
Minori e giovani adulti in carico aiMinori e giovani adulti in carico ai
servizi della giustizia minorileservizi della giustizia minorile  

I  serviz i  residenzial i I  Centr i  Diurni  Pol i funzional i

I servizi minorili residenziali sono: i Centri di Prima
Accoglienza, le Comunità ministeriali e private e gli
Istituti Penali per i Minorenni.

Totale presenti: 1.263, di cui 1.198 maschi e
65 femmine.  
Tra questi:

955 si trovano presso Comunità private

285 si trovano presso Istituti Penali per
Minorenni 

19 si trovano presso Comunità ministeriali

4 si trovano presso i Centri di Prima
Accoglienza

I CPD sono servizi minorili non residenziali per
l'accoglienza diurna di minori e giovani adulti
dell'area penale o in situazioni di disagio sociale e a
rischio di devianza, anche se non sottoposti a
procedimento penale.

Totale presenti: 102, di cui 96 maschi e 6
femmine. 
Tra questi:

Giovani adulti: totale 71, di cui 66 italiani e 5
stranieri 

17 anni: totale 21, di cui 19 italiani e 2
stranieri

16 anni: totale 10, di cui 8 italiani e 2 stranieri

Elaborazione su dati del Ministero della Giustizia
(pubblicati al 15 febbraio 2021)

I minorenni autori di reato sono seguiti dai servizi della giustizia minorile:
gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), i Centri di Prima Accoglienza
(CPA), le Comunità ministeriali e private, i Centri Diurni Polifunzionali (CDP) e gli

Istituti Penali per i Minorenni (IPM). 
 

I servizi collaborano costantemente con l'autorità giudiziaria minorile.

Gli  Uff ic i  di  Serviz io  Sociale  per  i  Minorenni  

Gli USSM intervengono in ogni stato e grado del procedimento penale, dal momento in cui,
a seguito di denuncia, il minore entra nel circuito penale. 

Minori e giovani adulti presenti: 13.215, di cui 11.921 maschi e 1.294 femmine.   
Tra questi:

5.551 sono presenti nei servizi residenziali per indagini sociali e progetti trattamentali

4.284 sono presenti nei servizi residenziali in altra situazione

2.361 sono in messa alla prova ex art. 28 del d.P.R. 448/1988 (di cui  1.875 in casa e 486 in comunità)

392 sono collocati presso comunità residenziali e/o private

341 sono in misura penale di comunità/alternativa alla detenzione, sostitutiva, di sicurezza,
cautelare delle prescrizioni e della permanenza in casa (di cui 286 in casa e 55 in comunità)

285 sono collocati presso gli Istituti Penali per i Minorenni 

1 minore attualmente si trova presso i Centri di Prima Accoglienza 



Mista con definitivo: 124 (43,5%)
In attesa di 1° giudizio: 67 
Appellanti: 3 
Ricorrenti: 2 
Mista senza definitivo: 6
Mancata informazione: 59  (20,7%)
Definitivi: 24 (8,5%)

MINORI EMINORI E  
CRIMINALITÀCRIMINALITÀ

  Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) hanno in carico 13.215 minorenni, la maggior
parte dei quali sono fuori dal carcere perché sottoposti a misure da eseguire in area penale esterna.

 
Attualmente negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) sono presenti 285 minori in esecuzione di

misura cautelare e/o di pena detentiva. 
 

Gli IPM sono strutturati in modo da fornire risposte adeguate alle esigenze dei minorenni e, sul piano
trattamentale, operano équipe multidisciplinari. 

285 minori in IPM

20 tra i 14-15 anni 
111 tra i 16-17 anni 
115 giovani adulti (età tra i 18-20 anni)
39 giovani adulti (età tra i 21-24 anni)

FASCIA DI ETÀ:  

POSIZIONE GIURIDICA:

78 (27,3%) 

NAZIONALITÀ:

Italiani: 159 (55,7%)

Stranieri: 126 (44,3%)

FLUSSI DI INGRESSO E DI USCITA
DAGLI IPM:

Elaborazione su dati del Ministero della Giustizia
(pubblicati al 15 febbraio 2021)

MOTIVI DI INGRESSO:

Totale: 93, di cui: 
Per custodia cautelare: 75
Per esecuzione di pena: 18

MOTIVI DI USCITA:

Totale: 86, di cui: 
Da custodia cautelare: 47
Da espiazione pena: 29
Trasferimenti a strutture per adulti: 10

Elaborazione su dati del Ministero della Giustizia 
(1 gennaio 2021 - 15 febbraio 2021)

Rapina: 37
Furto: 30
Estorsione: 11
Ricettazione: 6

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DELITTI
COMMESSI DAI MINORENNI

PRESENTI IN IPM: 
- Contro la persona: totale 15 
        Di cui: omicidio volontario consumato e tentato: 7

- Contro la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume: totale 7
        Di cui: maltrattamenti in famiglia: 7

- Contro il patrimonio: totale 84
         Di cui: 

- Contro l'incolumità pubblica: totale 19
         Di cui: violazione della disciplina sulle sostanze stupefacenti: 19

- Contro la fede pubblica: totale 2

- Contro lo Stato, altre istituzioni, ordine pubblico: totale 8
         Di cui: violenza, resistenza, oltraggio: 8

- Altri delitti: totale 35   
         Di cui: violazione della disciplina sulle armi: 12
- ...

Elaborazione su dati del Ministero della Giustizia 
(1 gennaio 2021 - 15 febbraio 2021)




