direzione
generale e controllo del CIRE. Si compone dei seguenti
membri:
a)  il
Presidente,
che
è
il
Consigliere
del
Dipartimento competente in materia d’esecuzione
penale;
b)  il Vicepresidente che è il titolare della unità
direttiva
competente
in
materia
di
servizi
penitenziari. Sostituisce il Presidente in caso di
posizione vacante, assenza o malattia.
c)  un numero di membri non inferiore a quattro e non
superiore
a
otto,
nominati
dal
Governo
in
rappresentanza dei Dipartimenti competenti nelle
materie relazionate con l’oggetto e le funzioni
del CIRE;
d)  due membri nominati da ciascuna delle associazioni
degli enti locali della Catalogna.
Il Direttore del CIRE e il segretario nominato dal
Consiglio di Amministrazione tra il personale del CIRE
partecipano
alle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione, senza però diritto di voto. Possono
altresì partecipare alle riunioni del Consiglio, a
seconda
delle
questioni
di
cui
discutere,
i
rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private
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ed altri
invitare.

esperti

che

il

CIRE

ritenga

opportuno

Il Consiglio di Amministrazione svolge, ai sensi
dell’articolo 6 della Llei del Parlament de Catalunya
23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció, le seguenti funzioni:
a)  vigilare sul compimento degli obiettivi e delle
funzioni del CIRE;
b)  esercitare la direzione e il controllo del CIRE;
c)  approvare per primo la proposta di programma;
d)  approvare il progetto di bilancio, e, se del caso,
il bilancio, il rapporto annuale e i conti
d’esercizio;
e)  approvare il progetto di programma annuale di
azione, investimenti e finanziamenti;
f)  proporre linee guida per determinare autonomamente
i tassi di riferimento per le attività del CIRE;
g)  nominare
il
segretario
del
Consiglio
d’Amministrazione;
h)  creare organi consultivi o tavoli settoriali in
materia di inserimento socio-lavorativo delle
persone sottoposte a misure giudiziali, con la
partecipazione
degli
enti
e
delle
imprese
coinvolti;
i)  trattare, su incarico degli organi competenti in
materia
d’esecuzione
penale,
altre
questioni
relazionate con le attività del CIRE;
j)  assolvere
alle
altre
funzioni
che
possano
corrispondere al CIRE per legge.
È previsto, inoltre che il Consiglio d’Amministrazione
possa delegare funzioni al Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell’articolo 7 Llei
del Parlament de Catalunya 23/2009, del 23 de desembre,
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, è
l’organo di decisione esecutiva e monitoraggio delle
attività del CIRE, e si compone dei seguenti membri:
a)  il Presidente, che è il titolare dell’unità
direttiva
competente
in
materia
di
servizi
penitenziari;
b)  il Vicepresidente, che è nominato tra i componenti
del Consiglio di Amministrazione su proposta del
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Presidente del Comitato Esecutivo, che sostituisce
il Presidente in caso di posizione vacante,
assenza o malattia;
c)  un numero di membri non inferiore a due e non
superiore a quattro, nominato tra i componenti del
Consiglio di Amministrazione;
d)  il Direttore del CIRE partecipa alle riunioni del
Comitato Esecutivo, con diritto di parola ma non
di voto.
Il segretario del Consiglio d’Amministrazione lo è
anche del Comitato Esecutivo. I rappresentanti delle
organizzazioni pubbliche e private, e altri esperti che
il Comitato Esecutivo ritenga opportuno convocare a
seconda delle questioni da trattare, partecipano alle
sessioni con diritto di parola ma non di voto.
Le funzioni che il Comitato Esecutivo è chiamato a
svolgere sono quelle indicate all’articolo 8 della Llei
del Parlament de Catalunya 23/2009, del 23 de desembre,
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció:
a)  vigilare sul funzionamento generale del CIRE e
concordare le relative azioni da porre in essere;
b)  coordinare le attività di gestione del CIRE e
vigilare sullo svolgimento del programma di
azione, degli investimenti e dei finanziamenti;
c)  deliberare sulle questioni relative al CIRE e ai
suoi centri di attività, nonché adottare i
relativi accordi;
d)  approvare l’organico e il regime retributivo del
personale, nei limiti stabiliti dalla legge;
e)  ratificare contratti e convenzioni di importo
superiore a 100.000 euro;
f)  preparare, se del caso, le delibere del Consiglio
di Amministrazione;
g)  rispondere al Consiglio d’Amministrazione;
h)  svolgere le altre funzioni che il Consiglio di
Amministrazione gli deleghi;
i)  il Comitato Esecutivo può delegare funzioni al
Direttore.
Il Direttore
La figura del Direttore del CIRE trova disciplina
nell’articolo 9 della Llei del Parlament de Catalunya
23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció, è nominato dal Governo ed è il
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responsabile della esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Le funzioni del Direttore del CIRE sono le seguenti:
a)  dirigere, coordinare, gestire e monitorare le
attività necessarie al compimento delle finalità
del CIRE, nonché controllare i locali e le
strutture in cui quelle attività si svolgono;
b)  esercitare la rappresentanza del CIRE;
c)  svolgere il ruolo di direttore superiore del
personale;
d)  approvare e formalizzare i contratti relativi
all’attività del CIRE, nei limiti previsti dallo
Statuto;
e)  formulare proposte per la pianificazione e la
gestione delle attività del Centro;
f)  gestire le operazioni di vendita dei beni,
prodotti
e
servizi
derivanti
dal
lavoro
carcerario;
g)  prendersi cura della programmazione e dello
sviluppo della formazione professionale nelle
carceri e nei centri di formazione;
h)  occuparsi della pianificazione e gestione dei
programmi
di
reinserimento
socio-lavorativo
diretti
a
collettivi
sottoposti
a
misure
giudiziarie.
i)  elaborare la proposta di contratto di programma;
j)  adempiere alle funzioni che gli vengano delegate
dal Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Consultivo
Ai sensi dell’articolo 10 della Llei del Parlament de
Catalunya 23/2009, del 23 de desembre, del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció, il Consiglio
Consultivo è un organo di partecipazione e consulenza
del CIRE, nonché di informazione e concertazione con le
Pubbliche Amministrazioni, le organizzazioni datoriali
e sindacali e gli altri enti interessati in materia di
reinserimento
delle
persone
sottoposte
a
misure
giudiziali.
Il Consiglio Consultivo si compone, conformemente a
quanto stabilito nello Statuto, di un massimo di
quindici membri in rappresentanza di:
a)  l’Amministrazione del Governo;
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b)  le associazioni degli enti locali della Catalogna;
c)  le organizzazioni datoriali e sindacali più
rappresentative in Catalogna;
d)  il Consiglio Generale delle Camere di Commercio,
Industria e Navigazione della Catalogna.
Il Consiglio Consultivo del CIRE, se lo ritiene, a
seconda delle materie, può convocare altri esperti alle
riunioni del Consiglio, che possono partecipare con
diritto di parola, ma non di voto. La partecipazione
alle riunioni non dà diritto a indennità o compensi.
Gli statuti del CIRE regolano il regime delle riunioni
e
lo
svolgimento
delle
funzioni
del
Comitato
Consultivo.
Quanto alle funzioni che il Consiglio
chiamato a svolgere, sono le seguenti:

Consultivo

è

a)   promuovere
la
collaborazione
con
le
organizzazioni
datoriali
e
sindacali
per
raggiungere gli obiettivi di reinserimento e di
riabilitazione sociale;
b)   formulare
al
Consiglio
di
Amministrazione
raccomandazioni e proposte relative al compimento
degli obiettivi del Centro.
Il
Consiglio
Consultivo
del
CIRE
deve
ricevere
informazioni sul contratto di programma proposto, sul
progetto di bilancio, sul progetto di programma annuale
di azione, investimento e finanziamento e dei conti
economici d’esercizio. Se del caso, può sottoporre il
suo parere al Consiglio di Amministrazione.
Accanto agli organi di Governo, dal 2004 è stato
introdotto anche un organo consultivo, il Consiglio
Consultivo, che svolge un ruolo strategico in punto di
coinvolgimento
delle
imprese
e
dei
sindacati
nell’obiettivo
di
aumentare
le
opportunità
di
reinserimento lavorativo dei detenuti
(Sezione Terza
Decreto 210/2013, de 30 de julio, de aprobación de los
Estatutos
del
Centro
de
Iniciativas
para
la
Reinserción).
Il Consiglio si compone, pertanto, di amministrazioni
pubbliche,
e
delle
organizzazioni
maggiormente
rappresentative in ambito datoriale e sindacale, nonché
di altri organismi interessati al reinserimento al
lavoro delle persone sottoposte a misure privative
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della libertà personale (PIMEC, Foment del Treball
Nacional, FEPIME, el Consell General de Cambres
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya,
CCOO, UGT, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació Catalana de Municipis).
Attualmente CIRE dispone di 100 laboratori pari a
60.000 mq di strutture distribuite all’interno di 14
Istituti Penitenziari del territorio catalano, grazie
alla collaborazione con imprese di ogni settore, che
contribuiscono così a favorire il futuro reinserimento
lavorativo di un collettivo fortemente a rischio di
esclusione sociale (10).
Il dato non è di poco conto, se si compara con quello
del
corrispondente
ente
spagnolo
del
Trabajo
Penitenciario
y
Formación
para
el
Empleo: 100
laboratori di produzione solo in Catalogna a fronte dei
131 su tutto il restante territorio spagnolo (cfr.
Memoria
2014
de
la
Entidad
Estatal
Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, TPFE).
Come infatti è emerso anche dalle interviste effettuate
(infra, § 5), il vantaggio del sistema catalano risiede
proprio nella maggiore vicinanza al territorio che
conduce, di conseguenza, anche ad una più profonda
conoscenza del tessuto imprenditoriale locale (Miguélez
Lobo, Alós-Moner, Martín Artiles, Gibert Badia, 2009).
Come emerge dalle tabelle che segue, di 100 laboratori,
ben 65 sono quelli derivanti dalla collaborazione con
imprese esterne (11).
Entrando
poi
del
dettaglio
delle
tipologie
di
laboratori di produzione derivanti dalla collaborazione
con imprese private (in tema cfr. López Blanco, Álvarez
i Arias, 2003), come si vede sempre dalle tabelle che
seguono, la maggioranza è ancora quella dei laboratori
in cui si effettuano lavorazioni di tipo manipolativo
(par a 38). Seguono i laboratori di produzione in cui i
detenuti si dedicano al confezionamento (pari a 10) e
alla produzione del pane (pari a 9).
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Cfr. i dati contenuti nel documento Tallers actius CIRE 2015
disponibile
nel
sito
web
del
CIRE
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/cire/serveis/t
allers_tipologia_i_lloc.pdf
11
Cfr. i dati contenuti nel documento Tallers actius CIRE 2015
disponibile nel sito web del CIRE cit.
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Grazie a una previa formazione interna, oltre 4.000
detenuti sono stati resi idonei a soddisfare le
esigenze produttive di imprese appartenenti a diversi
settori (cfr. Memòria del Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció, 2010).
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Organigramma del CIRE

Dipendenti del CIRE
Il salario dei dipendenti del CIRE proviene dal
bilancio fissato per il Dipartimento di Giustizia della
Generalitat della Catalogna.
La maggioranza dei lavoratori del CIRE ha un contratto
di lavoro soggetto alle norme dello Statuto dei
lavoratori e al contratto collettivo del personal
laboral del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
per al període de l'1.11.2006 al 31.12.2009 (12).
Esiste poi la possibilità che parte del personale abbia
un
contratto
di
prestazione
d’opera
o
servizio
nell’ambito di un programma finanziato direttamente o
indirettamente dal Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya. In questo caso il
contratto collettivo si applica ma conformemente alle
clausole specifiche del loro contratto di lavoro.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12

Codi de conveni núm. 7902532. Correcció d'errades en el DOGC
núm. 4938, pàg. 26160, d'1.8.2007.
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Vi sono poi casi in cui il personale non ha un
contratto di lavoro con il CIRE, ma svolge prestazioni
o
servizi
per
i
quali
è
stato
pattuito
un
corrispettivo, non un salario. A questi soggetti non
risulta applicabile il contratto collettivo che si
applica ai dipendenti del CIRE.
Possono esservi, altresì, ipotesi – ed è il caso dei
formatori – di personale che sia formalmente dipendente
del Dipartimento di Giustizia della Generalitat ma
funzionalmente dipendente del CIRE.
Secondo i dati disponibili nel sito web del CIRE (13)
alla data del 31 dicembre 2014, i dipendenti del CIRE
risultavano essere in totale 236 (di cui 189 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e 47 con
contratto di lavoro a tempo determinato).
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5. Verifica sul campo del caso spagnolo e del
funzionamento del Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció (CIRE)
5.1. L’evoluzione del numero dei detenuti lavoratori in
Spagna: un bilancio
Nonostante la Costituzione spagnola riconosca al
detenuto che stia scontando una pena il “diritto a un
lavoro remunerato e in regola con i contributi
previdenziali” (supra, § 2), per lungo tempo il numero
di detenuti che hanno realmente potuto beneficiare di
tali diritto è stato esiguo, soprattutto se rapportato
al totale della popolazione carceraria nelle prigioni
spagnole.
Secondo i dati disponibili (si veda González Collantes,
2015), nel primo decennio di vita della Costituzione
spagnola (1978-1988), in Spagna, il numero dei detenuti
con un lavoro remunerato rappresentava in media solo un
decimo della popolazione totale carceraria, registrando
un picco di 14,0 punti percentuali nel 1983 (quando su
un totale di 13.999 detenuti, 1.969 possedevano un
lavoro remunerato), e un minimo dell’8,78% nel 1987,
quando 2.445 persone su un totale di 27.841 risultavano
lavoratori.
Le denunce dirette del difensore civico (Defensor del
Pueblo, 1988) e quelle indirette contenute nelle
sentenze
del
Tribunale
Costituzionale
(Tribunal
Constitucional)
pervenute
in
quegli
anni,
che
evidenziavano l’inottemperanza della Amministrazione
penitenziaria nell’offrire un lavoro retribuito e
produttivo,
hanno
probabilmente
portato
a
un
miglioramento della situazione negli anni successivi.
Dal 1988 al 1991, infatti, il numero di detenuti
registra
una
crescita
di
quasi
quattro
punti
percentuali: dal 10,78% (1988) al 14,49% (1991).
Tuttavia, tale miglioramento non è stato sufficiente a
compensare il picco in negativo registrato nel 1993,
quando solo il 7.55% di un totale di 46.048 detenuti
svolgeva un lavoro remunerato.
Su tale dato ha certamente influito la recessione
conosciuta dalla Spagna in quell’anno, caratterizzata
da un calo nei profitti e negli investimenti delle
imprese, da un innalzamento del debito pubblico (vicino
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ai 30 miliardi di pesetas) e da un continuo aumento del
tasso di disoccupazione della popolazione attiva.
Quest’ultimo, nel 1993 toccava i 23,9 punti percentuali
e nel 1994 segnava 24,1%, 9 punti percentuali in più
rispetto al 1990, il massimo storico registrato negli
anni Novanta (ancora González Collantes, 2015).
Il 1993, oltre a marcare una situazione di grave crisi
economica, rappresenta l’inizio di una fase peculiare:
se da allora il tasso di disoccupazione della forza
lavoro libera tende a diminuire gradualmente (almeno
fino al 2001), il numero dei posti disponibili per la
popolazione carceraria, al contrario, comincia a
ridursi a causa della chiusura di molti laboratori dei
centri penitenziari, così come denunciato allora dal
difensore civico (si veda Defensor del Pueblo, 1998).
Fino al 1997, la percentuale dei detenuti con un lavoro
remunerato rimane, infatti, su livelli addirittura più
bassi rispetto a quelli osservati nel primo decennio di
vita della Costituzione.
Tale fase conosce una inversione di rotta a partire dal
1998, quando la percentuale dei detenuti con lavoro
remunerato comincia crescere in maniera significativa,
fino ad raggiungere i 20 punti percentuali nel 2004 e,
dieci anni più tardi, a oltrepassare i 25 punti
percentuali (2013) (si veda la tabella 1 che segue).
Tabella 1.1. - Numero dei detenuti lavoratori (19881997)
Anno

Detenuti
lavoratori

Totale della
popolazione
carceraria

Tasso
disoccupazione
sulla
popolazione
attiva

1988
1989
1990
1991

2.995
3.129
4.099

27.793
28.917
31.711

% detenuti con
lavoro su totale
popolazione
carceraria
10,78
10,82
14,49

1992

n.d.

n.d.

n.d.

20,3

1993

3.478

46.048

7,55

23,9

1994

3.707

n.d

n.d

24,1

1995

3.675

45.198

8,13

22,9

1996

3.410

35.898

9,45

22,1

1997

3.762

35.898

10.48

20,6

Fonte: González Collantes, 2015, pp.9-13 (elaborazione
“informes generales de Instituciones Penitenciarías” e INE)
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15,1
16,9

dati

degli

Tabella 1.2. - Numero dei detenuti lavoratori (19982013)
Anno
Detenuti
lavoratori

Totale della
popolazione
carceraria

% detenuti con
lavoro su totale
popolazione
carceraria

Tasso
disoccupazione
sulla
popolazione
attiva

1998

n.d

n.d

n.d

18,6

1999

7.731

39.286

19,68

15,6

2000

8.204

39.169

20,95

13,9

2001

8.226

40.271

20,43

10,53

2002

8.530

43.674

19,53

11,61

2003

8.850

47.207

18,75

11,37

2004

10.161

50.757

20,02

10,53

2005

10.637

52.417

20,29

8,71

2006

11.132

54.436

20,45

8,26

2007

n.d

n.d

n.d

8,57

2008

n.d

n.d

n.d

13,79

2009

11.938

65.416

18,25

18,56

2010

n.d

n.d

n.d

20,11

2011

12.442

61.851

20,12

22,56

2012

12.809

59.779

21,43

25,77

2013

15.105

58.427

25,85

25,73

Fonte: González Collantes, 2015, pp.9-13 (elaborazione
“informes generales de Instituciones Penitenciarías” e INE)

dati

degli

Tali
percentuali
sarebbero
ancora
più
alte
se,
parallelamente, non ci fosse stato un pari aumento del
numero totale di detenuti che raggiunge nel 2004 e nel
2013 rispettivamente le 50.757 e 58.427 unità.
La crisi economica e finanziaria del 2008 fa nuovamente
segnare un calo nella percentuale dei detenuti con un
lavoro remunerato – dal 20.45% (2006) al 18.25% (2009)
– ma, grazie ad una diminuzione del totale della
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popolazione carceraria (dal 2009 al 2013 si contano
6.989 detenuti in meno), l’effetto negativo si registra
solo nel breve periodo e, a partire dal 2009, la
percentuale di detenuti occupati comincia a risalire.
Il trend positivo del numero di occupati tra i detenuti
che si registra nel periodo 2004-2010 a livello
nazionale, si rispecchia anche a livello della comunità
autonoma della Catalogna dove, secondo i dati CIRE (si
veda il grafico 1), il numero dei detenuti con un
lavoro remunerato cresce, sia in termini assoluti dalle 1.665 (2005) alle 3.902 (2010) unità (CIRE, 2010)
– sia in termini percentuali: dal 17,0% (2003) al 37,1%
(nel 2010), ben al di sopra del dato nazionale (CIRE e
QUIT 2006 in Prado, 2014). Dal 2010 al 2013, invece, il
numero dei detenuti con lavoro remunerato diminuisce
nella comunità autonoma (da 3.902 a 3.764 persone), per
poi aumentare nell’anno successivo (2014) a 3.988
persone (CIRE, 2015).
Interessante notare che, a livello nazionale, nella
popolazione libera si osserva invece un trend opposto:
la situazione occupazionale peggiora, con un tasso di
disoccupazione che nel 2012 tocca il 25,77% e nel 2014
il 23,7%. Questa differenza ha sollevato molti dubbi
tra gli studiosi della materia al punto che, parte
della letteratura ritiene che dietro l’aumento del
numero di detenuti con lavoro remunerato si celi una
situazione
che
sconfinerebbe
nei
limiti
dello
sfruttamento lavorativo (González Collantes, 2015).
Entrando nel dettaglio delle tipologie di laboratori e
di servizi, i dati rilevano che, a livello nazionale,
la maggior parte dei detenuti lavoratori si dedica a
lavorazioni di tipo manipolativo, ai servizi specifici
di ciascun centro penitenziario e ai cosiddetti servizi
ausiliari (si veda la tabella 2).
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Grafico 1 - Detenuti lavoratori in Catalogna

Fonte: Generalitat de Catalunya, Departament de Departament de Justicía,
CIRE, Memória del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 2010, p. 27

Tabella 2.1 - Spagna: Evoluzione del numero dei
detenuti lavoratori per laboratorio e servizio (19962013

Sartoria

1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013

349
356
362
292
256
239
228
349
356
362
292
256
239
228
221
235

Metalli e
simili
225
186
323
335
355
361
357
377
413
512
84
100
109
258
204
326

Legno e
derivati
299
270
282
297
256
209
242
235
242
232
26
29
20
71
60
69

Fonte: González Collantes, 2015, p. 44
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Elettricità Elettronica
3
3
2
3
2
3
2

Arti
grafiche
175
130
61
62
70
40
31
28
30
41
28
30
31
24
18
12

Tabella 2.2. - Spagna: Evoluzione del numero dei
detenuti lavoratori per laboratorio e servizio (19962013

Lavorazioni
di tipo
manipolativo
– Attività di
pulizia
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1.727
1.900
2.364
2.715
2.620
2.691
3.074
3.417
3.341
3.307
20
23
23
2.736
2.765
4.762

Artigianato
e ceramica

24
25
45
43
20
11
9
8
7
7
4
3
3
8
7
10

Servizi
del centro
penitenziario

576
1.380
4.257
2.559
2.635
2.869
2.972
3.036
3.235
3.426
4.598
5.715
4.657

Agricoltura

29
50
39
41
38
33
27
25
24
24
23
17
15
13
13
12

Fonte: González Collantes, 2015, p. 44

5.2. Intervista al Dr. Cabruja Martínez, Direttore del
CIRE dal 2004 al 2010
Può spiegarci come nasce il CIRE, e in quale contesto
storico-politico?
Il CIRE è stato creato negli anni Novanta del secolo
scorso ed è il risultato del trasferimento della
competenza della gestione penitenziaria alla Catalogna,
che è l’unica Comunità Autonoma in Spagna che ha
assunto questa competenza rispetto al tema dei detenuti
(con l’unica eccezione dei detenuti per delitti
connessi al terrorismo, che vengono gestiti a livello
dello Stato Centrale).
Approfittando di questo trasferimento di competenze, si
è subito ritenuto di dover intervenire con modifiche
sostanziali relativamente alla natura dell’organismo
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Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo che
era l’unico sino a quel momento esistente a livello
statale, dando vita, così, ad un organismo autonomo:
non più, dunque, un dipartimento penitenziario, ma un
ente che potesse gestire più agevolmente il lavoro
penitenziario.
Così fu durante gli anni Novanta, fino al 2004, quando
vinse le elezioni in Catalogna una coalizione di
sinistra e si vollero cambiare le funzioni del CIRE.
Quello del Direttore del CIRE è naturalmente un
incarico di fiducia: vuol dire essere il consigliere
del
Ministro
di
Giustizia
da
cui
dipende.
Il
cambiamento di rotta che si volle dare al CIRE in
quest’occasione fu quello di renderlo una impresa che
opera e concorre nel mercato. Per far questo, era
necessario che i suoi organi di direzione, la sua
politica, si adattassero maggiormente al modus operandi
di una impresa che non al modo in cui opera una
amministrazione pubblica, pur compatibilmente con la
finalità di perseguire il reinserimento sociale dei
detenuti mediante il lavoro.
È stato un cambiamento non da poco. Per realizzarlo,
v’era bisogno di un Direttore generale che avesse una
profonda
esperienza
nella
direzione
e
gestione
aziendale, non un funzionario. Questo ruolo venne
affidato a me in quanto, a rischio di risultare
immodesto, prima di ricevere quest’incarico sono stato
funzionario del Comune de Barcellona, ma la mia
carriera si è sempre svolta a stretto contatto con
imprese
e
istituzioni
pubbliche
aventi
natura
prettamente commerciale. Sono stato, ad esempio,
Direttore per dieci anni della Feria di Barcellona,
incarico che richiede grande esperienza di materia di
marketing,
attività
commerciali,
economiche
ecc.,
nonché responsabile per otto anni dei mercati pubblici
di Barcellona e Direttore generale del campionato del
mondo di nuoto. Mi diedero carta bianca per trasformare
quell’organismo pubblico, quasi del tutto assoggettato
all’amministrazione pubblica, in un’impresa.
Quale è stato il primo passo per portare a regime
questo cambiamento di mentalità e struttura giuridicoorganizzativa?
Il primo passo fu la creazione di un Consiglio di
Amministrazione molto forte che, da una composizione
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esclusivamente
pubblica,
apre
ora
le
porte
a
rappresentanti delle organizzazioni dei datori di
lavoro. Accanto ad esso, venne creato un Consiglio
Consultivo composto da sindacati e datori di lavoro
volto a certificare se la politica messa in atto dal
CIRE fosse o meno adeguata in funzione della sua
finalità ultima, che è quella di contribuire al
reinserimento delle persone private della libertà.
La ratio del coinvolgimento del sindacato non era solo
quella strategica del coinvolgimento della società
civile, ma il vero motivo è che l’amministrazione non
può da sola favorire il reinserimento dei detenuti,
senza la collaborazione e il sostegno degli attori
economici e sociali. V’è poi un’altra ragione, non
strategica, ma tattica. Al lavoro penitenziario vengono
mosse diverse critiche, prima fra tutte che il salario
è al di sotto di quello di mercato. Se, però, il
sindacato siede al tavolo dei consulenti condividendo
il principio secondo cui il lavoro è il migliore
strumento per il reinserimento lavorativo, vuol dire
avere al proprio fianco un alleato di importanza
enorme.
La politica fondamentale del CIRE fu dunque quella di
assumere 4/5 figure chiave che avessero esperienza nel
funzionamento e nelle dinamiche del mercato (non dunque
funzionari pubblici) con l’obiettivo di far sì che il
CIRE potesse realmente operare sul mercato come
un’impresa privata.
Fondamentale fu poi definire la politica del CIRE, vale
a dire, due o tre elementi prioritari per favorire il
reinserimento, che è l’obiettivo primario cui tende il
Centro. Si arrivò alla conclusione che non solo la
miglior politica, ma anche la più potente, fosse
proprio il lavoro. La formazione è importante, ma avere
un lavoro è essenziale perché il lavoro modifica il
comportamento del detenuto, gli dà una disciplina,
impara a lavorare in gruppo, impara a rispettare delle
direttive.
Qual è stata la strategia adottata dal CIRE per
spingere le imprese a portare le proprie produzioni
all’interno del carcere?
Per far conoscere al maggior numero di imprese la
possibilità di realizzare i propri prodotti all’interno
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delle strutture carcerarie, non serve altro che una
strategia di marketing che sia davvero efficace.
Grazie, infatti, a una strategia di marketing che non
ha precedenti in Europa né nel mondo, tanto che arrivò
a ricevere un premio addirittura da parte del Re di
Spagna (e che, ammetto, è stato possibile realizzare
anche grazie al fatto che il Governo di sinistra mi
diede carta bianca su come operare, perché senza un
appoggio politico non sarebbe stato possibile), dal
2003 al 2009 il numero dei detenuti lavoratori è
cresciuto in maniera esponenziale (da 1200 a 4500, pari
quasi alla metà dei detenuti) così come il fatturato
(da 10 a 50 milioni di euro).
Il tutto grazie ad una collaborazione che si riuscì a
instaurare a costo zero con una delle multinazionali
leader nel settore della comunicazione e marketing
ottenendo che la stessa organizzasse una campagna
promozionale di grande impatto a costo zero (mettevano
a disposizione gratis la loro creatività).
Gli
autori
di
questa
campagna
ricevettero
un
prestigioso riconoscimento a Los Angeles che, a dir
loro, valeva anche più di un qualunque riconoscimento
in denaro. Per fare solo un esempio, una delle immagini
che abbiamo diffuso era quella di una lattina di Coca
Cola riutilizzata come porta matite con sotto lo slogan
“persino agli oggetti si dà una seconda opportunità”.
Immagini, dunque, accompagnate da frasi d’effetto.
Se si vuole, infatti, che le imprese portino la propria
produzione in carcere, è importante che si sorprendano
di fronte a pubblicità che colpiscono. Non basta, ad
esempio, dire “Il CIRE è il centro per il reinserimento
dei detenuti, svolgiamo numerose tipologie di lavori,
farete un favore a chi si trova in condizioni di
provazione della libertà ecc.”. No, occorre che la
pubblicità e il marketing siano d’effetto: “Ma voi lo
sapevate questo? Sapevate che potete ottenere enormi
vantaggi realizzando i vostri prodotti all’interno del
carcere?” occorre richiamare l’attenzione.
I funzionari del CIRE accolsero con grande favore
questo cambiamento e si sentirono orgogliosi lavorare
al progetto. Coloro che hanno un contratto di lavoro
con il CIRE superano il centinaio e i membri del gruppo
direttivo ricevevano un bonus fino al 10% della
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retribuzione in funzione del conseguimento
obiettivi della propria area e dell’impresa.

degli

Quali sono gli elementi che differenziano il CIRE da
un’agenzia per il lavoro?
Il CIRE non è tenuto a rispettare le regole stabilite
dai contratti collettivi, né tantomeno il salario
minimo interprofessionale. Il salario che poi emerge
all’esterno come quello pagato ai detenuti, è il
risultato della media di quanto si è pagato in totale
durante l’esercizio annuale.
Il risultato potrebbe addirittura essere superiore al
salario minimo, perché la retribuzione dipende da
quanto le singole imprese sono disposte a pagare per il
prodotto che richiedono. Il salario che verrà concesso
ai detenuti, pertanto, dipende dalla capacità che abbia
il CIRE, in primo luogo, di captare imprese e, in
secondo luogo, di contrattare con loro il prezzo a
seconda del tipo di lavoro richiesto (non può essere
pagato allo stesso modo un lavoro meccanico di semplice
chiusura di barattoli rispetto al lavoro, ad esempio,
della costruzione di alcune parti dei vagoni dei treni
spagnoli o francesi, o la costruzione dei motori che
servono a rigenerare l’acqua delle piscine, prodotti
che effettivamente sono stati realizzati all’interno
degli stabilimenti penitenziari).
Per le lavorazioni più complesse, il CIRE mette a
disposizione gli spazi, la manodopera, il controllo in
punto di rispetto dell’orario di lavoro e della
disciplina. Si distingue però dalle agenzie per il
lavoro in quanto, come detto, mentre queste ultime
devono sottostare alle condizioni di lavoro stabilite
nelle norme di legge e di contratto collettivo, il
CIRE, invece, non è tenuto a sottostare a quelle
condizioni.
Il lavoro penitenziario, d’altra parte, non può essere
trattato alla stregua del lavoro in società, per il
semplice fatto che non si svolge in società. Per fare
solo un esempio, se scoppiasse un incendio negli spazi
dedicati al lavoro, non vi sono per i detenuti uscite
di emergenza. Questo solo per dire che se diverse le
sono
le
condizioni
e
le
regole,
diverso,
necessariamente, è anche il trattamento a livello
normativo.
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Se così non fosse, non potrebbe esservi lavoro in
carcere retribuito, mentre invece il lavoro è lo
strumento che più di ogni altro aiuta il detenuto
all’interno
del
carcere,
e
tutti
gli
istituti
penitenziari devono avere come obiettivo quello di
ampliare il più possibile le opportunità di lavoro per
i detenuti, non solo per la migliore convivenza
all’interno del carcere, ma anche per il percorso di
risocializzazione
in
vista
del
momento
in
cui
torneranno in società e che inizia proprio da lì.
Come si supera, allora, questa concorrenza “sleale” che
viene a crearsi rispetto alle altre imprese che
producono gli stessi prodotti e che sono però tenute al
rispetto dei contratti collettivi e delle norme di
legge?
Semplicemente è una questione di “tolleranza” posto
che, altrimenti, se il lavoro carcerario dovesse
seguire le regole del mercato, mai arriverebbe a
realizzarsi, con conseguenze forse ancor più gravi
della concorrenza sul mercato. Per questo è essenziale
il supporto del sindacato – a protezione di questo tipo
di lavoro – e delle associazioni datoriali, tanto che,
se in Italia, come mi aver capito che vogliate fare,
dovesse crearsi una sorta di equivalente del CIRE, io
ritengo
che
dovrebbe
possedere
le
seguenti
caratteristiche: 1) essere il più possibile privato e
dunque il più possibile slegato dalle logiche della
pubblica amministrazione, che non solo non conosce
affatto il mercato del lavoro, ma è anche costantemente
soggetta a critiche; 2) avere come alleati i sindacati
e i datori di lavoro; 3) prevedere una formazione
occupazionale che si adatti il più possibile alla
domanda del mercato e ai cambiamenti che il mercato del
lavoro
continuamente
sperimenta,
impartita
da
professionisti e non da volontari che siano – sarebbe
la soluzione migliore – esperti provenienti dalle
stesse organizzazioni datoriali (CIRE potrebbe affidare
un incarico all’apposita organizzazione datoriale, la
quale riceve un compenso); 4) comunicare in maniera
efficace all’esterno i lavori che possono realizzarsi
in carcere mediante l’attivazione di una specifica
campagna di marketing (suggerisco in tal senso la
visione del film “NO” per farsi un’idea di quanta
incidenza
possa
avere
una
buona
campagna
pubblicitaria).
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Occorre far arrivare all’esterno il messaggio che nei
laboratori del CIRE si possono fare cose meravigliose:
non solo lavori meccanici e manuali, ma prodotti di
valore che possono avere un enorme successo nella
società. Occorre sensibilizzare l’opinione pubblica
(attori economici, sociali, sindacati, imprese ecc.)
mediante campagne pubblicitarie che coinvolgano anche
radio, televisione ecc., per far passare il messaggio
che all’interno del CIRE possono realizzarsi oggetti di
grande valore. Qual era il valore di questi oggetti? Il
fatto che fossero stati ideati da disegnatori di
successo in Catalogna e in Spagna che hanno prestato la
propria creatività al servizio di questo progetto. Fu
così che nacque il “MADE IN CIRE”, i cui prodotti
venivano venduti in negozi normali, oltre che alle
ferie, ad esempio, alla Feria di Barcellona, Madrid, e
addirittura a Berlino. Abbiamo utilizzato, in buona
sostanza, tutti i canali possibili.
Per fare soltanto un esempio, si pensi alla “borsa
catalana”, una borsa a tracolla molto utilizzata dagli
studenti per portare libri o qualunque altra cosa, e se
ne vendettero ben 200.000 pezzi. Ancora oggi è in
produzione, e facemmo sì che venisse utilizzata anche
dagli attori delle serie TV. Il prezzo di vendita, 18
euro, rispecchiava il fatto che si trattasse di un buon
prodotto, che non poteva, dunque, essere svenuto ad
esempio a un euro solo perché realizzato nei laboratori
all’interno delle carceri. Colei che ebbe l’idea di
questa borsa e la portò avanti era la figlia di Juan
Antonio Samaranch, Presidente del Comitato Olimpico
Internazionale:
il
fatto
che
fosse
una
persona
dell’aristocrazia catalana ad entrare in carcere per
realizzare il suo progetto, aveva un impatto sociale
non da poco.
Certo, poi bisogna anche saper salire sui treni giusti,
che passano soltanto una volta. È il caso, ad esempio,
dell’opportunità che CIRE si lasciò sfuggire della
produzione di un prodotto disegnato gratis da uno di
questi
professionisti
della
comunicazione
che
decidevano di collaborare, che CIRE scartò e che invece
fu poi un enorme successo in America. Si trattava di
un’urna di cartone biodegradabile contenente le ceneri
della persona cara e alcuni semi di una pianta (pino,
ulivo, ecc.). Nel punto in cui l’urna fosse stata
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interrata, sarebbe cresciuto in futuro un albero in
memoria della persona cara.
Ogni attività che si svolga all’interno delle carceri
gestite dal CIRE è considerata lavoro, o vi sono anche
attività non remunerate?
Vi sono alcune attività non remunerate, soprattutto
attività di manualità; si tratta, spesso, del modo in
cui vengono fatti calmare quei detenuti che abbiano
momenti di nervosismo. Gli si chiede ad esempio di
seguire le istruzioni di un video (predisposto e pagato
dal sistema penitenziario, non dal CIRE) per realizzare
figure di cartapesta o simili, che possono poi essere
presentate in qualche esposizione. Non si tratta però
di lavoro, in quanto non ricevono una retribuzione, ma
soltanto altri materiali per poter realizzare nuove
figure. Non è infatti lavoro produttivo, poiché il
lavoro produttivo è soltanto quello destinato alla
vendita e dunque a ricevere un guadagno in cambio.
Sono stati invece ormai del tutto internalizzati i
servizi ausiliari, tra cui ad esempio, il servizio di
lavanderia, che ha prodotto molto lavoro, così come
quello di cucina, con cui si fece il vero salto di
qualità, perché da un catering che era somministrato da
imprese esterne, è ora divenuto un servizio gestito dal
CIRE in tutte le carceri catalane. Questo vuol dire 170
lavoratori con buone condizioni di lavoro, e ciò in
quanto, in questo caso, le condizioni di lavoro le
decide lo stesso CIRE e non sono invece dettate da
imprese esterne. La retribuzione è infatti fissata, in
questi casi, direttamente dal CIRE ed è calcolata in
base alle ore lavorate.
È il sistema penitenziario, dunque, in queste ipotesi,
a dire, ad esempio, “pago il menu per colazione, pranzo
e cena 15 euro”. In base a questo, si decide quanto
destinare alle materie prime, quanto alle retribuzioni
e quanto ai costi di ammortizzazione dei macchinari e
degli strumenti che servono per la produzione dei
pasti.
In quanto impresa pubblica, inoltre, il CIRE si
aggiudica determinati contratti attraverso lo strumento
dell’”incarico”,
altrimenti
dovrebbe
esservi
concorrenza. È attraverso questo stesso “incarico” che
si possono affidare al CIRE, dunque, anche altri
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servizi quali, ad esempio, la tinteggiatura di edifici
pubblici, il trasloco da un ufficio pubblico a un
altro, il disboscamento delle aree forestali pubbliche,
ecc.
(in
questi
ultimi
casi,
naturalmente,
la
condizione è che i detenuti possano uscire dal carcere
in base al tipo di regime cui sono sottoposti).
Non a caso, il CIRE è stato tra i primi, se non il
primo, in Europa a creare “lavoro carcerario fuori dal
carcere”.
Esiste una qualche relazione tra l’ente pubblico
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y el
CIRE?
Nel periodo in cui sono stato il Direttore del CIRE,
erano molto buoni i rapporti fra TPFE e CIRE, tanto che
venivano organizzate riunioni periodiche in cui ci si
aggiornava reciprocamente sui vari progetti posti in
essere ecc., mentre adesso, essendo in carica governo
indipendentista, non hanno più alcun tipo di relazione.
Per quali ragioni può risultare attrattivo per le
imprese il trasferimento della produzione in carcere?
Non
per
ragioni
di
responsabilità
sociale,
ma
semplicemente
perché
lo
stesso
prodotto
viene
realizzato a costi inferiori rispetto alla produzione
sul mercato. Per questo motivo il lavoro carcerario
deve essere in qualche modo protetto, altrimenti
entrerebbe in collisione con il mercato libero.
Il risultato era che le imprese, al posto di
delocalizzare e trasferire la produzione in altri
paesi, provavano a trasferirla all’interno delle
carceri.
Come avviene questa protezione del lavoro carcerario?
Attraverso la creazione di condizioni speciali di
lavoro in base alle quali il rapporto di lavoro non si
instaura tra l’impresa e il lavoratore, ma tra il CIRE
e il lavoratore. Questo perché se il rapporto fosse tra
impresa e lavoratore dovrebbe applicarsi il contratto
collettivo dell’impresa, mentre il CIRE non applica
alcun contratto collettivo.
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Il
CIRE
semplicemente
raggiunge
un
accordo
con
l’impresa in cui si descrivono le mansioni che i
detenuti dovranno svolgere e si fissa il prezzo per
ogni prodotto o pezzo realizzato. La regola è che il
lavoro venga retribuito per pezzo (è un tecnico del
CIRE a contare i pezzi). Se tuttavia questo non fosse
possibile, la retribuzione è calcolata per ora (così
avviene, ad esempio, nei lavori di disboscamento delle
aree forestali pubbliche, o di trasloco da un ufficio
pubblico a un altro ecc.). Se ad esempio in un’ora si
producono 20 pezzi del valore di 1 euro, l’impresa
pagherà al CIRE 20 euro.
Il CIRE, sottraendo i costi, propone al detenuto un
salario di 15 euro l’ora. Il salario, in buona
sostanza, dipende da quanto la singola impresa è
disposta a pagare. Vi sono detenuti che ricevono un
salario più alto proprio perché vi sono imprese che
pagano di più, e viceversa. Questo, d’altronde, è
quello che accade anche nel mercato del lavoro al di
fuori del carcere. Ci sono lavori più o meno pagati,
così come ci sono lavoratori più o meno meritevoli, e
l’amministrazione ne tiene conto al momento della
scelta dei detenuti da far lavorare.
Vi sono caratteristiche peculiari legate anche alla
razza, ad esempio, i detenuti cinesi sono bravissimi
nelle confezioni, hanno davvero una marcia in più, così
come i russi nell’organizzazione del lavoro, e di
questo si tiene conto. Per questa ragione il “detenuto
capo” dei vari laboratori di produzione è quasi sempre
un detenuto dell’Europa dell’Est, perché sa dirigere,
organizzare, ecc.
Vi sono poi posizioni di lavoro che vengono affidate a
“detenuti di fiducia”, quali ad esempio gli spacci, o a
detenuti “svegli” (ad esempio la caffetteria, viene
affidata a chi con una sola cialda riesce a fare tre
caffè, non uno).
Si badi bene, il CIRE non mira alla “redenzione” dei
detenuti, ma opera esattamente come una impresa
privata:
quello
cui
mira
è
semplicemente
l’ottimizzazione delle risorse di cui dispone.
L’orario di lavoro dei detenuti, segue l’orario di
lavoro
dei
funzionari
del
CIRE
presenti
negli
stabilimenti penitenziari?

	
  

77

No, è possibile lavorare anche durante le ore notturne,
benché si tratti non della regola, ma delle esigenze
legate ad alcune tipologie di lavori (la produzione del
pane, ad esempio, inizia a svolgersi a partire dalle
ore 6.00 del mattino). I detenuti in questo caso sono
accompagnati presso il laboratorio di produzione dai
vigilanti della pubblica amministrazione in servizio.
Come avviene la formazione?
La formazione dipende dal Ministero della Giustizia
catalano e dai fondi di occupazione dell’Unione
Europea. Essendo ormai questi fondi praticamente
inesistenti,
la
formazione
dipende
unicamente
dall’Amministrazione
della
Giustizia
catalana:
i
formatori sono dunque dipendenti dell’Amministrazione
catalana, la quale provvede a erogare la retribuzione,
ma è il CIRE a dirigere funzionalmente il loro lavoro
(definizione dell’orario di lavoro, mansioni, ecc.),
tanto che si parla di duplice dipendenza, una economica
in capo all’Amministrazione, e una funzionale in capo
al CIRE.
Un tema, poi, di cui pochi sono a conoscenza, e che
rappresenta la più grande criticità del sistema, è
quello della “formazione dei formatori”: un tempo i
formatori del CIRE provenivano dal volontariato della
Chiesa Cattolica e si trattava, dunque, di volontari
che andavano in carcere ad insegnare manualità, cucito,
qualche piccola mansione di parrucchiere…ma che non
erano realmente formatori. Quando furono gestiti dalla
destra, dall’Unione Democratica Cristiana, visto che
avevano fondi a disposizione, hanno proceduto a
regolarizzarli,
diventando
così
“formatori
professionisti”. Facevano però cose che interessavano
poco o nulla il mercato del lavoro. Non insegnavano a
saldare il metallo, o a prendersi cura degli anziani, a
lavorare il legno ecc. In buona sostanza, non si
tenevano in alcun conto le necessità del mercato del
lavoro, mentre i detenuti dovrebbero essere formati in
vista del lavoro che potrebbero poi trovare una volta
usciti dal carcere, perché di quel lavoro le imprese
hanno bisogno. Se mai pure venisse rilasciato un
titolo, questo non ha alcun valore.
Per cercare una soluzione a questo problema si era
cercato, prima del fine pena, di fare un esame ai
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detenuti
per
valutare
se
le
caratteristiche
professionali acquisite potessero essere funzionali
alla domanda delle imprese operanti sul mercato.
Dopodiché, il passo successivo, era quello di creare un
catalogo di mestieri utili per il mercato del lavoro,
passo che necessariamente implicava il coinvolgimento
di imprese e sindacati, perché sono gli unici che
realmente conoscono il mercato. Però, all’esito di
questo esercizio, emergeva come un simile catalogo
fosse destinato a modificarsi continuamente nel tempo,
perché il mercato stesso muta e cambia di continuo,
così come le sue esigenze.
Per questa ragione, non potendo assumere un formatore
per ciascun mestiere, la strada che avrebbe dovuto
percorrersi, la più ragionevole, sarebbe stata quella
di chiedere alle stesse associazioni datoriali operanti
sul territorio di inviare in carcere un formatore, una
figura che conoscesse il mestiere e sapesse insegnarlo.
Peraltro, il titolo rilasciato dall’associazione non
recherebbe il “sigillo carcerario” che è invece
presente nel caso dei corsi di formazione promossi dal
CIRE.
Altra cosa è quando una impresa decide di realizzare
una produzione più specifica in carcere e per farlo ha
bisogno di formare i detenuti che vi lavoreranno. In
questo caso la formazione è a carico dell’impresa.
Naturalmente si tratterà di lavori che abbiano un
valore aggiunto rispetto, ad esempio, alla semplice
manipolazione di prodotti.
È prevista qualche forma di accompagnamento del
detenuto nella ricerca di un lavoro una volta scontata
del tutto la pena?
No, e chi dice di sì, afferma il falso. Quello che
bisognerebbe fare è collaborare a più stretto contatto
con le agenzie per il lavoro e il sistema cooperativo,
che dovrebbero intervenire nel momento in cui il
detenuto torni libero, accompagnandolo nella ricerca
attiva di un lavoro.
5.3. Intervista al Dr. Prof. Jordi García Viña,
Direttore del Dipartimento di Relazioni Industriali
della
Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales (CEOE) e Ordinario di Diritto del lavoro
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e della
Barcelona

previdenza

sociale

della

Universidad

de

Nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di
Relazioni Industriali della Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), le sembra una
buona idea quella di far sì che siano le organizzazioni
datoriali ad inviare professionisti del settore ad
impartire una formazione professionale ai detenuti
all’interno degli istituti penitenziari?
Occorre considerare che, nella prospettiva del mercato
del lavoro, la media dei detenuti è un collettivo molto
difficile da gestire e collocare in termini di
occupabilità una volta che siano usciti da carcere.
Richiede,
dunque,
necessariamente
un
plus
nel
perseguimento
dell’obiettivo
del
reinserimento
all’interno del mercato del lavoro. Dico un “plus”
perché i detenuti, inevitabilmente, sono accompagnati
dallo stigma sociale dell’esser stati in carcere,
fattore che può portare a non fidarsi di loro in ambito
lavorativo.
L’aspetto della fiducia – intesa non in senso giuridico
ma sociale – gioca, infatti, un ruolo fondamentale, e
di essa occorre tener conto. I principali esperti nel
campo della selezione del personale segnalano che una
importanza fondamentale nella scelta di un lavoratore
da assumere riveste il c.d. intuito personae e cioè
l’elemento fiduciario, l’affidabilità del lavoratore.
Quando si fa un colloquio, infatti, al di là del CV e
dei dati oggettivi relativi al mestiere e alla
professionalità, esiste però una componente molto
soggettiva
e
di
valutazione
personale
parimenti
importante. In tal senso, se a presentarsi al colloquio
è un detenuto, già esiste un previo elemento negativo a
suo sfavore di cui il selezionatore terrà conto.
Fin quando i detenuti sono in carcere, i sistemi
penitenziari di tutto il mondo si sono prefissi due
obiettivi: 1) che facciano qualcosa di utile durante il
loro periodo di detenzione; 2) che venga creato un
qualche meccanismo volto a far sì che, una volta
scontata la pena, possano avere qualche possibilità di
reinserimento nel mercato del lavoro.
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Lavorare in carcere, infatti, ha senso unicamente se il
percorso è costruito in vista del futuro reinserimento
del detenuto. Così, se un carcerato ha una condanna a
vent’anni di carcere, probabilmente, preparare la sua
formazione professionale da lì a vent’anni risulta
molto difficile, se non quasi impossibile, e ha poco
senso. Esiste però un collettivo, anche rilevante, di
detenuti che invece possono trovarsi in posizione
diversa, e nei confronti dei quali quindi ha
sì un
senso costruire un percorso formativo e lavorativo in
vista del reinserimento anche in chiave di prevenzione
della recidiva.
In primo luogo, dunque, occorre tener presente questo
aspetto, e cioè che queste persone si troveranno a
dover affrontare questo problema nel momento in cui
usciranno dal carcere ed andranno a cercare lavoro.
Bisognerà quindi rivolgersi innanzi tutto a quelle
imprese che siano per loro natura o vocazione disposte
ad assumere persone appartenenti a quel collettivo.
Questo, si badi bene, non ha nulla a che vedere con il
costo del lavoro perché non è un problema di costo,
bensì, unicamente, di impegno sociale. È in fondo anche
abbastanza ragionevole che vi siano persone che non si
fidino, ed è per questo motivo che è bene rivolgersi,
almeno come primo passo, a quelle realtà che sono
attive nel sociale, per provare a dare agli ex-detenuti
una
opportunità.
Penso,
in
particolare,
alle
cooperative sociali.
In secondo luogo, non può non considerarsi che ci
troviamo ora in un momento di profonda crisi economica,
in cui, se anche i lavoratori che non hanno avuto un
trascorso in carcere non trovano lavoro, tantomeno lo
troveranno gli ex detenuti. È evidente, pertanto, che
qualunque meccanismo si adotti in carcere in vista del
reinserimento lavorativo, non sarà comunque di aiuto se
la situazione economica non permette di assumere.
In terzo luogo, un altro dei problemi con cui gli exdetenuti devono fare i conti – problemi comuni, invero
anche ad altri gruppi di lavoratori – è il totale
scoordinamento tra la parte pubblica dell’istituto
penitenziario e quella privata delle imprese. Quando si
impartisce la formazione; quando si prova ad aiutare i
detenuti rispetto alla loro occupabilità, al loro
futuro reinserimento lavorativo, al loro CV; quando si
tenta di individuare profili per il loro itinerario

	
  

81

professionale ecc., mai si è tenuto conto di quali
fossero le reali necessità delle imprese.
Parimenti inutile risulta la formazione che si svolge
in carcere, se offerta, come lo è, dai servizi pubblici
senza una previa analisi circa le reali necessità delle
imprese e impartita da formatori che non conoscono a
fondo gli aspetti pratici delle materie che insegano.
Mai si avrà una vera svolta in tal senso fin quando
Pubblica Amministrazione non faccia un passo indietro,
e si renda conto che il suo ruolo non può essere quello
formativo per il semplice fatto che non ha, e non può
avere, le necessarie competenze in ogni settore, e in
tutte le varie materie che dovrebbero essere oggetto
della formazione professionale. Che non sappia come
farlo risulta evidente soltanto dando uno sguardo ai
risultati di questa gestione, pressoché nulli. È però
con i risultati che dobbiamo fare i conti. Occorrerebbe
dunque vedere, dati alla mano, quante persone hanno
trovato lavoro una volta usciti dal carcere, con quali
contratti, di quale durata, quanti fondi sono stati
spesi per questo obiettivo rispetto ai risultati
ottenuti ecc. Molti sarebbero, infatti, gli indicatori
che la Pubblica Amministrazione, potrebbe utilizzare
che fornire un reale feedback. Peccato che non lo
faccia.
Quali consigli si sentirebbe di dare al Ministero della
Giustizia
italiano
che
ha
manifestato
un
certo
interesse circa la possibilità di replicare il modello
spagnolo, e in particolare l’esperienza catalana del
CIRE, nelle carceri italiane dove le occasioni di
lavoro vero per i detenuti sono davvero insufficienti e
limitate ad alcune esperienze?
Io credo che, appurato che la cosa più importante per i
detenuti è fornire loro una opportunità, una volta che
escano dal carcere, di trovare un lavoro – considerato,
peraltro, che il lavoro rappresenta per loro il
migliore strumento terapeutico che possa esistere –
occorre che vi sia una strettissima connessione tra le
imprese o le associazioni datoriali e il sistema
penitenziario.
Soltanto le organizzazioni datoriali, infatti, sono in
grado di poter indicare quali siano le reali necessità
delle imprese, quale tipo di formazione sia utile a
soddisfare quelle necessità, come vada impartita ecc.
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Sono le uniche, in buona sostanza, ad avere le risorse
e le competenze. Si può organizzare in un modo o in un
altro,
ma
si
tratta
comunque
di
un
aspetto
imprescindibile.
Il messaggio è molto chiaro: se voglio reinserire
qualcuno nel mercato del lavoro, non è sufficiente
rivolgermi ai sistemi pubblici di impiego, i quali,
come dimostrano i deludenti risultati che stanno dando
tanto in Spagna come in Italia, non conoscono il
mercato di lavoro. Inoltre, il fatto che i sistemi
pubblici abbiano carattere decentrato, come avviene in
Spagna, determina un caos ulteriore, dovuto alla totale
mancanza di coordinamento tra le varie Comunità
Autonome.
In Spagna, ad esempio, il sistema decentralizzato di
politiche attive per il lavoro non sta funzionando. E
non sta funzionando non tanto per il modello in sé, ma
anche per una mancanza di lealtà istituzionale tra le
Comunità Autonome. Quando si richiedono dei dati, per
fare un esempio, sul sistema di “Garanzia Giovani”, che
è un piano europeo teoricamente coordinato dallo Stato
ma di competenza delle Comunità Autonome, queste
rispondono di rivolgersi allo Stato, e lo Stato
risponde di rivolgersi alle Comunità Autonome. Così
facendo, chiaramente, non si ottiene nessun risultato.
E si badi che le politiche attive sono nelle mani dello
Stato Federale in Germania.
Di conseguenza, quando i detenuti escono dal carcere,
ricevono il sussidio di disoccupazione e, pur se attivi
nella ricerca di un lavoro, normalmente non lo trovano.
Detto
sussidio,
peraltro,
risulta
essere
quantitativamente molto basso, proprio per evitare che
si accomodino e rallentino nel percorso di ricerca
attiva di una occupazione. Il problema, che in realtà
ha dimensioni mondiali, è quello di quanto debba durare
e a quanto debba ammontare il sussidio. Più di questo,
però, è importante capire se queste persone, durante il
tempo in cui sono state in carcere, abbiano o meno
raggiunto l’obiettivo di elevare il livello della loro
occupabilità, tenendo anche conto dell’handicap sociale
che inevitabilmente portano sulle spalle, o se invece
saranno costrette a limitarsi a percepire il sussidio
continuando a rimanere senza un lavoro. Per un reale
mutamento della situazione, è allora essenziale partire
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dalle necessità evidenti delle imprese,
essere tanto presenti, quanto future.

che

possono

Si dice che il sistema penitenziario catalano funzioni
meglio rispetto a quello del resto della Spagna. Qual è
la sua opinione al riguardo?
Sì, ma stiamo sempre parlando di indicatori di
attività, cioè proprio quelli di cui ci stiamo
lamentando. Il CIRE, non so, prevede più ore di
formazione? Fantastico. Ma è poi sui risultati che
bisogna concentrarsi.
Cosa pensa della concorrenza che viene a crearsi,
almeno secondo una parte della dottrina spagnola che si
è occupata del tema, rispetto alle imprese che operano
sul mercato?
Questo della concorrenza sleale è un problema di cui
sempre più si parla anche negli Stati Uniti e in
Brasile. Chiaramente, così come avviene in situazioni
quali ad esempio quelle dei disabili, è anche
socialmente accettabile che vi sia una differenza, ma
non è possibile che questa venga generalizzata.
Altrimenti
vorrebbe
dire
ammettere
che
vi
sono
determinati settori economici che si troverebbero a
scontrarsi con questo tipo di concorrenza con la quale
non possono competere.
Immaginiamo, ad esempio, che vi sia un istituto
penitenziario che riesca ad attrarre una grande offerta
nel campo della manipolazione di piccoli oggetti, che è
una delle attività che spesso viene svolta in carcere.
Vi sono però altre imprese, all’esterno, che si
occupano di quella stessa manipolazione. Il costo che
possono offrire nel mercato, perché poi è lì che vanno
ad operare, risulta di gran lunga inferiore rispetto a
quello che devono invece sopportare le imprese normali
in punto di tasse, retribuzioni ecc. Questa è
concorrenza sleale.
Può affermarsi che, di fatto, il CIRE operi come una
agenzia privata per il lavoro, una agenzia di
somministrazione professionale di manodopera?
Direi di no, perché non v’è alcuno spostamento del
lavoratore, visto che il lavoro si svolge all’interno
dello stesso istituto penitenziario. Starebbe quindi

	
  

84

operando come una impresa normale, ma con standard
lavorativi completamente diversi. Abbiamo accettato che
i detenuti non ricevano un vero e proprio salario e di
conseguenza il regime normativo non può essere lo
stesso, visto che la situazione giuridica in cui si
trovano è molto diversa. Anche laddove i detenuti
ricevessero davvero una retribuzione quantificata in
funzione del salario minimo interprofessionale, come
dice la legge, comunque sarebbe sempre inferiore
rispetto al salario minimo indicato nei contratti
collettivi.
Possono
pertanto
offrire
gli
stessi
prodotti ma a un prezzo minore rispetto alle altre
imprese.
D’altra parte, è anche vero che se operassero con le
stesse regole cui le altre imprese sono soggette, la
concorrenza sarebbe nulla, e il lavoro in carcere
sarebbe pressoché impossibile. È evidente, dunque, che
alcune differenze debbano esservi, purché siano però
accettabili e non, invece, tali da creare un dislivello
assoluto tra le due realtà, quella del lavoro
carcerario e quella del lavoro “libero” sottoposto alle
regole del libero mercato.
Si tratta di una situazione eccezionale che richiede un
equilibrio, molto difficile, però da trovare. È
certamente utile che i detenuti abbiano un lavoro, ma
bisogna anche rispettare il resto delle imprese che
pagano le tasse e sottostanno a tutti i requisiti
richiesti dalla legge.
Il lavoro carcerario non potrebbe, però, essere visto
anche come un modo per spingere quelle imprese che
vogliano ridurre i costi a mantenere determinate
produzioni
nel
proprio
Paese,
piuttosto
che
delocalizzare la produzione verso altri paesi in cui
minore sia il costo del lavoro?
Certo, a livello teorico sì. Ma ci sono forse imprese
che
oggi
hanno
fatto
o
stanno
facendo
questo
ragionamento? No. Di conseguenza, è una ipotesi
totalmente teorica. La realtà, infatti, non è questa.
Si pensi ad esempio a un call center che decida di
delocalizzare in un diverso Paese: credete davvero che
valuterebbe come equivalente o addirittura migliore
l’opzione di far lavorare i detenuti al posto dei
propri operatori? Occorre valutare se un lavoro possa
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essere realmente svolto dai detenuti, perché se i
detenuti non sono in grado di svolgerlo, l’impresa
comunque non si rivolgerà al carcere, nonostante il
prezzo sia più basso. Non si tratta dunque soltanto di
costi.
Il punto è che, a ben vedere, i lavori che possono
realizzarsi
in
carcere,
non
solo
per
questioni
competenze ma anche per ragioni di sicurezza, sono di
fatto molto pochi. Neppure si può pensare di costruire
edifici paralleli perché questo comporterebbe un costo
eccessivamente elevato per il servizio penitenziario. È
una situazione difficile, ma si potrebbe comunque
scommettere su altre soluzioni, come ad esempio quella
di affidare ai detenuti una parte di quei servizi
pubblici che comunque non verrebbero mai svolti da
imprese private.
Si pensi al disboscamento di aree pubbliche. Nessuna
impresa privata accetterebbe di sopportare il costo del
trasporto di venti detenuti sottoposti a un determinato
regime carcerario, dall’istituto penitenziario al luogo
in cui lavoro deve svolgersi, oltre che del controllo,
delle attrezzature ecc.
Forse allora si potrebbe pensare a un sistema
incentivi alla assunzione di questa categoria
lavoratori?

di
di

La riduzione dei costi, in queste circostanze, ha in
realtà poca incidenza. Le imprese non assumono perché
il costo del lavoro sia maggiore o minore. Una impresa
assume qualcuno perché ne ha la necessità, e se c’è un
incentivo, ben venga, ma non è quella ragione della
assunzione.
L’unica carta che un ex-detenuto può giocarsi per
essere assunto è quella di dimostrare che la sua
assunzione può apportare all’azienda il medesimo valore
rispetto all’assunzione di una qualunque altra persona.
Poi, certo, se il selezionatore valutasse equivalente
l’assunzione di un ex-detenuto rispetto a quella di un
altro candidato, un eventuale incentivo economico alla
assunzione di ex-detenuti potrebbe rappresentare l’ago
della bilancia nella scelta dell’uno piuttosto che
dell’altro, ma non è quella, come ho detto, l’unica
ragione. O meglio, non posso escludere che ci sia una
percentuale di persone che sì assume in funzione del
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costo più basso, ma posso affermare con certezza che la
maggior parte delle imprese non utilizza questo
parametro.
Per
questo
motivo,
rispetto
all’obiettivo
del
reinserimento, la strategia non è l’introduzione di
incentivi o la riduzione dei costi, bensì solo ed
unicamente quella del perfezionamento dell’occupabilità
dei detenuti. Altrimenti, nessuno mai li assumerà, il
che d’altronde, è quello che sta accadendo. Alle
imprese, come ad ogni soggetto privato, si possono
chiedere diverse cose, ma non certo miracoli. Se
aveste, ad esempio, la necessità di assumere una
persona per il servizio domestico in casa, qualcuno
potrebbe forse chiedervi di assumere un ex-detenuto al
posto di un’altra persona? No. La sola strada
percorribile, pertanto, è che queste persone lavorino
in carcere per migliorare il più possibile la propria
occupabilità, perché sarà questa l’unica arma di cui
disporranno, una volta usciti, per dimostrare che il
loro trascorso all’interno dell’istituto penitenziario
non ha nulla a che vedere con la situazione attuale. Si
tratta quindi certamente di un problema di fiducia,
anche se, prima ancora, si stratta di un problema
sociale ed economico dovuto al fatto che queste persone
non posseggono un valore aggiunto rispetto alle altre
con cui competono per ottenere un lavoro. Non hanno le
competenze necessarie, non sono nel mondo del lavoro
magari da molti anni, non hanno ricevuto una formazione
adeguata ecc. È chiaro, di conseguenza, che è molto
difficile che vengano assunti.
Tutto sta, in buona sostanza, nel saper trovare un
equilibrio e combinare tutti gli interessi in gioco. Se
infatti è tollerabile che si aggirano determinate
regole per provare a favorire queste persone, che
naturalmente vanno aiutate, non è però possibile
alterare le regole generali.
È questo il difficile. Quello che si è fatto in Spagna
è stato concentrarsi molto sul periodo in cui le
persone sono in carcere – perché più facile –, che non
invece nel momento in cui le stesse escono dal carcere.
È
molto
semplice,
infatti,
impartire
formazione
all’interno
del
carcere,
così
come
facile
può
convincere imprese esterne ad affidare determinati
lavori ai detenuti all’interno del carcere alle
condizioni previste dal rapporto di lavoro di natura
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speciale che disciplina il lavoro carcerario. Il
difficile, invece, è far assumere ex-detenuti una volta
che siano usciti dal carcere, alle condizioni di tutti
gli altri lavoratori.
Se gli ex-detenuti si presentassero a un colloquio di
lavoro con un certificato attestante la formazione
ricevuta, aumenterebbe il loro grado di occupabilità?
Per prima cosa, occorre premettere che il sistema
formativo in generale deve cambiare completamente,
compresa
la
formazione
universitaria.
A
maggior
ragione, con riferimento specifico agli ex-detenuti,
quello che conta non è il titolo di studio posseduto,
bensì gli skills, le competenze realmente acquisite.
Non riveste alcuna importanza che l’ex-detenuto abbia
in mano un titolo, in una lingua o in un’altra: l’unica
cosa che conta è quel che realmente sa fare.
In Spagna, peraltro, si sta attribuendo una importanza
eccessiva a titoli e certificati che spesso non hanno
alcun valore. Quello che davvero è importante è se
quegli aspetti di occupabilità, competenza, formazione,
la persona li possegga davvero. Non serve a nulla il
certificato di professionalità rilasciato in carcere,
se tutti i detenuti lo possiedono, visto che viene
rilasciato per il sol fatto di esser presenti durante
le lezioni. E tantomeno conta chi rilasci il titolo, se
un ente pubblico, oppure privato. Quello che solo conta
è che la formazione sia calibrata in funzione delle
necessità del mercato del lavoro e si impartisca nella
maniera che risulti al detenuto il più utile possibile.
C’è
poi
da
dire
che
spesso,
come
professori
universitari,
consigliamo
agli
studenti
che
non
pubblichino informazioni troppo personali sui social
networks, perché diventerebbero così a disposizione di
tutti. Con i detenuti, però, non si può pensare che
possano nascondere a un selezionatore una informazione
come quella di essere stati in carcere. Quando si
chiede di essere assunti, si è chiamati a rispondere
circa il proprio trascorso lavorativo, vale a dire, a
domande quali “di cosa si è occupato sino ad ora? Quali
esperienze ha? Dove ha studiato? Quali sono i suoi
hobby? ecc.
È chiaro che se l’ex-detenuto nascondesse di essere
stato in carcere e poi si scoprisse in un secondo
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momento, sebbene questa a livello giuridico non
rappresenti una causa di licenziamento, comunque di
certo verrebbe meno la fiducia che è alla base di ogni
rapporto, compreso quello lavorativo. Qualunque manuale
di selezione del personale invita a rimarcare i propri
lati positivi e a dire a voce bassa quelli negativi, ma
a non mentire, mai, perché le menzogne finiscono sempre
per venire a galla e ritorcersi contro chi le dice. Una
cosa, infatti, ad esempio, è affermare di aver
conseguito due lauree quando invece se ne possiede
soltanto una; altra cosa è dire di essere laureati
senza soffermarsi sul voto se non fosse particolarmente
alto.
Ha qualche contatto la CEOE con gli enti che gestiscono
il lavoro all’interno delle carceri?
No, la CEOE, ad oggi, non ha nessun tipo di contatto
con alcun istituto penitenziario e non credo che le
organizzazioni territoriali ne abbiano con le Comunità
Autonome.
Non è che non vogliano, io soltanto dico che ad oggi
non vi sono contatti, il che non esclude che non
potremmo averne in futuro, perché no. Il fatto, però, è
che oggi la maggior parte delle questioni relative alle
attività penitenziarie è terreno puramente pubblico.
Non
vi
sono
relazioni
con
le
associazioni
di
rappresentanza delle imprese private ma con singole
aziende per la realizzazione di specifici prodotti o
servizi.
I
laboratori
di
produzione
che
sono
collocati
all’interno delle carceri non rappresentano forse una
relazione con il mondo delle imprese private?
Più che una relazione con imprese private, si tratta di
una vera e propria ricerca di clienti da parte degli
istituti penitenziari, la quale non richiede il
coinvolgimento delle organizzazioni datoriali ma azioni
di marketing e di analisi e valutazione dei costi e dei
benefici non solo economici ma talvolta anche di
immagine
in
termini
di
responsabilità
sociale
d’impresa.
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5.4. Intervista al Dr. Pedro Domínguez Quinoya.
Coordinatore
dei
Servizi
Penitenziari,
Direzione
Generale degli Affari Penitenziari, Generalitat de
Cataluña
N.B. Appunti presi a mano della intervista
(non registrata per mancato consenso dell’intervistato)
Può spiegarci quale sia il valore aggiunto del Centre
d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) rispetto
all’ente pubblico Trabajo Penitenziario e Formación
para el Empleo (TPFE)?
Il CIRE dipende dal Dipartimento di Giustizia della
Generalitat della Catalogna ed è l’ente incaricato
della gestione di ogni aspetto che sia relazionato con
il lavoro carcerario. Ha dunque responsabilità in
materia
di
formazione,
lavoro
produttivo
e
reinserimento lavorativo. È anche l’incaricato della
diffusione e vendita sul mercato dei prodotti “Made in
Cire”. La forma giuridica è quella di una impresa
pubblica,
la
quale,
pur
ricevendo
fondi
dalla
Generalitat, è in grado di operare sul mercato al pari
di una impresa privata, e competere con essa secondo
logiche di mercato.
La regolamentazione formale del CIRE e quella dell’ente
TPFE è sostanzialmente la medesima. La vera differenza
risiede nell’aspetto dimensionale del territorio da
gestire e, di conseguenza, nel fatto che il CIRE
inevitabilmente avrà una maggiore conoscenza del
tessuto imprenditoriale della regione rispetto al TPFE,
chiamato invece a gestire il lavoro nelle carceri di
tutto il resto della Spagna. La Catalogna, infatti, è
stata l’unica Comunità Autonoma a sviluppare detta
competenza assegnata dallo Stato Centrale alle Comunità
Autonome, riuscendo così a garantire una migliore e più
ampia offerta lavorativa in rapporto di scala. A
livello pratico, per fare un esempio, questo si traduce
anche in prezzi minori per il cibo data la massa di
gran lunga inferiore di persone coinvolte.
Anche i servizi ausiliari, dunque, sono gestiti dal
CIRE?
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Sì, tutti i servizi ausiliari sono ormai gestiti dal
CIRE, tanto che il numero di detenuti che lavora per il
CIRE è anche maggiore rispetto a quello di tutto il
resto della Spagna. Anche le condizioni di lavoro sono
migliori. Non è stato però sempre così. Un tempo i
servizi
ausiliari
erano
considerati
“prestazioni
personali obbligatorie” per i detenuti, ai quali,
dunque, non era in quei casi conferito lo status di
lavoratore. Di conseguenza, non avevano diritto a
ricevere alcun tipo di salario, se non, talvolta,
determinati benefici personali, come ad esempio la
possibilità di un incontro di un’ora “viso a viso” con
una persona cara. Più avanti, i detenuti che svolgevano
i
servizi
ausiliari
all’interno
delle
carceri,
iniziarono
a
ricevere
alcune
“gratificazioni
economiche”, le quali però non erano assimilabili al
salario.
È invece nel 2007, con l’apertura del primo moderno
istituto penitenziario, quello di Bians 2, e la
chiusura di alcune strutture divenute troppo vecchie,
che ogni attività svolta all’interno del carcere assume
la valenza di lavoro vero e proprio, alle dipendenze e
sotto la direzione del CIRE.
Il lavoro in carcere, negli anni, si è talmente
ampliato da permettere, in alcuni casi, anche la
vendita all’esterno di determinati servizi ausiliari,
in particolare, di quello della lavanderia, mentre il
servizio cucina, ad esempio, è sempre rimasto ad uso
interno.
La struttura degli istituti penitenziari può variare in
funzione delle diverse tipologie di produzione che
accoglie?
Tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso
vennero costruite delle nuovi carceri, tutte diverse
tra loro a livello di struttura. Tra il 2002 e il 2004,
invece, vi fu una battuta d’arresto che determinò il
verificarsi
di
condizioni
quasi
disumane
per
i
detenuti, costretti a condividere, a volte anche in sei
persone, celle piccolissime pensate per una o massimo
due.
A fronte di questa situazione, si fece strada una nuova
coscienza politica, che portò a ripensare il sistema
carcerario a partire dalla stessa struttura. Nacquero
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così le carceri catalane, definite “quinientos” perché
costruite come carceri modulari da 500 celle. Viene
studiato un “piano funzionale” calibrato anche funzione
dell’obiettivo
di
far
sì
che
tutta
la
vita
penitenziaria del detenuto si svolga in una prospettiva
trattamentale. È sulla base di quel plan funcional che,
da quel momento in poi, tutte le nuove carceri vengono
costruite.
Non esiste, tuttavia, una differenza tra un istituto
penitenziario e l’altro in base ai tipi di produzione
che vi si svolgono. Il laboratori produttivi sono
costruiti in modo tale da renderli estremamente
flessibili e adattabili al tipo di produzione da
realizzarsi di volta in volta.
L’adattamento al tipo di produzione trova conferma
anche a livello di orario di lavoro: se, infatti, la
produzione richiede che la lavorazione inizi la mattina
presto – come ad esempio avviene nel caso della
produzione del pane che inizia alle ore 6.00 – i
detenuti lavoratori vengono accompagnati dal personale
di vigilanza presso l’apposito laboratorio.
Qual è la relazione tra il CIRE e le imprese esterne?
Come vengono contattate quest’ultime?
All’interno del CIRE è presente un dipartimento
commerciale si occupa della ricerca di lavoro per i
detenuti
mediante
la
collaborazione
con
imprese
esterne. Dette imprese, entrano negli stabilimenti
penitenziari per controllare gli spazi a disposizione e
poter valutare così la possibilità di spostare parte
della propria produzione all’interno del carcere.
Nei casi di imprese che si occupano, ad esempio, di
lavorazioni di tipo manipolativo, è evidente il
vantaggio di spostare la produzione in carcere, visto
il risparmio nelle spese d’affitto dei locali, delle
bollette, e le particolari condizioni di lavoro cui
sono soggetti i detenuti in base al regime giuridico di
natura speciale. Maggiori problemi possono porsi,
invece, nel momento in cui voglia svolgere in carcere
la propria produzione un’impresa che si occupi della
realizzazione di prodotti per i quali è necessaria
un’alta specializzazione e competenze specifiche che i
detenuti non possiedono, il che comporterebbe notevoli
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costi in punto di formazione e controllo da parte di
personale specializzato inviato dall’azienda.
Del tutto impossibile è invece la realizzazione in
carcere dei prodotti la cui costruzione richieda una
lavorazione mediate macchinari atti a funzionare 24 ore
su 24. La presenza di personale di vigilanza per il
turno notturno sarebbe un costo che la Pubblica
Amministrazione non potrebbe sostenere.
Va detto, poi, che i turni di lavoro sono normalmente
di quattro ore l’uno, sia per consentire al maggior
numero di detenuti di avere un lavoro, sia perché il
lavoro va comunque accompagnato dalle altre attività
previste all’interno del carcere, quali la formazione,
la riabilitazione, le attività culturali, ecc.
Come avviene la formazione di cui si occupa il CIRE?
Si svolge in apposite aule ubicate all’interno degli
istituti penitenziari. Al termine dei vari corsi di
formazione viene rilasciato un certificato che ha lo
stesso valore di un titolo rilasciato all’esterno.
Accanto alla formazione d’aula è poi prevista anche una
formazione “in assetto di lavoro” svolta all’interno
degli stessi laboratori di produzione. Ad esempio, un
corso formativo di cucina si svolgerà parte in aula e
parte nella stessa cucina. In tal modo, la formazione
può avvenire, sia prima che durante il lavoro.
Chi decide quali lavoratori far lavorare e quali no?
Lo decide la Giunta di Trattamento, che fa capo alla
Pubblica amministrazione, non il CIRE. Si studia la
persona e si traccia un itinerario, un percorso di
trattamento individuale, nell’ambito del quale il
lavoro certamente riveste un tassello fondamentale.
Deve essere però il detenuto ad avanzare la richiesta
di poter ottenere un lavoro, posto che non si può
obbligare i detenuti a lavorare se non lo vogliono.
Esiste una lista di priorità di cui tener conto nella
scelta dei detenuti cui concedere l’opportunità di
lavoro tra quelli che ne fanno richiesta. Tuttavia, si
tiene conto anche delle attitudini della persona: se un
detenuto prima di entrare in carcere svolgeva il
mestiere
di
cuoco,
chiaramente,
ove
ne
facesse

	
  

93

richiesta, verrebbe inviato probabilmente a lavorare in
cucina.
Esiste un sindacato per i detenuti?
No, i detenuti non hanno diritti sindacali, e in realtà
non li hanno mai neppure rivendicati. Semplicemente,
non se ne parla. Quello che sì esiste, in alcuni casi,
è il diritto di partecipazione dei detenuti in quelli
che vengono definiti “moduli di rispetto”, in cui
comitati di detenuti
partecipano alla gestione del
tempo libero o avanza proposte di miglioramento della
vita carceraria.
5.5. Intervista al Dr. Ramón Alós-Moner, Professore
Titolare
della
Escuela
Universitaria
presso
il
Dipartimento di Sociologia della Universidad Autónoma
de Barcelona
Può spiegarci cos’è il CIRE e quali funzioni svolge?
Io ho conosciuto in realtà l’esperienza del CIRE prima
del cambio di Governo. Al tempo mi furono commissionati
alcuni studi sul sistema penitenziario, e quindi è quel
periodo precedente al cambio di governo che conosco
bene. Ad ogni modo, quello che posso dirvi è che fino a
circa 6 anni fa, una parte del lavoro in carcere
proveniva dallo stesso CIRE che organizzava le mense,
la cucina, il mantenimento, e alcuni servizi ausiliari.
Con l’andar del tempo, praticamente tutti i servizi
ausiliari sono stati internalizzati per offrire al
maggior numero di detenuti la possibilità di avere un
lavoro. Si è trattato, però, di un processo progressivo
se si considera che prima, ad esempio, anche il
servizio della cucina era un servizio esternalizzato.
Uno degli obiettivi del CIRE è infatti dar lavoro ai
detenuti all’interno del carcere, o anche fuori di
esso. Nella carcere di Lérida, ad esempio, in un
poligono
industriale
che
si
trova
a
30
km
dall’istituto, si trova un laboratorio di produzione
del
CIRE,
presso
il
quale
i
detenuti
vengono
accompagnati in pullman per svolgere il lavoro e poi
riportati in carcere una volta terminato il turno.
Si tratta di una politica protesa ad una apertura
sempre maggiore, tanto che, nel caso di Lérida,
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potevano essere addirittura 60/70 detenuti con un solo
vigilante. Chi è ammesso a questo tipo di lavoro
“aperto”, nella maggior parte dei casi ha già scontato
buona parte della sua pena, tanto che casi di evasione
ve ne sono pochissimi.
Gli orari di lavoro
lavoro che si esegue?

si

adattano

alla

tipologia

di

Se si vuole il pane la mattina, bisogna farlo di notte,
è chiaro. Il CIRE, però ha una politica, o quantomeno
la aveva, di due turni di 4 ore la mattina e 4 il
pomeriggio. La filosofia – che però non sempre veniva
rispettata – era quella di dar lavoro al doppio dei
detenuti rispetto a quelli che potrebbero lavorare in
un regime d’orario a giornata piena.
Dico che non sempre si è rispettata questa filosofia
perché molto spesso finiscono per prevalere le esigenze
della produzione. Esiste, infatti, un eterno conflitto
tra la funzione formativa del lavoro e l’impegno che il
CIRE ha assunto con l’impresa esterna. Laddove si
rischiasse di non rispettare una scadenza, ad esempio,
verranno fatti lavorare i detenuti più efficienti, più
svelti, per due turni piuttosto che uno.
Le attrezzature sono fornite dal CIRE o dalla impresa?
Nel caso delle imprese di inserimento, le attrezzature
sono sempre fornite dall’impresa. Nel caso del CIRE,
invece, le attrezzature, se compatibili con il lavoro
svolto, sono fornite dallo stesso CIRE in quanto già
presenti all’interno dei laboratori di produzione (ad
esempio le stampati). È chiaro che se si trattasse di
un lavoro che richiede macchinari specifici, questi
sarà l’impresa a doverli fornire.
Cosa sono le “imprese di inserimento”?
Sono imprese che ricevono fondi pubblici per dar lavoro
a gruppi disagiati o persone in difficoltà, nell’ambito
dei quali rientrano anche i detenuti in regime aperto o
quelli che siano appena usciti dal carcere.
Si può affermare che il CIRE operi come una agenzia per
il lavoro?
È un tema molto dibattuto. Il CIRE è il soggetto che
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stipula l’accordo con l’impresa, ed è anche quello che
assume il detenuto lavoratore, lo paga, lo iscrive alla
previdenza sociale. Il detenuto lavora per l’impresa
all’interno dei laboratori del CIRE. A ben vedere,
quindi, sì, parrebbe a tutti gli effetti funzionare
come una agenzia per il lavoro.
Come avviene la formazione?
La formazione, più che professionale, è di disciplina,
di apprendimento dell’abitudine al lavoro, di ordine,
di pulizia, di rispetto dell’ambiente di lavoro e degli
altri detenuti lavoratori, di rispetto delle regole,
degli orari, ecc. È questa, in effetti, la maggiore
criticità sollevata dagli stessi detenuti: che non
apprendono realmente un mestiere, oltre al fatto,
naturalmente, di guadagnare poco.
Non è però forse vero che guadagnano poco?
Sì, è vero, meno del salario minimo interprofessionale.
Il fatto è che non sono protetti dalle norme comuni che
disciplinano i rapporti di lavoro fuori dal carcere.
Anche questo, in effetti, è un tema su cui si è aperto
un ampio dibattito, perché è vero che guadagnano poco,
ma è anche vero che producono poco nel senso che
lavorano a ritmi “rilassati” e hanno il mantenimento
assicurato (vitto e alloggio assicurati). In altre
parole, quello che guadagnano è tutto spendibile per i
loro interessi, personali o quelli della propria
famiglia.
Va detto, inoltre, che le retribuzioni possono essere
molto diverse da detenuto a detenuto, tanto che, anche
per lavori simili, un detenuto può arrivare a
guadagnare il doppio dell’altro. La differenza risiede
nel prezzo che le imprese decidono di pagare per il
lavoro commissionato al CIRE, che può variare anche di
molto da impresa a impresa. Così, un premio per i
detenuti che si comportino bene, può essere proprio
quello del passaggio ad un lavoro meglio remunerato.
Tutti i detenuti che
ottenere un lavoro?

vogliano

lavorare

riescono

ad

No, non tutti. In teoria lavorare è un diritto, ma vi
sono molti detenuti che non sono in condizioni di
lavorare. Ad ogni modo, il detenuto manifesta la
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propria volontà di
Si crea una lista
anche se talvolta,
possono subentrare

lavorare alla Giunta di Trattamento.
il cui ordine andrebbe rispettato,
come dicevamo prima, altre esigenze
e prevalere.

Bisogna poi tenere presente che alcuni lavori sono
considerati “di fiducia”. Tra questi, ad esempio, il
lavoro in lavanderia, che implica che il detenuto possa
muoversi all’interno dell’istituto.
Viene rilasciato un titolo al termine dei corsi di
formazione, e se sì, che valore ha all’esterno?
Sono corsi di formazione basilari e che, peraltro,
difficilmente vengono portati a termine. Seguire un
corso di uno o due anni è molto difficile per i
detenuti in quanto spesso vengono spostati in altri
istituti.
A livello di struttura, le carceri sono tutte uguali, o
vi sono carceri che ospitano laboratori specializzati?
Vi sono carceri in cui si trovano
specializzati, ad esempio, nella
stampante molto buona, e i lavori
svolti lì. Tuttavia, nella maggior
laboratori sono stanze con tavoli in

alcuni macchinari
Modelo c’è una
di stampa vengono
parte dei casi, i
cui si lavora.

Se
un
detenuto
avesse
una
sua
specializzazione
acquisita prima di entrare in carcere, potrebbe per
questa ragione essere inviato ad altro istituto meglio
attrezzato per svolgere il lavoro di cui già possiede
le competenze?
No, sarebbe molto difficile. E questo per la ragione
che dicevamo prima, e cioè che la formazione e la
professionalità non vanno a braccetto, come invece
dovrebbe essere.
Questo avviene anche perché i formatori sono dipendenti
del CIRE che fanno sempre gli stessi corsi. Quello che
era il Direttore del CIRE in quegli anni proprio di
questo si lamentava, e cioè del fatto che non potesse
svolgere
corsi
nuovi,
diversi,
più
adeguati
all’obiettivo del reinserimento, proprio il limite dei
formatori.
Una
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i

detenuti

vengono

accompagnati
lavoro?

in

qualche

modo

nella

ricerca

di

un

No. Il CIRE, una volta scontata la pena, non ha più
obblighi nei confronti dei detenuti. In questo modo,
però, spesso il detenuto si trova senza una casa, senza
un lavoro, senza servizi assistenziali, e questo sì che
è un problema. Un qualche accompagnamento dovrebbe
esserci.
Nel complesso, ritiene che quello del CIRE sia un buon
sistema da trasporre in un altro paese?
Credo che vi sia una parte positiva, che è quella del
tentativo di professionalizzare il detenuto in vista
del futuro reinserimento lavorativo. Si tratta però un
tentativo fallito, visto che sono molto poche le
attività di produzione realmente professionalizzanti
che si svolgono all’interno delle carceri. Certo, va
anche detto che ci sono detenuti per i quali anche il
solo apprendimento di mansioni basiche, partendo da
zero, è comunque professionalizzante.
Occorre poi tener presente il mondo in cui viviamo. Io,
dopo un giorno intero di visite ai laboratori di
produzione delle carceri, andai a vedere come funziona
la fabbricazione di automobili, e la situazione che
trovai mi sembrò esattamente la medesima di un
laboratorio di produzione all’interno delle carceri.
Certo, con macchinari più complessi, ma il lavoro era
comunque sempre lo stesso, rutinario.
5.6. Intervista al Prof. Ricardo Esteban Legarreta,
Professore Titolare di Diritto del lavoro e della
previdenza sociale, Universidad Autónoma de Barcelona e
co-titolare della cattedra di criminologia
Saprebbe dirci quali sono le caratteristiche che
distinguono
il
CIRE
dall’ente
pubblico
Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo?
Direi il fatto che il CIRE abbia una politica più
espansiva nella ricerca di lavoro, oltre probabilmente,
all’aspetto retributivo. Le retribuzioni che il CIRE è
in grado di pagare ai detenuti talvolta dipendono dal
prezzo che fissano le imprese, mentre per l’ente TPFE
il prezzo è fissato dalla Pubblica Amministrazione.
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Come funziona l’assunzione di un detenuto?
Un detenuto che inizi a lavorare all’interno del
carcere non firma un vero e proprio contratto, tanto
che le regole che vigono all’interno del carcere non
sono quelle che disciplinano i rapporti di lavoro di
diritto comune. Semplicemente viene iscritto in un
Libro Matricola.
Possono considerarsi lavoro anche i servizi ausiliari?
Un tempo erano comprese tra le prestazioni personali
obbligatorie, mentre oggi sono considerate lavoro a
tutti gli effetti, e quindi gestite direttamente dal
CIRE. Così, se la caffetteria è gestita dall’istituto
penitenziario, le attività che ivi si svolgono, saranno
lavoro.
Ho letto una notizia, qualche tempo fa, dell’apertura
di un laboratorio di cucina all’interno del carcere di
Lleida che forma e dà lavoro a ben 84 detenuti e che,
quindi, viene utilizzato non soltanto come luogo di
lavoro per i detenuti, ma anche come laboratorio di
formazione per le parti pratiche dei corsi, dando così
la possibilità a un maggior numero di detenuti di
formarsi in un settore, quello alberghiero, le cui
figure professionali sono sempre molto richieste sul
mercato.
Quello che, però, forse manca è una definizione chiara
di cosa debba intendersi per servizi ausiliari e quali
siano invece, ad oggi, le residue attività da
intendersi ricomprese tra le prestazioni personali
obbligatorie.
Come avviene la formazione?
Si tratta di una formazione professionale che può avere
un contenuto abbastanza simile a quello educativo,
suddiviso in moduli, e avente lo stesso valore di un
certificato rilasciato all’esterno del carcere, in
quanto omologato.
Il CIRE senza dubbio proverà ad organizzare corsi per
rilasciare certificati di professionalità, ma occorre
vedere poi, se nella realtà dei fatti, dato, talvolta,
lo scarso bagaglio formativo dei detenuti, non si opti
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per corsi meno professionalizzanti ma comunque utili
allo svolgimento di alcuni lavori all’interno del
carcere.
La retribuzione dovrebbe essere calcolata in base al
salario minimo interprofessionale, è così?
“Dovrebbe”, avete detto bene. Nella realtà dei fatti
l’importo retributivo è ben inferiore. Probabilmente è
anche un problema di sostenibilità, però, di fatto,
questa situazione non solo non è condannata dalla
giurisprudenza, ma anzi, al contrario, vi sono sentenze
che avallano questa situazione. V’è una sentenza molto
interessante del Tribunal Supremo in cui si dice a
chiare
lettere
che,
sì,
il
salario
minimo
interprofessionale è il riferimento, ma che in ogni
caso non v’è alcun obbligo di rispettarlo. Tantomeno,
di conseguenza, va rispettato il riferimento delle
tabelle salariali previste nei contratti collettivi.
Leggendo le norme, sembrerebbe che la retribuzione,
comunque, per quanto bassa, fosse la stessa per tutti.
Non è così, perché ogni diverso lavoro produce un
diverso valore, e di conseguenza la retribuzione può
variare in funzione di tali variabili. Così, i detenuti
che lavorano in laboratori di manipolazione di oggetti,
riceveranno una retribuzione inferiore rispetto a
quella dei detenuti che lavorino, invece, in laboratori
che producono un maggior valore, ad esempio, quelli in
cui viene lavorato il ferro.
Quali consigli si sentirebbe di dare ad un paese che
volesse importare il modello penitenziario del CIRE?
Credo che sarebbe abbastanza imprudente rispondere in
maniera categorica a questa domanda. Questo del lavoro
penitenziario, a dire il vero, è un modello che mi
preoccupa moltissimo, soprattutto per l’aspetto della
concorrenza sleale che viene a crearsi con le imprese
esterne, se non addirittura tra imprese esterne. A
maggior ragione quando si ammette che i detenuti
possano lavorare, alle condizioni del regime speciale
di lavoro cui sono sottoposti, anche al di fuori delle
mura carcerarie (si pensi ad esempio ad una impresa che
richiede al CIRE di utilizzare detenuti per un
trasloco, che è una delle attività che sì a volte
svolgono i detenuti in regime di semilibertà o aperto).
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Questo sistema, in buona sostanza, ha tutto l’aspetto
dello sfruttamento di manodopera precaria da parte di
imprese esterne, e dunque non può convincermi in alcun
modo. Cosa accadrebbe, ad esempio, se una impresa di
logistica decidesse di punto in bianco di licenziare
sette lavoratori perché d’ora in poi preferisce
subappaltare determinate attività a un certo numero di
detenuti che vengono accompagnati la mattina presto e
riportati in carcere nel pomeriggio. Pensare che
possano verificarsi situazioni simili mi lascia molto
perplesso.
Se dunque anche il CIRE operasse in questo modo, io
risponderei alla vostra domanda che non è un buon
modello da esportare. Non tutto però è negativo. Si
pensi ad esempio al fatto che – almeno in Spagna, ma
credo anche in Italia – il diritto al lavoro è un
diritto soggettivo tutelato a livello costituzionale
nell’articolo
25.
Di
conseguenza,
la
pubblica
amministrazione ha l’obbligo di garantire ai detenuti
una opportunità di lavoro. Negli anni Ottanta del
secolo scorso furono avanzati diversi ricorsi da parte
dei detenuti che, pur chiedendo un lavoro, non lo
ottenevano. E proprio ai detenuti veniva, nella maggior
parte dei casi, data ragione.
Questo per dire che, capisco anche che gravi in capo
all’amministrazione l’obbligo di far sì che tutti i
detenuti abbiano un’opportunità di lavoro. Non può però
accettarsi che, per raggiungere questo obiettivo, si
pongano in essere meccanismi di sfruttamento non
tollerabili.
5.7. Intervista al Prof. Òscar Puy Roca, Professore di
criminologia e Sicurezza, Dipartimento di Diritto
Penale della Universitat Abat Oliba-CEU. Co-autore del
Libro Bianco El trabajo en las prisiones europeas.
Organización y gestión de los talleres penitenciarios
Può spiegarci a grandi linee come funziona il sistema
penitenziario spagnolo e catalano?
Io
sono
giurista
e
criminologo
dei
servizi
penitenziari. Ho lavorato anche per il CIRE in qualità
di coordinatore per il reinserimento e per i progetti
europei. Nutro, dunque, un grande interesse per il
mondo delle carceri per il quale infatti lavoro, oltre
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ad essere comunque anche professore di criminologia.
A partire dal 2005 mi sono occupato di questo progetto
europeo che è poi confluito nel Libro Bianco “El
trabajo en las prisiones europeas. Organización y
gestión de los talleres penitenciarios” che avete
visto. Fu molto interessante collaborare con altri
paesi europei, e scoprire come le differenze non
fossero poi così tante tra l’uno e l’altro Paese.
Nella nostra costituzione si legge che le pene devono
essere orientate al reinserimento e alle rieducazione
del detenuto, e non possono consistere in lavori
forzati. Però, si badi bene, che la pena debba essere
“orientata” al reinserimento non sempre vuol dire che
questo obiettivo possa raggiungersi. C’è sempre una
percentuale
di
detenuti
rispetto
ai
quali
la
possibilità di recupero è pressoché nulla. Stiamo
parlando di quelle persone plurirecidive, che nella
maggior parte dei casi hanno iniziano a delinquere sin
dalla adolescenza, e che si mostrano quasi sempre
refrattari al lavoro. Questa percentuale è difficile da
quantificare, ma posso dirvi che secondo uno studio del
2013, pubblicato nel 2014, con riferimento specifico
alla Catalogna la percentuale di reiterazione del reato
(persone che uscivano dal carcere e tornavano a
delinquere) si assestava attorno un 30%, il che è
abbastanza positivo se si considera che un 70% non è
tornato in carcere.
Un aspetto da tenere in considerazione è che il lavoro
è parte del trattamento del detenuto, e per questa
ragione è fondamentale. Vi sono però diverse difficoltà
da affrontare. Come detto, vi sarà certamente una
percentuale di detenuti che non vorrà lavorare né
collaborare nell’ambito del programma individuale di
trattamento. Può trattarsi di persone con problemi di
droga, di violenza latente, di scarso autocontrollo,
ecc. Tuttavia, la maggioranza dei detenuti non è così.
È molto difficile che il lavoro penitenziario possa
essere basato sugli stessi parametri del lavoro libero.
Nel
lavoro
libero
si
misura
soprattutto
la
produttività, il guadagno, mentre per quanto riguarda
il
lavoro
penitenziario,
almeno
in
Spagna,
ma
sicuramente è così anche in Italia e in Francia, v’è un
altro aspetto essenziale di cui tener conto, che è
quello della rieducazione.
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Il lavoro carcerario, inoltre, deve avere continuità,
possibilmente, dal momento in cui il detenuto entra in
carcere a quello in cui esce. Se le cose vengono fatte
bene, vorrebbe dire che il lavoro penitenziario
all’interno dei laboratori di produzione, sebbene
apparentemente fatto di mansioni basilari, semplici,
ripetitive e prettamente manipolative, è comunque un
primo passo per apprendere e poi mantenere l’abitudine
al lavoro. Per chi non ha mai lavorato, o non possiede
l’abitudine al lavoro, fa molta fatica ad alzarsi alle
7.00 della mattina per iniziare a lavorare alle 8.00,
ad accettare di avere un capo che gli dirà cosa deve
fare e non fare, ad imparare a lavorare in gruppo fatto
di colleghi da rispettare, a impegnarsi per portare a
termine il lavoro assegnato, a chiedere il permesso per
fare determinate cose ecc.
Come viene determinata la retribuzione dei detenuti nel
sistema spagnolo?
Trattandosi di lavori, per la maggior parte, di tipo
manipolativo, la regola è quella di una retribuzione
che
dovrebbe
tendere
al
salario
minimo
interprofessionale.
Occorre anche considerare, però, che il lavoro non
basta per tutti. Se un istituto penitenziario ospita
1500 detenuti, è evidente che non tutti potranno
trovare una occupazione all’interno dei laboratori di
produzione. I detenuti che lavorano saranno dunque
retribuiti
in
funzione
del
salario
minimo
interprofessionale, e soprattutto in base alle ore
lavorate o ai pezzi prodotti. I turni sono generalmente
di quattro ore, uno la mattina e uno il pomeriggio, in
modo da ampliare il numero di detenuti a cui poter
offrire una occasione di lavoro ancorché a orario
ridotto.
Non dipende la retribuzione anche da quanto l’impresa
esterna sia disposta a pagare per i prodotti o i
servizi realizzati dentro le mura del carcere?
Sì, ma nel caso in cui una impresa pagasse di meno,
sarà il CIRE ad intervenire integrando la differenza
sino a raggiungere, più o meno, l’equivalente del
salario minimo interprofessionale per le ore lavorate.
Quella che certamente è esclusa è la possibilità di
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applicare al lavoro penitenziario le disposizioni in
punto di trattamenti retributivi previste dai contratti
collettivi.
Una importante novità rispetto al 2007, e dunque
rispetto a quanto descritto e analizzato nel Libro
Bianco, è quella della estensione ai servizi ausiliari
(lavanderia, cucina, caffetteria, spacci, ecc.) della
qualifica di “lavoro”, dunque, di lavoro retribuito. Da
tale qualifica deriva, infatti, la soggezione al regime
di lavoro di natura speciale alle dipendenze del CIRE.
Sino al 2009 dette mansioni erano parte dell’obbligo
del detenuto di collaborare al mantenimento dell’ordine
e della pulizia all’interno del carcere. Questo cambio
di rotta si verificò in concomitanza con la crisi
economica, quando a fronte di un numero sempre minore
di imprese commissionava lavori alle carceri, si
ritenette necessario cercare una soluzione all’interno
delle proprie mura, facendo divenire lavoro vero e
proprio, anche in termini giuridici, quello che prima
non lo era.
Un altro aspetto molto importante relazionato con la
retribuzione è quello della responsabilità civile. Al
di là della responsabilità penale, infatti, la condanna
può generare anche una responsabilità civile. Si pensi
alla
vittima
che
deve
essere
risarcita
per
l’aggressione subita, o al valore degli oggetti rubati,
ecc. Il lavoro, pertanto, assolve anche a questa
ulteriore funzione.
Come si svolge la formazione all’interno degli istituti
penitenziari?
Per quanto riguarda i laboratori di produzione, la
formazione è impartita dagli stessi funzionari del
CIRE, come d’altra parte sono i funzionari del CIRE a
organizzare e dirigere il lavoro. È però previsto che i
detenuti con maggiore esperienza in un determinato
mestiere o in determinate mansioni, svolgano il ruolo
di supervisori o tutor e siano dunque chiamati a
spiegare come il lavoro vada realizzato ai propri
colleghi meno esperti.
Cosa diversa sono invece i corsi di formazione
professionale, anch’essi realizzati da personale del
CIRE,
all’esito
dei
quali
viene
rilasciato
un
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certificato che è omologato e che, dunque, possiede lo
stesso valore rispetto ai medesimi corsi che si
svolgono fuori dal carcere.
Il problema, però, è che se tali certificati indicano
come CIRE il soggetto che l’ha rilasciati, saranno
pochi i detenuti che si presenteranno a un colloquio
mostrando quel certificato, o no?
No, non mi pare che possano esservi problemi di
discriminazione
perché
un
ex-detenuto
mostri
un
certificato ottenuto durante il periodo trascorso in
carcere.
Come si pianifica il lavoro in carcere in vista del
reinserimento lavorativo dei detenuti?
Il circuito inizia con l’apprendimento, come dicevamo
prima, della abitudine e familiarità al lavoro (orari,
disciplina,
collaborazione
con
i
colleghi
e
i
superiori) e termina con il regime aperto o di
semilibertà, che consenta ai detenuti di svolgere
attività di lavoro e trascorrere anche otto ore in un
centro aperto. In quest’ultima fase, il detenuto,
grazie anche alla collaborazione con il Dipartimento
del Ministero del Lavoro, con le Istituzioni europee
che co-finanziano il progetto ed ora anche con l’opera
sociale di alcuni istituti bancari, possono accedere a
determinati piani occupazionali o a lavori all’interno
delle imprese di inserimento.
Per quanto riguarda i piani occupazionali di reinserimento, si tratta di un progetto che ebbe una
prima fase sperimentale con pochi detenuti e che poi,
dato il successo, venne portato avanti, sino a quando
la crisi non ha determinato il taglio dei fondi
necessari
al
finanziamento.
I
lavori
che
erano
maggiormente
coinvolti
erano
quelli
di
natura
forestale, per svolgere i quali il detenuto – che
certamente
aveva
già
avuto
una
esperienza
in
quell’ambito durante il periodo di restrizione della
libertà – veniva assunto con contratto di lavoro di
diritto comune, vale a dire, soggetto alle regole
stabilite dalla normativa di legge e dai contratti
collettivi di riferimento.
Altra opzione è invece quella delle imprese di
inserimento che si occupano dei gruppi di lavoratori

	
  

105

svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, tra cui
i detenuti. Dette imprese stipulano accordi con il
Dipartimento di Giustizia in base ai quali quest’ultimo
eroga loro una quantità fissa di denaro con cui pagare,
per esempio, un educatore, oltre a impegnarsi a inviare
alle stesse un determinato numero di funzionari che
lavorino per loro. Queste imprese esigono ora un
qualcosa in più dai lavoratori rispetto a quanto non
avvenisse all’interno del carcere: produttività e
raggiungimento degli obiettivi.
La differenza rispetto a una qualunque altra impresa
sta però nel fatto che le imprese di inserimento sono
chiamate a svolgere anche un ruolo educativo nei
confronti dei detenuti lavoratori, preparandoli al
funzionamento reale del mondo del lavoro. Per fare un
esempio: un dipendente di una qualunque impresa non si
presenta per due giorni a lavoro senza addurre
giustificazioni? Sarà licenziato. Se invece lo stesso
fa il detenuto alle dipendenze di un’impresa di
inserimento, questa è tenuta ad uno sforzo ulteriore,
quello di “insegnare” al detenuto il rispetto delle
regole sul lavoro. Ci sarà dunque una riunione tra
l’impresa, l’istituto penitenziario, l’educatore, ecc.,
alla presenza del detenuto, per discutere e decidere il
da farsi.
Che tipo di lavori possono svolgersi in una impresa di
inserimento?
Direi, ad esempio, lavori di riparazione, riciclaggio,
catering, ristorazione. Questa fase serve ai detenuti
come un ponte da percorrere in vista di un inserimento
lavorativo stabile una volta scontata del tutto la
pena.
È questa una fase essenziale anche per una altra
ragione, e cioè perché, per quanto ci si sforzi, lo
spazio destinato al lavoro che viene attrezzato
all’interno delle carceri non potrà mai essere uguale a
quello che i detenuti troveranno fuori una volta
usciti.
Esiste, o a suo parere dovrebbe esistere, alcuna
relazione tra il CIRE e le organizzazioni datoriali al
fine di intercettare i mestieri più richiesti dal
mercato e in funzione di quelli riprogrammare i
laboratori di produzione all’interno del carcere?
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La Direzione per il reinserimento del CIRE già era
direttamente
relazionata
con
le
imprese
e,
in
particolare, con le imprese di inserimento con cui
aveva stipulato gli accordi cui facevamo menzione
prima.
I sindacati partecipano in
processo di reinserimento?

qualche

modo

in

questo

No, è un ambito ristretto alla gestione della politica
penitenziaria, in cui in sindacati non entrano.
Peraltro, i sindacati proteggono gli interessi dei
lavoratori liberi, che sono soggetti alle leggi e ai
contratti collettivi, perché è rispetto a questi
ultimi,
in
particolare,
che
hanno
il
potere
contrattuale di incidere.
Cosa pensa della concorrenza che il lavoro carcerario
genera rispetto alle altre imprese che operano sul
mercato e producono gli stessi prodotti che si
realizzano in carcere ad un minor costo?
Quello della concorrenza è un problema che esiste da
sempre. Si tenga presente, però, che il rapporto di
lavoro penitenziario è un rapporto di lavoro di natura
speciale, non regolato dalle norme dell’Estatuto de los
Trabajadores.
Come per il resto dei cittadini, anche per i detenuti
il lavoro è un diritto. Tuttavia, per questi ultimi è
anche un dovere, sempre in funzione delle possibilità
della Pubblica Amministrazione. Da non confondersi,
naturalmente, con il lavoro forzato, che è cosa
diversa, è schiavismo. Se il detenuto non vuole
lavorare, libero di farlo, ma certamente la Giunta
terrà conto del fatto che non partecipa attivamente nel
proprio
percorso
individuale
di
trattamento,
nell’ambito
del
quale
il
lavoro
rappresenta
un
importante tassello.
Vi racconto un curioso aneddoto al riguardo. Durante i
lavori di studio e ricerca per la stesura del Libro
Bianco sulle carceri in Europa, mi trovai in visita di
studio in Germania e posi al Direttore del carcere
questa stessa domanda che mi state ora ponendo voi: “e
se i detenuti non volessero lavorare”? Lui mi rispose
“non capisco la domanda”. È anche una questione di
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mentalità.
Potrebbe assimilarsi l’attività del CIRE a quella di
una agenzia per il lavoro?
No, perché i dipendenti non sono personale della
impresa esterna che affida l’incarico, ma del CIRE,
assunti in base ad un rapporto di lavoro di natura
speciale e pagati dallo stesso CIRE, non dalle imprese.
Non è cessione di lavoratori.
Una possibilità potrebbe essere quella di far sì che
nei laboratori di produzione fossero gestiti soltanto
incarichi provenienti dalla stessa Amministrazione
Pubblica. Questo storicamente è anche avvenuto, ma ora
si è optato per un sistema misto in base al quale tanto
l’amministrazione
quanto
le
imprese
private
che
affidino un incarico al CIRE, pagano quest’ultimo per
la realizzazione del lavoro richiesto.
Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso i detenuti
non avevano alcun diritto in materia di lavoro, tranne
quello alla riduzione di pena per il lavoro svolto.
Nel complesso, dunque, secondo la sua opinione, questo
del CIRE è un buon sistema, tanto da pensare di poterlo
trasporre anche in altri Paesi?
Direi di sì. La gestione semi-pubblica a mio avviso è
la migliore in quanto viene mantenuto un controllo a
livello pubblico per quanto riguarda il trattamento, la
rieducazione, il rispetto delle regole penitenziarie,
ecc., ma al tempo stesso è possibile operare sul
mercato alla stregua di una impresa privata, posto che
pure occorre perseguire l’obiettivo della efficienza e
produttività del lavoro.
Produttività, si badi bene, da intendere sempre in
funzione dell’autosostentamento, visto che, per legge,
il CIRE ad esempio non può avere animo di lucro, e gli
eventuali guadagni che eccedano la copertura delle
spese, degli stipendi ecc., vanno investiti in opere di
miglioramento delle strutture carcerarie o simili.
Un sistema misto, in buona sostanza, può trarre gli
aspetti migliori del pubblico e del privato. La natura
pubblica consente un controllo politico-democratico, di
trasparenza e del rispetto regole penitenziarie; la
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natura privata, per altro verso, è necessaria perché il
sistema, semplicemente, deve saper funzionare, deve
essere deve produrre un reddito, non certo destinato ad
essere ripartito tra azionisti che non esistono, ma
deve emulare un’impresa privata.
Qual è il valore aggiunto del CIRE rispetto a TPFE, che
è l’equivalente organismo per la Spagna?
Il senso imprenditoriale. Il detenuto in Catalogna non
lavora soltanto per non tenere le mani in mano, ma
perché in futuro uscirà dal carcere e ha bisogno ora di
acquisire competenze che siano un domani spendibili.
Non a caso, la Catalogna è l’unica Comunità Autonoma
alla quale sia stato concesso di poter gestire in
autonomia il sistema carcerario, tra quelle che ne
hanno fatto richiesta. Questo è segno che si ritiene
che il Governo catalano abbia le capacità e le
competenze per farlo. D’altra parte, più vicina riesce
a stare l’amministrazione al cittadino e al territorio,
migliori sono i risultati.
Potrebbe essere una buona idea, secondo la sua
opinione, quella di coinvolgere le organizzazioni
datoriali
nella
individuazione
dei
mestieri
più
richiesti dal mercato del lavoro e per il conseguente
invio all’interno delle carceri di formatori competenti
del settore di riferimento per impartire corsi di
formazione professionale?
Direi di sì, potrebbe essere una buona possibilità. La
formazione professionale è infatti molto rigida. Se un
formatore
ripete
lo
stesso
corso
da
vent’anni,
chiaramente poco potrà adattarsi alla realtà. Se vi
fosse, invece, la possibilità di aggiornare questi
corsi grazie alla collaborazione delle organizzazioni
datoriali,
sarebbe
certamente
l’ideale,
ma
le
amministrazioni pubbliche non lo consentono perché
esiste già del personale predisposto alla formazione, e
quello va utilizzato.
L’idea comunque che siano le organizzazioni datoriali a
formare, quantomeno, per quelle professioni per le
quali maggiore è la domanda di mercato, non è affatto
una cattiva soluzione. Sarebbe peraltro una forma
ideale di collaborazione tra mondo privato e pubblico,
in quanto la titolarità sarebbe pubblica, ma entrerebbe
in gioco anche una componente privata – senza scopo di
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lucro naturalmente – che potrebbe formalizzarsi in un
accordo con l’amministrazione e fungere così da ponte
per un percorso pensato e costruito davvero in funzione
del futuro reinserimento dei detenuti.
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6. La trasferibilità in Italia della esperienza del
d’Iniciatives per la Reinserció: un possibile modello
organizzativo
6.1. Prospettive de iure condito
Ricostruito il modello spagnolo nei suoi elementi
normativi, istituzionali e di struttura (supra, §§ 2,
3, 4) e verificatane sul campo tanto l’operatività
quanto l’effettività (supra, § 5), si tratta ora di
comprendere la possibilità di trasferirlo, là dove ve
ne fosse interesse, nel nostro ordinamento giuridico.
Ciò ovviamente in relazione a quella che, nella analisi
del caso spagnolo, abbiamo visto essere la vera
esperienza
di
successo
riconosciuta
a
livello
internazionale
e
cioè
l’esperienza
del
Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (supra, § 4).
In realtà, anche per impostare in modo corretto tanto
l’analisi de iure condito quanto quella de iure
condendo, va subito messo in luce che non esiste un
vero e proprio “modello Spagna” quanto piuttosto due
modelli – quello spagnolo in senso stretto e generale e
quello “residuale” valido invece per la sola comunità
autonoma catalana – che presentano indubbiamente taluni
tratti tipici comuni, ma anche marcate differenziazioni
giuridiche e soprattutto operativo-gestionali.
In effetti, se il dato comune a entrambi i modelli
spagnolo
e
catalano
è
quello
della
forte
centralizzazione, in chiave di massima semplificazione
gestionale e operativa, va anche detto che un conto è
il modello offerto dalla legislazione catalana, dove la
centralizzazione si sviluppa entro un ambito geografico
ben delimitato e di estrema prossimità rispetto al
tessuto economico e sociale di riferimento, mentre ben
altra cosa è il modello statalista e centralista che
opera per tutto il resto della Spagna. Un modello,
quest’ultimo, di impronta più pubblicista e meno
funzionale alle dinamiche di impresa e che, forse
proprio per queste ragioni, presenta minori tassi di
efficienza e funzionalità rispetto all’obiettivo di
offrire ai detenuti occasioni di vera formazione
professionale e di lavoro produttivo.
Un secondo elemento di marcata differenziazione tra il
sistema spagnolo in senso stretto e quello catalano è
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poi rappresentato dalla natura giuridica e dalla
struttura operativa dell’organo incaricato di gestire
tutti gli aspetti relativi al lavoro nelle carceri,
dove
cioè
al
modello
pubblicistico
Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo (supra, § 3)
si
contrappone
l’impostazione
più
propriamente
imprenditoriale
e
“privatistica”
del
Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (supra, § 4) che si
stacca nettamente dalle dinamiche burocratiche e di
funzionamento
della
Amministrazione
penitenziaria
spagnola
consentendo
così
di
superare,
in
modo
particolarmente efficiente ed efficace, tutta una serie
di limitazioni al lavoro penitenziario dettate dalla
organizzazione interna degli istituti di detenzione e
dagli stessi condizionamenti del trattamento al punto
da prevedere anche situazioni di lavoro al di fuori
delle mura carcerarie.
Comune ai due modelli – e certamente punto qualificante
tanto della legislazione spagnola che di quella
catalana – è invece l’idea di concentrare in un unico
soggetto gestore non solo le competenze relative al
lavoro, ma anche quelle relative alla formazione. Ciò
in piena coerenza con una nozione legislativa di lavoro
penitenziario da intendersi non solo e semplicemente
come attività remunerata, ma anche come formazione,
professionalità, competenze e mestieri e, dunque, come
percorso di occupabilità fino al punto di incidere
sulla stessa causa giuridica del contratto di lavoro in
termini di specialità (supra, § 2).
Già
solo
i
tre
elementi
caratterizzanti
della
esperienza spagnola e catalana sopra evidenziati – (1)
centralizzazione, (2) individuazione di un soggetto
gestore giuridicamente distinto dalla Amministrazione
penitenziaria, (3) nozione lata di lavoro tale da
ricomprendere a pieno titolo l’aspetto formativo inducono
ad
affermare
senza
esitazioni
la
non
trasferibilità del modello del Centre d’Iniciatives per
a la Reinserció nell’ordinamento giuridico italiano a
legislazione vigente (legge 26 luglio 1975, n. 354
recante il nuovo ordinamento penitenziario).
In una prospettiva de iure condito l’unica suggestione
possibile è quella di ipotizzare l’adozione de facto di
un analogo modello organizzativo centralizzato e di
taglio imprenditoriale affidando la gestione delle
attività di lavoro nelle carceri (almeno quelle di
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lavoro produttivo) a una agenzia di somministrazione di
lavoro vuoi a livello centralizzato nazionale vuoi per
ogni singolo istituto di pena. Ciò secondo le logiche
dell’affidamento pubblico ad un operatore privato del
mercato del lavoro abilitato dalla legge alla fornitura
di lavoro ovvero attraverso la costituzione ai sensi
della legislazione vigente (artt. 4-5 d.lgs. 276/2003)
di una agenzia “pubblica” di somministrazione di lavoro
(ipotesi presente nella realtà di alcuni Paesi)
espressamente incaricata della gestione del lavoro
nelle carceri.
Più complicata – e comunque non in linea con
l’esperienza spagnola – sarebbe, per contro, l’ipotesi
di avvalersi di mere agenzie di collocamento, che come
tali non assumono i lavoratori per somministrali a un
utilizzatore che ne detiene il controllo e il potere
direttivo, ma operano come meri intermediari tra la
domanda
e
l’offerta
di
lavoro.
Ipotesi
questa
praticabile ricorrendo a operatori già esistenti (è il
caso di talune cooperative sociali che già operano in
chiave di placement dei detenuti o ex detenuti) ovvero
appoggiandosi alla istituenda ANPAL (Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive e del Lavoro) di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2015 che
potrebbe attivare una apposita “borsa nazionale del
lavoro” telematica per le opportunità di lavoro offerte
ai detenuti e anche operare come aggregatore delle
varie
iniziative
regionali
di
formazione
e
riqualificazione professionale dei detenuti avvalendosi
delle risorse del Fondo sociale europeo, delle risorse
di “Garanzia giovani” (per i detenuti under 29) e delle
altre risorse indicate all’articolo 5 del già citato
decreto legislativo n. 150/2015. Si ricorda, al
riguardo,
che
oltre
alle
funzioni
istituzionali
all’ANPAL
possono
essere
attribuiti,
in
base
all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n.
150/2015 “ulteriori compiti e funzioni, mediante
la
stipula di apposite convenzioni con le regioni e
le
province
autonome,
in materia di gestione
diretta
dei
servizi
per
il
lavoro
e
delle politiche
attive del lavoro”.
Nell’ambito di queste suggestioni de iure condito
quella più prossima al modello spagnolo e catalano è
dunque quella della agenzia di fornitura professionale
di manodopera. Vero è che, per quanto entrambe le
esperienze possano richiamare alla mente, per le
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modalità operative, la realtà delle agenzie pubbliche o
private di somministrazione di lavoro che, non di rado,
si sono fatte carico del lavoro dei gruppi svantaggiati
tra cui detenuti o ex detenuti (cfr. Tiraboschi, 1999),
si tratta, in ogni caso, di distinti modelli giuridici
ed organizzativi che non integrano la fattispecie della
fornitura
professionale
di
manodopera
così
come
ricostruita
dalla
letteratura
internazionale
di
riferimento (cfr. Tiraboschi, 1999) e codificata tanto
nelle legislazioni nazionali quanto nella Direttiva
2008/104/CE.
Altrettanto
vero,
tuttavia,
che
a
legislazione
vigente
questo
è
l’unico
modello
organizzativo ipotizzabile per realizzare, di fatto, un
sistema di centralizzazione e organizzazione del lavoro
su base imprenditoriale che si avvicini il più
possibile
alla
realtà
operativa
del
Centre
d’Iniciatives per la Reinserció. Non a caso alcune
testimonianze raccolte sul campo (supra, § 5.5.) e una
corrente dottrinale minoritaria (supra, § 4) non
esitano ad assimilare il Centre d’Iniciatives per la
Reinserció al modello operativo delle agenzie di
fornitura professionale di lavoro.
In questa prospettiva – condizionata e obbligata, come
detto, dai vincoli della attuale legislazione italiana
in materia di lavoro penitenziario - occorre certamente
ricordare che per le agenzie di somministrazione di
lavoro trova applicazione la già richiamata direttiva
europea n. 2008/101/CE che impone, in funzione di
contrasto a fenomeni di caporalato e sfruttamento
speculativo del lavoro altrui, l’obbligo della parità
di trattamento retributivo e normativo rispetto a una
normale assunzione per mansioni identiche / analoghe da
parte dell’utilizzatore materiale della prestazione
(nel nostro caso l’impresa o cooperativa esterna).
Per far fronte a questa criticità, tale da rendere il
lavoro dei detenuti non concorrenziale rispetto a
quello reperibile dalle agenzie sul mercato “ordinario”
del lavoro libero, si potrebbe ipotizzare di coniugare
strettamente, come del resto nel caso del Centre
d’Iniciatives per la Reinserció, l’aspetto lavorativo
con quello formativo in modo da beneficiare della
deroga
al
principio
di
parità
di
trattamento
retributivo e normativo concessa dall’articolo 1, comma
3, della direttiva europea là dove dispone: “Gli Stati
membri, previa consultazione delle parti sociali,
possono prevedere che la presente direttiva non si
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applichi ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi
nell’ambito di un programma specifico di formazione,
d’inserimento e di riqualificazione professionale,
pubblico o sostenuto da enti pubblici”.
In questa prospettiva, e anche al fine di abbattere i
costi diretti e indiretti del lavoro dei detenuti, così
da renderlo realisticamente concorrenziale a quello dei
lavoratori liberi, si potrebbero ipotizzare, sul piano
pratico e operativo, fattispecie “miste” come il caso
della somministrazione di lavoro in apprendistato (art.
42, comma 7, d.lgs. 81/2015) anche oltre i vincoli di
età previsti dalla legge (di regola under 29) come nel
caso di percettori di sussidi pubblici di mobilità
(ovvero con una semplice novella legislativa volta a
equiparare i detenuti ai lavoratori in mobilità). Senza
dimenticare,
in
relazione
al
basso
livello
di
scolarizzazione
dei
detenuti,
iniziative
di
apprendistato scolastico e di alternanza che, oltre a
beneficiare degli incentivi della c.d. “Buona Scuola”,
consentono anche di adottare sistemi di retribuzione
percentualizzati (o il sotto-inquadramento retributivo)
e comunque di abbattere il costo del lavoro con
riferimento alle ore di formazione.
Giova
richiamare,
al
riguardo,
il
disposto
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 276/2003
(c.d. Legge Biagi) che già oggi prevede forme
incentivate di somministrazione di lavoro dei gruppi
svantaggiati attraverso una combinazione di incentivi
economici e normativi tali da rendere il più possibile
competitivo il lavoro di questi gruppi con quello dei
lavoratori
ordinari.
Al
fine
di
garantire
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
dei
lavoratori
svantaggiati,
attraverso
politiche
attive e di c.d. workfare, alle agenzie autorizzate
alla
somministrazione di lavoro è infatti già oggi
consentito di:
a)  

b)  

	
  

attivare contratti agevolati di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei, di durata non
inferiore ai sei mesi;
e determinare, rispetto ai contratti di cui alla
lettera che precede, il relativo trattamento
retributivo
del
lavoratore,
detraendo
dal
compenso dovuto quanto eventualmente percepito
dal lavoratore medesimo a titolo di sussidio o
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indennità pubblica
dodici mesi.

per

un

periodo

massimo

di

Rispetto all’articolo 13 del decreto legislativo n.
276/2003 si ricorda peraltro che era originariamente
prevista la possibilità di un sotto-inquadramento ai
fini retributivi. Soluzione questa che si potrebbe
ripristinare agevolmente con un intervento legislativo
minimale volto a rendere competitivo e funzionale alle
esigenze del trattamento il lavoro prestato dai
detenuti rispetto a quello dei lavoratori liberi.
Sempre in questa prospettiva, e in una ottica di ancora
più marcata riduzione del costo del lavoro dei
detenuti, si potrebbe infine ipotizzare una ulteriore
forma “mista” ammettendo in via eccezionale, e per
espressa
(ma
minimale)
deroga
legislativa,
una
somministrazione di lavoro dei detenuti mediante il
sistema remunerativo dei voucher lavoro ex articoli 4850 del decreto legislativo n. 81/2015 creando una
categoria ad hoc di beneficiari dei voucher per
prestazioni di lavoro accessorio analogamente a quanto
avviene nel caso dei percettori di sussidio pubblico
(art. 48, comma 2, d.lgs. 81/2015).
Una prospettiva ancora più elaborata potrebbe essere
quella di ipotizzare un sistema retributivo dei voucher
non per ora lavorata ma per “pezzo prodotto”, sul
modello del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció,
secondo tariffari che possono essere stabiliti per
lavorazioni
e
mestieri
dal
Dipartimento
della
Amministrazione Penitenziaria (anche questo attraverso
una novella legislativa minimale).
Infine, si richiama il disposto dell’articolo 14 del
decreto legislativo n. 276/2003 (legge Biagi) che
suggerisce
una
certa
analogia
con
il
Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció catalano e anche una
suggestione rispetto alle forme di inserimento o
reinserimento al lavoro di gruppi svantaggiati mediante
l’affidamento da parte di privati, in funzione del
beneficio
di
precise
agevolazioni
finanziarie
o
normative,
di
commesse
e
appalti
a
favore
di
cooperative sociali o altri soggetti come ben potrebbe
essere anche il “gestore unico” di ispirazione spagnola
e catalana.
Al
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lavorativo

dei

lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili,
l’articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003
precede infatti la possibilità di stipulare con il
sistema associativo datoriale apposite convenzioni
quadro su base territoriale, che devono essere validate
da
parte
delle
regioni,
aventi
ad
oggetto
il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative
sociali.
Dette
convenzioni,
che
potrebbero
indubbiamente essere prese a modello anche per il
lavoro nelle carceri, disciplinano:
a)   le modalità di adesione da parte delle imprese
interessate;
b)   i criteri di individuazione dei lavoratori
svantaggiati da inserire al lavoro;
c)   le
modalità
di
attestazione
del
valore
complessivo del lavoro annualmente conferito da
ciascuna impresa e la correlazione con il numero
dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro;
d)   la determinazione del coefficiente di calcolo
del valore unitario delle commesse;
e)   la promozione e lo sviluppo delle commesse di
lavoro a favore delle cooperative sociali;
f)   l’eventuale
costituzione,
anche
nell'ambito
della “agenzia sociale” di cui all’articolo 13
del decreto legislativo n. 276/2003 di una
struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro
a
supporto
delle
attività
previste
dalla
convenzione.
6.2. Prospettive de iure condendo
Il discorso, ovviamente, cambia completamente in una
prospettiva de iure condendo che, peraltro, è da più
parti caldeggiata nella letteratura di riferimento e
non solo. Pare in effetti questa l’unica strada
praticabile per un vero e proprio trasferimento del
modello catalano del Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció nel nostro ordinamento giuridico, dando così
vita ad una struttura di impresa pubblica, autonoma
rispetto
al
Dipartimento
della
amministrazione
penitenziaria, idonea a operare con logiche prossime a
quelle di mercato e in forma centralizzata. Obiettivo
questo
che
indubbiamente
richiede,
per
la
sua
attuazione e implementazione concreta, una normativa ad
hoc, come lo è stata in Catalogna la Ley 5/1989 de 12
de mayo de creación del Centro de Iniciativas para la
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Reinserción,
puntualmente:
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

che

ha

provveduto

a

indicarne

natura e funzioni;
organi di governo;
regime giuridico;
dotazioni umane e finanziarie;
strumenti di azione e gestione.

Accanto ad una legislazione ad hoc, relativa alla
disciplina giuridica dell’organo gestore di tutte le
occasioni di lavoro (interne o esterne), l’adozione in
Italia di un modello organizzativo analogo a quello del
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció richiede – o
comunque suggerisce – adeguati interventi normativi
finalizzati
a
consentire
all’ente
gestore
la
costruzione e progressiva gestione di un vero e proprio
“mercato del lavoro nelle carceri” che governi e
programmi nel tempo tutte le fasi dell’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro e precisamente:
a)   lato offerta (lavoratori):
-   la mappatura periodica dei profili professionali
e delle competenze dei detenuti che si siano
dichiarati disponibili al lavoro (volontarietà
del lavoro);
-   la
profilazione
dei
detenuti
(secondo
le
disposizioni del d.lgs. 150/2015) in funzione
della loro occupabilità attuale o potenziale e
anche degli incentivi economici e/o normativi
messi a disposizione dalla legislazione vigente;
-   la
mappatura
della
popolazione
carceraria
disponibile al lavoro anche in funzione della
valutazione
della
prevedibile
permanenza
di
ciascun
singolo
detenuto
nelle
strutture
penitenziarie;
-   l’elenco
(non
graduatoria)
dei
detenuti
disponibili al lavoro a cui assegnare i posti
disponibili per il tramite di una commissione ad
hoc incaricata di individuare caso per caso,
secondo logiche di mercato, il/i lavoratore/i a
cui
assegnare
specifiche
lavorazioni
compatibilmente
con
le
caratteristiche
del
detenuto e la tipologia di pena;
-   la pianificazione e progettazione di percorsi di
formazione e riqualificazione professionale anche
in alternanza e in situazioni di compito per
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rispondere alle esigenze del mercato interno o
esterno alle carceri e delle imprese disposte a
commissionare lavori o servizi all’interno delle
carceri;
-   la certificazione nel fascicolo elettronico del
lavoratore
(art.
14
d.lgs.
150/2015)
delle
competenze acquisite in ambito lavorativo o in
situazioni
di
compito
ovvero
attraverso
i
percorsi formativi e di apprendimento dedicati.
b)   lato domanda (imprese esterne):
-   la mappatura periodica delle lavorazioni interne
disponibili
(servizi
domestici
e
ausiliari:
manutenzione ordinaria del fabbricato, cucina
detenuti, lavanderia, magazzino detenuti);
-   la mappatura delle e la programmazione delle
lavorazioni per commesse della Amministrazione
penitenziaria (forniture di vestiario e corredo,
di arredi e quanto destinato al fabbisogno degli
istituti del territorio nazionale);
-   la mappatura periodica delle lavorazioni di ditte
esterne disponibili a affidare lavori ai detenuti
(commesse, convenzioni, internalizzazioni, ecc.);
-   la mappatura di quelle lavorazioni che, a
determinate condizioni, possono essere svolte
anche fuori dalle carceri sia fisicamente sia
mediante
l’impiego
delle
moderne
tecnologie
informatiche;
-   la sottoscrizione di intese ad hoc con imprese o
cooperative sociali per l’esecuzione di opere o
servizi dentro le carceri;
-   la valutazione delle lavorazioni o attività che
possono essere messe a disposizione, sempre
mediante apposite intese o convenzioni, a favore
di altre amministrazioni pubbliche in regime
preferenziale o agevolato;
-   la fissazione del salario base (a ora o “a
pezzo”) per tipologia di lavorazione / mestiere /
servizio (da valutare se introdurre un salario
minimo ex lege per i lavoratori detenuti o se
invece
ancorarsi
alle
tariffe
previste
nei
contratti collettivi nazionali di lavoro cosa che
però
non
avviene
nel
modello
spagnolo
e
catalano);
-   la fissazione delle regole per la vendita
all’esterno dei beni prodotti in carcere;
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-   la determinazione degli incentivi economici o
normativi connessi all’impiego di detenuti da
parte di ditte esterne (valutazione della legge
Smuraglia e del suo raccordo col nuovo modello,
nonché valutazione in carico all’ANPAL delle
altre tipologie di incentivi utilizzabili ex
artt. 29-30 del d.lgs. 150/2015);
-   l’avvio di azioni periodiche di marketing per la
promozione dei prodotti o dei servizi forniti
all’interno
delle
carceri
ovvero
per
l’acquisizione di nuove commesse o lavorazioni;
-   la mappatura e progettazione degli spazi e dei
locali idonei a ospitare (anche in termini di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
lavorazioni esterne e a consentire la regolare e
ordinata esecuzione dei lavori interni secondo
criteri imprenditoriali e di professionalità
-   la valutazione delle lavorazioni, dei tempi e
degli
spazi
di
lavoro
in
funzione
delle
tecnologie di nuova generazione e dei cambiamenti
dei
sistemi
di
organizzazione
del
lavoro
governabili da remoto (es. Industry
4.0 e
“manifattura intelligente”).
La costruzione centralizzata e unitaria della domanda e
della offerta di lavoro dovrebbe operare secondo piani
di azione di durata almeno triennale ed essere
organizzata in termini “infrastrutturali” mediante
l’istituzione
di
una
“borsa
lavoro”
informatica
espressamente dedicata al lavoro dei detenuti (come per
esempio già avviene per il lavoro nello spettacolo)
contenente tutti gli elementi per il matching di cui
comunque rimane responsabile l’ente gestore senza alcun
meccanico automatismo (liste e graduatorie, insegna
l’esperienza
internazionale
e
comparata,
sono
controproducenti
perché
inevitabilmente
degenerano
nella vecchia concezione burocratica e pubblicistica
del collocamento).
Considerata la bassissima scolarizzazione e formazione
dei detenuti si potrebbe inoltre ipotizzare, anche
attraverso l’impiego di risorse comunitarie e nazionali
a ciò dedicate (Piani Operativi Nazionali e Regionali,
Fondo sociale, Fondi strutturali, Garanzia Giovani,
ecc.),
di
avviare
un
piano
straordinario
per
l’attuazione
della
alternanza
scolastica,
della
istruzione professionale e tecnica anche superiore e
dell’apprendistato di primo e terzo livello (anche in
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deroga ai limiti di età vigenti) in stretto raccordo
con
le
istituzioni
scolastiche
e
formative
del
territorio e progettate in funzione della analisi della
domanda di lavoro effettuata dall’ente gestore. Questo
consentirebbe di inserire in modo organico il sistema
carcerario nel sistema educativo e formativo nazionale
non solo in termini di istruzione, ma anche di
occupabilità attuale e futura del detenuto.
Parallelamente dovrebbe essere disciplinato su base
nazionale il ricorso a tirocini formativi curriculari e
non curriculari per la formazione professionale,
l’orientamento
e
il
reinserimento
dei
detenuti
affidando all’ente gestore il ruolo formale di ente
promotore affinché concorra, con le imprese esterne e/o
le cooperative sociali coinvolte, alla progettazione e
implementazione dei piani formativi individuali.
Da valutare infine, rispetto alle caratteristiche del
modello catalano, la persistente utilità o meno di
ricondurre il lavoro dei detenuti a un preciso schema
contrattuale tipico o non piuttosto a una forma di
lavoro senza contratto, regolata dalla legge, come
appunto previsto in Spagna e come anche già ammesso
anche dalla legislazione italiana con riferimento a
specifiche forme di lavoro (lavoro nella impresa
familiare, voucher lavoro, tirocini di inserimento al
lavoro).
L’accentramento del rapporto di lavoro in capo a un
unico soggetto gestore che opera come “intermediario”
tra detenuto e effettivo beneficiario / utilizzatore
della prestazione lavorativa rende in effetti superflua
la necessità di individuare, in modo perlopiù fittizio
o comunque squisitamente formale, gli estremi di un
vero e proprio contratto di lavoro, là dove il dato
realmente qualificante può essere individuato in una
disciplina minima inderogabile di legge che regoli i
termini di un rapporto di lavoro che non può ridursi –
considerata la valenza trattamentale e rieducativa del
lavoro in uno con la bassa produttività del detenuto –
a uno scambio (solo formalmente paritario) tra lavoro e
retribuzione.
A ciò si aggiunga che l’assenza di una tipizzazione
legale del contratto, nel rimarcare la specialità del
rapporto
in
ragione
delle
specifiche
finalità
rieducative, potrebbe consentire di superare i dubbi,
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avanzati da una parte della dottrina spagnola e dai
critici del modello catalano, circa la riconducibilità
o meno del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció a
una sorta di agenzia professionale di fornitura di
manodopera con tutte le problematiche che questo
comporta
in
relazione
alla
applicabilità
della
Direttiva europea n. 2008/104/CE.
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7.
Ipotesi
di
articolato
normativo
per
la
trasferibilità in Italia della esperienza del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció

Parte I
Modifiche e integrazioni alla legge 26 luglio 1975 n.
354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà
Articolo 1
Principi generali del lavoro penitenziario
1. L’articolo 20 della legge 26 luglio 1975 n. 354 è
sostituito dal seguente:
“Il lavoro è un diritto e un dovere dei detenuti e
degli internati in ragione della prevalente funzione
trattamentale di cui al precedente articolo 15. È
compito della Amministrazione Penitenziaria promuovere
e organizzare adeguati percorsi formativi, compresi
corsi
di
istruzione
e
formazione
tecnica
e
professionale, corsi di istruzione tecnica superiore e
periodi di apprendistato anche di primo e terzo livello
al fine di contribuire a rendere effettivo per i
detenuti e gli internati il diritto a una opportunità
di lavoro.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
è remunerato.
L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario
devono riflettere quelli del lavoro nella società
libera al fine di far acquisire ai detenuti e agli
internati una preparazione tecnica e professionale
adeguata alle normali condizioni lavorative anche per
agevolare il loro reinserimento sociale.
Agli effetti della presente legge, per la costituzione
e lo svolgimento di rapporti di lavoro non si applicano
le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

	
  

123

Non sono ammessi al lavoro unicamente i detenuti e gli
internati
sottoposti
al
regime
di
sorveglianza
particolare di cui all’articolo 14-bis della presente
legge.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di
cura e di custodia e dell’ospedale psichiatrico
giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando
ciò risponda a finalità terapeutiche.
Entro il 1° maggio di ogni anno il Ministro della
Giustizia
trasmette
al
Parlamento
una
analitica
relazione
circa
lo
stato
di
attuazione
delle
disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti
nell’anno precedente”.
2. L’articolo 25, primo comma, della legge 26 luglio
1975 n. 354 è sostituito dal seguente:
“Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito
dalla parte della remunerazione ad essi riservata, dal
danaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da
quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro
proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o
ricevuto a titolo di premio o di sussidio”.
3. Gli articoli 20-bis, 22, 23 e 25-bis della legge 26
luglio 1975 n. 354 sono abrogati.

Parte II
Agenzia per il lavoro penitenziario
e Commissione per il lavoro
Articolo 2
Agenzia per il lavoro penitenziario
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’Agenzia
per
il
lavoro
penitenziario
al
cui
funzionamento si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali …………….. (SCELTA POLITICA).
Finalità della Agenzia per il lavoro penitenziario è
facilitare il reinserimento sociale e lavorativo dei
detenuti e degli internati mediante la creazione e
gestione di occasioni di lavoro ovvero percorsi di
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formazione,
alfabetizzazione
professionale.

e

riqualificazione

2. L’Agenzia per il lavoro penitenziario è una impresa
pubblica dotata di personalità giuridica, autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile
e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del
Ministero
della
Giustizia
che
ne
monitora
periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione
delle risorse umane e finanziarie. L’Agenzia opera
sotto la vigilanza del Dipartimento …………..…. del
Ministero della Giustizia e del Dipartimento ………….. del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (SCELTA
POLITICA) ed è soggetta alle regole del diritto privato
ad accezione dei casi stabiliti dalla presente legge.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge è adottato lo statuto della Agenzia per
il lavoro penitenziario, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell’Economia delle Finanze, con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro per
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in
conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.
300 del 1999.
4. L’Agenzia per il lavoro penitenziario è servizio
operativo del Dipartimento ……………………………… del Ministero
della Giustizia e del Dipartimento ……………………………… del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (SCELTA
POLITICA)
ed è tenuta a eseguire, nell’ambito delle
funzioni stabilite dalla presente legge, gli incarichi
e le attività che da essi gli vengano assegnati. I
rapporti tra l’Agenzia per il lavoro penitenziario, il
Dipartimento ……………………………… del Ministero della Giustizia
(SCELTA POLITICA) e i singoli istituti penitenziari
hanno natura strumentale e non contrattuale, e vengono
stabiliti mediante incarichi specifici nell’ambito di
linee di indirizzo annuali definiti di concerto dal
Dipartimento ……………………………… del Ministero della Giustizia
e dal Dipartimento ……………………………… del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (SCELTA POLITICA), nel
rispetto di piani e programmi triennali di azione
definiti dal Ministro della Giustizia.
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5. Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia per il
lavoro penitenziario predispone per il Ministro della
Giustizia una relazione analitica con riferimento alle
attività svolte nell’anno precedente, al numero di
detenuti e internati occupati, alle loro occupazioni e
agli interventi di formazione e riqualificazione
professionale effettuati anche in collaborazione con le
istituzioni del territorio e altri operatori pubblico o
privati.
Articolo 3
Funzioni
1.
Le
funzioni
della
penitenziario sono:

Agenzia

per

il

lavoro

f)  pianificare, organizzare, gestire e dirigere i
programmi di formazione professionale destinati ai
detenuti degli istituti penitenziari;
g)  pianificare, organizzare, gestire e dirigere il
lavoro che svolgono i detenuti dentro gli istituti
penitenziari in regime di lavoro penitenziario o
mediante
cooperative
o
altre
modalità
in
conformità con le leggi vigenti;
h)  realizzare attività industriali o commerciali e
tutte le operazioni connesse con il lavoro
penitenziario
in
funzione
degli
specifici
incarichi e nel rispetto delle linee di indirizzo
annuali formulate dal Dipartimento …………..…. del
Ministero della Giustizia (SCELTA POLITICA);
i)  individuare
fabbisogni
produttivi
espressi
a
livello territoriale e nazionale e sviluppare
piani
finalizzati
alla
produzione
e
alla
commercializzazione di prodotti o servizi;
j)  promuovere convenzioni, accordi commerciali e
altre
forme
di
collaborazione
con
imprese,
cooperative, associazioni e altri enti pubblici o
privati che consentano di rendere effettivo il
diritto a una opportunità di lavoro per persone
sottoposte a misure restrittive della libertà ai
sensi dell’articolo 20 della legge 26 luglio 1975
n. 354;
k)  eseguire nuove opere, ristrutturare o attrezzare
per finalità produttive gli spazi all’interno
degli istituti penitenziari in conformità alle
direttive
del
Dipartimento
………………………………
del
Ministero della Giustizia (SCELTA POLITICA) ed
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entro i
vigente.

limiti

stabiliti

dalla

legislazione

2. Nell’ambito delle funzioni indicate al comma che
precede, l’Agenzia per il lavoro penitenziario si fa
carico di:
a)  porre in essere programmi di promozione della
occupazione anche mediante adeguati interventi di
formazione comprensivi di percorsi di alternanza
scuola
lavoro,
tirocini,
apprendistato
in
conformità alla normativa vigente;
b)  promuovere l’apprendimento di competenze tecniche
e
professionali,
l’attivazione
di
tirocini
formativi
e
percorsi
di
apprendimento
per
incoraggiare l’integrazione socio-lavorativa dei
detenuti e degli internati;
c)  promuovere, in funzione di specifici incarichi in
convenzione con enti o soggetti pubblici e nel
rispetto
delle
linee
di
indirizzo
annuali
formulati
di
concerto
dal
Dipartimento
……………………………… del Ministero della Giustizia e dal
Dipartimento ………………………………
del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (SCELTA POLITICA)
lavori di pubblica utilità che possono essere
remunerati anche mediante il sistema dei voucher
di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015 e al
successivo articolo 14;
d)  promuovere la creazione di spazi e locali di
lavoro
e
l’acquisto
o
la
disponibilità
di
attrezzature tecnologiche e di lavoro che si
adattino alle necessità della produzione e dei
laboratori penitenziari e che, al tempo stesso,
siano adeguati rispetto alle esigenze di tutela
del lavoratore detenuto;
e)  porre in atto piani e progetti volti a favorire il
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti a
conclusione di pena;
f)  promuovere la realizzazione di studi e analisi
sulla situazione occupazionale dei detenuti e
degli internati, sui fabbisogni delle imprese che
operano in convenzione con l’Agenzia, sulle
esigenze formative e di riqualificazione dei
detenuti e degli internati e ogni altra iniziativa
utile a conoscere le condizioni di lavoro negli
istituti penitenziari.
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Articolo 4
Organizzazione e funzionamento
1.
Sono
organi
della
Agenzia
penitenziario e restano in carica
rinnovabili una sola volta:
a)  il
b)  il
c)  il
d)  il

per
per

il
lavoro
cinque anni

consiglio di amministrazione;
consiglio di vigilanza;
collegio dei revisori;
direttore generale.

2. Compiti, funzioni e responsabilità degli organi
della Agenzia per il lavoro penitenziario sono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro della Giustizia di concerto
con il Ministro dell’Economia delle Finanze, con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il
Ministro
per
la
Semplificazione
e
la
Pubblica
Amministrazione sentite le associazioni dei datori di
lavoro
e
delle
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative
sul
piano
nazionale.
Articolo 5
Risorse economiche e utili
1.
Accanto
alle
risorse
umane,
finanziarie
e
strumentali indicate all’articolo 1 della presente
legge ………………………… (SCELTA POLITICA), le disponibilità
economiche della Agenzia per il lavoro penitenziario
sono derivano:
a)  dalla
vendita
di
beni,
prodotti
e
servizi
derivanti dall’operato della Agenzia per il lavoro
penitenziario
in
ambito
imprenditoriale,
industriale e commerciale nei termini e mei limiti
stabiliti dalla presente legge;
b)  dai fondi concessi dalle istituzioni locali e
territoriali
in
esecuzione
di
specifiche
convenzioni;
c)  dai fondi ottenuti da altre amministrazioni ed
enti pubblici o privati;
d)  da sovvenzioni, donazioni e apporti di qualunque
natura erogati in favore della Agenzia per il
lavoro penitenziario da parte di altri enti,
organismi pubblici o privati o persone fisiche;
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e)  da qualunque altro
venga concesso.

apporto

patrimoniale

che

le

2. Eventuali utili derivanti dalle attività industriali
e commerciali promosse dalla Agenzia per il lavoro
penitenziario devono essere destinati al raggiungimento
dei propri fini istituzionali compreso l’acquisto di
materiali, macchinari, tecnologie e attrezzature di
lavoro ovvero l’attivazione di percorsi formativi e di
riqualificazione professionale.
Articolo 6
Disciplina giuridica
1. I rapporti instaurati dalla Agenzia per il lavoro
penitenziario per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali sono soggetti alle norme di legge vigenti
per il settore privato.
2.
I
contratti
che
l’Agenzia
per
il
lavoro
penitenziario sottoscrive con terzi per realizzare le
prestazioni oggetto di incarico non sono soggetti alla
normativa in materia di appalti pubblici.
3. Rimangono escluse dalla
privato le seguenti materie:

applicazione

del

diritto

a)  i
rapporti
tra
l’Agenzia
per
il
lavoro
penitenziario il Dipartimento ……………………………… del
Ministero della Giustizia e il Dipartimento
……………………………… del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (SCELTA POLITICA)
b)  i
rapporti
tra
l’Agenzia
per
il
lavoro
penitenziario e la Pubblica Amministrazione in
generale;
c)  l’acquisizione di beni immobili, attrezzature.
Dotazioni tecnologiche e macchinari di lavoro
destinati ai laboratori penitenziari, così come la
loro dismissione;
d)  gli atti degli organi di governo della Agenzia per
il lavoro penitenziario soggetti al diritto
pubblico.
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Articolo 7
Commissione per il lavoro
1. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una
Commissione per il lavoro composta dal delegato della
Agenzia per il lavoro, dal Direttore dell’istituto o
altro dirigente penitenziario da esso delegato, dai
responsabili
delle
aree
sicurezza,
educativa
e
contabile, dal dirigente sanitario della struttura
penitenziaria, da un assistente sociale in forza
all’ufficio
per
l’esecuzione
penale
esterna
territorialmente competente, nonché dal responsabile
del centro per l’impiego competente per territorio o
suo delegato. Per ogni componente ne viene indicato un
supplente.
2. La Commissione per il lavoro ha il compito di
stabilire i principi per l’esecuzione delle attività
coordinate e gestite in ogni istituto penitenziario
dalla Agenzia per il lavoro con specifico riferimento:
a)  alla
formazione
degli
appositi
elenchi
da
utilizzare per l’assegnazione dei soggetti al
lavoro, tenendo conto della posizione giuridica,
della anzianità di disoccupazione maturata durante
lo stato di detenzione e di internamento, dei
carichi familiari, e delle abilità lavorative
possedute da ciascun detenuto o internato ed
attestate anche nel libretto di cui all’articolo
19, comma 6, della legge 26 luglio 1975 n. 354;
b)  alla fruizione dei riposi settimanali da parte dei
detenuti o internati ammessi al lavoro e assunti,
nonché i criteri di distribuzione giornaliera e
settimanale dell’orario di lavoro nel rispetto
della normativa vigente in materia;
c)  all’avvicendamento nelle opportunità di lavoro per
i
servizi
all’interno
della
amministrazione
penitenziaria,
nel
rispetto
delle
direttive
emanate da quest’ultima;
d)  alla assegnazione, per periodi continuativi di
lavoro, presso i laboratori penitenziari in
funzione delle competenze e delle professionalità
di ogni detenuto o internato;
e)  alla
migliore
fruizione
delle
attività
trattamentali diverse dal lavoro nel rispetto del
regolamento di istituto e del programma di
trattamento.
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3. Alle riunioni della Commissione per il lavoro
partecipa un rappresentante dei detenuti e degli
internati designato su base elettiva secondo le
modalità di cui al successivo articolo 9, comma 2.

Parte III
Organizzazione e disciplina
del lavoro dei detenuti e degli internati
Articolo 8
Disposizioni generali
1. Fatta eccezione per la ipotesi del lavoro esterno di
cui all’articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354,
il lavoro dei detenuti e degli internati è regolato
dalle disposizioni della presente legge e dà luogo,
anche
nell’ambito
di
convenzioni
con
imprese,
cooperative e altri operatori pubblici o privati, a un
rapporto di lavoro di natura speciale alle dipendenze
dirette ed esclusive della Agenzia per il lavoro
penitenziario. Al lavoro penitenziario non trovano
applicazione le disposizioni e i divieti in materia di
somministrazione di lavoro.
2. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini
artigianali, culturali o artistiche possono in ogni
caso essere ammessi ad esercitare per proprio conto,
attività
artigianali,
intellettuali
o
artistiche,
nell’ambito
del
programma
di
trattamento
individualizzato.
3. Gli spazi e gli ambienti degli istituti penitenziari
destinati, in conformità alle normative vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, allo
svolgimento di attività lavorative vengono definiti, ai
fini della presente legge, laboratori penitenziari.
4. L’Agenzia per il lavoro penitenziario può, nel
rispetto di direttive annuali del Ministro della
Giustizia e in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato e di quelle della contabilità
speciale,
realizzare
servizi
o
vendere
prodotti
realizzati nei laboratori penitenziari a prezzo pari o
anche inferiore del loro costo nell’ambito di apposite
convenzioni commerciali con committenti pubblici o
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privati. Le convenzioni disciplinano l’oggetto e le
condizioni di svolgimento della attività lavorativa nei
laboratori penitenziari, la formazione e il trattamento
retributivo dei detenuti e degli internati coinvolti,
senza oneri a carico della finanza pubblica.
5. I beni prodotti nei laboratori penitenziari, oltre
che oggetto di apposite convenzioni con soggetti
pubblici o privati in qualità di committenti, possono
essere ceduti alla amministrazione penitenziaria o ad
altre
amministrazioni
pubbliche
che
ne
facciano
richiesta per importi di valore non inferiore alla metà
di quanto applicato a condizioni di mercato in uso nel
territorio di riferimento.
Articolo 9
Organizzazione e direzione
del lavoro penitenziario
1. Alla Agenzia per il lavoro penitenziario competono
la pianificazione, l’organizzazione, la gestione e il
controllo di tutte le attività di lavoro svolte dai
detenuti negli istituti e nei laboratori penitenziari
compresi i servizi di istituto.
2. Fermo restando il ruolo di datore di lavoro unico ed
esclusivo, il lavoro dei detenuti e degli internati nei
laboratori penitenziari e nei servizi di istituto potrà
essere gestito e organizzato dalla Agenzia per il
lavoro penitenziario anche per il tramite di persone
fisiche e giuridiche esterne al carcere nel rispetto
delle linee di indirizzo annuali formulate di concerto
dal Dipartimento ……………………………… del Ministero della
Giustizia e dal Dipartimento ……………………………… del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (SCELTA POLITICA)
con
specifico
riferimento
ai
rapporti
e
alle
convenzioni con soggetti terzi rispetto gli istituti e
l’amministrazione penitenziaria.
3. Nei laboratori penitenziari l’organizzazione e i
metodi di gestione del lavoro dovranno somigliare il
più possibile a quelli delle imprese esterne al
carcere, allo scopo di favorire il futuro reinserimento
lavorativo dei detenuti.
4. L’attività svolta nei laboratori penitenziari è
soggetta alla normativa vigente in materia di salute e
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sicurezza sul lavoro fatti salvi gli adattamenti che si
rendessero necessari in funzione delle specifiche
caratteristiche dell’ambiente penitenziario.
5. La direzione e il controllo della effettiva attività
lavorativa dei detenuti e degli internati spetta al
direttore dell’istituto penitenziario e al personale,
interno o esterno alla amministrazione penitenziaria,
di volta in volta incaricato di svolgere le funzioni di
direzione
e
gestione
dei
singoli
laboratori
penitenziari.
Articolo 10
Controllo e partecipazione
1. L’Agenzia per il lavoro penitenziario adotta,
d’intesa con la direzione degli istituti penitenziari,
le misure di vigilanza e controllo che ritenga più
opportune per verificare l’adempimento da parte del
lavoratore dei suoi obblighi e doveri di lavoro.
2. I detenuti potranno partecipare, per il tramite di
loro organi di rappresentanza eletti in ogni istituto
penitenziario
con
cadenza
triennale,
alla
organizzazione
e
pianificazione
del
lavoro
nei
laboratori penitenziari, con specifico riferimento:
a)  all’apporto di idee sui piani e sui sistemi di
lavoro;
b)  alla valutazione del funzionamento dei sistemi di
produzione;
c)  alla misurazione della produttività del lavoro;
d)  al funzionamento dei sistemi di sicurezza e
prevenzione dei rischi sul lavoro.

Articolo 11
Accesso al lavoro
1. L’Agenzia per il lavoro penitenziario mantiene una
offerta di opportunità di lavoro in linea con le
esigenze di ciascun istituto penitenziario e con le
effettive disponibilità economiche derivanti anche da
accordi
e
convenzioni
con
soggetti
terzi.
Le
opportunità di lavoro sono ordinate in un catalogo di
istituto e vengono classificate per attività, mansioni
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e mestieri in modo tale da indicare la formazione e le
competenze richieste.
2. L’Agenzia per il lavoro penitenziario elabora
periodicamente la lista dei posti vacanti nei singoli
istituti
penitenziari,
dettagliandone
le
relative
caratteristiche professionali e di contenuto. L’Agenzia
per il lavoro penitenziario aggiudica ai detenuti e
agli internati i servizi interni a rotazione e le
opportunità di lavoro continuative nei laboratori
penitenziari nel rispetto delle indicazioni della
Commissione per il lavoro di cui al precedente articolo
7.
3. Fatta salva la previsione di cui all’articolo 8,
comma 2, l’accesso al lavoro per i detenuti e gli
internati dà luogo a uno speciale rapporto di lavoro
dipendente con l’Agenzia per il lavoro penitenziario.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale e del reinserimento nel mercato del
lavoro i detenuti e gli internati possono essere
ammessi a un tirocinio retribuito di importo non
inferiore a 400 euro mensili. La durata del tirocinio è
funzionale allo specifico progetto formativo, che può
anche essere reiterato, al grado di alfabetizzazione
del
soggetto
interessato
e
alla
difficoltà
di
inserimento o reinserimento al lavoro e non può in ogni
caso eccedere in due anni. Ai detenuti e agli internati
che frequentano i corsi di formazione professionale o
che svolgano tirocini formativi è garantita, nei limiti
degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e
ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti
in ordine a tali corsi.
5. All’articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente
comma 4-bis:
“4-bis.
Ai
fini
della
loro
qualificazione
o
riqualificazione professionale e del reinserimento nel
mercato
del
lavoro
è
possibile
assumere
in
apprendistato, senza limiti di età e secondo le
tipolgogie di cui al precedente articolo 41, i detenuti
e gli internati secondo le modalità di cui alla legge
legge 26 luglio 1975 n. 354. In caso di apprendistato
professionalizzante la durata del contratto può essere
estesa fino a sei anni in considerazione del titolo di
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studio e delle difficoltà di inserimento al lavoro del
singolo detenuto o internato”.
Articolo 12
Diritti e doveri
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo sul lavoro alle dipendenze della
Agenzia per il lavoro penitenziario al fine di
adattare, nel rispetto dei principi stabiliti nella
presente legge e in particolare nei commi che seguono
nonché,
per
quanto
compatibile,
della
normativa
generale del diritto del lavoro nel settore privato
alle logiche e alle esigenze del lavoro negli istituti
penitenziari.
2. I detenuti lavoratori godono dei seguenti diritti
fondamentali in materia di lavoro:
a)  non essere discriminati nell’accesso al lavoro o,
una volta che abbiano iniziato a lavorare, per
ragioni di nazionalità, sesso, stato civile, età,
razza, condizioni sociali, idee religiose o
politiche, lingua;
b)  alla
integrità
fisica
e
a
una
adeguata
informazione
e
formazione
al
fine
della
prevenzione dei rischi sul lavoro, conformemente a
quanto stabilito dalla legislazione vigente in
materia;
c)  al lavoro produttivo e retribuito che l’Agenzia
per il lavoro penitenziario possa offrire, così
come al percepimento puntuale della retribuzione,
al riposo settimanale e alle ferie annuali;
d)  al rispetto dell’intimità, pur nei limiti imposti
dal necessario mantenimento dell’ordine nella vita
in carcere, e alla dignità, compresa la tutela
rispetto a offese verbali o fisiche di natura
sessuale.
2. I detenuti lavoratori dovranno assolvere ai seguenti
doveri fondamentali in materia di lavoro:
a)  adempiere agli obblighi specifici del loro posto
di lavoro nel rispetto delle regole di diligenza,
obbedienza e correttezza, così come a quelli che
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derivino dalla attività lavorativa compresa nel
programma individuale di trattamento;
b)  osservare le misure di prevenzione dei rischi sul
lavoro;
c)  rispettare le indicazioni e le istruzioni del
personale responsabile della organizzazione e
gestione del lavoro.
3. La durata delle prestazioni lavorative non può
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in
materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono
garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e
previdenziale.

Articolo 13
Retribuzione
Ipotesi
VIGENTE

numero

1:

CI

SI

ATTESTA

SULLA

LEGISLAZIONE

Ipotesi numero 2: SI SPOSA LA PROPOSTA DI “PROGETTO DI
LEGGE” ELABORATO DAL GRUPPO DI LAVORO O.D.S. N. 1157
DEL 22 GENNAIO 2015 E CIOE’:
1.
In
considerazione
della
prevalente
funzione
trattamentale e rieducativa del lavoro, al detenuto o
internato
che
svolta
una
attività
produttiva
all’interno dei laboratori penitenziari è riconosciuta
una remunerazione sufficiente e proporzionata alla
quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato,
equitativamente stabilita in misura pari al 49 per
cento del trattamento economico previsto dal contratto
collettivo nazionale applicabile in relazione alle
mansioni per le quali il lavoratore viene assunto.
Ipotesi numero 3: CI SI ATTESTA SUL MODELLO SPAGNOLO
IDENTIFICANDO, PER IL SOLO LAVORO PENITENZIARIO UN
SALARIO MINIMO INTERPROFESSIONALE. A SEGUIRE IL DATO
NORMATIVO SPAGNOLO CHE NELLA PRASSI PORTA A DETERMINARE
IL COMPENSO EFFETTIVO IN FUNZIONE DEL VALORE DELLA
COMMESSA ESTERNA ANCHE CON DIFFERENZIALI MOLTO ELEVATI
TRA COMMESSA E COMMESSA
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1. La retribuzione percepita dai detenuti lavoratori
sarà determinata in funzione del rendimento normale
dell’attività di cui si tratti e dell’orario di lavoro
effettivamente svolto.
2. Per il calcolo della retribuzione determinata
secondo i parametri segnalati al comma precedente, si
prenderà
a
riferimento
il
salario
minimo
interprofessionale di volta in volta vigente, in modo
tale che la relativa retribuzione sarà fissata in modo
proporzionale rispetto al numero di ore effettivamente
lavorate e al rendimento ottenuto dal lavoratore.
3. Lo standard retributivo di cui al comma precedente,
che
verrà
determinato
annualmente
da
parte
del
Consiglio di Amministrazione dell’Organismo Autonomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias o organismo
equivalente delle Comunità Autonome, comprenderà la
parte proporzionale della retribuzione relativa ai
giorni di riposo settimanale e alle ferie annuali
retribuite, così come, se del caso, alle gratifiche
straordinarie.
4. Le retribuzioni potranno essere calcolate in base al
prodotto o servizio realizzato, al tempo di lavoro o a
qualunque altro sistema, nel rispetto di quanto
stabilito nei commi precedenti. Se si applica il
sistema del prodotto, e nel caso in cui il lavoro sia
organizzato in collaborazione con persone fisiche o
giuridiche esterne al carcere, l’Organismo Autonomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias o organismo
equivalente delle Comunità Autonome si riserva il
diritto di stabilire i modi e i tempi applicabili nella
realizzazione dei diversi prodotti.
5.
L’Organismo
Autonomo
Trabajo
y
Prestaciones
Penitenciarias o organismo equivalente delle Comunità
Autonome potrà stabilire premi di risultato in funzione
del miglioramento della qualità del lavoro, del
superamento di determinati livello di produzione o di
qualunque altra variabile venga scelta.
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Articolo 14
Lavori di pubblica utilità e pagamento in voucher
1. All’articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
comma 4-bis:
"2-bis. Prestazioni di lavoro accessorio possono
inoltre essere rese, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali, nel limite complessivo di
7.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai
sensi del comma 1, dai detenuti e dagli internati
impegnati in attività lavorative, anche di pubblica
utilità, ai sensi della legge 26 luglio 1975 n. 354".

Parte IV
Disposizioni finali e periodo transitorio
Articolo 15
Disposizioni finali
1. L’entrata a regime della presente legge non
pregiudica la continuazione delle attività produttive e
di lavoro già in essere con terzi rispetto alle quali
viene concesso un periodo transitorio di tre anni per
l’applicazione delle nuove previsioni.
2. Entro tre anni dalla entrata in vigore della
presente legge il Ministro della Giustizia riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione e sui risultati
raggiunti
anche
al
fine
di
introdurre
appositi
correttivi.
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Fonti normative

Spagna
Constitución española de 1978
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-197831229
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23708
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Penitenciario
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial de los
penados que realicen actividades laborales en talleres
penitenciarios y la protección de Seguridad Social de
los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la
comunidad
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-200113171
Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se
aprueba el estatuto de la entidad de derecho público
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2115
Real 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba
el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-20152115.pdf
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-201511430.pdf
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Catalogna
Ley 5/1989, de 12 de mayo, de creación del Centro de
Iniciativas para la Reinserción
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1ca-l5-1989.html
Circular 1/2002, de 9 de octubre, sobre la coordinación
entre el CIRE y los centros penitenciarios
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxiu
s/doc_25429825_1.pdf
Ley 23/2009, de 23 de diciembre, del Centro de
Iniciativas para la Reinserción
https://www.boe.es/boe/dias/2010/01/18/pdfs/BOE-A-2010734.pdf
Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración
del
sector
publico
para
agilizar
la
actividad
administrativa.
http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/
002/571/original/Llei_reestructuraci_-_ESP.pdf
Decreto 210/2013, de 30 de julio, de aprobación de los
Estatutos del Centro de Iniciativas para la Reinserción
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/511057decreto-210-2013-de-30-de-julio-de-aprobacion-de-losestatutos-del-centro.html
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