
 
 

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante 

"Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il 
reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria 

limitativi o privativi della libertà personale". 

 

Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022 

 

                           LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell'odierna seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, 

lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, 

Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive 

competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; 

 

VISTO che per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le Province autonome e 

le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, 

coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere 

gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed 

economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria 

limitativi o privativi della libertà personale; 

 

VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita "Le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 

condannato"; 

 

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato con 

Atto Rep. n. 172/CU la costituzione del "Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione 

penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia" con 
l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in 

materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità 
Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale; 

 

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi 

per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di 

percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo 

indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone 

sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, 

contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di 



 
 

reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori 

abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti 

volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le 

Autonomie Locali in tali ambiti; 

 

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 15 giugno, 14 

ottobre e 26 novembre 2021 e che, in tale ultima data, dopo ampia discussione e 

condivisione delle modifiche da apportare al testo, il Tavolo ha approvato il documento 

elaborato dal sottogruppo di lavoro costituitosi in seno al medesimo Tavolo; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 dicembre 2021 il sottogruppo di lavoro ha inviato un 

nuovo testo dell’Accordo, con il relativo documento allegato concernente le Linee di indirizzo, 

rivisto alla luce degli emendamenti concordati nel corso dell’ultima riunione e che l’Ufficio di 

Segreteria ha provveduto a diramare a tutti i componenti del Tavolo con nota protocollo DAR n. 

20569 del 7 dicembre 2021; 

  

VISTA la richiesta pervenuta il 9 dicembre 2021, con la quale il componente rappresentante del 

Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto di apportare una modifica relativa alle 

“risorse esistenti”, in seguito alla quale il testo, così modificato, è stato diramato con nota di 

questo Ufficio di Segreteria della Conferenza, protocollo DAR n. 20864 del 13 dicembre 2021 a 

tutte le Amministrazioni centrali interessate e locali con richiesta di assenso tecnico; 

  

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Unificata del 16 

dicembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici; 

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 921 del 18 gennaio 2022 di convocazione di una ulteriore 

riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio, per la definizione del testo del provvedimento e nel 

corso della quale sono stati discussi tra le parti nuovi aspetti rilevanti del provvedimento; 

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 1886 del 4 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso lo 

schema di Accordo e le relative Linee di indirizzo nel testo approvato in via definitiva nel corso 

della citata riunione, recante le modifiche richieste sia dal Ministero dell’economia e delle 

finanze che quelle successivamente richieste dall’ANCI; 

 

VISTA la nota DAR protocollo n. 3784 dell’8 marzo 2022, con la quale è stata diramata una 

versione aggiornata del testo, emendato alla luce delle richieste pervenute all’Ufficio di 

Segreteria; 

 

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2022, con la quale i rappresentanti dell’ANCI hanno 

proposto ulteriori modifiche al testo; 

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Tavolo dell’11 marzo 2022 si è svolto un 

ampio confronto sulle ultime richieste emendative da apportare al testo già diramato con nota 

protocollo DAR n. 2569 del 16 febbraio 2022; 



 
 

VISTI gli esiti della succitata riunione, al termine della quale il Tavolo ha convenuto sulle 

modifiche da apportare al testo che, come concordato, è stato diramato nella versione finale 

dall’Ufficio di Segreteria con nota protocollo DAR n. 5031 del 29 marzo 2022, con richiesta di 

formale assenso tecnico ai Coordinamenti interregionali interessati e alle Autonomie locali e ne 

è stata data comunicazione anche al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità 

penitenziaria. 

 

VISTE le note in data 7 e 11 aprile 2022 con le quali è pervenuto l’assenso tecnico 

rispettivamente della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della 

Conferenza delle Regioni; 

 

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale l’ANCI ha comunicato il formale assenso 

tecnico, con l’indicazione di un refuso al paragrafo Governance delle Linee di indirizzo; 

 

VISTA la nota protocollo DAR n. 6303 del 20 aprile 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria 

ha provveduto a diramare la versione corretta delle suddette Linee di indirizzo; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le 

Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole all’accordo, auspicando, da parte 

dell’ANCI, “ un intervento normativo di sostegno ai servizi socio-assistenziali attraverso una 

autorità nazionale”;   

 

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla versione diramata con nota del 20 aprile 2022; 

 

SANCISCE ACCORDO 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei 

termini di seguito indicati: 

 

1. E’ approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema 

integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a 

provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegato A) 

al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante; 

 

2. Dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 

                          Il Segretario                                                Il Presidente 

             Cons. Saverio Lo Russo                          On.le Mariastella Gelmini 
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