
Costi e benefici del sistema di giustizia 

minorile in Italia e del servizio riparativo 

Verona, 14 Febbraio 2014 

Giustizia Riparativa …. 

Federico Perali e Gianni Tondini 

Dipartimento di Scienze Economiche 

Università di Verona 

 



Obiettivi 

 Gli strumenti alternativi di risoluzione della controversia, oltre 

che "cosa buona e giusta", convengono anche da un punto di 

vista economico e sono molto desiderati dalla società che è 

molto disposta a investire nella giustizia riparativa! 

 Specialmente in un periodo di crisi quando  

 mancano le risorse per mantenere un livello accettabile del 

servizio di giustizia minorile, un accesso equo e un servizio di 

riabilitazione efficace e … 

 aumentano i giovani presi in carico 

 dal 2008, quando è iniziata la recessione, i giovani che hanno 

commesso reati sono passati da 14000 a più di 20000 nel 2012 
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Evoluzione della criminalità giovanile  

durante la crisi 
Giovani presi in carico dai servizi sociali 
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Rilevanza sociale della 

mediazione penale 

 Lo studio congiunto tra l’Università di Verona e Istituto Don 

Calabria condotto su un campione di giovani che hanno 

commesso reati e sulle loro famiglie studia  

 le cause che spingono i giovani a commettere reati  

 i costi della giustizia minorile (tema di oggi) 

 la mediazione penale è uno strumento importante perché 

 diminuisce i tassi di recidiva (si può fare di più per migliorare la 

misurazione) 

 migliora la qualità della reinclusione sociale 

 riduce i costi  

 benefici percepiti sono molto elevati 21/04/2016 



Cosa fa lo studio 

 Non esiste un sistema di valutazione e gestione dei costi del 

sistema di giustizia minorile né si conoscono i benefici 

 Noi proponiamo un sistema di valutazione dei costi simile al 

sistema dei costi Standard della sanità e lo usiamo per fare una 

prima stima dei costi del sistema 

 Stimiamo anche i benefici chiedendo alle famiglie del Veneto e 

della Sicilia quanto sono disposte a pagare per finanziare 

programmi di riabilitazione sociale cioè per conoscere la loro 

propensione ad investire per la reinclusione sociale dei propri 

“figli” con problemi  



 

Stima dei Costi 
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Un sistema di valutazione 

basato sui costi standards 

 I costi standards sono stime predeterminate dei costi 

attesi per produrre una unità di servizio per pervenire 

ad una valutazione media del consumo di risorse. 

 Un sistema di costi standard per un sistema di 

giustizia è il costo di giustizia specifico di un 

“pacchetto di cura” (e servizi) per una specifica 

tipologia di giovane con problemi con la giustizia 

 È simile a un DRG (diagnosis related group) di 

uso comune per la valutazione dell’efficienza dei 

costi degli ospedali. 



La simulazione sulla base dell’uso di 

risorse standard per tipologie di reato 

 E’ un approccio che parte dal basso per operare una efficace 

gestione dei costi.  

 In Italia sappiamo quanto si spende sulle strutture pubbliche del 

sistema di giustizia dai trasferimenti contabilizzati nel bilancio 

aggregato dello stato.  

 Poco si conosce sui costi delle singole strutture di servizio sociale, 

pubbliche o private, o penali e sull’intero sistema. 

 Come possiamo conoscere i costi e i benefici, per esempio, 

della mediazione penale senza un sistema di controllo di 

gestione?  

 Come possiamo attuare una allocazione delle risorse 

socialmente efficiente? 
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Struttura del Sistema di 

Giustizia Minorile Italiano 

Juvenile Justice 
System 

Centro di 
Accoglienza 

Iniziale 

USSM  

(Ufficio dei servizi 
sociali per i Minori) 

Istituto Penale Comunità 

Tribunale dei 
MInori 
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The costo delle strutture del sistema di 

giustizia minorile  
Esempio: costo giornaliero di un soggetto in comunità 

Costi della Comunità / messa alla prova 

Limite inferiore 
 

Limite superiore 
 

Costo fisso giornaliero 120 160 

Costo variabile giornaliero 12 15 

Periodo medio di custodia 365 365 

Costi totali 180 giorni 24.090 31.938 
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Gruppi di diagnosi del reato 
(8 pacchetti di cura) 
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Pacchetti di 

cura 

Proporz. 

% 

1 6,4 Condanna con detenzione pre-dibattimento 

2 8,0 Condanna senza detenzione pre-dibattimento 

3 2,7 Pre-dibattimento e sentenza in comunità 

4 54,5 Perdono giudiziario senza detenzione pre-dibattimento 

5 6,6 Perdono giudiziario con detenzione pre-dibattimento 

6 11,5 Messa alla prova in comunità 

7 4,3 Messa alla prova con studio e lavoro 

8 5,9 Messa alla prova con studio e lavoro e detenzione pre-dibat 



Distribuzione dei giovani per 

pacchetto di cura 
N. giovani criminali entrati nel sistema nel 2010 sono 18400 
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Quota di costo dei pacchetti di 

cura per soggetto  
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Quota di costo per pacchetto di cura 

(Costo totale sistema giustizia minorile: 360 milioni)  
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La sostenibilità del partenariato 

pubblico/privato della giustizia minorile 

 Il sistema di giustizia italiano è gestito dallo stato per il 54% 

delle spese totali e il 46% da operatori sociali privati in 

partecipazione con lo Stato o enti pubblici locali. 

 Il numero medio di presenze medie in comunità è triplicato 

da 305 nel 2001 a 827 nel 2010, di cui il 30% stranieri.   

 Lo stato Italiano è in forte ritardo con i pagamenti della 

partecipazione dei costi sostenuti dagli enti privati. 

 Gli operatori sociali sono principalmente organizzazioni non 

profit con possibilità limitate di coprire le perdite dovute ai 

mancati pagamenti dello stato con finanze proprie. 

 Il sistema è in forte stato di stress.  
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Simulazione del 50% di tagli dei costi della 

detenzione grazie ad un programma di 

incentivazione della mediazione penale 

 Il costo della detenzione di un adulto è 198 Euro in condizioni di piena 

capacità delle carceri (il sistema è ora congestionato per oltre il 40%).  

 Il costo della detenzione di un minore (solitamente quando 

socialmente pericoloso) è circa il doppio: 400 Euro. 

 Risorse umane potrebbero essere riallocate alle carceri degli adulti e i 

fondi risparmiati dalla riduzione della detenzione e dei percorsi penali 

(costo dibattimenti) possono essere utilizzati Inefficient use of  human 

resources can be reallocated to the adult justice system, while saved 

public funds could be redirected from incarceration to improving the 

quality of  the private restorative juvenile system through better 

counseling, education and job training programs.  

 Simulated savings: 345 – 273 millions Euro = 72 millions 21%  

 The public cost share would decrease to 43%.  
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Stima dei Benefici 
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Obiettivi della stima dei benefici 

 Conoscere la attitudine pubblica verso la riabilitazione attraverso 

la mediazione penale e la messa alla prova come strumento di 

cura del problema della criminalità minorile: è meglio essere 

“duri” o “gentili” verso il crimine?  

 Spiegare la diversa disponibilità a investire sui propri figli delle 

famiglie del Veneto e della Sicilia in base alla loro propensione a 

pagare per programmi di reintegrazione sociale 

 Conoscere il rapporto benefici/costi del sistema di giustizia 

minorile e, indirettamente, della mediazione penale e della messa 

alla prova 
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Disponibilità a pagare 

per il Veneto e la Sicilia 

Disponibilità a 
pagare annuale 

per famiglia 
(Euro) 

No. di 
famiglie 

Benefici Totali 
(milioni di Euro) 

Veneto 59 1.852.902 109 

Sicilia 76 1.890.215 144 

21/04/2016 



Rapporto Benefici/costi 
La differenza tra società e governo nella propensione ad investire sui 

nostri giovani che hanno problemi con la giustizia 

 Costo totale del sistema di giustizia giovanile 345 mil. Euro per 

un costo medio per regione di 23 milioni. 

 

 

 La disponibilità a pagare per l’inclusione sociale dei minori, che 

rivela la domanda di servizi per i minori, supera di quasi 5 - 6 

volte la spesa attuale per i servizi da parte del governo. Il Sud 

meno ricco ha una maggiore propensione ad investire nei 

giovani. 
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Veneto Rapporto B/C  4.74 

Sicilia Rapporto B/C  6.26 



Conclusioni 

 E’ fondamentale implementare sistemi di costo basati 

sull’utilizzo di risorse per tipologie di reato minorile 

per rendere il sistema della giustizia minorile più 

efficiente, efficace e …  

 meno esposto a periodi di austerità al fine di  

 evitare tagli che potrebbero avere ripercussioni molto 

pericolose sulla qualità delle future generazioni e 
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Conclusioni 

 di cogliere l’opportunità di  

 Migliorare la misurazione delle recidive creando situazioni 

che consentono di seguire il giovane anche dopo il periodo 

riabilitativo 

 Valutazione di impatto di programmi 

 di mediazione penale 

 di reinclusione sociale attraverso il lavoro e altri 

percorsi riabilitativi 

 e non solo cura, ma anche prevenzione … famiglie più 

forti e una società migliore producono giovani 

“migliori” e consentono grandi risparmi sia nei sistemi 

di giustizia dei minori e degli adulti. 21/04/2016 


