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Relazione di sintesi 

 

Austria 

 

1. Contesto Nazionale 

Il fondamento giuridico per l’operatività del sistema penale austriaco è il “prison law” 

(ordinamento penitenziario) in vigore dal 1969 (Strafvollzugsgesetz, StVG). Tra le varie 

normative di carattere generale che ad esso si riferiscono, anche il “prison order for 

penitentiaries” (regolamento di esecuzione, Vollzugsordnung fur Justizanstalten), riveste 

un ruolo importante. 

In conformità alla legge, lo scopo della pena detentiva dovrebbe essere quello di “aiutare 

il condannato a sviluppare una condotta diretta al reinserimento sociale, nonché di 

dissuaderlo dal dar seguito alla propria indole delinquenziale. Inoltre, l’esecuzione della 

pena detentiva dovrebbe dimostrare il disvalore della condotta criminosa” (§ 20 

ordinamento penitenziario). 

L’autorità pubblica responsabile del sistema penitenziario è il Ministero Federale della 

Giustizia. Le funzioni direttive sono attribuite alle direzione generale del carcere 

(Vollzugsdirektion) dal 2007. Essa sovraintende a tutte le 27 carceri in Austria ed anche 

all’accademia di formazione (Strafvollzugsakademie).  

Negli istituti carcerari sono impiegati 4000 addetti al personale, di cui più di 3.000 sono 

guardie carcerarie. 

Il sistema carcerario austriaco comprende 27 strutture, tra le quali: 

- 7 istituti di pena per condannati di sesso maschile (Stein, Graz-Karlau, Garsten, 

Suben, Sonnberg, Hirtenberg, Vienna-Simmering) 

- 1 per minorenni (Gerasdorf) 

- 1 femminile (Schwarzau) 

- 3 istituti di pena per la detenzione psichiatrica (Mabnahmenvollzung; Gollersdorf, 

Vienna-Mittersteing, Vienna-Favoriten)     

- 15 per la custodia cautelare e per brevi periodi di detenzione. 

Mabnahmenvollzung è una pena detentiva per i criminali affetti da disturbi mentali con 

accertata ridotta capacità di intendere e volere (§21 al. 1 o § 21 al.2, §23 codice penale). 

Il 1 gennaio 2015 la popolazione carceraria contava 8.692 individui (di cui 504 sottoposti 

alla sorveglianza elettronica al di fuori delle carceri). Fra questi il 22% in attesa di 

giudizio, il 51% stranieri, l’1% minorenni ed il 6% donne. Vi è stato un considerevole 
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aumento della popolazione carceraria dal 2000 (+26%), soprattutto a causa dell’aumento 

dei detenuti in detenzione psichiatrica. 

2. Organi competenti sui reclami dei detenuti 

Nel sistema penitenziario rivestono un ruolo fondamentale il direttore del carcere, che è 

l’autorità di prima istanza per l’esecuzione delle sanzioni penali, e le seguenti autorità e/o 

istituzioni.
1
 

Enforcement Agency (Organismi dell’esecuzione)  

Tale organismo è competente a mettere in pratica le operazioni necessarie all’esecuzione 

delle pene detentive e delle misure di sicurezza, comprese la costruzione, la gestione e la 

ristrutturazione delle carceri, nonché la gestione del personale ed il controllo delle attività. 

Inoltre, ha la responsabilità di stipulare accordi con le singole carceri riguardo gli obiettivi 

da perseguire, nonché di monitorare l’intero sistema penitenziario. 

Federal Ministry of Justice (Ministero Federale della Giustizia)  

Le competenze principali di tale Ministero consistono nell’adottare decisioni strategiche e 

nel fissare obiettivi strategici. Inoltre, il Ministero ha svariate specifiche competenze, 

quali approvare trattamenti obbligatori e concludere accordi con gli istituti post-

trattamentali. Anche la gestione del personale è ad appannaggio del Ministero. 

Enforcement Commission (Commissioni dell’esecuzione)  

In ciascuna provincia federale è stata istituita una Commissione dell’esecuzione che ha il 

compito di raccogliere il materiale in ottemperanza alle richieste, soprattutto per quanto 

concerne il trattamento dei detenuti. La Commissione è composta da sette membri 

nominati dal Ministero Federale della Giustizia, in parte su candidature (proposte dalle 

province federali o dai Ministeri Federali). Le Commissioni devono visitare le carceri 

senza preavviso, nonché relazionare e proporre progetti al Ministero Federale della 

Giustizia. 

Enforcement Panels (Collegi dell’esecuzione) 

I Collegi dell’esecuzione sono stati istituiti insieme ai tribunali regionali superiori 

(tribunali, ai sensi dell’art. 6 della Cedu) per gestire le doglianze su questioni di natura 

giuridica. I ricorsi avverso le loro decisioni devono essere proposti innanzi al tribunale 

amministrativo. 

Enforcement Courts (Tribunali dell’esecuzione)  

Il Tribunale dell’esecuzione è il giudice di prima istanza per le questioni penali in materia 

di misure coercitive o di misure di sicurezza. Il Tribunale dell’esecuzione è in particolare 

competente nel: 

                                                           
1
 Cfr. Wolfgang Gratz (2008) “The enforcement of deprivation of liberty in Austria”, Nijmegen: Wolf legal 

Publishers. 
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- disporre la confisca di denaro e di beni;  

- sospendere le misure coercitive; 

- confermare le misure di sicurezza; 

- decidere sulla detenzione in isolamento per un periodo superiore alle 4 settimane; 

- differire l’esecuzione di una sanzione punitiva; 

- concedere la liberazione condizionale.  

Constitutional Court (Corte Costituzionale)  

Una delle poche decisioni della Corte Costituzionale in materia penitenziaria ha rigettato 

il ricorso del detenuto afferente al problema della regolamentazione dei reclami in tema di 

assistenza sanitaria. La Corte Costituzionale ha stabilito che tali reclami sono soggetti alla 

giurisdizione amministrativa e non a quella ordinaria.
2
 

Ombudsman (Il difensore civico)  

L’“Austrian Ombudsman Board” (Consiglio dei difensori civici austriaco, 

Volksanwaltschaft) è un organismo parlamentare con il compito di controllare i servizi e le 

istituzioni pubbliche. E’ stato istituito nel 1977 come progetto pilota e normato nel 1981 

dall’“Austrian Fundamental Law” (Legge Fondamentale Austriaca). Ciascun cittadino 

può rivolgersi a tale organismo, gratuitamente, quando vi è conflitto con le autorità 

pubbliche e tutti gli strumenti di impugnazione sono esauriti.  

Dal 2012 il Volksanwaltschaft è responsabile del Meccanismo Nazionale di Prevenzione 

(The National Preventive Mechanism) in Austria, e dal 2009 è Segretario Generale del 

“International Ombudsman Institute” (Istituto internazionale dei garanti). 

Il Consiglio dei difensori civici è costituito da tre membri in carica per la durata di sei 

anni, durante i quali non possono essere rimossi. I membri possono essere nominati per 

due mandati consecutivi. Gli attuali membri sono stati nominati nel luglio 2013, in carica 

fino a giugno 2019.  

Dal 1 luglio 2012 il Consiglio dei difensori civici è responsabile del controllo preventivo 

dei diritti umani all’interno delle istituzioni pubbliche e private, dove potrebbero 

verificarsi forme di privazione della libertà. Inoltre, è responsabile del controllo di quelle 

istituzioni che hanno a che fare con persone disabili.  Sei commissioni regionali sono state 

istituite dal Consiglio dei difensori civici e sono composte da esperti che hanno un accesso 

illimitato a tutte le istituzioni ed istituti (N=4.000), oltre che a tutte le informazioni e a 

tutti i documenti necessari. Il Consiglio dei difensori civici ed i loro esperti vigilano 

sull’esecuzione dei provvedimenti del potere esecutivo, seguendo ed attuando il 

                                                           
2
 Verfassungsgerichtshof, 20.09.2010, 291/09-19139 

http://gesetzblatt.austria.globe24h.com/0/0/vfgh/2010/09/20/g291/-09-strafvollzug-beschwerderecht-vfgh-
individualantrag.shtml http://gesetzblatt.austria.globe24h.com/0/0/vfgh/2010/09/20/g291/-09-strafvollzug-
beschwerderecht-vfgh-individualantrag.shtml 

http://gesetzblatt.austria.globe24h.com/0/0/vfgh/2010/09/20/g291/-09-strafvollzug-beschwerderecht-vfgh-individualantrag.shtml
http://gesetzblatt.austria.globe24h.com/0/0/vfgh/2010/09/20/g291/-09-strafvollzug-beschwerderecht-vfgh-individualantrag.shtml
http://gesetzblatt.austria.globe24h.com/0/0/vfgh/2010/09/20/g291/-09-strafvollzug-beschwerderecht-vfgh-individualantrag.shtml
http://gesetzblatt.austria.globe24h.com/0/0/vfgh/2010/09/20/g291/-09-strafvollzug-beschwerderecht-vfgh-individualantrag.shtml
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Protocollo OPCAT (Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

tortura). 

3. I rimedi 

I detenuti possono presentare reclami contro qualsiasi provvedimento che violi i loro 

diritti in relazione a richieste o sanzioni penali, riguardanti ordini rivolti a loro o 

qualunque condotta del personale carcerario lesiva dei loro diritti. 

La “Execution of Prison Sentence Act” (Legge che disciplina l’esecuzione delle pene 

detentive) prevede due tipologie di reclamo: reclami aventi ad oggetto questioni legali e 

reclami aventi ad oggetto questioni di sorveglianza. Sarà proposto un reclamo relativo ad 

una questione legale ogni qualvolta un detenuto è destinatario di un provvedimento/ordine 

asseritamente lesivo di diritti soggettivi e questi richieda che venga presa una decisione 

sul punto. Il punto decisivo è se le disposizioni di legge siano solamente obbligatorie e/o 

vincolanti per le autorità dell’esecuzione o, piuttosto, se esista un dovere legale in capo 

alle autorità che determini il corrispondente diritto al detenuto di vedere rispettata la 

legge. Ciò deve essere stabilito dal modo di interpretare ogni singola disposizione. In caso 

di dubbio si deve presumere che le norme riconoscano anche un diritto personale. 

Gli “Indipendent Enforcement Panels” (Collegi dell’esecuzione indipendenti), istituiti 

insieme ai Tribunali Regionali Superiori, decidono in merito ai reclami su questioni legali. 

I Collegi sono giudici collegiali – simili ad organismi che rispondono ai criteri dei 

Tribunali (come definiti all’art. 6 Cedu). Gli “Enforcement Panels” (Collegi 

dell’esecuzione) sono costituiti da tre persone (giudici e agenti di polizia penitenziaria). 

Un giudice deve presiedere il Collegio. 

I reclami su questioni di sorveglianza forniscono la possibilità di contestare il potere di 

controllo delle autorità penitenziarie. Essi non instaurano un formale procedimento e non 

è prevista alcuna formale azione contro la relativa decisione. E’ prassi comune, in fase di 

esecuzione, notiziare il detenuto, brevemente e per iscritto, circa l’esito del suo reclamo. 

Le doglianze in materia di trattamenti medici sono esperibili nella sola forma dei reclami 

su questioni di sorveglianza e non nella forma dei reclami su questioni legali. I reclami 

non hanno un’efficacia sospensiva. Tuttavia, in teoria possono avere tale effetto, sebbene, 

in pratica, questo non è il caso. Non è ammissibile per molti detenuti presentare reclami 

collettivi. E’ possibile appellare le decisioni del Collegio dell’esecuzione innanzi al 

tribunale amministrativo.  

La Corte Costituzionale può essere chiamata a decidere in caso di violazione dei diritti 

costituzionalmente garantiti. 

3.1. Rimedi giurisdizionali 

Il “Federal Prison Act” (Legge Federale penitenziaria) disciplina al paragrafo 119 la 

possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale ogniqualvolta un provvedimento (o 

legge) violi i diritti dei detenuti. Il “Prison Law” (ordinamento penitenziario, 

Strafvollzugsgesetz, StVG) distingue fra due tipologie di reclami. I reclami per motivi di 
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violazione di diritti pubblici soggettivi (§§ 120ff) ed i reclami relativi al regolamento delle 

autorità penitenziarie (§§ 122ff). 

3.1.1. Reclami in forza del paragrafo 120 del “Prison Law” (ordinamento 

penitenziario).   

Il reclamo in forza del paragrafo 120 del “Prison Law” afferisce a tutte le decisioni, ordini 

e comportamenti del personale carcerario. Il reclamo è possibile solo sul presupposto della 

violazione di diritti pubblici soggettivi. Tali diritti possono essere ricavati in ciascun 

paragrafo della legge penitenziaria, a seconda di come la legge è interpretata, come per 

esempio nella dicitura “un detenuto potrebbe avere il diritto di…”. Tali diritti pubblici 

soggettivi sono previsti, per esempio, nel paragrafo 43 StVG che riguarda il tempo libero 

al di fuori degli istituti e le autorizzazioni alle attività sportive, nel paragrafo 85 StVG che 

riguarda gli incontri con un pastore/prete, nel paragrafo 89 StVG che riguarda il diritto di 

scrivere lettere durante il lavoro o nel paragrafo 93 StVG che riguarda i colloqui. 

Pertanto, è possibile un reclamo avverso: il diniego alla richiesta di un permesso; un 

provvedimento relativo ad una sanzione disciplinare; l’uso della forza; umiliazioni verbali 

da parte del personale carcerario che violano i principi del trattamento dei detenuti (§22 

StVG).  

Il breve periodo di 14 giorni per presentare un reclamo al direttore del carcere è 

considerato inadeguato da parte degli avvocati. E’ previsto, inoltre, un periodo molto 

breve di 3 giorni per richiedere una versione scritta della decisione che è stata comunicata 

oralmente. 

La “General Law on administrative procedure” (legge generale sul procedimento 

amministrativo, AVG) prevede un tempo massimo di sei mesi per adottare la decisione 

(§73 al. 1 AVG). Il paragrafo 121 del “Prison Law” (ordinamento penitenziario) prevede 

la possibilità di presentare un reclamo ogniqualvolta il tribunale non abbia adottato una 

decisone nei suddetti termini. Tuttavia, non vi è alcuna possibilità di ricorrere ad una 

procedura d’urgenza. 

La procedura del reclamo è considerata, finanche da professionisti, di difficile 

applicazione, poco chiara e problematica.  

Inoltre, le sentenze del tribunale rimangono principalmente non pubblicate, motivo per cui 

è difficile uno sviluppo od un mutamento della giurisprudenza.  

Formalità 

Il reclamo deve contenere un motivo di ricorso, qualora questo non sia palesemente 

evidente. L’avvocato indica possibili motivi quali: incompetenza, errata gestione del caso, 

errata valutazione delle prove e delle circostanze del caso, errore procedurale, falsa 

interpretazione delle norme, abuso del potere discrezionale
3
. In linea di principio, anche 

quando il motivo non è evidente, non dovrebbero esserci dubbi sulle ragioni del reclamo, 

                                                           
3
 Pieber, WK StVG §120, Rz 3. 
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specialmente quando il detenuto/a non è pratico di questioni legali ovvero quando non 

parla bene il tedesco. 
4
 

Effetti e termini 

Il reclamo non ha un’efficacia sospensiva. Quando il reclamo è avverso una decisione, 

può essere presentato, al più presto, il giorno successivo alla comunicazione al ricorrente 

del provvedimento e, al più tardi, 14 giorni dopo la suddetta comunicazione.  

Decisioni sul reclamo 

Il direttore del carcere decide sui reclami contro la condotta o gli ordini del personale 

carcerario (§121 al. 1 StVG). Nei casi di reclami contro un provvedimento, un ordine o la 

condotta del direttore del carcere, la decisione è adottata dal “prison court” (Tribunale 

dell’esecuzione, Vollzugsgericht) situato presso il “Regional Court” (Tribunale Regionale) 

(§121 e § 16 al.3 StVG). 

Decisioni del direttore del carcere e rimedi 

La decisione del direttore del carcere è comunicata oralmente al ricorrente, il quale è 

anche avvisato della possibilità di presentare ulteriori mezzi di impugnazione. Una copia 

scritta della decisione è fornita solo su richiesta del ricorrente (§121 al. 4 StVG). 

Nei casi in cui il direttore del carcere adotti provvedimenti in merito alla condotta o 

all’ordine del personale carcerario è possibile esperire un ulteriore ricorso innanzi al 

“prison court” (Tribunale dell’esecuzione) (§16 al. 3 StVG). 

Decisioni del “prison court” (Tribunale dell’esecuzione) situato presso il “High 

Regional Court” (Tribunale Regionale Superiore) (OLG) e rimedi  

Il Tribunale dell’esecuzione, situato presso uno dei quattro Tribunali Regionali Superiori
5
, 

è rappresentato da un “Prison Council” (consiglio del carcere, Vollzugssenat) -una sorta di 

Tribunale dell’esecuzione superiore- costituito da due giudici togati e da un giudice laico 

(§ 18 StVG). I giudici laici devono essere direttori del carcere o personale penitenziario 

con esperienza e rimangono in carica per 6 anni. La decisione del “Prison Council” 

(consiglio del carcere) è adottata con la maggioranza semplice di due voti. 

I consigli del carcere sono competenti riguardo alle decisioni sui reclami contro i 

provvedimenti/ordini del direttore del carcere, contro la violazione di diritti soggettivi 

perpetrata dalla condotta del direttore del carcere e contro la violazione dei provvedimenti 

delegati dal direttore del carcere.
6
   

Le decisioni del consiglio del carcere sono autonome, indipendenti e devono contenere le 

motivazioni e fornire informazioni sul diritto di appellare (§121 StVG). Una copia scritta 

della decisione deve essere fornita al ricorrente, al legale e al carcere in questione. 

Prison Council of Vienna (Consiglio del carcere di Vienna) 

                                                           
4
 Pieber, WK StVG §120, Rz 3. 

5
 Questi si trovano a Vienna, Graz, Linz e Innsbruch, cfr Pieber, WK StVg § 16 Rz 4. 

6
 Cfr anche Enengel 2014, Grundrechtsschutz im Strafvollzug, 147. 
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Il Consiglio del carcere di Vienna riveste un ruolo specifico (§16° StVG): decide sui 

ricorsi, presentati in qualunque luogo del territorio austriaco, avverso i provvedimenti dei 

tribunali distrettuali dell’esecuzione e degli altri consigli del carcere, nonché avverso i 

provvedimenti adottati dal Ministero della Giustizia ed i provvedimenti delegati dal 

Ministero della Giustizia. Tale ricorso deve essere presentato entro sei settimane. 

Il ricorso può essere presentato dai detenuti e dal Ministero della Giustizia (§121 al.5 

StVG). L’ammissibilità del ricorso è limitata: infatti è ammissibile solo “quando il 

provvedimento dipende dalla risoluzione di una questione giuridica che rappresenta un 

importante valore in termini di unità del diritto, certezza del diritto e sviluppo della 

giurisprudenza. E’ importante quando il tribunale dell’esecuzione si discosta dalla 

prevalente giurisprudenza o quando tale giurisprudenza è mancante o contrastante” (§ 16a 

al. 3 StVG). 

Le decisioni del Consiglio del carcere di Vienna costituiscono l’ultimo e definitivo grado 

per i ricorsi giurisdizionali e non possono essere impugnate innanzi a nessun altro 

tribunale nazionale.
7
 

Contraddittorio e trasparenza dei procedimenti 

Quanto alla questione se il ricorrente debba essere ascoltato e la sua partecipazione al 

procedimento debba essere garantita il paragrafo 121 al.3 del “Prison Law” (Ordinamento 

penitenziario) prevede che: “il ricorrente deve essere sentito prima della decisione, a meno 

che tale audizione non appaia necessaria in base alle circostanze del caso- soprattutto 

quando tali circostanze sono sufficientemente chiare o l’intero ricorso sarà accolto”. 

La difficoltà attiene alla valutazione discrezionale del tribunale circa il fatto che le 

“circostanze” siano chiare o meno. 

Inoltre, il ricorrente ha il diritto di ottenere informazioni sul modo in cui l’organo di 

sorveglianza tratta il ricorso, sebbene di fatto tale diritto non venga applicato. 

Il ricorrente può impugnare la decisione adottata dall’organo preposto: nel caso di una 

decisione avente ad oggetto un ricorso sui diritti pubblici soggettivi (§120 StVG) è 

prevista la possibilità di un ulteriore ricorso innanzi al giudice. Diversamente, per il 

ricorso avente ad oggetto l’attività delle autorità di controllo (§ 122 StVG) non è previsto 

alcun rimedio a favore del ricorrente contro la decisione. 

Risarcimento 

E’ prevista la possibilità di ottenere un risarcimento in due casi: attraverso il diritto penale 

in materia risarcitoria (violazione della libertà privata) ed attraverso la legislazione in 

materia di responsabilità amministrativa (richiesta risarcitoria). 

Entrambi i procedimenti mirano ad ottenere un risarcimento del danno morale patito. 

Patrocinio a spese dello Stato 

                                                           
7
 Pieber, WK StVG § 16° Rz 1. 
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Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato in caso di reclami (Verfahrenhilfe). Non è 

prevista la possibilità di essere assistiti da un avvocato retribuito dallo Stato. I reclami, 

infatti, sono disciplinati dal paragrafo 17 al. 2 del Prison Law (StVG) alla stregua di un 

procedimento amministrativo e, pertanto, si applica la “General Law on administrative 

procedure” (Legge Generale del procedimento amministrativo) (AVG) che non prevede il 

patrocinio a spese dello Stato.  

E’ tassativa l’assistenza di un legale professionista a favore dei detenuti in custodia 

cautelare. Nel caso in cui il detenuto in attesa di giudizio non abbia un difensore di 

fiducia, il tribunale ne nomina uno.  

A favore dei detenuti giudicati con sentenza di condanna, in materie quali la liberazione 

condizionale (§16 al. 2 StVG), è prevista la possibilità di essere assistiti da un legale senza 

sostenere costi, poiché in questa materia (§61 al.2 StPO) si applica il “Code of Criminal 

Procedure” (Codice di procedura penale) (StPO). 

In conformità alla decisione del Consiglio del carcere di Vienna, non è ammesso alcun 

patrocinio a spese dello Stato in caso di questioni poco rilevanti- ad esempio, non è 

previsto nei procedimenti di reclamo contro il diniego del direttore del carcere 

all’esecuzione della pena con il monitoraggio elettronico. 

Per quanto concerne la retribuzione degli avvocati, il Ministero della Giustizia non li 

retribuisce direttamente, ma finanzia indirettamente le pensioni degli avvocati.   

3.1.2 Reclami aventi ad oggetto il “regulatory law of the prison authorities” 

(regolamento delle autorità penitenziarie) (§122 StVG) 

Un detenuto può proporre reclami riguardanti il regolamento delle autorità carcerarie 

(§122 StVG) per qualsiasi ragione, non solo in caso di provvedimenti, ordini o 

comportamenti del personale carcerario, ma anche quando non siano stati violati diritti 

pubblici soggettivi.
8
 

I reclami da parte delle autorità carcerarie non hanno limiti temporali e non hanno 

formalità cui ottemperare. 

Le autorità penitenziarie sono il direttore del carcere e le direzioni del carcere presso il 

Ministero della giustizia. I provvedimenti delle autorità penitenziarie in questa materia 

non sono vincolanti ed, inoltre, il reclamo non obbliga le autorità carcerarie ad adottare 

decisioni (§122 al.2 StVG).
9
 

3.2 Reclami aventi ad oggetto l’assistenza sanitaria 

I reclami aventi ad oggetto l’assistenza sanitaria sono di competenza delle autorità 

carcerarie e non degli organi giurisdizionali. Pertanto, i detenuti non hanno alcun diritto di 

richiedere un provvedimento che risponda al loro reclamo. Ciò per quanto concerne: 

l’inserimento presso una struttura sanitaria; l’esenzione dal lavoro obbligatorio; le 

                                                           
8
 Cfr. Drexler StVG § 122, Rz 1. 

9
 Cfr. Drexler StVG § 122, Rz 1. 
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esenzioni alimentari; gli esami clinici ed i trattamenti sanitari necessari posti in essere da 

parte di operatori qualificati.
10

 

4. Procedimenti aventi ad oggetto le questioni disciplinari 

Un reclamo è possibile contro: il diniego alla richiesta di un permesso; una decisione 

relativa ad una sanzione disciplinare; l’uso della forza; umiliazioni verbali da parte del 

personale carcerario che violano i principi del trattamento dei detenuti (§ 22 StVG). 

5. La tutela dei diritti dei detenuti ed i procedimenti in materia di liberazione 

anticipata/misure alternative alla detenzione. 

L’art 46 del “Criminal Code” (Codice penale) prevede che un detenuto possa ottenere la 

liberazione condizionale dopo aver scontato metà della pena, di cui almeno tre mesi in 

detenzione. Tale periodo è ridotto ad un mese quando il detenuto che ha commesso un 

reato è minore degli anni 21. E’ necessario valutare se la loro liberazione possa condurre 

alla reiterazione del reato (§§ 50-52). 

Inoltre, qualora il reato sia grave e la liberazione possa condurre alla recidiva, un detenuto 

non può ottenere la liberazione condizionale fino a quando i due terzi della pena non siano 

stati scontati. 

In caso di pene più lunghe (ad es. in caso di ergastolo), la liberazione condizionale deve 

essere valutata trascorsi almeno 15 anni dall’inizio della pena. 

6. L’effettivo stato della tutela dei diritti dei detenuti 

Quanto alla disciplina internazionale, l’Austria ha ratificato i seguenti atti internazionali: 

a) la Convenzione Internazionale per la protezione di tutti gli individui dalle sparizioni 

forzate, in data 7 giugno 2012; 

 

b) il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti, in data 4 dicembre 2012; 

 

c) la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza domestica, in data 14 novembre 2013. 

 

6.1 La giurisprudenza della CEDU contro l’Austria 

Per quanto riguarda i contenziosi in materia carceraria, non ci sono specifiche e rilevanti 

sentenze contro l’Austria.
11

 Allo stesso tempo, non vi è stata finora alcuna analisi della 

giurisprudenza della CEDU sugli artt. 3 ed 8 della Convenzione.
12
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 VwGH 14.12.2000, 2000/20/0293 
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 http://www.bundeskanzleramt.at/site/3465/default.aspx 
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 Enengel P. (2013) Exposé fur das Dissertationsvorhaben, University of Vienna. 
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Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) ha rilevato alcune criticità 

nel suo ultimo rapporto del 2015, in particolare per quanto concerne “l’ambito limitato del 

mandato e delle funzioni del Consiglio austriaco dei difensori civici in tema di accuse di 

abuso da parte della polizia penitenziaria. Il Comitato ha anche espresso preoccupazione 

per il fatto che il sistema di nomina dei membri del Consiglio, basato su nomine effettuate 

dai tre più forti partiti politici in Parlamento, non permette una formale consultazione 

pubblica e la partecipazione di tutte le componenti della società civile. Lo Stato membro 

dovrebbe adottare appropriate misure giuridiche per incrementare e rafforzare il mandato 

del Consiglio austriaco dei difensori civici e garantire che il processo di nomina sia 

conforme ai quei principi che si riferiscono allo “Status of National Institutions” (Status 

delle Istituzioni Nazionali, i Principi di Parigi adottati dalla risoluzione dell’Assemblea 

generale 48/134)”. 

6.2 Le relazioni del CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle 

pene o trattamenti inumani o degradanti) 

L’ultima visita del CPT in Austria ha avuto luogo nel 2014 e ha determinato un confronto 

con quella precedente avvenuta nel 2009. 

Sebbene alcune aree siano migliorate nel corso di 5 anni (come, per esempio, quelle 

destinate ai minorenni), la CPT ha rilevato che “la situazione del personale nelle carceri 

austriache […] non ha avuto alcun miglioramento. Ancora una volta, la carenza del 

personale -in particolare di quello preposto alla custodia dei detenuti- è stata rilevata in 

tutti gli istituti penitenziari visitati, il che ha avuto inevitabilmente un impatto negativo, 

tra l’altro, sull’accessibilità da parte dei detenuti alle attività esterne al carcere. La 

situazione è ulteriormente aggravata dal sistema di turnazione del personale: si tratta 

ancora del problema “del turno di notte” degli agenti di polizia penitenziaria che 

abitualmente iniziano il turno alle 3 p.m. (anche a mezzogiorno il venerdì ed il fine 

settimana), con il risultato che la maggior parte dei detenuti rimangono chiusi nelle loro 

celle fino alla mattina seguente. Una tale situazione è inaccettabile” (paragrafo 59).  

Quanto ai maltrattamenti, la delegazione del CPT “nelle carceri visitate, non ha ricevuto 

quasi nessuna denuncia di maltrattamenti fisici subiti dai detenuti da parte del personale. 

In effetti, la maggior parte dei detenuti intervistati ha espresso una valutazione positiva 

circa il loro trattamento da parte del personale penitenziario e la delegazione ha osservato 

che i rapporti fra i detenuti e lo staff erano per lo più distesi” (paragrafo 60). 

6.3 Le relazioni del CAT (Comitato dell’ONU contro la tortura) 

Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) ha formulato diverse osservazioni 

conclusive nella sua 1388^ sessione, tenutasi il 1 dicembre 2015 (CAT/C/SR.1388)- una 

di queste relativa al difensore civico (vedi sopra). 

Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il Comitato ha preso “nota del chiarimento 

fornito dalla delegazione secondo cui ai condannati assistiti da un difensore d’ufficio, può 

essere richiesto di corrispondere una somma forfettaria nei limiti in cui ciò non incida 

sulle loro necessità primarie o su quelle dei familiari più prossimi. Tuttavia, ha espresso la 
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preoccupazione circa il fatto che l’assistenza legale gratuita non è prevista dalla legge 

nei procedimenti innanzi al tribunale amministrativo, sebbene rilevi che la Corte 

Costituzionale abbia recentemente disposto il contrario in una sentenza che deve ancora 

essere attuata (artt 2 e 11)”. 

Inoltre, l’Austria “dovrebbe assicurare che a tutti i detenuti, compresi quelli sottoposti a 

qualsiasi forma di detenzione amministrativa, sia garantita, dalla legge ed in concreto, la 

salvaguardia di tutti i diritti fondamentali fin dall’inizio della loro detenzione, incluso il 

diritto di essere assistiti da un legale senza ritardo”. 

Quanto all’assistenza sanitaria nelle carceri, il Comitato è stato “allarmato dalle relazioni 

sulle inadeguate cure mediche e psichiche fornite ai detenuti con disturbi psichici, tra cui 

un recente caso di grave negligenza nei confronti di un detenuto di 74 anni ricoverato in 

ospedale, secondo le informazioni fornite dalla delegazione, e sottoposto a <forensic 

commitment> (obblighi giudiziari). Inoltre, il Comitato rileva che, nonostante la richiesta 

fatta dalla delegazione allo Stato membro di fornire informazioni circa le misure adottate, 

in risposta alle recenti osservazioni del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura 

e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) nel campo dell’assistenza sanitaria 

nelle carceri, non sono state ricevute informazioni concrete, con particolare riguardo al 

segreto sanitario nelle strutture di detenzione, alla pratica di coinvolgere gli agenti di 

polizia penitenziaria nell’esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria e alla necessità di 

migliorare i controlli medici al momento dell’ingresso (CPT/Inf(2015)34, paras. 77-84) 

(artt. 11 e 16). 

Di conseguenza, l’Austria dovrebbe: 

a) fornire un’adeguata assistenza medica e mentale a tutti gli individui in stato di 

detenzione, soprattutto con riguardo ai detenuti con problemi di salute mentale; 

b) garantire che tutte le doglianze di maltrattamento o di negligenza siano esaminate 

prontamente ed imparzialmente e, se fondate, gli autori di ciò dovrebbero essere 

perseguiti e puniti con appropriate sanzioni; 

c) assicurare approfonditi controlli medici al momento dell’ingresso e garantire la 

riservatezza delle informazioni mediche. Gli agenti di polizia penitenziaria non 

dovrebbero essere presenti durante le visite mediche delle persone, salvo su richiesta 

del medico.” 

 

6.4 Conclusioni 

Ci sono troppe poche informazioni sul contenzioso carcerario in Austria per poter trarre 

conclusioni sull’efficacia dei mezzi di ricorso. 

Tuttavia, è opinione comune che le carceri austiache, in generale, non siano né efficienti, 

né efficaci
13

 e le relazioni redatte dagli organismi internazionali esprimono molte 

preoccupazioni sulle problematiche carcerarie. 
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