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Siete appena entrati in carcere perché siete in attesa di 
giudizio o perché siete stati condannati. La decisione di 
privarvi della libertà è stata presa dalla giustizia.
In qualità di detenuti, siete tenuti a rispettare le regole della
vita in detenzione. Avete anche dei diritti, che vengono 
descritti nel presente manuale.
Il personale che vi accoglierà faciliterà la vostra vita in 
carcere e potrà rispondere alle vostre domande. 
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Uomini

FASe 1:
Si arriva all'ufficio matricola*, dove viene registrata l’identità della persona e
il documento giustificativo per l'incarcerazione, vengono prese le impronte
digitali e viene scattata una fotografia, per il sistema di riconoscimento bio-
metrico*. A ognuno verrà assegnato un numero di matricola, in modo da non
poter confondere eventuali omonimi.
Il numero di matricola sarà richiesto per tutta la durata della detenzione. È
possibile che venga consegnata anche una carta d'identità interna, che ogni
detenuto dovrà presentare, qualora gli agenti la richiedano.
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FASe 2:
Si passa poi al casellario, dove verranno depositati i documenti d'identità e
tutti gli oggetti che la persona ha addosso. Il detenuto verrà quindi sotto-
posto a una perquisizione. In presenza di rischi per la sicurezza delle cose e
delle persone, la perquisizione potrà essere completa*. Il denaro (contanti e
qualunque altra modalità di pagamento), i documenti d'identità e i gioielli
(tranne la fede, l'orologio e le catenine o altri oggetti religiosi) verranno 
registrati e depositati in una casella presso la contabilità.
A ognuno sarà data la possibilità di fare una doccia e di mangiare un pasto
caldo e verranno consegnati un set da bagno e della biancheria intima pulita,
oltre a un sacco contenente lenzuola, coperte, prodotti per l'igiene, stoviglie,
kit per la corrispondenza...

Dal momento in cui il detenuto entra in carcere, prima di qualunque colloquio
in parlatorio, i suoi cari possono portargli della biancheria. Il detenuto avrà
poi un breve colloquio con un responsabile, durante il quale potranno essere
indicati eventuali problemi di salute, ferite, particolari regimi alimentari o
qualunque altro tipo di difficoltà.
La persona verrà messa in una cella provvisoria, da sola o insieme ad altri 
detenuti. effettuerà poi un colloquio con tutti i servizi della CPU (commis-
sione pluridisciplinare unica)*; in particolare, entro 24 ore parlerà con un 
direttore o con un ufficiale della polizia penitenziaria.
Quanto prima verrà effettuato uno screening per la tubercolosi; il personale
medico proporrà anche di effettuare dei controlli per l'HIV/AIDS e per le
malattie sessualmente trasmissibili, per l'epatite B e C, nonché un check-up
dello stato di salute legato al consumo di droga, alcool e tabacco, ma il dete-
nuto può rifiutarsi di eseguirli.
Per avere maggiori informazioni sulla vita in carcere, si può consultare il 
regolamento interno dello istituto, che si trova, in particolare, in biblioteca.
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Donne

Tutte le informazioni contenute nella presente guida valgono anche
per le donne. 

Inoltre
Le donne devono obbligatoriamente essere detenute in un istituto diverso da
quello destinato agli uomini o in un'ala distinta dello stesso istituto.
Le perquisizioni possono essere effettuate esclusivamente dal personale fem-
minile del penitenziario.
Solo il personale maschile autorizzato dal capo istituto può accedere all'ala di
detenzione riservata alle donne.

Se una detenuta è incinta, le verranno fornite le necessarie cure mediche. Per il
parto verrà condotta presso un presidio ospedaliero. 
Potrà poi richiedere di tenere con sé il bambino fino all'età di 18 mesi (se in
possesso della potestà genitoriale). Per tenerlo oltre i 18 mesi è necessario pre-
sentare una richiesta al direttore interregionale, che deciderà previa valutazione
del parere di una commissione consultiva. Tutte le decisioni relative al bam-
bino saranno prese dalla madre (e dal padre, se in possesso della potestà geni-
toriale).
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Minorenni

Tutte le informazioni contenute nella presente guida valgono anche
per i minorenni. 

Inoltre
I minorenni sono detenuti in un'ala specifica del penitenziario, riservata ai 
minori di 18 anni. All'arrivo, ogni detenuto sarà ricevuto da un responsabile
dell'ala minori o del carcere minorile (ePM - établissement pénitentiaire pour
mineurs), che informerà i genitori sulle modalità della sua detenzione.
Gli educatori del PJJ (protection judiciaire de la jeunesse - tutela legale dei gio-
vani) saranno in contatto con la famiglia del giovane durante la sua detenzione.
I minorenni sono quotidianamente controllati da un gruppo di sorveglianti, che
lavorano esclusivamente con i minori e che rappresentano i loro interlocutori.
Gli educatori del PJJ operano anche presso l'ala minorile o il carcere minorile.
Ogni ragazzo partecipa all'elaborazione del proprio programma e deve impe-
gnarsi a rispettarlo. Nel programma vengono indicati gli orari dei corsi, degli
eventi di formazione, delle attività sportive e socio-culturali.

In cella è presente una televisione, ma la sera è possibile guardarla solo fino all'ora sta-
bilita dal regolamento interno. Non è permesso fumare, neanche in cella.
In caso di procedimento disciplinare, verranno informati i genitori o i rappresentanti
legali del ragazzo, i quali devono indicare se vogliono o meno che sia assistito da un
avvocato o da un rappresentante legale concordato.
Sarà il giudice dei minori ad avere la competenza sulle questioni riguardanti i dete-
nuti minorenni.
Gli educatori del PJJ possono aiutare i minori a preparare il proprio reinserimento:
per preparare l’uscita, si può richiedere un colloquio con il giudice minorile.
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Telefonare

Si può
Dai «punti telefonici» o dalle cabine telefoniche, se presenti, si può:
• fare una telefonata gratuita nelle prime ore di detenzione, se si è appena arri-
vati;
• telefonare ai membri della famiglia, sia che si sia in attesa di giudizio o che si
sia stati condannati;
• telefonare ad altre persone per preparare il proprio reinserimento; in presenza
di una condanna è necessario richiedere l'autorizzazione del capo istituto; per i
detenuti in attesa di giudizio, è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudi-
ziaria.

A ognuno sarà attribuito un codice d’accesso personale e sarà necessario pagare
la conversazione telefonica.
Il regolamento interno dell’istituto stabilisce la frequenza e la durata delle co-
municazioni.

Tutte le conversazioni telefoniche possono essere controllate e registrate, tranne
quelle con gli avvocati, con il Contrôleur général des lieux de privation de la li-
berté (addetto al controllo dei luoghi di privazione della libertà) e con i servizi
d’ascolto. Le chiamate fatte ai servizi di ascolto sono gratuite.

Non si può
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• parlare al telefono di cose che mettano a rischio la sicurezza e l'ordine dell’is-
tituto.

Le conversazioni telefoniche pos-
sono essere interrotte, qualora rap-
presentino un pericolo per l’istituto
o per le persone.
Si può anche essere sottoposti a pro-
cedimenti disciplinari in caso
d’inosservanza di queste regole.



Contattare un avvocato

Si può
• scrivere liberamente al proprio avvocato in busta chiusa: la lettera è confiden-
ziale;
• telefonare a un avvocato. Le conversazioni sono confidenziali;
• ricevere dal proprio avvocato, previo consenso del giudice, copia dei documenti
dell'istruttoria, tramite l'ufficio matricola*;
• ricevere dal proprio avvocato copia dei documenti della procedura per ottenere
le misure alternative alla detenzione;
• ricevere la visita di un avvocato nei giorni e alle ore stabilite dal regolamento
interno dell’istituto. I colloqui sono confidenziali;
• farsi assistere o rappresentare da un avvocato quando l'amministrazione pre-
vede di prendere una decisione che limiti i diritti del carcerato (visite, isola-
mento...), tranne quando la decisione è successiva a una richiesta da parte del
detenuto;
• farsi assistere da un avvocato quando si chiedete di beneficiare delle misure 
alternative alla detenzione.

Non si può
• consegnare una lettera personale, né alcun oggetto all’avvocato.

Se non si ha un avvocato

- non si conosce alcun avvocato:
richiedere un avvocato d'ufficio al presidente del collegio forense del Tri-

bunal de grande instance (TGI - Tribunale civile di primo grado) competente;
consultare l'elenco degli avvocati, esposto presso l'ufficio matricola* e in

carcere.

- si desidera dare il mandato a un avvocato che si conosce:
contattarlo direttamente per lettera;
se necessario, presentate una richiesta di assistenza legale presso il TGI com-

petente.
Il servizio penitenziario per l'inserimento e la messa alla prova può essere d’aiuto
in tal senso.
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Situazione penale, ricorrere in appello, scrivere al giudice

Prima della sentenza,
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la competenza per stabilire un’eventuale liberazione spetta al giudice
istruttore, al JLD (juge des libertés et de la détention - giudice per le
libertà e la detenzione) e alla camera istruttoria della corte d'appello;
il giudice istruttore si occupa dell'istruttoria del caso prima della sen-
tenza.

il JAP (juge de l’application des peines - giudice per l’applicazione delle
pene)* è competente per qualunque richiesta relativa allo svolgimento
della pena e alle misure relative ai detenuti (permesso di uscita, semi-
libertà, libertà condizionale, ulteriore riduzione di pena, ecc.).

Per quanto riguarda i minori, è il giudice minorile ad avere la compe-
tenza.

Dopo la sentenza,

In caso di necessità, l'ufficio matricola* della prigione può indicare il magis-
trato competente.



Si può
• nei dieci giorni successivi alla sentenza, segnalare all'ufficio matricola* che si
desidera ricorrere in appello;
• nei 5 giorni successivi a una decisione della corte d'appello, segnalare all'ufficio
matricola* che di desidera ricorrere in cassazione;
• scrivere in busta chiusa al procuratore della Repubblica, al giudice per le libertà
e la detenzione, al giudice istruttore o al giudice per l’applicazione delle pene*;
• se si è stati condannati, chiedere udienza al giudice per l’applicazione delle pene*
per parlargli del proprio progetto di uscita o della propria vita in prigione;
• consultare il proprio casellario penale presso l'ufficio matricola*.

Qué debe hacer
• scrivere all'ufficio matricola* per avere informazioni sulla propria situazione 
penale. Pe capire queste informazioni, si può chiedere aiuto ai sorveglianti, agli
ufficiali o al personale per l'inserimento e la messa alla prova.
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Incontrare un direttore, un responsabile, un CPIP

Si può
• richiedere d'incontrare il responsabile del settore, il capo dell'edificio, il capo de-
tenzione, il capo istituto o il consulente penitenziario per l'inserimento e la messa
alla prova (CPIP) responsabili del proprio caso.
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Si deve
• presentare la richiesta per iscritto, precisando l'oggetto della propria richiesta.
Se non si può scrivere, si può spiegare la propria richiesta al sorvegliante, che avvertirà
la persona interessata.
Se uno dei propri cari vuole incontrare il capo istituto o un membro dello SPIP, può
farne richiesta per iscritto precisandone l'oggetto.

Prevenire il suicidio: “Penso di farla finita”

Appena si arriva in prigione si può provare una sensazione di grande solitudine,
sentirsi tristi e abbattuti. Si possono anche avere dei momenti di forte difficoltà,
in cui si perde la speranza.

Se si attraversa un periodo del genere, magari accompagnato da idee di suicidio,
si può chiedere aiuto ai vari professionisti (personale di sorveglianza, di dire-
zione, dello SPIP, personale medico e paramedico, insegnanti...) e ai volontari
(visitatori della prigione*, cappellani...). Hanno tutti la formazione necessaria per
fornirvi quest’aiuto, anche in caso di disperazione estrema. In alcuni stabilimenti
si può parlare anche con alcuni detenuti che offrono il proprio sostegno.

Chiedere aiuto non è facile, ma è un modo per dimostrare la propria forza di
fronte alla sofferenza.
Le persone in crisi desiderano maggiormente porre fine alla propria sofferenza
che morire. Il suicidio sfortunatamente è una soluzione definitiva a problemi
temporanei.
Non siete soli.
Imparare a confidarsi dà sollievo.



Denaro

Dal momento dell’arrivo di ogni detenuto, viene aperto un conto nominativo
personale. Le entrate e uscite di denaro sono registrate su questo conto.
Il denaro di cui si è in possesso al momento dell'arrivo e che si riceve ogni mese
viene suddiviso in tre parti:
- una parte disponibile;
- il peculio;
- l’indennizzo per le parti civili.
I primi 200 euro, che vengono versati sulla parte disponibile, costituiscono la
provvigione alimentare mensile (PAM - provision alimentaire mensuelle). Su
di essi non viene prelevata alcuna somma e restano pertanto a disposizione del
detenuto, per esempio per il sopravvitto*.
Se si ricevono più di 200 € al mese, anche l’importo residuo viene versato sulla
parte disponibile, ma dopo che il servizio contabilità ha prelevato:
- il 10% per il peculio, per facilitare il reinserimento del detenuto al momento
dell'uscita;
- un'altra percentuale per rimborsare le “parti civili”; tale percentuale dipende
dalla quantità di denaro ricevuto (più denaro si riceve al mese, maggiore è la
percentuale rimborsata):

fino a 400 €: sulla fascia da 200 a 400 € viene prelevato il 20%,

fino a 600 €: sulla fascia da 200 a 400 € viene prelevato il 20% e sulla
fascia da 400 a 600 € viene prelevato il 25%,

oltre 600 €: sulla fascia da 200 a 400 € viene prelevato il 20%, sulla 
fascia da 400 a 600 € viene prelevato il 25% e sulla fascia superiore a 600 € viene
prelevato il 30%.
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Si deve
• indennizzare le vittime delle infrazioni per le quali si è stati condannati.

Non si deve
• avere denaro in contanti, libretti degli assegni o carte di pagamento in prigione.

Si può
• ricevere denaro tramite bonifico bancario o tramite vaglia da parte della fami-
glia, dei titolari di un permesso di visita permanente o delle persone autorizzate
dal capo istituto.
Possono effettuare il bonifico bancario dal proprio domicilio (Internet) o dalla
propria banca.
Il vaglia va fatto alla posta;
• inviare denaro per vaglia alla propria famiglia con l'autorizzazione del capo 
istituto;
• effettuare versamenti volontari per indennizzare le parti civili;
• aprire un libretto di risparmi (o mantenere quello che si aveva) e versarvi delle
somme provenienti dalla parte disponibile del proprio conto, tramite l'amminis-
tratore dell’istituto;
• dare procura a un membro della famiglia affinché effettui le operazioni banca-
rie all’esterno, oppure continuare a gestire personalmente il proprio conto ban-
cario all'esterno (salvo qualora la sentenza del giudice non preveda tale diritto);
• per qualunque difficoltà con il proprio conto nominativo, scrivere al capo del
servizio contabile.

Non si può
• effettuare versamenti volontari sul proprio peculio;
• ricevere denaro dentro le lettere;
• ricevere denaro al parlatorio.
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Acquisti

Gli acquisti si effettuano tramite il servizio sopravvitto*.
Vengono distribuiti dei buoni per i normali acquisti (prodotti per l'igiene, ali-
mentari, tabacco, quotidiani, prodotti di manutenzione).
Gli ordini e le consegne in cella rispettano un calendario settimanale (vedere il
regolamento interno dell’istituto).
Gli acquisti vengono addebitati sulla parte disponibile del conto personale.
Se non si hanno risorse sufficienti, i prodotti per l'igiene e per la manutenzione
saranno forniti gratuitamente.

Si può
• ottenere un buono per i prodotti di prima necessità al momento dell'arrivo;
• richiedere dei sussidi alla commissione pluridisciplinare unica* (CPU - com-
mission pluridisciplinaire unique) dell’istituto se non si hanno risorse sufficienti;
• chiedere di lavorare al capo istituto;
• richiedere al capo istituto degli indumenti di ricambio, se non se ne hanno;
• avvertire e incontrare il servizio penitenziario per l'inserimento e la messa alla
prova e il personale dell’istituto, per esaminare la propria situazione.

• avere un anticipo o un prestito per gli acquisti di sopravvitto*.
Non si può
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Oggetti personali

Si può
• tenere addosso la fede, una catena con una medaglietta religiosa di piccole 
dimensioni;
• tenere l'orologio, tranne se si desidera lasciarlo con i gioielli presso la contabi-
lità o farlo consegnare alla propria famiglia;
• tenere qualunque oggetto comprato tramite il sopravvitto* se non ingombra la
cella e salvo fatto quanto stabilito dal regolamento interno dell’istituto;
• tenere indumenti personali, se non ingombrano la cella e salvo fatto quanto pre-
visto dal regolamento interno (gli indumenti con il cappuccio e gli indumenti che
assomigliano alle divise del personale sono vietati in prigione);
• tenere delle fotografie della famiglia, tranne le fotografie d'identità;
• tenere qualunque oggetto o documento necessario alla formazione;
• tenere le proprie creazioni personali, se non ingombrano la cella, sempre che
non si desiderio depositarle presso il casellario o consegnarle alla propria famiglia.

Non si può
• tenere i propri documenti d'identità;
• tenere oggetti troppo ingombranti o in quantità eccessiva;
• tenere i gioielli (salvo la fede, una catena con una medaglietta religiosa) e altri
valori (carte di pagamento, libretti degli assegni...).
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Igiene

Si può
• avere una trousse da bagno contenente prodotti per l'igiene del corpo;
• fare almeno 3 docce alla settimana e, per quanto possibile, dopo le attività spor-
tive, al ritorno dal lavoro e prima di ogni uscita dall’istituto;
• avere a disposizione della biancheria (lenzuola, coperte, federe, asciugamani,
ecc.);
• chiedere ai propri cari di portare della biancheria e far loro avere della bian-
cheria affinché possano lavarla.

Se non si hanno risorse sufficienti,

Si può
• avere degli indumenti, in particolare per lo sport o per il lavoro;
• ottenere il rinnovo regolare dei prodotti per l'igiene del corpo.
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Cambiare cella

L'assegnazione della cella viene decisa dal capo istituto. La decisione può essere
legata al lavoro, alla formazione professionale, al titolo di studio, allo stato di sa-
lute, alla situazione penale, ecc.

Si può
• scrivere una lettera al capo edificio, spiegando perché si chiede di cambiare
cella o presentare una richiesta a voce;
• scrivere al direttore per chiedere di essere messi in isolamento, motivando la
propria richiesta.

• rifiutarsi di rientrare nella propria cella. È un comportamento che porta a un
provvedimento disciplinare.
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Manutenzione e sistemazione della cella

Si deve
• mantenere la cella pulita e ordinata;
• garantire la buona manutenzione del materiale che l'amministrazione mette a
disposizione dei detenuti e farne un utilizzo normale;
• avvertire il personale di ogni eventuale problema materiale all'interno della cella.
Qualunque danno fatto volontariamente viene sanzionato da un punto di vista
disciplinare;
• rispettare le regole stabilite dal capo istituto in materia di occupazione, ingom-
bro e gestione della cella: lasciare libero accesso alle finestre affinché possano es-
sere controllate, non lasciare oggetti che potrebbero impedire l'accesso alla cella;
• rispettare le condizioni di utilizzo delle pattumiere fornite dall'amministrazione
e, in particolare, le regole sulla raccolta differenziata.

Quando viene assegnata la cella e quando si lascia, con un sopralluogo viene ve-
rificato lo stato della cella e del suo arredamento. Lo stato del materiale e della
biancheria viene verificato regolarmente. La negligenza o la mancata manuten-
zione della propria cella e dei materiali messi a disposizione è un comportamento
che può comportare una sanzione disciplinare e/o una trattenuta di denaro a fa-
vore dell'amministrazione pubblica. Anche il fatto di gettare rifiuti dalla finestra
può essere sanzionato.
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Si può
• comprare in sopravvitto della candeggina a 12°, oltre a quella distribuita gratuita-
mente ogni 15 giorni;
• depositare i propri effetti personali e i propri acquisti di sopravvitto*, se non in-
gombrano la cella;
• attaccare foto o immagini, unicamente sui pannelli, in base alle modalità stabilite
dal regolamento interno dell’istituto;
• sistemare la cella in base alle modalità stabilite dal regolamento interno.

• tendere la biancheria sulle sbarre delle finestre;
• gettare rifiuti dalla finestra;
• fumare, tranne che nelle celle riservate ai fumatori e nella corte esterna.

Non si può



Avere la televisione

Si deve
• restituire il materiale funzionante, altrimenti si sarà tenuti al pagamento della ripara-
zione;
• lasciare l’apparecchio nella posizione prevista all’interno della cella;
• spegnerla quando si lascia la cella.

La consegna dell'apparecchio viene effettuata previa trattenuta di una somma
direttamente dal conto nominativo. Il regolamento interno dell’istituto indica
la tariffa del noleggio.
Per i detenuti che non hanno risorse sufficienti, i minori e i detenuti appena 
arrivati, l'accesso alla televisione è gratuito.
I danni o un utilizzo non regolamentare della televisione comportano una san-
zione disciplinare, il sequestro dell'apparecchio e una trattenuta pecuniaria,
se è necessaria una riparazione o se l’apparecchio è fuori uso.
Negli stabilimenti per i minori, il regolamento interno precisa a che ora deve
essere spenta la televisione.

Avere la radio
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Si può
• comprare una radio al sopravvitto* dell’istituto, nonché materiale hi-fi tra-
mite il sopravvitto eccezionale, con l'autorizzazione del capo istituto;
• disporre di una postazione radio fornita dall'amministrazione penitenziaria
quando ci si trova nelle celle di rigore.

Non si può

Si può
• avere la televisione. Bisogna farne richiesta in base alle modalità indicate dal regola-
mento interno dell’istituto.

• possedere apparecchi che possano registrare o ricevere messaggi dall'esterno: il 
regolamento interno dell’istituto riporta l'elenco degli oggetti vietati in cella;
• modificare i collegamenti degli apparecchi;
• ascoltare la televisione o la radio a un volume eccessivo, per non disturbare gli altri
detenuti, a rischio d’incorrere in una sanzione disciplinare.



Avere un computer e del materiale informatico

Si può
• comprare materiale informatico a determinate condizioni, tramite il sopravvitto
eccezionale; prima dell'acquisto o dell'utilizzo del materiale informatico, si deve ob-
bligatoriamente presentare una richiesta di autorizzazione al capo istituto;
• scambiarsi con altri detenuti i supporti informatici non modificabili (giochi su
CD, film su DVD...);
• farsi portare al parlatorio supporti del tipo CD, DVD audio e video provenienti da
editori, dopo un controllo da parte dell'amministrazione penitenziaria; qualunque
altra consegna di materiale è vietata;
• possedere in cella CD e DVD provenienti da un fornitore di materiale, a condi-
zione che siano stati contrassegnati dall'amministrazione penitenziaria.

Non si può
• inviare supporti informatici (CD, DVD...) all’esterno;
• possedere, a eccezione di un lettore di dischetti, delle tecnologie che permettano
di salvare o d'inviare dati digitali verso l'esterno del computer, in particolare le tec-
nologie di comunicazione senza fili (tipo Bluetooth), nonché i lettori di schede di
memoria e i registratori;
• giocare on line o possedere consolle per videogiochi che dispongano di tecnolo-
gie senza fili (Wi-Fi, Bluetooth, infrarossi, ecc.), sia nella cella che in sala ricrea-
zione;
• accedere a Internet in cella;
• conservare su supporto informatico documenti diversi da quelli legati alle attività
socio-culturali, d'insegnamento o di formazione professionale; tali supporti e i dati
ivi contenuti sono sottoposti al controllo dell’amministrazione.
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È obbligatoria l'apposizione di sigilli di sicurezza sui materiali informatici per qua-
lunque computer in cella e in sala ricreazione.
Un utilizzo abusivo può comportare sanzioni disciplinari e il sequestro dell'appa-
recchio.
Il capo istituto può ritirare l'autorizzazione in caso di danneggiamento o di rimo-
zione di un sigillo di sicurezza. Il sequestro dell’apparecchio o il divieto di utilizzo
per un determinato periodo rientrano nelle sanzioni disciplinari.



Si deve
• mantenere i libri in buono stato: si è personalmente responsabili dei libri presi
in prestito in biblioteca. In caso di danneggiamento può essere richiesto il rim-
borso del libro;
• rendere i libri alla biblioteca o ai sorveglianti prima di lasciare l’istituto.

Avere dei libri

Si può
• accedere liberamente alla biblioteca, agli orari indicati all’interno dell’edificio;
vi si trova, in particolare, il regolamento interno dell’istituto, testi legali, romanzi,
riviste, fumetti, dizionari;
• scambiare e prestare i propri libri agli altri detenuti;
• acquistare giornali o libri tramite il sopravvitto*;
• farsi portare dei libri al parlatorio, alle condizioni stabilite dal regolamento 
interno dell’istituto.
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Il ministro francese della Giustizia o il capo istituto possono vietare l'accesso dei
detenuti alle pubblicazioni contenenti gravi minacce alla sicurezza delle persone
e dell’istituto, ovvero a testi o segni oltraggiosi o diffamatori verso il personale del
penitenziario o verso i detenuti.



Tabacco e alcool

Si può
• fumare sigarette in cella fumatori e nelle corti esterne (tranne i minorenni);
• richiedere al capo istituto di essere messi in una cella non fumatori.

Non si può
• bere alcol in prigione;
• fumare nei corridoi e nei locali a uso collettivo.

Droga

L'ingresso e il consumo di droga sono vietati sia in prigione, che fuori.
La polizia effettua regolarmente dei controlli, anche all'improvviso, al momento
dei parlatori.
La detenzione di droga è un'infrazione penale di competenza del procuratore della
Repubblica. È anche un comportamento grave da un punto di vista disciplinare,
che può essere sanzionato con la cella di rigore.
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Lo stato di ebbrezza, la detenzione o il
traffico di alcool costituiscono comporta-
menti soggetti a sanzioni disciplinari.
Il mancato rispetto del divieto di fumo
può comportare delle sanzioni discipli-
nari.

Il divieto è totale nelle ali e negli stabili-
menti penitenziari per minori.



Gestione delle dipendenze

Si può
• fare un check-up al momento dell'arrivo;
• richiedere al medico dell’unità medica (UCSA*) un trattamento di disassuefa-
zione o sostitutivo, dei sostituti della nicotina, che saranno forniti gratuitamente;
• richiedere l’aiuto di uno psichiatra o di uno psicologo presso l'unità medica;
• richiedere al servizio penitenziario per l’inserimento e la messa alla prova o al
personale sanitario di essere messi in contatto con le associazioni specializzate;
• richiedere informazioni e ottenere i contatti delle reti sanitarie e sociali esterne,
per prepararsi all'uscita.

L'incarcerazione può rappresentare l’occasione d’intraprendere un percorso
per ridurre o sospendere il consumo di prodotti psicoattivi come il tabacco,
l’alcol o le droghe.
In molti stabilimenti penitenziari operano delle associazioni specializzate nella
gestione delle dipendenze. In alcuni stabilimenti, esiste una sezione dell'unità
medica dedicata alle tossicodipendenze.

25



Proteggersi dall'HIV/AIDS, dall’epatite e dalle 
infezioni sessualmente trasmissibili

L’istituto penitenziario mette gratuitamente a disposizione dei preservativi. Si
possono trovare i preservativi anche presso l'unità medica (UCSA*).

L'amministrazione fornisce ogni 15 giorni un flacone di candeggina a 12°. In
questo modo è possibile disinfettare tutti gli oggetti che possono venire in
contatto con il sangue (rasoi, aghi, macchinette per i capelli, ecc.). Il personale sa-
nitario indicherà ai detenuti come procedere. Per gli oggetti che non possono
essere puliti con la candeggina (per esempio lo spazzolino), il miglior metodo di
protezione è quello di non condividerli.

Se si hanno domande sull'HIV/AIDS, sull'epatite o sulle infezioni sessualmente
trasmissibili (IST), non bisogna esitare a rivolgervi alla propria unità medica. Il
personale spiegherà i vari modi di trasmissione. In alcuni stabilimenti, se ne può
parlare anche con delle associazioni.
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Si può rivolgersi in qualunque momento all'unità medica per effettuare un
nuovo test di controllo, in piena riservatezza.



Fare sport

Si deve
• iscriversi dall’allenatore o tramite il sorvegliante;
• ottenere un certificato medico di sana e robusta costituzione per lo sport presso
l'UCSA*;
• tenere una tenuta adeguata e un asciugamano da bagno in sala pesi.

Non si deve
• assentarsi senza ragione, altrimenti si può essere radiati dall'elenco degli iscritti;
• avere comportamenti violenti o aggressivi, sia nello sport che altrove.
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Si può
• richiedere al sorvegliante informazioni sugli sport che possono essere praticati
all’interno dell’istituto oppure un aiuto per compilare la richiesta;
• richiedere una tenuta sportiva, se non si hanno risorse;
• iscriversi a un club sportivo federale, se l’istituto ha una sezione di questo club.

Nel regolamento sono forniti l'elenco e gli orari delle attività sportive.
Per i minori, le attività sportive sono incluse nel programma. Gli imputati mi-
norenni di età inferiore ai 16 anni non possono partecipare alle attività spor-
tive insieme agli adulti. Gli altri minorenni (imputati di 16 anni e più,
condannati) possono farlo in presenza dell’autorizzazione del capo istituto.
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Praticare una religione

Al momento dell'arrivo, il direttore o un suo rappresentante informa i detenuti
sulle religioni rappresentate nella cappella dell’istituto.

Si può
richiedendolo per iscritto:
• esercitare la propria religione, individualmente nella propria cella o colletti-
vamente, con un cappellano, nelle sale policulturali appositamente previste;
• ricevere la visita di un cappellano;
• partecipare alle riunioni culturali o alle funzioni religiose organizzate dalle
persone autorizzate a tale scopo;
• conservare e ricevere in cella gli oggetti per la pratica religiosa, se non violano
le regole di sicurezza;
• corrispondere con il cappellano in busta chiusa;
• indossare, in cella e nelle sale di culto, degli indumenti religiosi;
• acquistare alcuni prodotti specifici per la pratica della propria religione; in
occasione delle feste religiose vengono anche organizzati dei “mercatini”;
• avere dei pacchi durante le feste religiose, distribuiti dal cappellano della pro-
pria religione.
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Non si può

Se si è in cella di rigore o d’isolamento, si può continuare a ricevere le visite
del cappellano, a corrispondere con lui e a tenere gli oggetti e i libri necessari
alla propria pratica religiosa.

• partecipare a una qualunque manifestazione culturale al di fuori della pratica
individuale in cella o collettiva nei luoghi e agli orari appositamente previsti;
• far pressione su altri detenuti affinché si convertano alla propria religione.



Scrivere alla famiglia e ai propri cari

All’arrivo in carcere viene consegnato un “kit corrispondenza” (carta, busta, fran-
cobollo e matita). La posta viene raccolta ogni giorno dal sorvegliante. L’orario
viene indicato nel regolamento interno dell’istituto. La posta viene controllata
dall'amministrazione (salvo la corrispondenza confidenziale, vedere p. 53). Se si
è in attesa di giudizio, il giudice che ha emesso la sentenza d’incarcerazione può
chiedere che la posta gli venga trasmessa per controllarla (i tempi d’inoltro della
lettera saranno allora più lunghi) e può limitare il dritto del detenuto alla cor-
rispondenza scritta.
La corrispondenza in lingua straniera può essere tradotta dall'amministrazione.

Si può
• inviare e ricevere lettere tutti i giorni;
• richiedere al proprio corrispondente d'inviare dei francobolli, delle buste, della
carta da lettera e delle agende;
• ricevere fotografie dalla famiglia (tranne le fotografie d'identità);
• richiedere un amico di penna (Associazione Courrier de Bovet);
• farsi portare un pacco al parlatorio per le feste di fine anno;
• ricevere qualunque documento relativo alla vita della famiglia, come il libretto
scolastico del proprio figlio.
Si deve
• indicare al proprio corrispondente il proprio numero di matricola, il proprio
numero di cella e l’indirizzo preciso dell’istituto;
• indicare il proprio nome e numero di matricola sulla busta;
• lasciare la busta aperta, tranne se si tratta di una lettera destinata all’avvocato,
al magistrato, alle autorità amministrative (vedere p. 52-53) o al cappellano.
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Non si può
• ricevere denaro nella corrispondenza scritta.



Vedere la famiglia e i propri cari

I giorni e le ore per il parlatorio sono indicati nel regolamento interno dell’istituto.
Gli imputati possono beneficiare di almeno tre visite a settimana, i condannati di al-
meno una visita alla settimana.

Si deve
Se si è in attesa di giudizio
• dire alla persona che vuole venire a trovare un detenuto di richiedere un permesso di
visita al magistrato incaricato del procedimento; normalmente è il giudice istruttore.
Se non si sa chi è il magistrato competente, il personale del penitenziario può fornire
questa informazione.

Se si è condannati
• dire alla persona che vuole venire a trovare un detenuto di richiedere un per-
messo di visita al capo istituto, il quale può rifiutare tale autorizzazione solo
per motivi di ordine e di sicurezza. I bambini hanno bisogno di un permesso
di visita individuale e devono essere accompagnamenti da un adulto. Per tutti
i visitatori, vengono richiesti una serie di documenti. L'istituto fornisce
l’elenco dei documenti necessari. Se la persona non fa parte della famiglia del
detenuto, la visita viene accordata se utile all’inserimento sociale o professio-
nale del carcerato. Può essere richiesta un'indagine alla polizia o alla gendar-
merie. La risposta può richiedere un po' di tempo.

Se la famiglia non può accompagnare i figli del detenuto al parlatorio, si può
chiedere l’aiuto di un’associazione al servizio penitenziario per l'inserimento e
la messa alla prova (SPIP), affinché i figli possano andare a trovare il proprio
genitore. La richiesta sarà trattata nell'interesse del bambino.

I visitatori di prigione* sono volontari che entrano negli istituti per offrire il
proprio aiuto e il proprio sostegno. Si può richiedere al SPIP di avere un visita-
tore di prigione o d'incontrare un rappresentante di un'associazione autoriz-
zata.
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Il parlatorio

Si può
• farsi portare della biancheria e delle calzature dalla propria famiglia. Lo scambio di
biancheria per il lavaggio è autorizzato, alle condizioni stabilite dal regolamento in-
terno dell’istituto;
• farsi portare dei libri con copertina morbida e i documenti relativi alla vita familiare
e all'esercizio della potestà genitoriale (“libretto di famiglia”, pagelle...), alle condi-
zioni stabilite dal regolamento interno dell’istituto;
• farsi portare delle piccole apparecchiature medicali;
• farsi portare giochi di società, agende, carta da lettera, buste e francobolli.

Non si può (salvo autorizzazione eccezionale)
• portare addosso né conservare alcun oggetto, lettera o carta durante la visita in par-
latorio, ad eccezione dei documenti relativi alla vita familiare e i fumetti che spiegano
la detenzione ai bambini. Inoltre, i visitatori dovranno depositare le borse o gli og-
getti in una scatola all'ingresso del parlatorio;
• ricevere tabacco, dolciumi, bibite né alcun prodotto alimentare;
• farsi portare riviste e giornali.
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Il locale del parlatorio è sottoposto al controllo visivo del sorvegliante. Se i
visitatori vengono trovati in possesso di prodotti vietati dalla legge, saranno se-
gnalati ai servizi di polizia e al procuratore della Repubblica. Il parlatorio sarà
sospeso in un primo tempo e il capo istituto o il magistrato riesamineranno il
permesso e le condizioni di visita.
Qualunque scambio di oggetti vietati autorizza il sorvegliante a sospendere il
parlatorio fino a decisione dell'autorità competente. Qualunque comporta-
mento aggressivo comporta la sospensione del parlatorio ed è passibile di un
procedimento disciplinare.
Imporre alla vista di altri atti che possano essere offensivi del pudore, costi-
tuisce un comportamento passibile di sanzioni disciplinari.
Alla fine del parlatorio, il detenuto può essere sottoposto a una perquisizione.
Per evitare incidenti, la visita può svolgersi in un parlatorio dotato di un dis-
positivo di separazione (hygiaphone).
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Servizio medico

Si deve
• sare una visita medica il prima possibile dopo l’incarcerazione;
• rispettare gli orari degli appuntamenti medici.
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In tutti gli istituti penitenziari, le cure sono fornite da un'unità medica chiamata
UCSA*, che dipende dall'ospedale.
Tale unità comprende un medico generico, il personale sanitario, un dentista,
ecc. L'UCSA* si occupa anche delle cure psichiatriche, sempre che non sia pre-
sente un servizio medico-psicologico regionale (SMPR)* all’interno dell’isti-
tuto.
Il regolamento interno dell’istituto indica i giorni di visita. La lista di attesa può
essere lunga per le visite mediche.
In caso di necessità, il medico manda i detenuti all’ospedale, affinché ricevano
delle cure o facciano degli esami medici.

I medici e tutti i professionisti sanitari che operano in prigione sono indi-
pendenti dall'amministrazione penitenziaria: non sono collegati alle auto-
rità penitenziarie e sono soggetti al segreto medico. Dipendono dal servizio
pubblico ospedaliero del centro ospedaliero più vicino all’istituto.



In caso di emergenza, si deve
• segnalarlo al sorvegliante, il quale si rivolgerà al personale medico presente
nell’istituto e, in caso di necessità, a un servizio medico di emergenza.
Durante la notte, il sorvegliante deve rivolgersi al primo sorvegliante, per aprire
la porta della cella.

Si può
• scrivere (o far scrivere) al personale sanitario dell’istituto, in busta chiusa, per ri-
chiedere un appuntamento o parlare di un problema personale o di salute fisica o
psicologica: questa lettera è confidenziale e non viene quindi controllata;
• chiedere al personale medico di mettersi in contatto con le associazioni specia-
listiche;
• chiedere al proprio medico all'esterno di mettersi in contatto con il medico
dell’istituto;
• fare una visita medica nel mese precedente alla liberazione.
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Nel proprio interesse,  si può
• segnalare al medico qualunque problema medico o trattamento in corso (pro-
blemi cardiaci, problemi neurologici, problemi di vista, precedenti ricoveri, ecc.),
per un miglior follow-up durante l'incarcerazione;
• segnalare eventuali problemi di salute e indicare che si desidera essere ricevuti
dal medico, dal dentista, dallo psichiatra o dallo psicologo. Si può scrivere in
busta chiusa al servizio medico.



Aggressioni, minacce

Non si deve
• mantenere il silenzio in caso di aggressioni di cui si sia vittime o testimoni.

Si deve
• segnalare al sorvegliante o al personale per l'inserimento e la messa alla prova
qualunque aggressione o minaccia di aggressione;
• se il problema è grave, richiedere un colloquio di emergenza al personale diri-
gente;
• beneficiare subito delle cure del team medico in caso di aggressione.

Si può
• scrivere (in busta chiusa) al procuratore della Repubblica per segnalargli i fatti
e sporgere denuncia;
• richiedere, in caso di bisogno, un certificato medico.

Sia in prigione che fuori, la legge deve essere rispettata.
La violenza e le aggressioni fisiche o sessuali sono passibili di sanzioni disci-
plinari e di processo penale.
Il personale dell’istituto è incaricato di garantire la sicurezza delle persone.
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Seguire un insegnamento/formazione

Prima di seguire un insegnamento/formazione, verrà effettuato un col-
loquio per stabilire le necessità di ogni detenuto.
Il responsabile dell'insegnamento e il responsabile della formazione pro-
fessionale valuteranno il livello delle competenze di ogni detenuto. In
base a questa valutazione, si potrà richiedere di essere iscritti: 

al centro scolastico, nella classe adeguata al proprio livello e preparare
degli esami;

ai corsi di formazione professionale proposti presso l’istituto. 
Alcuni corsi di formazione professionale sono retribuiti.
Si può anche richiedere di seguire dei corsi per corrispondenza presso Auxi-
lia, presso il CNeD o altri organismi d'insegnamento superiore. Si può anche
usufruire del supporto scolastico delle associazioni presenti all’interno dell’is-
tituto (GeNePI, CLIP...).
Se si è minorenni, l’insegnamento o la formazione fanno parte integrante del
proprio programma.

Si deve
• presentare la richiesta per scritto, oppure diret-
tamente al responsabile dell'insegnamento, della
formazione professionale o dello SPIP;
• seguire un'attività a carattere didattico se si è 
minorenni (formazione, attività sportive e socio-
culturali).
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Lavorare

I detenuti possono lavorare per le officine produttive o per il servizio generale.
In quest'ultimo caso, parteciperanno alla manutenzione dell’istituto o alla
preparazione dei pasti.

Si può
• richiedere al primo sorvegliante, all'arrivo o successivamente, di fornire infor-
mazioni sulle possibilità di lavoro.

Si deve
• se si è in attesa di giudizio, ottenere dal magistrato competente per il proprio caso
di lavorare per il servizio generale;
• richiedere per iscritto di poter lavorare all'ufficiale penitenziario responsabile
dell'edificio o a un membro della direzione.

38



Per poter consentire ai detenuti di lavorare, si tiene conto dei seguenti aspetti:
la sua situazione penale, il suo comportamento, la sua attitudine al lavoro, la
sua qualificazione professionale, l'importo delle somme dovute alle vittime, le
sue risorse, la sua situazione familiare e i posti disponibili.
Il regolamento interno dell’istituto precisa le condizioni generali di lavoro
(orari, metodo di retribuzione, regole per la salute e la sicurezza, disciplina...).
La retribuzione netta del lavoro svolto viene versata sul conto nominativo
(suddivisa in 3 parti, vedere p. 13), al netto dei contributi sociali (assicura-
zione malattia, maternità, vecchiaia) trattenuti dall'amministrazione peni-
tenziaria.
È necessario passare un controllo medico per lavorare in cucina.
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Previdenza sociale, RSA e Pôle emploi (centro per
l'impiego)

Appena si viene incarcerati, si rientra nel regime generale della previdenza so-
ciale (assicurazione malattia e maternità), anche se si è in situazione d’irrego-
larità. In questo modo, tutte le cure di cui i detenuti hanno bisogno sono
assicurate in prigione. Restano a carico dei detenuti l’eccedenza degli onorari
per gli apparecchi (dentali, ottici, uditivi), sempre che non beneficino della
CMU complementare: è necessario informarsi presso lo SPIP.
La famiglia di ogni detenuto beneficia delle prestazioni in natura della previ-
denza sociale (rimborso delle cure e degli esami di laboratorio), tranne che
per gli stranieri in posizione d’irregolarità.
La copertura della previdenza sociale si protrae per l’anno successivo alla li-
berazione, se non si è in posizione d’irregolarità.

Se prima dell’ingresso in carcere si era in cura di lunga durata per una deter-
minata malattia, le cure verranno prestate anche durante la detenzione. Le
cure possono anche iniziare in prigione. È necessario mettersi in contatto con
il medico dell'UCSA o informarsi presso lo SPIP.

Se si è beneficiari dell'assegno per gli adulti portatori di handicap (AAH - Al-
location adulte handicapé) prima dell’ingresso in carcere, questo sarà ridotto
al 30% dell'importo mensile, se si viene incarcerati per oltre 45 giorni, tranne
qualora il coniuge o il partner PACS non fosse in grado di esercitare un'atti-
vità retribuita o se il detenuto avesse un bambino o un genitore a proprio ca-
rico.

Se si percepiva il RSA prima dell'incarcerazione, questo viene mantenuto per
due mesi. Sarà necessario avvertire il CAF della propria incarcerazione, 
inviando un certificato di presenza, che si può richiedere all'ufficio matricola*.
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Si deve
• esaminare la propria situazione con l'aiuto dello SPIP;
• segnalare la propria incarcerazione all'organismo che versa il RSA, affinché i
propri diritti siano sospesi. In assenza di tale dichiarazione, si verrà radiati e si
sarà tenuti a rimborsare l’importo in eccesso ricevuto;
• segnalare la propria incarcerazione all'organismo che versa gli assegni per la 
disoccupazione (Pôle emploi). In assenza di tale dichiarazione, all’uscita di car-
cere si sarà tenuti a rimborsare l’importo in eccesso ricevuto.

Si può
• mentre si è in prigione, assicurarsi che la situazione delle persone che erano a
proprio carico sia esaminata dai servizi sociali incaricati del RSA;
• continuare a ricevere gli assegni familiari, se si è residenti in Francia e si hanno
uno o più figli residenti in Francia;
• se non si ha un domicilio fisso, farsi domiciliare presso l’istituto, per facilitare
l'accesso agli aiuti sociali, al diritto di voto e al rilascio dei documenti d'identità;
• se si conosce la propria data di liberazione, preparare i documenti per le richieste
di sovvenzioni per la propria uscita.

Il RSA sarà sospeso dopo due mesi, ma potrà nuovamente essere versato dal
primo giorno del mese della propria liberazione. Bisognerà presente il docu-
mento di uscita al CAF.
Le sovvenzioni di disoccupazione non vengono più versate durante l'incarce-
razione, poiché non si è più ritenuti in cerca d'impiego.



Voto

Durante ogni scrutinio nazionale, all'interno dell’istituto vengono fornite 
informazioni sulle formalità necessarie per consentire ai detenuti di votare.

Per poter votare si deve 
• assicurarsi di essere iscritti alle liste elettorali prima del 31 dicembre dell'anno
precedente lo scrutinio, nel luogo in cui si desidera esercitare il proprio diritto di
voto. Ossia:
- sulle liste del comune di residenza reale,
- sulle liste del comune dell’istituto penitenziario, se si giustifica una presenza
presso l’istituto di almeno 6 mesi alla data di chiusura delle liste elettorali o se si
è domiciliati presso l’istituto;
• compilare un modulo per dare procura a una persona di vostra scelta, iscritta
nel proprio comune. Questa persona eserciterà il diritto di voto al posto del de-
tenuto, durante i giorni previsti per le votazioni. La procura sarà prelevata all'uf-
ficio matricola* dell’istituto tramite un ufficiale di polizia giudiziaria;
• richiedere al giudice per l’applicazione delle pene*, se si è condannati e si hanno
i necessari requisiti, un permesso di uscita per ogni giorno di elezione, per eser-
citare per proprio conto il proprio diritto di voto.
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Si può

• beneficiare di un servizio di consulenza giuridica gratuita, nella maggior parte
degli stabilimenti, per richieste d'informazioni relative a situazioni personali (di-
vorzio, successione...) che non abbiano un rapporto con il motivo per il quale si
è stati incarcerati, con l'esecuzione della propria pena o con un problema per il
quale è già stato contattato un avvocato.

Assistenza legale



Riduzione di pena

Ogni condannato beneficia di un credito di riduzione di pena, calcolato sulla du-
rata della condanna emessa: 3 mesi per il primo anno, 2 mesi per gli anni successivi
o 7 giorni al mese.
Attenzione, in caso di recidiva, il credito di riduzione di pena si riduce: 2 mesi per
il primo anno, 1 mese per gli anni successivi o 5 giorni al mese.

Si deve
• in carcere, comportarsi bene. In caso di cattiva condotta, il giudice per l'applica-
zione delle pene (JAP)* potrà sospendere il credito di riduzione della pena, su pro-
posta del direttore o su richiesta del procuratore;
• dopo la liberazione, evitare qualunque nuova condanna che preveda la prigione. In
presenza di una nuova condanna che preveda la privazione della libertà, anche con la
condizionale, per fatti commessi durante il periodo corrispondente al proprio 
periodo di riduzione di pena, la corte competente potrà sospendere il credito di ri-
duzione di pena.

Per ottenere un’ulteriore riduzione di pena(3 mesi all’anno e 7 giorni al mese o, in caso
di recidiva, 2 mesi all'anno e 4 giorni al mese), si devono manifestare seri sforzi di
riadattamento sociale, per esempio:
• passando un esame scolastico o professionale;
• dimostrando reali progressi nell'ambito di un insegnamento o di un corso di for-
mazione;
• indennizzando volontariamente le vittime;
• seguendo una terapia destinata a limitare i rischi di recidiva.

Il JAP* può ordinare che il condannato che abbia beneficiato di un credito di ridu-
zione di pena o di ulteriori riduzioni di pena sia sottoposto, dopo la sua liberazione,
ad alcuni divieti o obblighi relativi alla vittima. Se questi non vengono rispettati, il JAP
potrà invalidare tutto o parte del periodo corrispondente alla riduzione di pena e or-
dinarne la reincarcerazione.

Una riduzione di pena eccezionale, che va fino a un terzo della pena emessa, può es-
sere concessa ai condannati le cui dichiarazioni fatte all'autorità amministrativa o giu-
diziaria, prima o dopo la condanna, abbiano consentito di far cessare o di evitare le
infrazioni di cui agli articoli 706-73 e 706-74 del Codice di procedura penale fran-
cese (traffico di stupefacenti, prossenetismo aggravato, terrorismo...).
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Le misure alternative alla detenzione

Una volta condannati, 

si può
• incontrare il personale del servizio penitenziario per l'inserimento e la messa
alla prova, per farsi aiutare a preparare un progetto di misure alternative alla 
detenzione (liberazione condizionale, collocazione all’esterno, semilibertà, 
sospensione o frazionamento della pena, sorveglianza elettronica) o studiare la
possibilità di una sorveglianza elettronica a fine pena (SeFIP);
• richiedere, a determinate condizioni, il permesso di uscita.

Le richieste di misure alternative alla detenzione sono concesse dal JAP* o dal tri-
bunale per l'applicazione delle pene, ovvero dal giudice minorile, se competente
per il proprio caso.
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Preparare il proprio reinserimento

Il servizio penitenziario per l'inserimento e l’affidamento in prova (SPIP) ha
il compito di assistere i detenuti durante il periodo in cui scontano la propria
pena. La situazione di ogni detenuto sarà valutata per poter seguire il suo caso.
Ognuno verrà seguito individualmente (colloqui) o collettivamente (pro-
grammi di prevenzione delle recidive). Il personale per l'inserimento e l’affi-
damento in prova, in particolare, aiuta i detenuti:

a preparare l'uscita dalla prigione;
ad accedere ai servizi d'inserimento (Pôle emploi, progetti locali,

CAF, municipio, formazione, potenziali datori di lavoro, associazioni 
esterne);

a rimanere in contatto con la propria famiglia;
ad accedere alle attività organizzate nell’istituto.

Per i minori, sono gli educatori per la tutela legale dei giovani ad assicurare
queste mansioni.

Si può mettersi in contatto con lo SPIP
• per i progetti d'inserimento (permessi di uscita, collocazione all’esterno, libe-
razione condizionale, richiesta di semilibertà, sorveglianza elettronica, ecc.);
• per le questioni familiari e sociali.

Si può usufruire dell'aiuto dello SPIP del proprio luogo di residenza nei 6 mesi
successivi alla data di liberazione.

Si può
• se si è stranieri, contattare il consolato del proprio paese.
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Controlli, perquisizioni

Le perquisizioni per palpazione o complete* sono possibili dal momento in cui
sussistano degli elementi che facciano sospettare un rischio di evasione, l'ingresso,
l'uscita o la circolazione in carcere di oggetti o sostanze proibite o pericolose per
la sicurezza delle persone o per l'ordine dell’istituto.
Le perquisizioni corporali interne, che devono essere richieste dal procuratore
della Repubblica ed effettuate da un medico, sono possibili dal momento in cui
si sia sospettati di aver inserito delle sostanze o degli oggetti o di averli nascosti
nel corpo.
Tali controlli devono essere eseguiti nel rispetto della dignità delle persone.
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Si deve
• sottoporsi alle misure di controllo attuate per il mantenimento dell'ordine e
della sicurezza all'interno dell’istituto (utilizzo di un rilevatore di masse metal-
liche, perquisizioni per palpazione o perquisizioni complete*, ricerche corporali
interne).

Il personale di sorveglianza procede, in assenza dei detenuti, a perquisizioni fre-
quenti e minuziose della cella.
Gli oggetti che ingombrano la cella e, per questo, intralciano o ritardano i
controlli della sicurezza, vengono portati al casellario.



Disciplina

Il regolamento interno dell’istituto indica le principali regole di vita in carcere, i
comportamenti vietati e le sanzioni previste dal Codice di procedura penale.
Indica anche la procedura disciplinare applicabile e i possibili ricorsi.

Se non si rispettano queste regole (rispetto del personale dell’istituto e degli altri
detenuti, orari, tenuta, oggetti in cella, funzionamento di un'officina o di un'atti-
vità, ecc.) si può essere soggetti a procedura disciplinare.

I sorveglianti comunicano il comportamento scorretto per iscritto e trasmettono
il documento ai responsabili. Dopo un'inchiesta, il capo istituto stabilisce la com-
parizione in commissione disciplinare. In tal caso, al detenuto viene consegnata
una notifica scritta dei fatti di cui è accusato, in cui viene indicata la data di com-
parizione, almeno 2 giorni prima della stessa. La copia del fascicolo disciplinare
viene trasmessa al detenuto almeno 24 ore prima della comparsa.

In caso di comportamenti gravi, si può essere inviati alle celle di rigore a titolo pre-
ventivo (prima della comparizione in commissione disciplinare). Questa misura
preventiva non può superare i 2 giorni lavorativi. Se l'ultimo giorno cade di sa-
bato, domenica o un giorno festivo, la misura viene prolungata fino al primo
giorno lavorativo successivo.
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Le sanzioni che possono essere applicate sono:
l'avvertimento;
il divieto di ricevere denaro (2 mesi massimo);
la privazione del sopravvitto (2 mesi massimo);
la privazione di un apparecchio (1 mese massimo);
la privazione di un'attività;
il confinamento in cella da solo (da 1 a 20 giorni; 30 giorni in caso di violenza);
la collocazione in cella disciplinare (da 1 a 20 giorni; 30 giorni in caso di 

violenza);
altre sanzioni relative al comportamento tenuto (sospensione o declas
samento, parlatorio con hygiaphone, lavoro di pulizia).

In caso di comparizione davanti alla commissione disciplinare,
si può
• presentare la propria difesa oralmente o per iscritto;
• farsi assistere gratuitamente da un avvocato;
• incontrare il proprio avvocato prima della comparizione davanti alla commis-
sione disciplinare;
• chiedere che siano ascoltati alcuni testimoni. Il presidente della commissione 
decide se chiamarli o meno;
• chiedere un interprete, se non si parla francese.

Se si hanno fra i 16 e i 18 anni, in base alla gravità del comportamento tenuto,
si può essere sanzionati con un periodo fino a 7 giorni di confinamento in cella
ordinaria, o 7 giorni di cella disciplinare.
Se si hanno meno di 16 anni, non si può essere sanzionati né con la cella dis-
ciplinare, né con la privazione delle attività di formazione o d'insegnamento,
né con la sospensione del lavoro. Ma si può essere sanzionati con un periodo
fino a 3 giorni di confinamento per i comportamenti più gravi.
Anche i minori possono essere sanzionati, in particolare:
con la privazione del sopravvitto, con la privazione della televisione, con la
privazione di un'attività di svago o dello sport.

In caso di sanzione disciplinare, si può
• contestare la decisione davanti al direttore interregionale dei servizi peniten-
ziari, poi davanti al tribunale amministrativo (vedere p. 52).



Celle di rigore

In base alla natura e alla gravità del comportamento tenuto, la sanzione della
cella disciplinare può raggiungere i 20 giorni.
In caso di violenza, la durata della sanzione può essere estesa fino a 30 giorni.
Il personale per l'inquadramento organizzerà un colloquio ogni volta che si
verrà messi in cella di rigore. Al detenuto sarà consegnata una targhetta, nella
quale vengono indicati i suoi diritti e i suoi obblighi.
In queste celle, il medico visiterà i detenuti almeno due volte alla settimana.

Si può
• fare una passeggiata di almeno un'ora al giorno da soli;
• tenere i propri oggetti da toilette;
• richiedere di cambiarsi gli indumenti;
• fumare (tranne se si è minorenni);
• chiedere libri o giornali in biblioteca;
• scrivere e ricevere lettere;
• avere un parlatorio alla settimana;
• ascoltare la radio;
• incontrare il proprio avvocato;
• incontrare il proprio console, il Difensore dei diritti o l’addetto generale al
controllo dei luoghi di privazione della libertà;
• chiedere d'incontrare un rappresentante della direzione;
• incontrare un membro del servizio penitenziario per l'inserimento e la messa
alla prova;
• incontrare il personale sanitario;
• incontrare un cappellano;
• tenere e ricevere nella propria cella gli oggetti e i libri necessari alla propria pra-
tica religiosa;
• chiedere d'incontrare il JAP*.
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Non si può
• comunicare con gli altri detenuti;
• usufruire delle attività organizzate dall’istituto (anche sportive);
• avere la televisione;
• fare acquisti (tranne prodotti per l'igiene, tabacco e materiale per corrispondenza);
• uscire per la passeggiata collettiva.

Solo i minori di 16 anni e più possono essere sanzionati con la cella discipli-
nare e le durate sono più brevi rispetto a quelle previste per i maggiorenni 
(vedere p. 48). I parlatori sono più numerosi e le attività d'insegnamento o di
formazione sono mantenute.



L'isolamento

Si può essere messi in isolamento come misura tutelare o di sicurezza, su ri-
chiesta del detenuto stesso, su iniziativa dell'amministrazione penitenziaria,
oppure su decisione del giudice istruttore o del giudice per le libertà e la de-
tenzione che si occupa del caso, se il detenuto è in attesa di giudizio.
La direzione non è obbligata a dare seguito alle richieste dei detenuti.

Quando si viene messi in isolamento, su propria richiesta o su iniziativa
dell'amministrazione penitenziaria si può

• presentare delle osservazioni scritte o orali, salvo urgenze, prima della decisione
di mandare il detenuto in isolamento o di prolungamento della misura da parte
dell'autorità competente e beneficiare dell'assistenza di un avvocato. Si beneficia
allora dell'assistenza legale;
• se l'isolamento è su richiesta del detenuto, questo può anche presentare delle
osservazioni scritte o orali, beneficiare dell'assistenza di un avvocato e dell'assis-
tenza legale prima della decisione di sospensione della misura;
• mantenere tutti i propri diritti in termini di accesso all'informazione, di rap-
porti con l'esterno, di corrispondenza, di esercizio del proprio culto (individual-
mente) o di utilizzo del proprio conto nominativo. L'esercizio di tali diritti può
tuttavia essere rivisto per evitare i contatti fra i detenuti in isolamento e il resto
della popolazione penale;
• beneficiare della passeggiata in una corte specifica, di principio individual-
mente;
• praticare un'attività sportiva all'interno del quartiere d’isolamento;
• seguire dei corsi per corrispondenza;
• avere accesso alla lettura.

Non si può
• essere messi in cella con un altro detenuto.
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In caso di disaccordo

Il regolamento interno dell’istituto fornisce l'elenco delle autorità giudiziarie
e amministrative alle quali è possibile scrivere in busta chiusa.

Si può
Per contestare una decisione presa dal capo istituto

• scrivere al capo dell’ispezione dei servizi penitenziari alla direzione dell'am-
ministrazione penitenziaria.

• chiedere di farsi spiegare i motivi della decisione;
• chiedere al capo istituto di tornare su una decisione;

• in busta chiusa, scrivere a tutti i servizi dell’istituto.

• scrivere al direttore dell'amministrazione penitenziaria o al ministro della Gius-
tizia e delle Libertà se non si è soddisfatti della risposta del direttore interregionale;

Per problemi relativi allo svolgimento o all'applicazione della pena

• scrivere alle autorità giudiziarie (giudice per l'applicazione delle pene*, procu-
ratore della Repubblica, giudice istruttore, giudice per le libertà e la detenzione,
giudice minorile per i minorenni).

• scrivere al direttore interregionale dei servizi penitenziari se non si è soddisfatti
della risposta, in particolare nel caso di una messa in isolamento;

Per questioni relative alla salute

• scrivere al direttore dell’ospedale al quale è collegato l'UCSA*, ai medici ispet-
tori dell'agenzia regionale della sanità (ARS) nonché al capo dell'ispezione gene-
rale degli affari sociali (IGAS).

Per gravi problemi di funzionamento dell’istituto



•scrivere al presidente del consiglio di valutazione dell’istituto (prefetto o sotto-
prefetto);
• contattare direttamente il Difensore dei diritti;
•scrivere all’addetto generale al controllo dei luoghi di privazione della libertà per
informarlo di qualunque fatto o situazione che costituisca una violazione dei di-
ritti fondamentali della persona. L’addetto può anche parlare, in riservatezza, con
i detenuti durante le sue visite all’istituto;
•scrivere al presidente della commissione di accesso ai documenti amministrativi;
• sporgere denuncia, scrivendo al procuratore della Repubblica, per portare alla
sua conoscenza un'infrazione penale;
• presentare ricorso presso il foro amministrativo contro le decisioni dell’ammi-
nistrazione penitenziaria.
Qualora non si sia d'accordo con una sanzione disciplinare, si deve innanzitutto
presentare ricorso presso il direttore interregionale, entro 15 giorni dalla noti-
fica della decisione. Il direttore interregionale ha un mese per rispondere. L’as-
senza di risposta equivale a un rifiuto. Ci si può quindi rivolgere al tribunale
amministrativo;
• presentare ricorso presso la Corte europea per i Diritti dell'uomo, dopo aver
fatto tutti i ricorsi possibili in Francia.
Tutta questa corrispondenza, se riporta chiaramente il nome del destinatario,
non viene controllata dall'amministrazione.

Si può anche 
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Servizio medico-psicologico regionale (SMPR)
Servizio di psichiatria che si trova in ambiente penitenziario, a vocazione regionale (ci
sono 26 SMPR in Francia). Ha lo scopo di controllare i problemi mentali, di curarli (trat-
tamenti continui e cure intensive in unità specifiche) e di partecipare alla gestione delle
dipendenze.

Glossario

Perquisizione completa
La perquisizione completa presuppone che la persona detenuta si spogli completamente
affinché il sorvegliante verifichi i suoi indumenti. Effettua anche un controllo visivo delle
varie parti del suo corpo. Qualunque contatto fisico fra il detenuto e l'agente è vietato. Co-
munque, il sorvegliante può controllare i capelli, se necessario.
Le perquisizioni che richiedono delle ispezioni corporali possono essere eseguite esclu-
sivamente da un medico.

Giudice per l'applicazione delle pene ( JAP)
Ha la responsabilità di stabilire le modalità di esecuzione delle pene che prevedono l'im-
prigionamento. Ha la competenza per le misure alternative alla detenzione (liberazione
condizionale, semilibertà, sorveglianza elettronica, collocazione esterna...) con l'obiet-
tivo del reinserimento e della prevenzione delle recidive.
Si reca frequentemente in prigione, dove incontra i detenuti. Monitora anche, con l’au-
silio del personale per l'inserimento e la messa alla prova, il corretto svolgimento delle
pene restrittive della libertà, come la condizionale con messa in prova e il lavoro d’inte-
resse generale.

Commissione pluridisciplinare unica (CPU)
La CPU è presieduta dal capo istituto e raggruppa i diversi attori che si occupano dei de-
tenuti: sorveglianti, personale per l'inserimento e la messa alla prova, ufficiali, insegnanti,
psicologi, personale sanitario, volontari di associazioni... La composizione della CPU
varia in funzione della sua tematica. Questa emette un parere sulla situazione dei nuovi
arrivati, le richieste di autorizzazione al lavoro/alla formazione professionale/alle atti-
vità, l'attribuzione di un aiuto alle persone prive di risorse sufficienti, il controllo del per-
corso che effettua il detenuto mentre sconta la propria pena, la prevenzione del suicidio.



Unità di consulenza e cure ambulatoriali (UCSA)
Assicura, all'interno di ogni istituto penitenziario, l'accesso alle cure: medicina generale,
cure dentali e alcune consulenze specialistiche. Il team fa parte del servizio ospedaliero
pubblico. Le cure che non possono essere dispensate in detenzione dall'UCSA vengono
somministrate all'esterno, nell'ospedale più vicino.

Ufficio matricola
Ogni istituto penitenziario ha un ufficio matricola. Le principali mansioni di questo ser-
vizio sono la carcerazione delle persone in base a un titolo di detenzione, la gestione della
situazione penale dei detenuti, la gestione della loro situazione amministrativa, dei loro
spostamenti, la creazione di progetti individuali e di orientamento, la notifica ai dete-
nuti delle decisioni o delle convocazioni e la registrazione e la trasmissione delle loro ri-
chieste e ricorsi.

Visitatori di prigione
I visitatori sono volontari approvati dall'amministrazione penitenziaria, che forniscono
aiuto e sostegno ai detenuti durante il loro soggiorno in prigione. Possono anche aiutare
i detenuti nel loro reinserimento e fare alcune commissioni per aiutarli. Talvolta, orga-
nizzano anche delle attività all'interno dell’istituto penitenziario. È il servizio peniten-
ziario per l’inserimento e la messa alla prova (SPIP) che organizza l'intervento dei
visitatori di prigione. Se si desidera beneficiare della loro visita, si deve contattate il pro-
prio consulente penitenziario per l'inserimento e la messa alla prova (CPIP). La visita
del visitatore di prigione avviene senza la presenza di un sorvegliante, nei giorni e alle ore
previste dal capo istituto. Le visite possono tuttavia essere sospese:
- dopo il divieto di comunicare stabilito dal giudice istruttore; - quando il detenuto viene
messo nelle celle di rigore.

Sistema di riconoscimento biometrico
Questo sistema, assieme a una carta d'identità non falsificabile, consente di verificare
l'identità del detenuto, in particolare al momento dell'accesso ai parlatori, degli sposta-
menti all'interno degli edifici di detenzione e dell'uscita dall’istituto in caso di trasferi-
mento o di liberazione. Offre quindi una maggiore sicurezza negli stabilimenti.
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Sopravvitto
Il sopravvitto è il "negozio" dell’istituto penitenziario, nel quale si possono acquistare,
grazie alla parte disponibile del proprio conto nominativo, alcuni oggetti, alimenti o
prestazioni di servizi (noleggio di televisioni, telefonia...).
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Sigle

- ANVP: associazione nazionale dei visitatori di prigione
- AP: amministrazione penitenziaria
- CAF: cassa per gli assegni familiari
- CE: capo istituto
- CLIP: club informatico penitenziario
- CMUC: copertura medica universale complementare 
- CNED: centro nazionale d’insegnamento a distanza 
- CPIP: consigliere penitenziario per l'inserimento e la messa alla prova
- CPU: commissione pluridisciplinare unica
- DAP: direttore o direzione dell’amministrazione penitenziaria
- DI: direttore interregionale
- DISP: direttore interregionale dei servizi penitenziari
- GENEPI: coalizione studentesca nazionale per l’insegnamento ai carcerati
- IST: infezioni sessualmente trasmissibili 
- JAP: giudice per l'applicazione delle pene
- LC: liberazione condizionale
- PIP: personale per l'inserimento e la messa alla prova
- PS: permesso di uscire
- PSE: sorveglianza elettronica
- QD: celle di rigore
- QI: celle d’isolamento
- RP: riduzione di pena
- RPS: ulteriore riduzione di pena
- SEFIP: sorveglianza elettronica a fine pena
- SME: condizionale con messa alla prova
- SMPR: servizio medico-psicologico regionale
- SPIP: servizio penitenziario per l'inserimento e la messa alla prova
- TAP: tribunale per l'applicazione delle pene
- TIG: lavoro d’interesse generale
- UCSA: unità di consulenza e cure ambulatoriali



Indirizzi utili

Direzione dell’amministrazione penitenziaria: 
Direction de l'administration pénitentiaire 
13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01

Addetto generale al controllo dei luoghi di privazione della libertà: 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
B.P. 10301 - 75921 Paris Cedex 19

Ispezione generale degli affari sociali: 
Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
39-43, quai André Citroën - 75739 Paris Cedex 15 Tel: +33 (0)1 40 56 60 00

Difensore dei diritti: 
Défenseur des droits
7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08

---------------------------------------------------------------------

Aiuto agli stranieri: 
• CIMADE
64, rue Clisson – 75013 Paris

Aiuto al reinserimento:
• Croix-Rouge française (Croce rossa francese)
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14

• Secours catholique - Caritas France (Aiuto cattolico)
106, rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07

• FNARS (Federazione nazionale delle associazioni di accoglienza e di reinseri-
mento sociale) 
76, rue du faubourg Saint-Denis - 75010 Paris
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Insegnamento
• Auxilia formation et amitié (Corso per corrispondenza)
102, rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt

• CLIP (Club informatico penitenziario)
12-14, rue Charles Fourier - 75013 Paris

• GENEPI (Coalizione studentesca nazionale d’insegnamento ai carcerati)
12-14, rue Charles Fourier  - 75013 Paris

Mantenimento dei legami familiari
• FREP (Federazione per il rapporto figli-genitori)
4-6, rue Charles Floquet  - BP 38 - 92122 Montrouge Cedex

• UFRAMA (Unione delle federazioni regionali delle case di accoglienza delle 
famiglie e degli amici dei carcerati)
8, passage Pont Amilion - 17100 Saintes

Persone isolate, ascolto
• ANVP (Associazione nazionale dei visitatori di prigione)
1 bis, rue de Paradis - 75010 Paris

• Courrier de Bovet (Associazione nazionale di corrispondenza con i detenuti)
B.P. 300 - 75770 Paris Cedex 16

• Croix-Rouge écoute les détenus (Sostegno psicologico per telefono)
N° tél.  0800 858 858

Persone senza risorse sufficienti
• Croix-Rouge française (Croce rossa francese)
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14

• Secours catholique - Caritas France (Aiuto cattolico)
106, rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07
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Salute
• AIDES (Aiuti ai malati, alla ricerca, informazioni sull'AIDS e l'epatite:)
14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex

• Sidaction
228, rue du faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
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