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RELAZIONE DI SINTESI NAZIONALE 

Inghilterra e Galles 

1. Introduzione 

In base agli ultimi dati (18 dicembre 2015), ci sono 85.847 detenuti nelle carceri e 

negli istituti minorili dell’Inghilterra e del Galles. La popolazione carceraria 

femminile è pari a 3.919 unità e quella minorile a 1.000
1
. Le più recenti statistiche 

del Ministero della Giustizia evidenziano che 11.785 sono uomini, donne e minori 

in custodia cautelare, 6.279 stanno scontando pene brevi e 4.614 sono, tuttora, 

sottoposti al regime, ora abolito, della “Indeterminate Sentence for Public 

Protection” (ISPP) (pena indeterminata per la protezione pubblica), di cui 3.532 (il 

77%) hanno già superato il termine previsto per la loro “tariff” (tariffa) da scontare. 

A fine dicembre del 2014, in Inghilterra e Galles 83 carceri su 119 sono state 

classificate come sovraffollate. Le carceri di Kennet, Leeds, Wandworth, Swansea 

ed Exeter sono le più sovraffollate, con le seguenti percentuali: 181%, 174%, 167%, 

163%, 161%
2
. Alla luce dei dati forniti dal Howard League for Penal Reform (16 

marzo 2016), le percentuali del Certified Normal Accomodation (CNA) (alloggio 

normale certificato) sono sostanzialmente le stesse delle carceri di cui sopra e, 

rispettivamente: 183%, 168%, 166%, 168%, 165%
3
. L’ultimo bollettino del 

Governo del Regno Unito (18 dicembre 2015) riporta dati identici.
4
  

In Inghilterra e Galles ci sono una serie di differenti categorie carcerarie: carceri 

locali, carceri per la riabilitazione dei detenuti della categoria B, carceri per la 

riabilitazione dei detenuti della categoria C, carceri aperte, carceri di massima 

sicurezza, istituti minorili e carceri femminili. Nel 2015, l’associazione Prison 

Officers ha riferito che i problemi di capienza, in alcune parti dei complessi 

carcerari, potrebbero tradursi in una situazione per la quale i detenuti rischiano di 

essere collocati in celle di una categoria non appropriata per la loro incolumità.
5
 

Sia l’associazione Prison Officers che l’associazione Prison Governors hanno 

espresso la preoccupazione riguardo al fatto che il governo non abbia attuato 

progetti per ridurre il livello di sovraffollamento delle carceri. L’aumento del 

sovraffollamento è accettato come una situazione di fatto. 

I fattori chiave che hanno determinato, negli ultimi due decenni, il raddoppio del 

numero delle carceri sono un incremento dell’applicazione di pene a tempo 

indeterminato ed il ricorso eccessivo a lunghe pene. Il sistema carcerario 

                                                           
1
 https://www.gov.uk/government/statistics/prison-population-figures-2015. 

2
 https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmjust/309/309.pdf. 

3
 https://www.howardleague.org/weekly-prison-watch/. 

4
 https://www.gov.uk/government/statistics/prison-population-figures-2015. 

5
 Come riportato dal Prison Officer Association al House of Commons Justice Commitee, Prisons: 

planning and policies, Ninth Report of Session 2014-15. 
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dell’Inghilterra e del Galles consta di uno dei più alti numeri di incarcerazione in 

Europa, attestandosi su una percentuale di 149 persone su 100.000.
6
 

Attualmente ci sono 58 detenuti sottoposti al “whole tariff order” (ordine di tariffa 

per tutta la vita), di cui nessuno ha accesso al “compassionate release” (liberazione 

per motivi umanitari) (vale a dire coloro che non hanno la possibilità di usufruire del 

“parole” -liberazione condizionale-). Inoltre, in Inghilterra e Galles ci sono più 

detenuti con condanna all’ergastolo (con o senza possibilità di liberazione 

condizionale) che in tutti gli altri 46 paesi europei messi insieme. Più di 30.000 

detenuti, adulti di sesso maschile, stanno scontando una pena da oltre quattro anni.
7
 

Secondo i dati forniti dal “Minister for Prisons, Probation, Rehabilitation and 

Sentencing” (Ministro delle carceri, della messa alla prova, della riabilitazione e 

delle condanne), Andrew Selous, nella sua risposta ad una interrogazione scritta del 

26 giugno 2015 da parte del Ministro Andrew Slaughter, sono stati imposti 132.321 

giorni supplementari ai detenuti nelle prigioni pubbliche e 27.176 giorni 

supplementari ai detenuti nelle prigioni private. La relazione del Howard League for 

Penal Reform Report, datata 14 dicembre 2015, ha rilevato che il numero di 

sentenze con cui sono stati imposti giorni supplementari è cresciuto del 47% dal 

2010.
8
 

Nei primi sei mesi del 2015 ci sono stati 123 decessi all’interno delle carceri: 70 

persone decedute per cause naturali; 43 suicidi; 5 omicidi; 5 decessi devono ancora 

essere classificati.
9
   

Nel 2014-2015, secondo l’ultima relazione dell’Ispettore Capo delle carceri, 

all’interno degli istituti penitenziari maschili dell’Inghilterra e del Galles si sono 

verificati 228 decessi, vale a dire un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. 

Tra questi: 74 suicidi, 136 deceduti per cause naturali (fino a 126 nel 2013-2014); 4 

evidenti omicidi (fino a 3 nel 2013-2014); altri 14 decessi, di cui 10 non sono ancora 

stati classificati.
10

 Il tasso di mortalità all’interno del carcere è divenuto uno 

scandalo nazionale.  

Nonostante il ruolo rilevante della magistratura nel diritto penitenziario, la revisione 

giudiziale non è accessibile alla maggior parte dei detenuti, in quanto l’efficacia 

dell’assistenza legale è spesso collegata alla possibilità di un finanziamento 

pubblico, la cui accessibilità può risultare difficoltosa.  

                                                           
6
 International Centre for Prison Studies Prison Brief, aggiornato al novembre 2014. 

7
 Rivista annuale 2014-2015, The Howard League for Penal Reform. 

8
 Punishment in Prison: the World of Prison Discipline, The Howard League for Penal Reform, 14 

Dicembre 2015. 
9
 Rivista annuale 2014-2015, The Howard League for Penal Reform. 

10
Report annuale, HM Chief Inspector of Prisons, 2014-2015. 
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Un’altra questione problematica attiene all’imposizione di giorni supplementari 

attraverso il procedimento di un giudizio indipendente. L’imposizione di giorni 

supplementari è molto costosa, controproducente e, paradossalmente, molte delle 

violazioni disciplinari sono riconducibili alle degradate condizioni di detenzione, 

vale a dire al crescente sovraffollamento carcerario ed al taglio del personale. 

Nonostante il formale consolidamento delle garanzie e delle disposizioni di legge 

relative al ruolo centrale dei giudici distrettuali, la maggior parte delle decisioni 

sono adottate dal direttore del carcere, innanzi al quale non vi è alcuna 

rappresentanza legale, salvo alcune eccezioni.
11

  

I problemi che si avviano ad una soluzione sono le percentuali di IPP, delle 

condanne a tempo indeterminato e delle condanne all’ergastolo. 

1.1. Profili di criticità in materia di condanne e di detenzione alla luce della 

giurisprudenza della CEDU.  

Nonostante l’alto tasso di sovraffollamento carcerario, la giurisprudenza della Corte 

EDU contro il Regno Unito relativa alla violazione dell’art. 3 della Convenzione 

Europea non tocca direttamente questo problema. 

Con riguardo all’art. 3 della CEDU, la questione più critica attiene all’applicazione 

del “whole tariff order” (ordine di tariffa per tutta la vita) in conformità alla 

Convenzione stessa, compresa l’effettiva prospettazione di liberazione. Il 

fondamento giuridico della procedura di reclamo è da individuarsi nella sezione 30 

del Crime Act del 1997 che, tuttavia, come affermato dalla Corte EDU nel caso 

Vinter
12

,è stata applicata in modo molto restrittivo a causa della sua poca chiarezza. 

L’effettiva possibilità di beneficiare della liberazione nel caso di “whole tariff 

order” (ordine di tariffa per tutta la vita) è la questione principale del caso 

Hutchison, attualmente pendente innanzi alla Grande Camera
13

. Il Regno Unito 

continua ancora a violare l’art. 3 della Convenzione e la giurisprudenza nazionale 

non affronta questo problema. In realtà, le problematiche riguardano la portata del 

controllo giurisdizionale esercitato dai giudici nazionali, in caso di richiesta di 

revisione giudiziale delle decisioni di segno negativo adottate dal Segretario di Stato 

in materia di liberazione dei condannati all’ergastolo. In teoria, i giudici possono 

ordinare al Segretario di Stato di liberare il condannato all’ergastolo, qualora la pena 

all’ergastolo non sia più giustificata da motivi penali legittimi, ma di fatto ciò non 

viene messo in pratica dai tribunali Inglesi e del Galles.
14

 

                                                           
11

Punishment in Prison:the World of Prison Discipline, cit.. 
12

 Grande Camera, Vinter and others v the United Kingdom, Ricorsi nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10, 9 
luglio 2013. 
13

 Corte EDU, Hutchinson v. The United Kingdom, Ricorso n. 57592/08, 3 febbraio 2015, rinvio alla 
Grande Camera, 1 giugno 2015.  
14

 Corte EDU, Grande Camera, causa Hutchinson, Strasburgo, 21 ottobre 2015.  
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Un’altra problematica esaminata con riguardo alla casistica giurisprudenziale del 

Regno Unito riguarda l’alta percentuale di decessi all’interno del carcere, nonché 

l’efficacia delle procedure d’inchiesta e delle altre procedure investigative in materia 

di decessi. Il caso McDonnel ha riguardato la mancanza di indagini sulle cause di 

decesso dei detenuti, in violazione dell’art. 2 della CEDU.
15

 

La privazione del diritto di voto nei confronti dei detenuti nel Regno Unito resta 

ancora una questione da affrontare, in quanto il Governo continua a rimandare 

l’abolizione del divieto generalizzato del diritto di voto dei detenuti ed è riluttante 

nell’adottare misure riparatorie in attuazione della sentenza pilota (Greens and 

M.T.
16

). Peraltro, la Corte EDU, in due recenti decisioni di agosto 2014 e febbraio 

2015 (Firth and others v The United Kingdom
17

 e McHugh and others v The United 

Kingdom
18

) relative all’elevato numero di richieste da parte dei detenuti, ha rilevato 

il persistere della violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione, ma 

non ha riconosciuto alcun risarcimento o spesa legale a favore dei ricorrenti. 

1.2 Il National Preventive Mechanism (Meccanismo Nazionale di Prevenzione) 

del Regno Unito previsto dall’OPCAT (Protocollo Opzionale alla Convenzione 

contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti) 

Nei mesi di settembre e ottobre 2012, il Comitato Europeo per la prevenzione della 

tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) ha effettuato due visite 

ufficiali nel Regno Unito, pubblicando le relative relazioni nel 2014. La relazione 

relativa alla visita effettuata nel mese di settembre 2012, pubblicata con 

considerevole ritardo nel marzo 2014, contiene una serie di raccomandazioni 

relative all’esame, da parte del CPT, della situazione delle donne detenute (nelle 

carceri di Cornton Vale, Edinburgh e Greenock) e dei detenuti adulti maschi in 

custodia cautelare (nelle carceri di Barlinnie e Kilmarnock). Il CPT ha, inoltre, 

verificato il trattamento e le condizioni di detenzione nei commissariati di polizia e 

ha visitato una clinica psichiatrica di media sicurezza, anche in Scozia. In 

Inghilterra, il Comitato ha esaminato le questioni riguardanti i detenuti stranieri e ha 

visitato due centri di espulsione (IRCS), Brook House e Colnbrook. La relazione del 

CPT relativa alla visita effettuata ad hoc nell’ottobre 2012, durante la quale una 

delegazione del CPT si trovava su un volo privato fra Londra e Colombo (Sri 

Lanka) adibito all’espulsione degli immigrati, è stata ampiamente positiva riguardo 

alla preparazione del rimpatrio degli stranieri, rilevando anche gli sforzi per 

effettuarlo in condizioni umane. Il CPT ha formulato raccomandazioni aventi ad 

oggetto la certificazione e l’attuazione di un pacchetto di formazione rivista per il 

                                                           
15

 Corte EDU, McDonnel v the United Kingdom judgement, Ricorso n. 19563/11, 9 dicembre 2014. 
16

 Corte EDU, Greens and M.T. v the United Kingdom, Ricorsi nn. 60041/08 e 60054/087, 23 novembre 
2010, Final 11 aprile 2011. 
17

 Corte EDU, Firth and Others v. the United Kingdom, Ricorso n. 47784/09, 12 agosto 2014. 
18

 Corte EDU, McHung and others v the United Kingdom, Ricorso n. 51987/08 e 014 others, 10 febbraio 
2015. 
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personale di scorta, la presenza di interpreti durante i voli di scorta e la necessità di 

includere test psicologici nella selezione del personale di scorta.
19

 

L’art. 19 dell’OPCAT (Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti) prevede 

tre poteri fondamentali in capo al NPM (National Preventive Mechanism): il potere 

di esaminare il trattamento delle persone  private della libertà, il potere di fare 

raccomandazioni al fine di migliorare il trattamento e le condizioni delle persone 

private della libertà ed, infine, il potere di presentare osservazioni in merito alla 

legislazione vigente o ai progetti di legge. Il Regno Unito ha ratificato il Protocollo 

Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura nel dicembre 

2003. La situazione inglese era differente rispetto a quella degli altri paesi membri, 

in quanto già esistevano singoli organismi consolidati e con autonomi poteri 

statutari di ispezione, monitoraggio e visita. Dunque, al posto di smantellare le 

strutture esistenti e creare un nuovo organismo, il Regno Unito, nel marzo 2009, ha 

designato 18 organismi già esistenti per formare il proprio NPM, attribuendo al HM 

Inspectorate of Prisons (Ispettorato delle Carceri di Sua Maestà) la responsabilità di 

coordinare le attività del NPM
20

. Il 3 dicembre 2013, sono stati designati tre nuovi 

membri al NPM a seguito della fusione di organismi con funzioni di controllo dei 

servizi di assistenza sociale in Scozia con il “Care Inspectorate” (l’Ispettorato per i 

servizi di assistenza sociale), della separata adesione del “Scottish Independent 

Custody Visitors” e dell’inclusione dei Lay Observers (osservatori laici), i quali 

sono tutti conformi all’OPCAT nell’esercizio delle loro funzioni di controllo della 

custodia giudiziale e dei trasferimenti in Inghilterra e Galles. Pertanto, il NPM del 

Regno Unito attualmente è costituito da 21 organismi con poteri di visita e di 

ispezione
21

, i quali visitano le carceri, i luoghi di fermo della polizia, i luoghi di 

fermo del tribunale, i centri di accoglienza per gli immigrati, gli alloggi sicuri per i 

bambini e gli istituti di salute mentale. 

                                                           
19

 Vedi https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/national-preventive-mechanism/. 
20

 Il Governo del Regno Unito ha espressamente richiesto che essi abbiano un fondamento legale e siano 
in grado di effettuare visite non annunciate nelle carceri. Il Governo aveva concluso che i 18 organismi 
operanti in Inghilterra, Galles, Scozia ed Irlanda del Nord erano in regola. Dunque, essi sono stati 
formalmente nominati in un parere al Parlamento, il 31 marzo 2009.  
21

 Per quanto riguarda l’Inghilterra ed il Galles: Her Majesty’s Inspectorate of Prison (HMI Prisons); 
Independent Monitoring Board (IMB); Independent custody Visiting Association (ICVA); Her Majesty’s 
Inspectorate of Constabulary (HMIC); Care Quality Commission (CQC); Healthcare Inspectorate Wales 
(HIW); Office of the Children’s Commissioner for England (OCC); Care and Social Service Inspectorate 
Wales (CSIW); Office for Standards in Education, Children’s Service and Skills (OfsteD), Lay Observers 
(LO). Per quanto riguarda la Scozia: Her Majesty’s Inspectorate of Prison for Scotland (HMPS); Her 
Majesty’s Inspectorate of Constabulary for Scotland (HMICS); Scottish Uman Rights Commission 
(SHRC); Mental Welfare Commission for Scotland (MWCS); Care Inspectorate (CI); Independent 
Custody Visitors Scotland (ICVS); Lay Observers (LO). Per quanto riguarda il Nord Irlanda: Independent 
Monitoring Board (Northen Ireland) (IMBNI); Criminal Justice Inspecion Northen Ireland (CJINI); 
Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA); Northen Ireland Policing Inspection Board 
Independent Custody Visiting Scheme (NIPBICVS). 
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Il NPM è coordinato dal HMCIP e ha pubblicato il suo primo report annuale nel 

febbraio 2011. Nel giugno 2013 l’HM Inspector of Prisons (Ispettore delle Carceri 

di Sua Maestà) ha incontrato a Ginevra il Sottocomitato per la prevenzione della 

tortura (SPT), l’organismo delle Nazioni Unite che sovraintende all’applicazione 

dell’OPCAT, per discutere del lavoro del NPM del Regno Unito, nonché dei punti 

di forza e di debolezza della sua struttura. A giudizio del Chief Inspector of Prisons 

(Ispettore Capo delle Carceri) è una sfida riuscire a coordinare le attività di molti 

organismi differenti, ognuno dei quali ha diversi poteri e molti dei quali hanno 

competenze più ampie rispetto al monitoraggio dei luoghi di detenzione
22

. A suo 

avviso, le responsabilità ed i poteri dei membri derivanti dal far parte del NPM, 

necessitano di essere espressamente regolati da una normativa. 

L’OPCAT concretizza l’idea che la prevenzione dei maltrattamenti in carcere possa 

essere meglio realizzata grazie al sistema di visite regolari ed indipendenti nei 

luoghi di detenzione e che, dunque, l’efficacia di questo sistema sia correlata alla 

reale indipendenza dal Governo degli organismi che l’OPCAT monitora
23

. La 

pressione causata dalla mancanza di risorse continua ad interessare gli organismi 

che controllano i membri del NPM, nonché gli stessi membri. La reintroduzione 

dell’isolamento notturno, quale misura di risparmio dei costi negli ospedali 

psichiatrici in regime di alta sicurezza dell’Inghilterra e del Galles, dimostra 

l’impatto diretto dei tagli di bilancio in tema di detenzione
24

. Come sopra 

evidenziato, si è verificato un inaccettabile aumento del numero dei suicidi nelle 

carceri del Regno Unito e del Galles.  

Nell’autovalutazione effettuata dal NPM sulla sua attività svolta in 5 anni, tutti i 

membri hanno segnalato il più basso livello di conformità con le questioni relative 

alle loro funzioni di visita e di monitoraggio
25

. Nel 2015 le priorità per il NPM sono 

state quelle di elaborare proposte per rafforzare la propria autorità, di sviluppare un 

                                                           
22

N. Hardwick, Introduzione al “Monitoring places of detention, Fifth annual report of the United 

Kingdom’s National Preventive Mechanism”, 1 aprile 2013- 31 marzo 2014. 

23Il 5 marzo 2014, dopo una discussione all’interno del NPM, è stata fornita una risposta alla 

Commissione contro la Tortura. Nella sua risposta, il NPM ha espresso il suo impegno a lavorare per 
rafforzare l’indipendenza presunta ed effettiva dell’organismo in linea con gli standard indicati dal 
Protocollo Opzionale alla Commissione contro la Tortura. I membri si sono impegnati sia a chiarire la 
distinzione fra le risorse umane utilizzate per le attività proprie del NPM e quelle utilizzate per funzioni 
più ampie, sia a ridurre l’impiego di personale di supporto per le attività del NPM. Inoltre, il NPM del 
Regno Unito ha accettato di sviluppare una serie di principi per ridurre la possibilità di conflitti di 
interesse del personale distaccato all’interno del NPM. È stato accolto con favore il riconoscimento 
della necessità di garantire che il NPM sia adeguatamente provvisto di proprie risorse. Vedi 
“Monitoring places of detention, Fifth annual report of the United Kingdom’s National Preventive 
Mechanism”, 1 aprile 2013-31 marzo 2014, pag. 33. 

24
 Care Quality Commission (2014). “Monitoring the Menthal Health Act” nel 2012/13, pag. 36. 

25
“Monitoring places of detention, Fifth annual report of the United Kingdom’s National Preventive 

Mechanism”, pagg. 38-39. 
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approccio omogeneo all’interno del NPM per ridurre potenziali conflitti di interesse 

derivanti dall’utilizzo di personale distaccato e di proteggere i detenuti da sanzioni o 

da rappresaglie per essere assistiti o aver comunicato con i membri del NPM. 

Il NPM ha cominciato a lavorare su un progetto importante, osservando 

l’isolamento e le pratiche che equivalgono al “solitary confinement” (detenzione 

isolata)
26

. Il 1 dicembre 2015 è stato pubblicato il report annuale del National 

Preventive Mechanism sul regime carcerario del Regno Unito che, per la prima 

volta, ha compreso anche un resoconto nazionale sull’utilizzo dell’isolamento e del 

“solitary confinement” in ogni tipo di detenzione in tutto il Regno Unito. Gli 

ispettori ed i supervisori delle carceri e di altre strutture di detenzione erano 

allarmati dal fatto che l’uso dell’isolamento e del “solitary confinement” (detenzione 

isolata) era spesso non dichiarato e sottendeva regimi pregiudizievoli e poco 

sicuri.
27

 

2. Organi competenti sui reclami dei detenuti   

2.1 Autorità giudiziarie/rimedi giudiziari        

In Inghilterra e Galles la revisione giudiziale è il mezzo con cui i tribunali 

intervengono nelle questioni detentive. La revisione giudiziale non è un mezzo di 

impugnazione, ma è un rimedio tecnico che consente ai tribunali di vagliare la 

legalità delle azioni amministrative. Rappresenta il potere con cui le Corti superiori 

controllano l’esercizio del diritto pubblico e le negligenze delle autorità pubbliche o 

dei tribunali amministrativi (come ad es. le decisioni dei tribunali amministrativi o 

del Parole Board) o di altri enti pubblici che esercitano funzioni pubbliche. La 

funzione generale della revisione giudiziale è la verifica da parte del tribunale che le 

decisioni siano state adottate nel rispetto della legge. L’art. 54 del “Civil Procedures 

Rules” (CPR) (Codice di procedura civile) definisce la richiesta di revisione 

giudiziale come il mezzo per verificare la legittimità di una disposizione di legge, di 

una decisione, nonché dell’agire o dell’inerzia relativa all’esercizio della funzione 

pubblica.
28

  

L’entrata in vigore nel 1998 del Human Rights Act (Legge sui diritti umani) ha 

sensibilmente aumentato la portata dello strumento della revisione giudiziale. I 

criteri della revisione giudiziale sono divenuti più efficaci con la Convenzione 

Europea. Le ragioni per ricorrere allo strumento della revisione giudiziale in materia 

di diritto carcerario non sono differenti da quelle previste in qualsiasi altro ramo del 

diritto, pertanto, i provvedimenti possono essere impugnati in caso di violazione di 

                                                           
26

 https://www.go.uk/government/uploads/system/uploads/attachement_data/file/444785/hmip-
2014-15.pdf. 
27

 Rapporto annuale 2014-2015 del National Preventive Mechanism on UK detention, 1 dicembre 2015. 
28

 Civil Procedure Rules, Part 54 Judicial review and Statutory Review, Rule 54.1. 
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legge, di vizio procedurale, irragionevolezza o, in caso di diritti tutelati dal Human 

Rights Act del 1998, per violazione del principio di proporzionalità.
29

 

Quanto detto si riflette sui rimedi esperibili, nei casi di accoglimento di una 

domanda di revisione giudiziale. I rimedi sono i seguenti: 

a) “mandatory order” (ordine obbligatorio) è un rimedio giudiziale emesso da un 

tribunale di giurisdizione superiore al fine di vincolare od orientare un tribunale 

di grado inferiore od un funzionario del governo, affinché adempia 

correttamente ad un dovere vincolante (precedentemente noto come order of 

mandamus); 

b) “quashing order” (ordine di annullamento) annulla una decisione adottata da 

un’autorità pubblica, quando la suddetta autorità ha agito ultra vires, vale a dire 

oltre i limiti della propria competenza (storicamente conosciuto come order of 

certiorari); 

c) “prohibiting order” (ordine di divieto) impedisce all’autorità pubblica di agire in 

modo illecito (nel passato conosciuto come order of prohibition); 

d) una dichiarazione effettuata dal tribunale amministrativo che chiarisca i 

rispettivi diritti e obblighi delle parti processuali, senza, tuttavia, essere un 

ordine; 

e) un risarcimento, esperibile come rimedio nella revisione giudiziale in 

circostanze limitate, non soltanto nel caso in cui l’autorità pubblica abbia agito 

in modo illegittimo (nel limite in cui queste azioni siano previste dal diritto 

Europeo o dal Human Rights Act del 1998). 

Le decisioni adottate nei confronti dei detenuti, che possono essere impugnate, sono 

di competenza del direttore del carcere, del Segretario di Stato, del Parole Board o, 

in caso di questioni disciplinari, del giudice distrettuale che conduce un giudizio 

indipendente. 

2.2. Autorità non giurisdizionali/rimedi non giurisdizionali 

Le autorità non giurisdizionali sono il Segretario di Stato, il National Offender 

Management Service (NOMS), i direttori delle carceri.
30

 L’art. 78 (1) del Prison 

Rules 1999
31

 (Regolamento penitenziario del 1999) e l’art. 82 (1) del Young 

Offender Institution Rules 2000
32

 (Regolamento per gli istituti di pena per i giovani 

                                                           
29

 V. P. Von Berg, pubblicato da Criminal Judicial Review, A Practioner’s Guide to Judicial Review in the 
Criminal Justice System and Related Areas, Oxford, 2014. 
30

 Tali organo fornisce una risposta scritta ai reclami formali per conto del National Office Management 
Service. 
31

 “L’Independent monitoring board di un carcere e ciascun membro della Commissione ascoltano 
qualsiasi reclamo o richiesta che un detenuto intende presentare ad essi od esso”, Prison Rules 1999, 
articolo 78. 
32

 “L’Independent monitoring board degli istituti di pena per i giovani delinquenti e ciascun membro 
della Commissione ascoltano qualsiasi reclamo o richiesta che un detenuto intende presentare ad essi 
od esso”, Young Offender Institution Rules 2000, articolo 82(1). 
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delinquenti del 2000) impongono agli Indipendent Monitoring Boards (organismi di 

monitoraggio indipendenti) l’obbligo di esaminare qualunque istanza o reclamo 

esercitato dai detenuti.  Benché esista l’obbligo legale di avere un IMB
33

 

(Indipendent Monitoring Board) all’interno di ciascun Prison Service 

dell’Inghilterra e del Galles, nonché all’interno di ciascun centro di espulsione degli 

immigrati del Regno Unito
34

, con la funzione di monitorare la vita quotidiana 

all’interno delle carceri di loro competenza o nei centri di espulsione, tuttavia, sono 

organismi distinti dal Prison Service e, dunque, non sono legittimati a ricevere i 

formali reclami interni. Il loro ruolo si limita a segnalare le questioni alle autorità 

competenti per conto dei detenuti. Il diritto di presentare petizioni è stato a lungo 

trascurato in quanto non forniva un rimedio effettivo.  

Il Prison Act del 1952 conferisce al Segretario di Stato ed ai suoi funzionari tutti i 

poteri e le competenze da esercitare in conformità al common law, per effetto della 

Legge del Parlamento o dell’atto costitutivo o delle visite dei giudici di un carcere
35

. 

Qualsiasi potere in capo al Segretario di Stato di emanare norme e regolamenti, in 

ottemperanza alla sopracitata legge, deve essere previsto da strumenti di legge
36

. Di 

conseguenza, tutte le decisioni adottate sia a livello ministeriale, sia dagli agenti di 

polizia penitenziaria impiegati nel National Offender Management Service o nel 

Prison Service Headquarters sono adottate per conto del Segretario di Stato. Tutte le 

decisioni relative ai moduli di reclamo aventi ad oggetto questioni riservate sono 

prese da un’autorità delegata dal Segretario di Stato. Trattasi delle decisioni relative 

alla categoria A dei detenuti e delle decisioni in tema di rimpatrio ed in tema di 

liberazione per motivi umanitari. E’ importante sottolineare che sono comprese 

anche le impugnazioni relative al contenuto dei documenti di natura programmatica, 

quali i Prison Service Orders (ordini del servizio carcerario).  

Un certo numero di decisioni sono conferite direttamente al direttore del carcere, 

oppure, sono delegate a quest’ultimo dal Segretario di Stato. Il Prison Rules 

attribuisce al direttore del carcere la cognizione sulle questioni disciplinari, quali, ad 

esempio, l’isolamento ed i provvedimenti carcerari ed una serie di altre decisioni 

che sono delegate al direttore del carcere, a livello politico, dal Segretario di Stato. 

Per esempio, il direttore del carcere nell’applicare una sanzione a seguito di 

violazioni disciplinari, può ricorrere alla sanzioni previste dall’art. 55, comma 1, del 

Prison Rules del 1999, ma, deve anche tenere conto delle linee guida che il 

                                                           
33

 I membri del IMB sono indipendenti, non retribuiti e lavorano una media di due o tre giorni alla 
settimana.  
34

 IMB sono anche collegati al Short Term Holding Facilities (STHFs’) nel Regno Unito. Attualmente, ci 
sono all’incirca 140 IMBs in totale. Vedi http://www.imb.org.uk. 
35

 Prison Act, Articolo 4 (3). 
36

 Prison Act, Articolo 52 (1). 
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Segretario di Stato può, di volta in volta, indicare per quanto concerne l’entità della 

sanzione che, normalmente, dovrebbe essere applicata alle violazioni disciplinari
37

. 

I direttori del carcere possono decidere su questioni, quali la classificazione dei 

detenuti (diverse dalle decisioni sullo status della categoria A); la liberazione 

provvisoria; lo svolgimento delle visite ed altre comunicazioni con il mondo 

esterno;  “Incentives and Earned Privileges Scheme” (il sistema degli incentivi e dei 

vantaggi acquisiti), “Home Detention Curfew” (detenzione domiciliare coprifuoco) 

ed il trasferimento dei detenuti.  

Il diritto dei detenuti di fare reclami aventi ad oggetto il regime carcerario od il loro 

trattamento, tramite una serie di procedure formali, è di recente sviluppo. Infatti, in 

epoca antecedente al 1990, i detenuti potevano avanzare doglianze con riguardo al 

loro trattamento in carcere, facendo una denuncia al direttore del carcere, sebbene 

non fossero previste particolari modalità; oppure potevano presentare una denuncia 

al Board of Visitors (Comitato dei visitatori) (ora the Indipendent Monitoring 

Board) od inviare una petizione al Segretario di Stato. Per lungo tempo, le linee 

guida adottate dal Segretario di Stato, richiedevano ai detenuti di fare uso di tali 

procedure e, allo stesso tempo, di chiedere una consulenza legale, fino al momento 

in cui la Corte EDU ha ritenuto che ciò costituisse una violazione dell’art. 6, o prima 

di chiedere una consulenza legale, fino al momento in cui tale prassi è stata ritenuta 

illegittima dalla Corte domestica
38

.     

 

2.3 Altri procedimenti: la procedura della denuncia al Prison and Probation 

Ombudsman (Il garante in materia carceraria e di messa alla prova). 

I “Terms of Reference” del garante consentono a quest’ultimo di effettuare indagini 

sulle denunce presentate dai singoli detenuti; da coloro che sono, o sono stati, sotto 

la supervisione del National Probation Service (Servizio nazionale della messa alla 

prova) o che sono collocati negli alloggi del NPS o nei cui confronti è stata fatta una 

relazione dal NPS prima dell’irrogazione della pena; infine, da coloro che si trovano 

nei centri di espulsione dell’immigrazione
39

. 

Un detenuto può presentare una denuncia al Prisons and Probation Ombudsman, 

tuttavia, deve aver prima completato la procedura del reclamo interno al Prison 

Service. Normalmente, egli deve inviare la propria denuncia al garante entro tre 

mesi dalla ricezione della risposta al suo reclamo da parte del direttore del carcere o 

della direzione del NOMS, ed entro dodici mesi dallo svolgimento dei fatti. Ciò, di 

regola, comporta che la presentazione dei relativi moduli COMP (o dei moduli di 

                                                           
37

 Prison Act, Articolo 55 (4). 
38

 V. S. Creighton and H. Arnott, Prisoners, Law and Practice, Legal Action Group, London, 2009, pp. 593-
594. 
39

 http://www.ppo.gov.uk/. 
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reclamo del Probation Service), compresi in casi in cui la questione sia stata 

sollevata da un legale per conto del detenuto, sarà accettata dal garante per 

investigare. 

Qualora non vi sia stata alcuna risposta all’ultimo reclamo nel termine di sei 

settimane, il garante deve considerare ciò come la risposta definitiva. La relativa 

denuncia deve essere proposta entro un mese dalla decisione definitiva, sebbene il 

garante possa, in casi del tutto eccezionali, esercitare il potere discrezionale di 

prorogare tale termine. Nel senso opposto, il garante può decidere di non accettare 

una denuncia o di non continuare nessuna indagine, laddove ritenga che nessun 

risultato utile possa essere raggiunto o nei casi in cui la denuncia non sollevi alcun 

problema sostanziale. Il garante è libero di non accettare più di una denuncia 

presentata dallo stesso denunciante, a meno che le questioni sollevate non siano 

urgenti e serie.  Tutte le denunce devono essere trattate in modo riservato da parte 

del personale del carcere, come nel caso di corrispondenza spedita dal garante ed 

indirizzata al detenuto. Il Prison Service non ha alcun ruolo sulla valutazione 

dell’ammissibilità.  Il garante, normalmente, accetta anche le lettere provenienti 

dagli avvocati.  

Al garante è consentito l’accesso illimitato alla documentazione del Prison and 

Probation Service, al fine di valutare l’ammissibilità delle denunce e di condurre 

l’indagine stessa. Esso ha l’obiettivo di terminare le indagini entro dodici settimane. 

Nel tentativo di far fronte al crescente numero di denunce, il garante ha 

implementato l’uso di una procedura meno formale per decidere sulle denunce meno 

gravi, semplicemente inviando una lettera al detenuto ed al Prison Service 

contenente l’esito, al termine delle investigazioni. Il garante non ha poteri vincolanti 

e nel caso in cui la denuncia sia accolta, anche solo in parte, esso può solamente 

effettuare una raccomandazione. Successivamente, il direttore generale del Prison 

Service (od il Chief Probation officer all’interno del Probation Board) ha quattro 

settimane per rispondere. 

Come il garante non ha alcun potere vincolante nei confronti del Prison and 

Probation Services, così la denuncia indirizzata al suo ufficio non è necessariamente 

l’anticamera della richiesta di una revisione giudiziale. 

Il garante nel revisionare le decisioni non è sottoposto alle limitazioni previste per il 

procedimento di revisione giudiziale e può decidere anche sulla fondatezza della 

pretesa sostanziale del caso. Una denuncia presentata al garante può essere più 

pratica rispetto al ricorso allo strumento della revisione giudiziale con riguardo alle 

questioni che coinvolgono aspetti meno gravi del regime carcerario o 

dell’amministrazione carceraria.
40

  

                                                           
40

 Sulla questione della relazione fra i due rimedi, S. Creighton and H. Arnott, Prisoners, Law and 
Practice, cit., pag. 604. 
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La questione se debba essere presentata una denuncia al Prisons and Probation 

Ombusdman prima di iniziare un procedimento di revisione giudiziale, appare più 

complicata da un punto di vista pratico, ma da un punto di vista strettamente 

giuridico, la sua funzione è poco diversa da quella del IMBs. Il garante non ha il 

potere di vincolare il Prison and Probation Service a nessuna linea di condotta, 

pertanto, non potendo essere considerato un effettivo rimedio autonomo, potrebbe 

risultare molto difficile per un giudice richiedere che sia adottata quella linea di 

condotta, prima di ricorrere al procedimento di revisione giudiziale. Da un punto di 

vista empirico, ci possono essere casi in cui è nell’interesse del detenuto presentare 

una denuncia al garante prima, o al posto, della richiesta di revisione giudiziale. 

Infatti, quei casi in cui le questioni sono considerate di semplice risoluzione da parte 

del tribunale, come ad esempio le decisioni in materia di classificazione tra la 

categoria B e C dei detenuti, possono essere trattati meglio, in prima istanza, dal 

garante.  

Gli avvocati cercano di risolvere qualunque questione tramite la corrispondenza con 

il carcere, nonché utilizzando i reclami interni al Prison Service e al garante. Se 

queste modalità non risolvono la questione, allora viene esperito un ricorso innanzi 

al tribunale. Il pericolo di presentare una denuncia al garante sta nel fatto che 

qualsiasi relazione negativa sul merito della denuncia può avere un peso nei 

confronti del detenuto che successivamente voglia ricorrere alla revisione 

giudiziale.
41

 

In generale, il diritto pubblico è lo strumento tramite il quale i giudici possono 

revisionare e controllare le funzioni amministrative dello Stato, nonché garantire che 

le decisioni siano adottate in modo lecito e che le procedure siano seguite in modo 

corretto ed appropriato. Il rimedio più comune di diritto pubblico è la revisione 

giudiziale, nonostante le questioni di diritto pubblico possono essere affrontate 

anche tramite i difensori civici e gli schemi del reclamo.  

2.4 La procedura di indagine del PPO (Prison and Probation Ombudsman) 

sulle morti in carcere. 

Le indagini svolte dal PPO costituiscono una parte molto importante delle procedure 

investigative a cui possono ricorrere le famiglie per avere una adeguata 

comprensione delle circostanze relative al decesso in carcere di un proprio familiare. 

Alla luce dell’attuale percentuale di decessi all’interno delle carceri
42

, il ruolo del 

PPO può essere essenziale. All’interno di 18 relazioni del Her Majesty Chief 

Inspector of Prison (Ispettore Capo del carcere di Sua Maestà) fra le 42 pubblicate 

                                                           
41

 V. http//www.bhattmurphy.co.uk/bhatt-murphy-45.html. 
42

V. l’introduzione. 
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finora, sono state mosse critiche riguardo a molti aspetti del trattamento carcerario e 

del supporto fornito ai detenuti a rischio di suicidio o di autolesionismo
43

. 

La qualità delle indagini del PPO non è standardizzata, in quanto coloro che 

svolgono le indagini adottano differenti approcci.  Il PPO agisce solo su basi 

amministrative. Il PPO deve avere un accesso illimitato alle informazioni del Prison 

Service, ai documenti e alle strutture carcerarie, al materiale riservato, nonché alle 

informazioni fornite da altri uffici, come ad esempio quelli di polizia e dei servizi 

sanitari. Le informazioni che il PPO riceve durante le indagini possono essere 

rivelate alla famiglia. La prassi varia fra gli investigatori del PPO ma, normalmente, 

alla famiglia sarà fornita copia di tutti i documenti ottenuti dal PPO e di tutte le 

trascrizioni degli interrogatori condotti dal PPO, ancora prima che venga 

comunicato il progetto di decisione o la relazione finale. I documenti sono divulgati 

a terze parti solamente nella misura in cui sia necessario per perseguire gli obiettivi 

delle indagini. Il PPO non ha il potere di obbligare gli agenti di polizia penitenziaria, 

o altri testimoni, a fornire prove. Nonostante ciò, è richiesto al personale carcerario, 

compresi coloro che sono assunti direttamente dal Prison Service e coloro che sono 

assunti con contratto a tempo indeterminato, di collaborare con l’indagine.  

Nel 2014 è stato effettuato un sondaggio post-indagine, quale strumento per 

raccogliere le opinioni del personale carcerario, degli operatori sanitari e dei medici 

legali che erano stati coinvolti in un’indagine del PPO relativa ad un evento mortale. 

Lo scopo del sondaggio post-indagine è di capire le impressioni delle parti coinvolte 

nel processo di indagine, nonché tutte le comunicazioni, relazioni e 

raccomandazioni che sono state fatte. Si tratta di una delle modalità utilizzate dal 

PPO per raccogliere il feedback delle parti interessate e per controllare il proprio 

operato.
44

      

Come riportato “nelle risposte raccolte tra marzo 2014 e febbraio 2015” dal PPO, in 

passato quando il PPO aveva avuto un carico di procedimenti arretrati, vi era stata la 

necessità di fornire ai direttori un feedback interno sulle indagini, laddove era 

trascorso un notevole lasso di tempo fra un decesso e la redazione della relazione. 

Ora che la tempestività è migliorata, la relazione è considerata il miglior strumento a 

disposizione del PPO per fornire un feedback sulle indagini al direttore e alle parti 

interessate, assicurando che le conclusioni e le raccomandazioni formulate sono 

complete e che è improbabile che siano necessarie modifiche in caso di ulteriori 

informazioni. Per quanto riguarda gli ufficiali di collegamento, la quasi totalità di 

coloro che hanno partecipato al sondaggio (97%) ha riferito che la procedura di 
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Report annuale, HM Chief Inspector of Prisons, 2014-2015, pag. 35. 
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Prison and Probation Ombudsnam for England and Wales, Independent Investigations, Post-
investigation Survey, Feedback from Stakeholders following the completion of fatal incident 
investigations, Responses collected between March 2014 and February 2015. 
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indagine gli è stata spiegata da coloro che hanno condotto le indagini. Per quanto 

riguarda i direttori, il 74% ha riferito di essere stato contattato con tempestività. 

La complesse disposizioni per garantire e fornire assistenza sanitaria all’interno 

delle carceri comportano che, spesso, non vi sia chiarezza sui servizi sanitari forniti 

all’interno delle stesse. “Le risposte” evidenziano che, alla luce dei cambiamenti 

delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria, il PPO dovrebbe rivedere le 

modalità con cui esso comunica con i presidi sanitari.  Il PPO dovrà riesaminare i 

canali di dialogo con l’assistenza sanitaria, sia come committente che come 

fornitore, al fine di garantire che il dialogo sia ottimizzato durante le indagini e che 

quanto appreso possa essere condiviso in modo appropriato. Il sondaggio, inoltre, ha 

evidenziato che il PPO dovrebbe rivedere la modalità di comunicazione con i medici 

legali per garantire che sia offerta un’adeguata informazione necessaria per 

contribuire a sostenere la fase di competenza del medico legale.
45

  

Gli avvocati sottolineano che, probabilmente, solo qualora le famiglie siano 

legalmente rappresentante durante le indagini del PPO, può esserci la certezza sul 

fatto che tutte le aree di interesse, ed in particolare quelle di interesse delle famiglie, 

siano oggetto d’indagine. L’assistenza, la consulenza e la rappresentanza legale 

nella fase iniziale delle indagini relative ai decessi, nonché qualunque inchiesta 

innanzi alla “Coroner’s Court” incoraggiano una procedura il più possibile aperta 

alle parti, trasparente e comprensibile.
46

 Basti pensare che la Corte ha affermato che 

“l’articolo 13 richiede, oltre al pagamento di un risarcimento, laddove possibile, una 

accurata ed effettiva indagine capace di condurre all’individuazione e alla punizione 

dei soggetti responsabili, compreso l’effettivo accesso del ricorrente alla procedura 

di indagine”
47

. 

Quando l’indagine è inefficace, tale inefficacia mina l’effettività di altri rimedi, 

compresa la possibilità di esperire un’azione civile per il risarcimento. 

2.5 Il coordinamento tra i rimedi ed i meccanismi di controllo 

Il Prison Act (Legge penitenziaria) del 1952 ed il Prison Rules (Ordinamento 

penitenziario) del 1999 possono essere considerati come il quadro di riferimento per 

la regolamentazione e la gestione delle carceri, consentendo all’esecutivo di stabilire 

la politica che governa la vita all’interno delle carceri.  

I “Prison Service Performance Standards” sono uno strumento di controllo 

gestionale, piuttosto che uno strumento di protezione dei detenuti
48

. Il Report of an 

Inquiry into Prison Disturbances (Report relativo ad un’inchiesta sui disordini in 
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 Ibidem 
46

 Vedi http://www.bhattmurphy.co.uk/bhatt-murphy-45.html. 
47

 Inter alia, Corte EDU, Labita v. Italy, Ricorso n. 26772/95, 6 aprile2000 e Corte EDU, Isayev v. Russia, 
Ricorso n. 26772/95, 21 giuno 2011. 
48

 S. Creighton and H. Arnott, Prisoners, Law and Practice, Legal Action Group, London, 2009, pagg.2-3.. 



15 
 

carcere) dell’aprile 1990, conosciuto come Woolf  Report
49

, in materia di garanzie di 

indipendenza degli organi amministrativi, prevedendo una procedura di reclamo 

interno, aveva suggerito di istituire un “Indipendent Complaints Adjudicator” 

(arbitro indipendente competente per i reclami), fornendo così uno strumento 

definitivo per i ricorsi dei detenuti non soddisfatti dagli approcci adottati dal Prison 

Service per la risoluzione dei loro reclami
50

. La procedura del reclamo nelle carceri 

è stata implementata e migliorata, ma il suggerimento di istituire un arbitro 

competente per i reclami ed indipendente rispetto al Prison Service, non è stato 

effettivamente messo in pratica, in quanto il Prison and Probation Ombudsman 

ancora non si fonda su basi legali. 

3. Rimedi 

3.1 Accessibilità ai rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

3.1.1 Semplicità della procedura 

Per poter adire con efficacia un tribunale è necessaria l’assistenza legale. La 

revisione giudiziale, come previsto dalle disposizioni generali, dovrebbe essere 

esercitata in assenza di un valido rimedio alternativo, come ad esempio il diritto di 

fare appello, ma nei casi in cui il ricorrente valuti la possibilità di agire in giudizio, 

si raccomanda fortemente di cercare, quanto prima, una adeguata assistenza legale
51

. 

Il fatto che tutti i rimedi interni debbano essere esperiti prima di effettuare una 

richiesta di revisione giudiziale, costituisce un principio generale di diritto pubblico. 

La prospettiva, infatti, è che il contenzioso sia l’ultimo rimedio esperibile e che, 

dunque, la relativa domanda possa essere rigettata per il solo fatto dell’esistenza di 

un rimedio alternativo. 

Per quanto riguarda le azioni esperibili avverso il Prison Service, l’unico rimedio 

interno è costituito dalla possibilità di avvalersi dello schema del reclamo formale, 

benché anche una lettera da parte di un avvocato potrebbe essere trattata nell’ambito 

della revisione giudiziale, pertanto, anche l’inviare una lettera appropriata prima 

dell’azione giudiziaria esaurirà in modo efficace tutti i rimedi interni disponibili.
52

  

                                                           
49

 “The Woolf Report, A Summary of the main findings and reccommendations of the inquiry into prison 
disturbances”, Prison Reform Trust, (pubblicato da), Londra, 1991. Nell’obiettivo del Prison Reform 
Trust, la brouchure contiene una accurata sintesi delle conclusioni del Lord Justice Woolf, Ibidem, pag. 8. 
Le 12 principali raccomandazioni del Report e i 204 obiettivi su questioni dettagliate ha costituito un 
programma per la totale revisione dell’attuale sistema e ha influenzato il nuovo trattamento dei 
detenuti.    
50

 “The Woolf Report, A Summary of the main findings and reccommendations of the inquiry into prison 
disturbances”, cit., Appendice 1, MAJOR Reccommendation 12. 
51

 Pre-action Protocol for Judicial review, Introduzione, § 5, vedi 
https://www.gov.uk/government/publications/pre-action-protocol-for-judicial-review. 
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 Su questa pratica, v. the Court Service and the Ministry of Justice websites 
(https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/about/complaints-
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Il principio formale “dell’effettività della revisione giudiziale” presuppone, in 

generale, che il tribunale competente debba chiedere alla relativa autorità di 

comunicare i motivi della propria decisione. Sebbene la Corte Europea, in alcune 

occasioni, abbia sostenuto che la revisione giudiziale non è sempre un rimedio 

effettivo, tuttavia, esisteva prima dell’entrata in vigore dell’Human Rights Act 

(Legge sui diritti Umani), pertanto, le domande di revisione giudiziale sono 

generalmente considerate un rimedio effettivo. Ciò nonostante, i criteri della 

revisione previsti dal Wednesbury standard
53

 applicati ai casi aventi ad oggetto i 

diritti fondamentali, ma non nelle materie carcerarie, sono stati considerati un 

rimedio inefficace, ai sensi dell’art. 13 della CEDU.
54

 

Per quanto concerne i rimedi di natura amministrativa, la procedura prevista per le 

richieste dei detenuti è separata dalla procedura prevista per i reclami dei detenuti. 

Nel 1999/2000, le procedure di reclamo dei detenuti sono state oggetto di una 

importante revisione, in seguito alla preoccupazione espressa nella relazione del Her 

Majesty Chief Inspector of Prison (Capo Ispettore delle Carceri di Sua Maestà) circa 

il fatto che la procedura di reclamo fosse inefficace
55

. Il Prison Service Order 2510 

(Ordine n. 2510 del Prison Service) nasceva del fatto che il vecchio sistema era 

lento, scomodo e difficile da applicare. Le procedure specificate nel nuovo Ordine 

del Prison Service hanno dato grande rilevanza alla necessità di garantire che i 

detenuti sappiano come fare un reclamo formale e come avere l’accesso immediato 

ai mezzi per farlo.
56

  

La procedura di reclamo è concepita come un procedimento formale atto a 

soddisfare i requisiti introdotti dalla linea politica rivista dal Prison Service. Nei 

“early days” (primi giorni) di detenzione devono essere fornite ai detenuti tutte le 

                                                                                                                                                                          
procedure) e per un esaustivo inquadramento S. Creighton and H. Arnott, Prisoners, Law and 
Practice,cit., pag. 617. 
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 La decisione AP Picture Houses LTD v Wednesbury Corporation definisce il livello di irragionevolezza 
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solamente perché non concordava con essa. Per avere il diritto ad intervenire, il giudice avrebbe dovuto 
concludere che nell’adottare le decisioni, il convenuto o aveva preso in considerazione fattori che non 
avrebbe dovuto prendere in considerazione o non aveva preso in considerazione fattori che avrebbe 
dovuto prendere in considerazione o che la decisione era stata così irragionevole che nessuna autorità 
ragionevole avrebbe mai potuto imporla. Il criterio enunciato in questo caso è conosciuto come 
“Wednesbury test”. Il termine “Wednesbury unreasonableness” è utilizzato per descrivere il terzo 
criterio, l’essere così irragionevole che nessuna autorità ragionevole avrebbe potuto decidere in quel 
modo. Questo caso è stato citato nelle decisioni della Corte dell’Inghilterra e del Galles come le ragioni 
per le quali i tribunali sono riluttanti ad interferire con le decisioni degli organi di diritto amministrativo, 
Corte di Appello, Associated Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation, 7 novembre 1947, 
CA. 
54

 Vedi Corte EDU, Smith and Grady v United Kingdom, Ricorsi nn. 33985/96, 33986/96, 25 luglio 2000. 
55

 Report annuale 1999-2000 del HM Chief Inspector of Prisons for Engalnd and Wales, HMSO, Londra 
2001. 
56

 Procedura relativa alle richieste e reclami del detenuto, Prison Service Order 2510, HM Prison Service, 
par. 6.2.1. 

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/about/complaints-procedure
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informazioni relative alle procedure di reclamo, compresi i dettagli sul ruolo del 

Prison and Probation Ombudsman
57

. La procedura di reclamo, come modificata, 

sottende il principio formale per cui il sistema deve mettere i detenuti in condizione 

di essere veramente in grado di avanzare reclami. Secondo gli obiettivi della 

riforma, le nuove procedure dovrebbero fondarsi sui principi generali secondo cui le 

singole carceri devono assumersi la piena responsabilità di trattare internamente le 

richieste od i reclami, con il ricorso alla direzione centrale nel solo caso di questioni 

riservate
58

 o di accessi riservati, ed il personale del carcere deve assumersi la 

responsabilità per le decisioni e per le azioni adottate, nonché essere pronto a dare 

spiegazioni al riguardo.
59

 Questo aspetto è strettamente correlato alla classificazione 

del reclamo e, di conseguenza, ai limiti temporali previsti dai Prison Service Orders 

(Ordini del Prison Service) per ciascuna categoria di reclamo. 

Nell’ultimo documento del “The Prison Complaints” (reclami del carcere), con 

scadenza il 31 dicembre 2016, il NOMS Agency Board ha descritto un sistema 

efficace per la gestione dei reclami dei detenuti, nel seguente modo: 

“Un sistema efficace per trattare i reclami del detenuto è alla base di gran parte della 

vita carceraria e aiuta a garantire che il Prison Service rispetti l’obbligo di trattare i 

detenuti in modo equo, trasparente ed umano. Aiuta anche il personale ad ispirare 

maggiore fiducia ai detenuti sul fatto che ci si prenda cura delle loro necessità e del 

loro benessere, riducendo le tensioni ed incentivando migliori relazioni. L’equilibrio 

in carcere ha più probabilità di essere mantenuto se i detenuti sentono di avere mezzi 

accessibili ed effettivi per fare un reclamo, sbocco per le loro rimostranze, nonché se 

hanno la fiducia che le loro denunce saranno prese in considerazione correttamente, 

con motivazione delle decisioni”
60

. 

Possono essere utilizzati 4 diversi moduli per proporre un reclamo: modulo COMP 

1 per i reclami ordinari, modulo COMP 1A per le questioni riservate o per appellare 

(le decisioni relative al modulo COMP 1), modulo COMP 2 per i reclami con 

accesso riservato e ADJ 1 per i ricorsi avverso le “adjudications”
61

 (decisioni). Se il 

detenuto non è soddisfatto della risposta del responsabile della sua ala o del 

funzionario con incarichi dirigenziali, può ripresentare il reclamo o può appellare la 

decisione relativa al modulo COMP 1A, riproponendo nuovamente il modulo 

COMP 1A al direttore in carica. In questo caso il modulo sarà esaminato da un 

                                                           
57

 Early days in custody-Reception in, first night in custody, and induction to custody, Ministero della 
Giustizia, National Offender Management Service, 1 gennaio 2012, pag. 13. 
58

 Per la specificazione di questa categoria, vedi la parte conclusiva di questo paragrafo. 
59

 Prison Service Order 2510, Principi sottostanti, par. 1.2.1.. 
60

 Ministero della Giustizia, National Offender Management Service, Prisoner Complaints, datato 29 
dicembre 2011 (aggiornato al 1 aprile 2012), data di validità, 31 dicembre 2016, par. 1.3. 
61

 Il modulo per i reclami deve essere messo liberamente a disposizione dei detenuti nell’ala, vicino al 
posto in cui è collocato il box per la ricezione dei moduli compilati”, ibidem, par. 2.1.1.  
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membro della personale con incarichi dirigenziali. La suddetta fase esaurisce tutti i 

mezzi di reclamo interni.  

Al detenuto può essere imposto il limite giornaliero di un modulo od, in alternativa, 

gli può essere chiesto di spedire personalmente il proprio reclamo per avere la 

risposta. Per i detenuti con difficoltà di apprendimento o di alfabetizzazione o per 

coloro la cui prima lingua non sia l’inglese, qualora lo desiderino, è consentito 

presentare un reclamo nella propria lingua. Il reclamo, la risposta ed ogni successiva 

fase possono necessitare di una traduzione, il che richiederà, necessariamente, più 

tempo del normale. I moduli per i reclami e gli opuscoli in versione lunga o breve 

previsti per i detenuti, sono disponibili sulla rete Intranet in 19 lingue. I box 

(disponibili in ciascuna ala) sono svuotati ogni giorno lavorativo da un ufficiale 

designato. Ogni carcere deve avere un addetto ai reclami, responsabile della 

registrazione e dell’assegnazione dei reclami
62

, oltreché un coordinatore dei reclami 

responsabile della gestione del reclamo all’interno della struttura. Nei Prison Service 

Orders (Ordini del Prison Service), l’effettività del funzionamento delle procedure 

di reclamo è legata al ruolo del coordinatore dei reclami, il quale dovrebbe prendere 

iniziative concrete al fine di garantire il funzionamento del sistema.  I reclami 

devono normalmente essere presentati entro tre mesi dall’incidente o dalle 

circostanze che hanno dato luogo alla denuncia o dalla data in cui le circostanze 

sono divenute note al detenuto, o entro tre mesi dalla ricezione 

dell’“adjudication”
63

(decisione). Tuttavia, vi è la possibilità di prendere in 

considerazione i reclami presentati dopo tale termine, in casi del tutto eccezionali, 

laddove vi siano validi motivi per il ritardo o le questioni sollevate siano così gravi, 

da superare il fattore tempo
64

. 

I moduli previsti per il reclamo ordinario e per l’accesso riservato includono anche 

una casella da barrare che il detenuto può spuntare qualora il reclamo sia stato 

proposto per violenze subite, comprese minacce od intimidazioni.  In caso di 

reclami presentati dai detenuti implicanti accuse nei confronti dei membri del 

personale, qualsiasi indagine sarà commissionata dal direttore in carica o dal 

responsabile dell’area, mentre in caso di reclami con accesso riservato al Deputy 

Director of Custody (DDC, vicedirettore del carcere), sarà commissionata dal DDC 

(sebbene, ove opportuno, il DDC potrà delegare il direttore). Ogni accusa scritta 

contro un membro del personale del carcere deve essere indagata, 

indipendentemente dal fatto che il detenuto abbia utilizzato un modello di reclamo
65

.  

Alcune tematiche richiedono che il carcere adotti ulteriori misure per garantire che il 

reclamo sia indagato e che riceva una risposta adeguata. Il sistema dei reclami deve 

anche assicurare che sia individuato ed indagato qualunque aspetto di natura razziale 
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 Prison Service Order 2510, par. 7.1.1. 
63

 Prison Service Order 2510, par. 6.4.1. 
64

 Ibidem. 
65

 Prison Service Order 2510, par. 11.3.1. 
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all’interno di qualsivoglia reclamo. I reclami aventi ad oggetto aspetti razziali 

dovrebbero essere affidati al Race Relations Liaison Officer (RRLO, Ufficiali di 

collegamento anti-razziali) prima di essere affidati al competente dipartimento della 

Direzione Centrale del NOMS. 

Un team di esperti presso la direzione centrale fornisce agli istituti penitenziari 

locali le indicazioni da seguire in caso di reclami contro i membri del personale. 

Esiste una sorta di meccanismo per scoraggiare la proposizione di reclami, in quanto 

nei casi in cui si ritenga che le accuse siano infondate, al detenuto può essere dato 

l’avvertimento scritto di non ripetere le accuse, oltreché un ordine formale a tal 

riguardo. Infatti, se il denunciante persiste nel fare accuse infondate, il suo 

comportamento può essere passibile di provvedimenti disciplinari
66

. Qualora il 

modulo indichi una denuncia per episodi di bullismo, deve essere seguita la 

procedura anti bullismo
67

. Un diniego all’accesso dei moduli per il reclamo od il 

rifiuto sistematico di valutare ulteriori reclami posti in essere da un denunciante 

insistente, potrebbe mettere il detenuto a rischio di vedersi rigettato il reclamo, 

anche laddove esso sia fondato
68

. 

I reclami aventi ad oggetto questioni che si sono verificate in un carcere differente 

rispetto a quello in cui si trova il detenuto dovrebbero essere inoltrati a quell’istituto, 

affinché il carcere in cui si trova il detenuto possa avere una bozza di risposta od un 

provvedimento informativo e, dunque, possa fornire una risposta al detenuto.  I 

reclami aventi ad oggetto questioni riservate saranno trattati dal Deputy Director of 

Custody (vicedirettore del carcere) o dalle competenti unità della direzione del 

National Offender Management Service. Questi reclami, di solito, riguardano: i 

reclami contro le decisioni del direttore, nei casi in cui il modulo di reclamo ADJ 1 

dovrebbe essere utilizzato per i reclami su questioni relative alla categoria A dei 

detenuti; i reclami contro il direttore in carica (trattati dal “Briefing and Casework 

Unit” o dal “Directorate of High Security Prison”); il contenzioso avverso il Prison 

Service (trattato dal “Operational Litigation Unit” o dal “Directorate of High 

Security Prisons”); le richieste di deportazione/rimpatrio (trattate dal “UK Border 

Agency”); le questioni che riguardano la categoria A dei detenuti; i reparti in cui 

sono detenute madri e bambini; il rilascio per motivi umanitari e le domande di 

condono; le richieste di inseminazione artificiale e di matrimonio; le questioni 

relative alla libertà condizionale delle persone condannate all’ergastolo. I reclami 

aventi ad oggetto la libertà condizionale saranno valutati dal “NOMS Public 

Protection Unit” che avrà il compito di fornire la risposta
69

. 
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 Prison Service Order 2510, par. 11.7.1. 
67

 PSO 2510 12.2.1. E PSO 1702. 
68

 Ministero della Giustizia, National Offender Management Service, Prisoner Complaints, cit., par. 
2.1.11. 
69

 Il Parole Board è un organismo esecutivo non ministeriale (NDPB) sponsorizzato dall’Access al Justice 
unit of the Ministry of Justice ani independent of the Prison Service, pertanto, la Commissione non può 
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3.1.2 Patrocinio a spese dello Stato 

Il primo tema riguarda le questioni carcerarie per le quali è ancora previsto il 

patrocinio a spese dello Stato. Nel Dicembre 2013 il patrocinio a spese dello Stato è 

stato escluso dalla maggior parte delle aree del diritto penitenziario ed in particolare 

nei seguenti casi: 1) casi innanzi al Parole Board relativi al trasferimento del 

detenuto alle “open conditions” del carcere, altrimenti noti come casi “pre-tariff 

review” e “return to open condition”; 2) ammissibilità del detenuto in uno dei pochi 

posti disponibili nelle aree riservate alle madri e ai bambini; 3) isolamento dei 

detenuti e collocazione in “Close Supervisions Centers”; 4) revisione della categoria 

di sicurezza A; 5) accesso ai corsi di comportamento per i detenuti; 6) reinserimento 

e requisiti per la licenza; 7) procedimenti disciplinari (nei casi in cui non possono 

essere imposti giorni supplementari alla detenzione). Questi casi riguardano i 

detenuti con condanne all’ergastolo ed i detenuti a cui sono state comminate pene 

per la tutela pubblica (IPP) che possono solo progredire ad “open conditions”, 

qualora il Parole Board ritenga che ciò possa essere sicuro per gli stessi. I tagli al 

gratuito patrocinio hanno comportato che nessuno possa fare domanda per 

l’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato in materia di diritto penitenziario, 

neanche i detenuti delle fasce più deboli o inabili. Dopo l’entrata in vigore nel 2013 

del “Criminal Legal Aid Regulation”, il gratuito patrocinio è stato ridotto a tre 

ipotesi: 1) processi innanzi al Parole Board in cui questo ha il potere di decidere 

direttamente sulla scarcerazione (non solo di consigliare); 2) processi disciplinari in 

cui i detenuti sono a rischio di vedersi applicare la pena di giorni aggiuntivi di 

carcere; 3) calcolo della durata pena (compresa la revisione del calcolo della 

lunghezza della tariffa imposta ai minori condannati per omicidio)
70

. 

Il 28 luglio 2015 la Corte di Appello ha accolto la richiesta del “Howard League for 

Penal Reform” e del “Prisoners’ Advice Service” di controllo giurisdizionale sulla 

legittimità della modifiche introdotte dal “Criminal Legal Aid Regulations” del 

2013. La suddetta Corte ha stabilito che il “Howard League for Penal Reform” ed il 

“Prisoners’ Advice Service” sono autorizzati ad impugnare i tagli in materia di 

patrocinio a spese dello Stato dei detenuti. La Corte di Appello tratterà l’intera 

questione nel 2016.  

Il “Criminal Defence Service Regulations” del 2000 prevede che l’assistenza legale 

possa essere concessa ad un individuo per quanto riguarda il suo trattamento o la 

disciplina in carcere (ma non in relazione a procedimenti attuali o previsti in materia 

di lesioni personali, morte o danni alle proprietà) od in caso di ricorso innanzi al 

Parole Board, qualora il suo reddito disponibile settimanale non superi £ 186 ed il 

                                                                                                                                                                          
rispondere a sé stessa nel caso di questo genere di reclami. Secondo il punto di vista degli avvocati, 
questo aspetto è rilevante per i detenuti che hanno sollevato questo genere di reclamo.    
70

 Sono in debito con Simon Creight per la preziosa panoramica su questa questione. 
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suo capitale disponibile non superi £ 3.000
71

. Qualunque domanda per la 

concessione di un ordine di rappresentanza deve essere effettuata sul modulo 

previsto dal CDSR
72

. Lo Standard Crime Contract 2010 stabilisce le regole in base 

alle quali il “Legal Aid service” (servizio del patrocinio a spese dello Stato) debba 

essere messo in pratica dagli avvocati. Il finanziamento pubblico è soggetto al 

“Financial Eligibility Test”. La consulenza e l’assistenza legale non si estendono 

anche alla rappresentanza, non importa quali siano le circostanze del cliente, della 

materia o del caso
73

. 

3.2 Caratteristiche delle procedure 

3.2.1. La velocità  

Una procedura d’urgenza è prevista all’interno del generale meccanismo della 

revisione giudiziale e può essere valutata dal tribunale amministrativo. Se il 

ricorrente vuole presentare un’istanza per ottenere l’autorizzazione ad essere sentito 

o valutato da un giudice come caso urgente, o vuole richiedere un’ordinanza ad 

interim, deve necessariamente compilare una “Request for Urgent Consideration
74

” 

(domanda da esaminare con urgenza) il cui modulo si può trovare nell’ufficio 

competente del tribunale amministrativo o nel sito web del HMCTS. Il modulo 

contiene le ragioni dell’urgenza ed i tempi necessari per la valutazione della 

domanda di autorizzazione, vale a dire entro 72 ore o più velocemente qualora sia 

necessario, e la data entro la quale dovrà celebrarsi l’udienza di merito. Inoltre, 

qualora il ricorrente abbia chiesto un’ordinanza ad interim, deve allegare un “draft 

order” (progetto di ordinanza) e le ragioni per cui chiede l’ordinanza. Un giudice 

deve valutare la domanda entro i termini previsti ed emettere l’ordinanza che ritiene 

più adeguata. Il giudice, a questo punto, può anche negare l’autorizzazione, qualora 

in base alle circostanze di fatto, lo ritenga opportuno. Qualora il giudice disponga 

che l’udienza debba essere svolta entro un determinato lasso di tempo, il tribunale 

amministrativo prenderà i contatti con il ricorrente ed i rappresentanti delle altre 

parti per fissare l’udienza autorizzata nel termine stabilito dal giudice. Laddove la 

richiesta urgente sia manifestamente infondata, il giudice potrebbe pensare, ove 

opportuno, di emettere un ordine di condanna alle spese
75

.     

Con riguardo ai rimedi di natura amministrativa, la risoluzione dei reclami in un 

tempo ragionevole è considerato uno dei principali parametri per l’efficacia del 

sistema dei reclami. I termini previsti per le risposte decorrono dalla data in cui il 

reclamo o l’appello sono stati registrati in carcere dagli addetti ai reclami
76

. Sono 
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 Criminal Defence Service (General) (No 2) Regulation 2001, Sec. 5 (3). 
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 Ibidem, Sec. 6 (1). 
73

 Standard Crime Contract 2010, Sec. 4 (41), recentemente modificato nel febbraio 2015. 
74

 E’ il cd. modulo N463. 
75

 “Administrative Court Guidance”, https://www.justice.gov.uk/downloads/courts/administrative-
court/applying-for-judicial-review.pdf. 
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 Prison Service Orders 2510, par. 13.2. 
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previsti dei limiti temporali per ciascuna fase della procedura
77

. Non è obbligatorio 

rispettare tali termini qualora si tratti di casi complessi, in ragione delle difficoltà 

riscontrate dal personale o del fatto che le relazioni siano state richieste ad agenzie 

esterne. Sebbene gli istituti penitenziari non debbano rispettare gli obiettivi 

prefissati in tutti i casi, tuttavia, i ritardi dovrebbero essere considerati casi del tutto 

eccezionali. Le risposte ad interim dovrebbero essere trasmesse entro lo stesso 

limite di tempo previsto per la risposta al reclamo
78

. 

Una procedura d’urgenza è disciplinata dai “Prison Service Orders”e attiene ai casi 

in cui il ricorrente asserisca di essere stato aggredito da un membro del personale ed 

il direttore in carica od il responsabile dell’area ritengano che ci siano le prove sul 

fatto che il reato possa essere stato commesso. Il “Discipline Policy Team in 

Personnel Management Group” deve essere consultato telefonicamente 

immediatamente, in quanto può esprimere il parere circa la possibilità di trasmettere 

o meno la questione alla polizia. Qualora sia coinvolta la polizia, il “Discipline 

Policy Team” comunicherà se le indagini interne dovranno essere sospese. 

3.2.2 Il contraddittorio 

L’art. 54.17 del Civil Procedure Rules (Codice di procedura civile) stabilisce che 

chiunque può richiedere l’autorizzazione a presentare prove od osservazioni durante 

l’udienza di revisione giudiziale
79

. L’art. 54.18 del Civil Procedure Rules prevede 

che il tribunale possa decidere sulla domanda anche senza l’udienza, purché le parti 

siano d’accordo
80

. Il ricorrente può impugnare la decisione del tribunale di grado 

inferiore. Il procedimento di revisione giudiziale si svolge nel contradditorio tra le 

parti per natura.  

Per quanto riguarda la procedura amministrativa, sono obbligatorie risposte scritte ai 

reclami formali che devono prendere in esame le questioni sollevate, nonché 
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 I termini previsti dal Prison Order per la fase 1 di risposta è di 3 settimane; 10 settimane per la fase 1 
di risposta relativa ai reclami contro un membro del personale; 10 settimane per la fase 1 di risposta 
relativa ad un diverso carcere; 5 settimane per la fase 1 di risposta dal RRLO; 5 settimane per la fase 1 di 
risposta in caso di motivi razziali (non fornite dal RRLO); entro una settimana dalla ricezione della 
risposta della fase 1 in caso di riproposizione del reclamo da parte del detenuto nella fase 2; 7 settimane 
per la fase 2 di risposta; 10 settimane per la fase 2 di risposta al reclamo contro un membro del 
personale; 10 settimane per la fase 2 di risposta al reclamo relativo ad un diverso carcere; entro una 
settimana dalla ricezione della risposta della fase 2 in caso di riproposizione del reclamo da parte del 
detenuto nella fase 3; 7 settimane per la fase 3 di risposta;  10 settimane per la fase 3 di risposta al 
reclamo contro un membro del personale; 10 settimane per la fase 3 di risposta al reclamo relativo ad 
un diverso carcere; 7 settimane in caso di accesso riservato al direttore del carcere; 6 settimane in caso 
di accesso riservato all’Area Manager; entro 3 mesi dalla decisione in caso di appello della decisione da 
parte del detenuto; 6 settimane per la risposta all’appello della decisione  e per la risposta al reclamo 
avente ad oggetto questioni riservate.  
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 Nel caso di tempi superiori per investigare sulla denuncia, il detenuto riceverà una risposta con le 
ragioni del ritardo. 
79

 Civil Procedure Rules, Rule 54.17. 
80

 Civil Procedure Rules, Rule 54.18. 
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contenere le informazioni sufficienti per consentire ai detenuti di comprendere come 

è stata affrontata e risolta la questione. La risposta viene data per conto del National 

Offender Management Service. Le risposte al reclamo (o all’appello) devono 

esaminare adeguatamente le questioni formulate dal detenuto nel reclamo, a 

prescindere dal fatto che lo stesso sia stato accolto o rigettato. Le decisioni non 

devono essere adottate in maniera arbitraria e neppure devono dare l’impressione di 

essere state adottate arbitrariamente
81

. Laddove sia necessario, le risposte devono 

essere supportate da prove. Un detenuto è più propenso ad accettare la decisione se 

il problema viene spiegato, anche nel caso in cui il detenuto/detenuta non sia del 

tutto soddisfatto della risposta. Se il reclamo viene accolto, totalmente o solo in 

parte, la risposta deve indicare quale azione deve essere esercitata per ottenere un 

adeguato risarcimento.     

Se un detenuto non è soddisfatto della risposta al proprio reclamo, può ripresentare 

un reclamo utilizzando il modulo per l’appello e specificando le ragioni per cui sta 

appellando la decisione iniziale.  

Il ricorrente può impugnare la decisione relativa al proprio reclamo e, normalmente, 

l’appello dovrebbe essere esercitato nel termine di sette giorni di calendario che 

decorrono dal giorno in cui il detenuto ha ricevuto la risposta, tranne che ciò non sia 

difficile od impossibile per ragioni del tutto eccezionali. Il modulo per l’appello 

deve essere presentato nello stesse modalità previste per il modulo relativo al 

reclamo iniziale.  

I detenuti devono ricevere una risposta al loro appello nel termine di 5 giorni 

lavorativi che decorrono dal momento in cui l’appello è stato depositato. La risposta 

all’appello non si deve limitare a riformulare la risposta già data, anche se corretta, 

ma deve aggiungere ulteriori spiegazioni rispetto ai motivi per cui è stata adottata la 

decisione iniziale. Laddove l’appello sia accolto, la risposta deve esplicare le ragioni 

per cui la risposta iniziale è stata modificata. La decisione relativa all’appello 

costituisce il controllo definitivo del reclamo da parte del NOMS. L’integrità del 

sistema del reclamo dipende dalla piena responsabilità che si assume il direttore del 

carcere in carica in relazione agli appelli definitivi dei reclami effettuati all’interno 

della struttura carceraria.  Non è prevista un’udienza.  

Qualora il detenuto non sia soddisfatto della risposta ricevuta riguardo al proprio 

appello
82

, può sottoporre il reclamo al Prison and Probation Ombudsman. Non è 

previsto alcun meccanismo formale per impugnare le risposte ai reclami aventi ad 

oggetto questioni riservate. Il detenuto insoddisfatto della risposta ricevuta può 

proporre il proprio reclamo al Prison and Probation Ombudsman. 
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82

 Prison Service Orders 2510, par. 9.4.1. 
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3.2.3 L’accertamento dei fatti  

L’art. 6 del “Humans Rights Act” (Legge sui diritti umani) potrebbe essere applicato 

alla revisione giudiziale dei provvedimenti disciplinari. Non spetta al detenuto 

provare la sua innocenza e l’accertamento della colpevolezza può avvenire solo 

qualora le prove dimostrino le accuse nel corso dell’udienza. Nella sentenza Tarrant 

la Corte, formulando delle considerazioni sulle difficoltà procedurali riscontrate dal 

detenuto (qualora il detenuto abbia potuto raccogliere testimonianze prima 

dell’udienza), ha affermato che nel corso del processo sono stati applicati 

correttamente i criteri penali della prova
83

. Nelle azioni civili risarcitorie, il criterio 

della prova è quello civilistico, vale a dire il criterio del bilanciamento delle 

probabilità.  

La raccolta delle prove può risultare difficoltosa quando il detenuto deve istruire la 

causa, poiché i documenti ed il materiale dei reclami non sono immediatamente 

reperibili in quanto devono essere richiesti ai funzionari del carcere. Sebbene la 

prova documentale possa essere ottenuta anche dalle autorità carcerarie, attraverso 

l’applicazione del Data Protection Act (Legge sulla protezione dei dati) a partire dal 

DPA Act del 1998
84

 o anche attraverso le politiche del Prison Service, può, tuttavia, 

risultare ancora difficile per i detenuti ottenere la documentazione tempestiva 

relativa ai fatti rilevanti per il contenzioso. Ai sensi dell’art. 50A del Prison Rules 

del 1999 (Regolamento penitenziario), ciascun detenuto può essere posto sotto 

costante osservazione per il mezzo di una telecamera a circuito chiuso, all’interno 

della cella od in un altro posto della struttura carceraria, qualora il direttore ritenga 

che suddetta supervisione sia necessaria per la prevenzione, l’individuazione, le 

indagini ed il perseguimento del reato
85

. Tuttavia, se un membro del personale 

carcerario commette un crimine contro un detenuto, quest’ultimo molto 

probabilmente non avrà l’accesso alle registrazioni della telecamera a circuito 

chiuso. In mancanza di assistenza legale, l’accesso alle prove materiali potrebbe 

essere impossibile. 

Come hanno scritto Simon Creighton e Hamish Arnott al riguardo, la particolare 

situazione di svantaggio con cui i detenuti si devono interfacciare, consiste nel fatto 

che essi debbano agire di propria iniziativa per assicurarsi che le prove tempestive 

siano raccolte e conservate.   Da questo punto di vista, i detenuti dovrebbero essere 

incoraggiati, ove possibile, a conservare la documentazione che li riguarda, ad 

esempio in un diario, nei casi in cui il reclamo sia stato proposto con riguardo ad 

una condotta in atto. Nei casi in cui devono essere esposti stati di angoscia e di 
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depressione, la mancanza di una tempestiva documentazione renderà il reclamo 

molto meno incisivo. I reclami dovrebbero essere inoltrati tramite appositi moduli 

ufficiali e le domande possono garantire una verifica autonoma del reclamo. Nel 

caso in cui le lesioni non siano state correttamente documentate, gli avvocati hanno 

un ruolo rilevante. Gli avvocati, infatti, devono agire prontamente presentando una 

domanda formale affinché il materiale sia preservato ed i reclami siano documentati, 

ancora prima di visitare il detenuto, stante l’inevitabile lasso di tempo che intercorre 

fra gli accadimenti e le istruzioni fornite dall’avvocato. La documentazione 

comunicata, normalmente, dovrebbe riguardare le cartelle cliniche compilate ed 

ottenute mentre il detenuto è in stato di detenzione. La comunicazione deve avvenire 

entro 40 giorni, ma potrebbe essere necessario più tempo, qualora la 

documentazione sia corposa
86

.  Il Protection Data Act prevede una procedura 

esecutiva, qualora il soggetto ritenga che la comunicazione dei dati sia inadeguata o 

che la domanda non sia rispettata. I reclami possono essere presentati all’ 

“Information Commissioner” (Commissario delle informazioni), il quale può 

emanare dei “enforcement notices” (avvisi di applicazione) ed il diniego circa la 

comunicazione è suscettibile di revisione giudiziale, ai sensi del CPR Part. 8.  

Riguardo ai rimedi amministrativi, i Prison Service Orders prevedono la possibilità 

per i detenuti di presentare elementi di prova. L’onere della prova imposto al 

reclamante è leggermente attenuato nei casi in cui il detenuto faccia un reclamo 

contro un membro del personale. Se il denunciante sostiene che un membro del 

personale abbia commesso un’aggressione, la vittima di ciò deve essere esaminata il 

prima possibile da un medico e l’esito deve essere documentato
87

. In generale, 

laddove un detenuto faccia un reclamo contro un membro del personale, il direttore 

del carcere in carica ed il responsabile dell’area hanno un forte potere discrezionale 

circa la possibilità di iniziare le indagini e di valutare il merito delle accuse dei 

detenuti. 

3.3 I poteri del giudice  

L’autorità giudiziaria accerta la violazione, nell’accezione data dalla Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà, attraverso un rimedio 

generale. Questo rimedio è destinato unicamente a sanare la violazione dei diritti o 

delle libertà riconosciuti dalla Convenzione da parte di un’autorità pubblica, senza 

essere limitato nell’applicazione da nessun particolare contesto fattuale o giuridico. 

Una figura di rimedio generale può essere individuata nel fatto che la Convenzione 

può essere fatta valere come fonte di diritto, utilizzabile per la determinazione di una 

causa innanzi a molte, o anche tutte, le Corti od i Tribunali. Tale sistema consente 

che le asserite violazioni dei diritti della Convenzione siano decise all’inizio del 
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procedimento, in teoria senza la necessità di ricorrere alle giurisdizioni superiori 

della Corte EDU, sebbene esse rimangano soggette alla revisione, laddove 

necessario, da parte delle Corti superiori nazionali. In Inghilterra e Scozia (UK) 

questa sorta di rimedio generale trova corrispondenza nel Human Rights Act del 

1998
88

. Una Corte od un Tribunale, nel decidere su una questione relativa ai diritti 

della Convenzione, incorporati nella legislazione nazionale, sono obbligati (ma non 

formalmente vincolati) a tener conto della giurisprudenza della Corte, il che, in 

pratica, significa che i Tribunali e le Corti nazionali seguono gli orientamenti 

giurisprudenziali della Corte, salvo che non vi sia una particolare ragione per 

discostarsi da essa (per quanto riguarda la privazione del diritto di voto dei detenuti, 

le Corti nazionali si discostano dall’orientamento della Corte EDU). Secondo il 

Human Rights Act del 1998, le Corti sono competenti a stabilire se una legge del 

Parlamento è compatibile con i diritti previsti dalla Convenzione Europea. Le Corti 

possono anche stabilire se una legge del Parlamento è in linea con il diritto 

dell’Unione Europea e, qualora non lo sia, applicare il diritto dell’Unione Europea. 

Le Corti possono anche, in conformità alle legislazione primaria, dichiarare che la 

disposizione di legge è incompatibile con i diritti sanciti dalla CEDU. Pertanto, 

anche le fonti del diritto secondarie, i documenti politici ed i Prison Service Orders 
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Secretary of State for the Home Department ex p Simms, Lord Hoffman. 
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possono essere dichiarati incompatibili. Le Corti dichiarano l’incompatibilità della 

normativa nazionale, ma non possono disapplicare la normativa che viola i diritti 

della Convenzione
89

. Dopo che l’autorità giudiziaria ha dichiarato l’incompatibilità 

è il Parlamento che deve modificare la legislazione e renderla compatibile.  

Come sopra evidenziato, i criteri della revisione giudiziale sono divenuti più 

rigorosi in base alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Con la sentenza 

Golder c Regno Unito, la Corte EDU ha avuto un ruolo fondamentale nel 

mutamento dell’orientamento della giurisprudenza interna sull’argomento che per 

ragioni di ordine pubblico non dovrebbe esserci un sindacato giurisdizionale sulle 

scelte dell’amministrazione penitenziaria
90

.  La sentenza Golder ha ribadito il 

concetto che i diritti dei detenuti non dovrebbero essere automaticamente violati o 

sospesi a causa del loro status di prigionieri. Questa rilevante sentenza ha 

contrastato con l’opinione che i detenuti non hanno diritti, ma soltanto i privilegi 

“concessi” dal potere discrezionale del Segretario di Stato
91

. Un anno dopo, la 

giurisdizione nazionale ha condiviso l’orientamento della Corte EDU, e nel caso R v 

Board of Visitors of Hull Prison ex p ST Germain
92

, Jeffrey Laing LJ ha affermato 

che l’obbligo di legge di fare regole è meramente dichiarativo, fondato su una delle 

regole fondamentali del diritto naturale, vale a dire che ogni parte della controversia 

ha il diritto ad un processo equo. “Nonostante le privazione della libertà in generale, 

un detenuto rimane investito di diritti residuali che riguardano la natura e la condotta 

della sua detenzione (…). Una caratteristica essenziale del diritto di un soggetto è 

che esso porta con sé il diritto di ricorrere ai tribunali, salvo che qualche legge non 

stabilisca diversamente.
93

” 
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Il giudice ha ritenuto che egli deve sapere quali prove sono state fornite e quali 

dichiarazioni gli sono state rilasciate e che gli deve essere concessa un’equa 

possibilità di sanarle o confutarle. Nel caso in oggetto, la Corte d’Appello ha 

stabilito che il controllo giurisdizionale della Suprema Corte è esteso anche alle 

decisioni disciplinari del “Prison Boards of Visitors” (ora IMBs) e, dunque, a questi 

organismi potrebbe essere richiesto di osservare il diritto naturale
94

.  

A seguito del caso R v Secretary of State for the Home Department ex p Mc Avoy, R 

v Deputy Governor of HMP Parkhust ex p Leech, R v Deputy Governor HMP 

Parkhust ex p Hague, è gradualmente aumentato il riscorso alla revisione giudiziale 

per tutti i poteri disciplinari, come ad es. i trasferimenti disciplinari
95

, le decisioni 

del direttore del carcere
96

 e l’isolamento
97

. Nei casi Hague e Weldon, Lord Bridge 

ha stabilito che la possibilità di ricorrere alla revisione giudiziale come mezzo per 

mettere in discussione la legittimità delle azioni, presumibilmente adottate in 

applicazione del Prison Rules, è una competenza utile e necessaria, la quale non può 

essere delimitata da ragioni politiche o di convenienza con riguardo 

all’amministrazione penitenziaria.  

Le domande di revisione giudiziale, avendo fondamento nel Human Rights Act del 

1998, costituiscono un aspetto estremamente importante del recente sviluppo del 

diritto carcerario. La decisione Daly ha sottolineato che, a seguito dell’integrazione 

della Convenzione da parte del Human Rights Act del 1998 e dell’effettiva entrata 

in vigore di tale legge, i giudici nazionali devono formulare un proprio giudizio 

circa il fatto che un diritto della Convenzione sia stato violato o meno (conducendo 

un’eventuale indagine, qualora sia necessario per esprimere il giudizio) e, come 

finora riconosciuto dalla legge, concedere un rimedio effettivo. Nel caso Daly 

l’apparente conformità sia con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’Uomo, sia con il common law, porta allo stesso risultato. Tale caso, in 

realtà ha rappresentato il primo esempio, dopo l’entrata in vigore dell’Human Rights 

Act, di come l’applicazione del principio di legalità potrebbe condurre a differenti 

risultati in relazione alle stesse questioni, quando ci si occupa di diritti fondamentali 

garantiti dalla Convenzione. Mentre il caso Daly è stato deciso in applicazione del 

common law, riconosciuto come una valida fonte del diritto fondamentale alle 

comunicazione riservata con un legale per ottenere dei pareri legali, si deve 

sottolineare che nelle situazioni in cui la legislazione primaria richiede ad una 

autorità pubblica di agire in una maniera specifica, il Human Rights Act del 1998 ha 

adottato disposizioni atte a consentire che la normativa possa avere parole inserite o 
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possa essere letta in modo tale da essere compatibile con i diritti della 

Convenzione
98

, oppure che possa essere effettuata una dichiarazione di 

incompatibilità
99

. 

Dopo l’entrata in vigore del Human Rights del 1998, vi è stata un mutamento 

giurisprudenziale, riconoscendo che in alcune circostanze è necessario ricorrere ad 

una revisione più approfondita delle decisioni amministrative.  

La Corte EDU impone al giudice della revisione di sottoporre la decisione iniziale al 

cd.“controllo ansioso” in merito alla possibilità che un provvedimento 

amministrativo violi i diritti della Convenzione. A partire dal caso Ezen and 

Conners v United Kingdom
100

, l’art. 6 della CEDU si applica anche ai procedimenti 

disciplinari penitenziari, nei casi in cui possono essere imposti dei giorni 

supplementari alle pene detentive. Sebbene, citando i pareri dissenzienti nel caso R v 

United Kingdom
101

, il rapporto fra il diritto di adire il tribunale, di cui all’art. 6, ed il 

diritto ad un ricorso effettivo innanzi ad un’autorità nazionale, di cui all’art. 13, 

dovrebbe essere valutato in maniera più approfondita.  

Per quanto riguarda il “whole tariff order” (ordine della tariffa per tutta la vita), nel 

caso tuttora pendente Hutchinson, la Corte di Strasburgo, citando ma non usando in 

modo appropriato le sentenze Bieber
102

 e Newell and Mc Loughin
103

, non ha 

ravvisato una violazione dell’art. 3 della Convenzione. Le citate sentenze nazionali 

rappresentano un esempio di “disobbedienza funzionale”
104

 in relazione alla 

decisione Vinter ed il caso Hutchinson recepirà queste sentenze nazionali superando 

la “Vinter Review”. La Corte EDU ha accettato l’orientamento della giurisprudenza 

nazionale e, di conseguenza, il potere di scarcerazione, di cui alla Sezione 30 del 

Crime (Sentences) Act del 1997, esercitato nel modo delineato dalle sentenze della 

Corte d’Appello sopra citate, è idoneo a soddisfare i requisiti di cui all’art. 3 della 

CEDU. Questo approccio potrebbe essere considerato coerente con l’idea che i 

tribunali nazionali e la Corte Edu hanno una responsabilità giudiziaria congiunta per 

l’attuazione delle decisioni della Corte EDU
105

. Più esattamente, la Corte EDU ha 

riconosciuto l’autorevolezza di una decisione del tribunale inglese contraria rispetto 

alla decisione Vinter. La violazione stabilita dalla Corte EDU, in applicazione della 
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Convenzione, è divenuta una non violazione, in seguito all’interpretazione fornita 

dalla giurisprudenza interna.  

L’articolo 13 consente ad uno Stato di scegliere tra un rimedio con cui poter 

velocizzare i procedimenti ancora pendenti ovvero un rimedio risarcitorio post 

factum per il ritardo che si è concretamente verificato. Tuttavia, vi è poco materiale 

nella giurisprudenza della Corte per far luce su come possa risultare un tal rimedio 

preventivo. L’Inghilterra e la Scozia hanno previsto un rimedio risarcitorio post 

factum per il ritardo. 

3.3.  I rimedi risarcitori previsti dal Human Right Act alla luce della 

Convenzione Europea. 

L’eccezione al principio per cui le richieste risarcitorie derivanti da qualsivoglia atto 

illecito sono devolute alla “Queen’s Bench Division” o alla Corte territoriale per la 

liquidazione è connessa alle richieste esperibili ai sensi del Human Right Act del 

1998. Il diritto di richiedere un compenso risarcitorio deriva generalmente 

dall’accertamento della violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione. I detenuti in 

condizioni economiche disagiate possono, in teoria, avanzare richieste risarcitorie in 

caso di violazione dei diritti della CEDU, soprattutto in base al ventaglio offerto 

dagli articoli 3 ed 8. A tal riguardo l’articolo 41 è stato interamente recepito nella 

Sezione 8 del HRA (Human Right Act). 

In base all’art. 41 sono tre i requisiti necessari per il riconoscimento di un’equo 

compenso: in primo luogo, il Tribunale deve accertare la violazione; in secondo 

luogo, il diritto interno dello Stato membro deve riconoscere solo un parziale 

risarcimento ed, in terzo luogo, deve essere necessario accordare un’equa 

soddisfazione nei confronti della parte lesa. Per il riconoscimento della pretesa 

risarcitoria da parte dei giudici nazionali sono necessari i requisiti di cui alla sezione 

8: a) l’accertamento dell’illegittimità, o della potenziale illegittimità, deve essere 

effettuato sulla base dell’effettiva, o potenziale, violazione da parte di un’autorità 

pubblica di un diritto della Convenzione; b) il giudice deve avere il potere di 

risarcire i danni, o di ordinare il pagamento di un indennizzo, nei procedimenti 

civili; c) il giudice deve  essere convinto, tenendo conto di tutte le circostanze del 

caso di specie, che un risarcimento del danno sia necessario  per un’equa 

soddisfazione alla persona a favore della quale è stato riconosciuto; d) il giudice 

deve ritenere che il risarcimento dei danni sia giusto ed adeguato. 

Un giudice nazionale non può disporre un risarcimento a meno che non ne sia 

dimostrata la necessità, ma quando ciò è dimostrato, è difficile immaginare che il 

giudice possa considerarlo niente più che una semplice opportunità.  

Nel decidere se risarcire, ed in caso affermativo l’ammontare, il giudice non è 

strettamente vincolato ai principi applicati dalla Corte Europea in tema di 

risarcimento, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, ma deve comunque 
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tenerne conto.  E’, pertanto, necessario che i tribunali inglesi guardino 

l’orientamento adottato da Strasburgo in tema di risarcimento danni.  

Questo orientamento è stato espresso da Lord Bingham of Cornhill nel caso R 

(Greenfield) v Secretary of State for the Home Department
106

. In questa decisione il 

giudice, da una parte, ha riconosciuto la legittimazione di un ricorrente al 

risarcimento danni, in conformità alla Convenzione Europea e alla sezione 8 del 

Human Rights Act del 1998 e, dall’altra parte, ha adottato i principi della Corte di 

Strasburgo in relazione alle richieste risarcitorie per violazione dell’articolo 6. Nel 

caso citato, Richard Greenfield aveva avanzato una richiesta risarcitoria sia per la 

perdita di chance derivante dal procedimento disciplinare per violazione 

dell’articolo 6, sia per l’ansia e la frustrazione patiti mentre stava scontando i due 

anni di detenzione nel carcere di HM Doncaste. Lord Bingham of Cornhill ha 

richiamato la decisione Kingsley
107

 per affermare che l’equa riparazione prevista 

dalla CEDU non implica il pagamento dei danni e richiede un nesso causale fra la 

violazione accertata e la perdita per la quale il ricorrente richiede di essere risarcito. 

Lord Bingham non aveva considerato che avrebbe potuto essere deciso che quel 

richiamo (giurisprudenziale) all’udienza disciplinare avrebbe potuto determinare un 

differente risultato. L’articolo 5 della CEDU, richiamato nel ragionamento 

giurisprudenziale, è stato interpretato nel senso di sancire il diritto ad avere un 

meccanismo per richiedere un risarcimento e non il diritto ad ottenere un 

risarcimento
108

.  

Dovrebbe essere garantito un risarcimento “appropriato e sufficiente”, il che 

significa tra l’altro che il risarcimento dovrebbe essere pagato senza indebito ritardo 

(vale a dire entro 6 mesi che decorrono dalla data in cui la decisione sul 

riconoscimento del risarcimento è divenuta esecutiva). 

3.3.1 Adeguatezza ai problemi strutturali: la coerenza dell’autorità 

giurisdizionale con la natura ed il tipo di ricorsi ad essa indirizzati. 

La questione centrale attiene alla possibilità di liberazione condizionale nel caso di 

“whole tariff life” (ordine di tariffa per tutta la vita). La fonte legale della procedura 

di reclamo, la sezione 30 del Crimes (Sentence) Act 1997, è stato applicata in modo 

restrittivo, come affermato dalla Corte EDU nel caso Vinter, a causa della sua poca 
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chiarezza. Come sopra sottolineato, l’effettività o meno dell’accesso al rimedio della 

liberazione condizionale in caso di “whole tariff order” (ordine di tariffa per tutta la 

vita) è la questione principale affrontata nel caso Hutchinson
109

, ancora pendente 

innanzi alla Grande Camera. Prima dell’entrata in vigore del Criminal Justice Act 

del 2003, era prassi che l’ergastolo obbligatorio venisse deciso dal giudice del 

processo e dal Segretario di Stato, dopo aver ricevuto le raccomandazioni dal 

giudice del processo e dal “Lord Chief Justice”, e che altresì venisse decisa la durata 

minima della pena detentiva che il detenuto avrebbe dovuto espiare prima di poter 

beneficiare della liberazione anticipata su licenza. Dunque, l’autorità competente era 

un organo amministrativo e la “whole tariff” (tariffa a vita) del detenuto non poteva 

essere oggetto di impugnazione. 

A seguito dell’entrata in vigore del Criminal Justice Act del 2003 (ed, in particolare, 

con l’articolo 276 e la “schedule” 22 della Legge che prevedono una serie di 

disposizioni transitorie in tema di ergastolo dei detenuti) tutti i detenuti, la cui tariffa 

è stata determinata dal Segretario di Stato, hanno la possibilità di ricorrere alla Corte 

Suprema per la revisione della propria tariffa. A seguito di tale richiesta la Corte 

Suprema può stabilire un termine minimo di detenzione o emettere un “whole life 

order” (ordine per tutta la vita). In teoria, l’autorità giudiziaria dovrebbe essere 

coerente con la natura ed il tipo di ricorso che ad essa sono indirizzati. A livello 

pratico, l’autorità giudiziaria conferma la limitata applicazione da parte del 

Segretario di Stato.  

Come sottolineato all’inizio, il Regno Unito continua a violare l’art. 3 della CEDU 

con l’applicazione del “whole tariff order” (ordine per tutta la vita) ed i giudici 

nazionali non affrontano questo problema. La questione più critica attiene alla 

portata del controllo giurisdizionale effettuato dai giudici nazionali sulle domande di 

revisione giudiziale aventi ad oggetto il diniego da parte del Segretario di Stato di 

scarcerazione dei detenuti condannati all’ergastolo. In teoria, i giudici possono 
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ordinare al Segretario di Stato di scarcerare il condannato all’ergastolo, ma di fatto 

ciò non viene messo in pratica dai tribunali inglesi e gallesi
110

. 

4. I procedimenti relativi a questioni disciplinari    

Le decisioni disciplinari devono essere comunicate al detenuto e verbalizzate in 

udienza. I “Prison Service Orders” confermano che le decisioni devono essere 

motivate e, nel caso in cui non siano motivate, i detenuti hanno il potere di 

impugnarle. L’omissione della motivazione non determina l’illegittimità della 

decisione in re ipsa, in quanto la normativa non prevede degli obblighi di legge. Le 

modifiche alle disposizioni introdotte nel 2005 hanno eliminato il potere di revisione 

dei giudizi dei “Independent Adjudicators” (giudici indipendenti) in capo al 

Segretario di Stato. Attualmente, il revisore è un giudice distrettuale (SDJ) facente 

parte del sistema giudiziario dei magistrati, nominato dal Segretario di Stato della 

Giustizia, che ha il potere di ridurre, sostituire ed annullare le pene quando è 

evidente che la pena è “manifestamente irragionevole” (la manifesta 

irragionevolezza è uno dei motivi di illegittimità). Se il governatore od il direttore 

ritengono che una decisione IA sia viziata, allora questa deve essere rinviata all’ 

“Independent Adjudicator”(giudice indipendente) presso l’Ufficio del Capo dei 

Magistrati, poiché né il governatore, né il Segretario di Stato hanno il potere di 

interferire con le decisioni dei giudici indipendenti. Nei casi in cui la decisione sia 

stata adottata da un governatore o da un giudice indipendente, in entrambi i casi il 

rimedio finale sarà la revisione giudiziale. 

De jure, i procedimenti che riguardano la perdita della libertà, come le punizioni 

sotto forma di giorni supplementari, sono conferiti ai giudici distrettuali, mentre i 

governatori hanno potere decisorio nei casi in cui possono essere comminate pene 

minori
111

. 

I governatori possono delegare i loro poteri ad esperti dirigenti operativi, ed i 

direttori ad ufficiali con sufficiente anzianità di servizio, per dirigere il carcere in 

loro assenza. Mentre gli ispettori detengono il potere di legge di condurre le 

“adjudications” (i giudizi autonomi), ci si aspetta che non sarà più di routine farlo 

una volta divenuti direttori ed il loro personale sarà opportunamente preparato. Il 

giudice competente per la revisione giudiziale non potrà annullare i verdetti di 
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colpevolezza sulla base di meri cavilli procedurali, ma esaminerà se queste questioni 

abbiano determinato qualche scorrettezza.  Non vi è alcun meccanismo per la 

revisione o l’impugnazione del verdetto di colpevolezza in quanto il meccanismo 

dell’appello è limitato alla pena comminata.  

Come sopra menzionato, a partire dai casi Golder c United Kingdom
112

 e R v. Board 

of Visitors of Hull Prison ex p Saint Germain, la Corte Suprema ha esteso la sua 

giurisdizione alle decisioni disciplinari del Prison Board of Visitors (ora IMB’s). A 

partire dal caso Mc Avoy, Leech e Hague, la revisione giudiziale è gradualmente 

aumentata fino a coprire una vasta gamma di poteri disciplinari, quali il 

trasferimento disciplinare, le decisioni dei governatori e l’isolamento. Nel 2002 la 

giurisprudenza della Corte EDU
113

 ha confermato che le accuse per le quali possono 

essere imposti dei giorni supplementari alla pena dei detenuti coinvolgono l’articolo 

6 che necessita una radicale modifica al sistema disciplinare. 

I governatori ed i giudici distrettuali sono gli stessi per i detenuti in custodia 

cautelare ed i detenuti con condanna definitiva. Il giudizio di revisione giudiziale 

garantisce che le autorità indipendenti siano responsabili per il controllo del potere 

sulle decisioni disciplinari.  

5. La tutela dei diritti dei detenuti e scarcerazione: le connessione fra i due 

ambiti, questioni di imparzialità e garanzie procedurali.  

Il Segretario di Stato conserva il potere di scarcerare, in qualsiasi momento, per 

motivi umanitari i detenuti condannati all’ergastolo, ed è l’esistenza di questo potere 

che ha portato la Corte di Appello, nei casi Bieber
114

 e Newell e ad Mc Loughlin,
115

 

a dichiarare la legittimità della condanna all’ergastolo. Come sopra evidenziato, il 

Segretario di Stato non applica la sezione 30 del Crime (Sentences) Act del 1997. Il 

rilascio per motivi umanitari in favore dei condannati all’ergastolo è normalmente 

limitato a motivi di salute. Dunque, il potere è più limitato rispetto a quello previsto 

in favore dei detenuti che scontano una pena a tempo determinato, in cui il rilascio 

per motivi umanitari è consentito nei casi di tragiche circostanze familiari o per 

motivi di salute. Con l’entrata in vigore del Criminal Justice Act del 2003, tutti i 

detenuti, nei cui confronti era stata applicata la tariffa dal Segretario di Stato, 

avevano avuto la possibilità di ricorrere alla Suprema Corte per la revisione della 

tariffa. Sebbene la sentenza nazionale, sopra menzionata, abbia confermato la 

decisione del Segretario di Stato, un’autorità giudiziaria può controllare le decisioni 

di un’autorità amministrativa.  

In materia di liberazione condizionale, i detenuti soggetti alla liberazione 

condizionale automatica (ACR) ricevono la comunicazione della data di 
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scarcerazione dallo stesso carcere in cui si trovano e sono soggetti solo alla 

“licence” (licenza), che prevede la supervisione da parte del Probation Service dopo 

la liberazione. 

I detenuti che possono beneficiare della liberazione condizionale discrezionale 

(DCR) sono soggetti al Parole Board. Per quanto riguarda i detenuti che devono 

scontare una pena superiore ai 4 anni, ma inferiore ai 15 anni, la raccomandazione 

del Parole Board è vincolante per il Segretario di Stato.  Invece, per quanto riguarda 

i detenuti sottoposti al DCR che devono scontare una pena di 15 anni, o superiore, il 

Board ha solo il potere di fare raccomandazioni al Segretario di Stato, il quale 

conserva il potere discrezionale di decidere se autorizzare la liberazione 

condizionale. In tali casi, la revisione giudiziale rappresenta il rimedio definitivo. 

L’autorità competente al permesso temporaneo e al “resettlement day and night 

release” (semilibertà diurna o notturna) è il direttore. E’ possibile richiedere che 

queste decisioni siano riesaminate dal Segretario di Stato. La revisione giudiziale 

costituisce il rimedio definitivo. Nei casi in cui una richiesta di revisione giudiziale 

sia stata rigettata, i procedimenti potrebbero concludersi per poi ricominciare nei 

confronti del direttore e del Segretario di Stato. Ci possono essere anche casi in cui 

sebbene il direttore abbia adottato una decisione compatibile con la politica del 

Prison Service Order, tuttavia, si è affermato che i contenuti della politica del Prison 

Sevice Order fossero illegittimi
116

.   

6. Effettività della tutela giurisdizionale e non giurisdizionale (provenienti da 

fonti qualificate).   

Nonostante il ruolo rilevante della magistratura con riguardo ad un certo numero di 

casi di alto profilo decisi in favore dei detenuti, la revisione giudiziale è un rimedio 

altamente tecnico e difficile, da non poter essere facilmente accessibile alla maggior 

parte dei detenuti
117

.  

Secondo l’ultimo Report del “Her Majesty Chief Inspector of Prisons” (Ispettore 

Capo delle carceri di Sua Maestà), i detenuti continuano ad avere una fiducia molto 

limitata rispetto alle procedure di reclamo. In questo sondaggio, solo il 29% di 

coloro che hanno presentato un reclamo hanno avuto la sensazione che questo fosse 

stato trattato in modo corretto. I detenuti hanno dichiarato che si erano scoraggiati 

nel vedere che i reclami venivano raccolti dal personale dell’istituto e che i box per i 

reclami erano lasciati incustoditi. Le persone intervistate hanno affermato che i 

moduli per il reclamo non erano sempre liberamente disponibili, che alcuni reclami 
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ricevevano risposta dalla stessa persona a cui era stato presentato e che molte 

risposte erano in ritardo.
118

  

Il report del Prisons and Probation Ombudsnam, pubblicato nel mese di marzo 

2015
119

, ha sottolineato che le ragioni per le quali i detenuti intervistati non avevano 

fatto ricorso al sistema del reclamo interno, erano correlate principalmente alla 

paura di rappresaglie e alla mancanza di fiducia nel sistema. Vi era una diffusa 

diffidenza rispetto al sistema dei reclami interni e vi era la convinzione che le 

denunce fossero una perdita di tempo, in quanto non sarebbero state trattate o 

sarebbero state manomesse dal personale. Alcune persone hanno affermato di avere 

avuto un buon supporto dal personale del carcere e che sono stati in grado di 

rivolgersi a costoro quando sorgevano dei problemi. Di conseguenza, erano meno 

bisognosi del garante, poiché le loro doglianze erano state risolte. I partecipanti ai 

gruppi di discussione
120

 organizzati dal PPO hanno disquisito sulle modalità per 

migliorare il sistema dei reclami interni, nonché sulle modalità per migliorare 

l’accesso a quell’ufficio e quanto detto è stato inserito nel report insieme alle 

raccomandazioni per il Prison Service e per il garante
121

.  

Come sottolineato in uno degli ultimi report del “HM Inspectorate of Prisons”, i 

detenuti di colore ed appartenenti ad etnie minori hanno percezioni ancora più 

negative sulla correttezza e sull’efficacia del sistema di reclami. Il 28% di coloro 

che hanno riferito di aver proposto un reclamo hanno avuto la sensazione che i 

reclami fossero stati trattati correttamente, contro il 41% dei detenuti bianchi, 

mentre il 22% ha riferito che gli era stato impedito di proporre un reclamo, rispetto 

al 15% dei detenuti bianchi
122

. 

Il sopracitato report del PPO evidenzia che il tempo impiegato dalle carceri per la 

procedura del reclamo ha costituito un deterrente. Le persone intervistate spesso non 

volevano attendere per la risoluzione del problema; volevano che il problema fosse 

risolto il prima possibile. Essi constatavano che il sistema del reclamo era lento e 

trascinava il processo e che, sostanzialmente, non avrebbe risolto i loro problemi
123

.  

Secondo il sondaggio condotto dal “HM Chief Insspector of Prison” (Ispettore Capo 

del carcere) di Swaleside, troppi reclami ricevevano una risposta tardiva: circa 70 
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reclami presentati nell’aprile 2014 erano ancora in ritardo, 57 da gennaio ed un 

numero simile da febbraio era considerato ancora eccessivo. L’Ispettore aveva 

rilevato che non esisteva alcun sistema articolato che ne assicurasse la qualità e la 

tempestività e che non vi era una articolata individuazione delle tendenze emergenti. 

Alcune strutture carcerarie assicuravano che i detenuti avrebbero potuto fare reclami 

con facilità, anche se questo poteva comportare un numero più elevato di reclami. Il 

sondaggio di Woodhill ha dimostrato che altri detenuti, invece, pensavano che fosse 

semplice proporre i reclami e che i moduli erano liberamente disponibili in tutte le 

sezioni del carcere. Le istruzioni su come predisporre un reclamo erano chiare e la 

successiva procedura di ricorso veniva spiegata nei reparti dell’istituto
124

.   

Come sottolineato nel report del PPO, una comune preoccupazione era la mancanza 

di dettagli all’interno delle risposte ai reclami dei detenuti. Le persone intervistate 

hanno avuto la sensazione che i loro reclami non venissero considerati seriamente e 

che fossero ignorati dal carcere. Come già evidenziato, un tema comune fra tutti i 

partecipanti era la paura di rappresaglie che sembrava essere la ragione principale 

per la quale non venivano fatti reclami. Altri hanno dichiarato che gli agenti di 

polizia penitenziaria avrebbero trattato in modo diverso coloro che proponevano 

reclami; ciò includeva l’abbassamento del loro livello di “Incentives and Earned 

Privilege” (incentivi e privilegi ottenuti), carpendoli dalle loro mansioni o 

rimuovendo i loro privilegi. Le donne pensavano che il reclamo poteva essere visto 

come un elemento di disturbo e che ciò avrebbe potuto impattare sulla decisione di 

concedere loro la “Home Detention Curfew” (la detenzione domiciliare coprifuoco) 

od il “Parole” (liberazione condizionale). I detenuti intervistati hanno proposto un 

sistema, già in atto nei “Secure Training Centres”, per migliorare la trasparenza del 

sistema dei reclami interni e per fornire le prove del loro reclamo, nel caso in cui 

avessero avuto la necessità di rintracciare la risposta. Nel STCs, ai giovani viene 

rilasciata una ricevuta, strappata via dalla parte inferiore del loro reclamo, entro 24 

ore dalla ricezione del reclamo da parte del personale dell’istituto. Di conseguenza, i 

giovani hanno la prova che il reclamo è stato ricevuto, oltreché l’ora e la data in cui 

è stato ricevuto.  

Il Prisons and Probation Ombudsman ha affermato che il loro ufficio aveva visto, 

fra il 2013 ed il 2014, un amento del 35% dei reclami proposti dai detenuti, fra cui 

un aumento del 50% dei reclami sui regimi carcerari
125

. 

Il report del PPO, datato marzo 2015, indica i risultati di un progetto effettuato al 

fine di stabilire se i gruppi sottorappresentati relativi alla casistica dei reclami del 
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PPO siano sufficientemente in grado di accedere ai servizi forniti. Come è risultato 

dalle interviste, poche persone hanno proposto un reclamo al PPO. Alcuni 

partecipanti hanno presentato un reclamo al carcere, ma pochi hanno appellato la 

decisione o sono ricorsi alla seconda fase della procedura. Molti partecipanti hanno 

fatto un reclamo orale o hanno affrontato la questione per conto loro. Alcuni hanno 

sottoposto il loro problema al “Independent Monitoring Board (IMB)” o ai 

“Barnado’s advocates”. Il report evidenzia che alla maggior parte delle persone 

intervistate, che hanno inviato un reclamo al PPO, è stato detto di non essere idonee 

per le indagini o, nei casi in cui il loro reclamo sia stato investigato, non è stato 

accolto. Una persona intervistata ha avuto la sensazione che il PPO non abbia 

spiegato le ragioni per le quali il loro reclamo non era stato indagato e tale 

mancanza di informazione ha creato uno stato di frustrazione. Tra le donne 

partecipanti, vi era una mancanza di fiducia circa l’indipendenza del PPO. Per 

alcune ciò riguardava anche il “Prison Service”. Quanto detto conduce allo 

scetticismo sul valore del reclamo proposto al PPO e alla considerazione che il PPO 

faccia parte di un sistema fazioso
126

.  

Alcune persone intervistate hanno affermato di essersi rivolti al IMB in quanto i loro 

membri erano presenti all’interno dell’istituto e, pertanto, potevano andare da loro e 

parlare con gli stessi.  

Questo interfacciarsi era stato importante per alcuni partecipanti, in quanto 

contrapposto alla necessità di inviare un pezzo di carta a coloro che erano visti come 

un’organizzazione anonima. I giovani che si erano rivolti ai “Barnado’s advocates”, 

presenti all’interno della struttura, hanno suggerito che anche il PPO dovrebbe 

offrire un simile servizio in loco. Ciò potrebbe eliminare la necessità di passare 

attraverso il personale penitenziario, di cui molti non si fidavano. A molti detenuti 

intervistati è piaciuta l’idea di poter discutere la loro denuncia con una persona e di 

costruire un rapporto, come sono in grado di farlo con un legale.  Un suggerimento è 

stato quello di ampliare il mandato del PPO, in modo tale che l’ammissibilità non 

sia limitata al fatto di dover ricorrere, in via preventiva, al sistema del reclamo 

interno. Alle persone intervistate è piaciuta l’idea di poter rivolgersi al IMB per 

qualsiasi problema e di non avere condizioni legate all’aiuto che il IMB potrebbe 

offrire
127

.   

Il report sopracitato evidenzia che la forma scritta prevista per la procedura di 

valutazione del reclamo, nonché del regime di risposte al reclamo può essere 

considerata come una delle ragioni principali per non proporre un reclamo. 
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Per quanto riguarda le procedure relative alla responsabilità discilinare, il Howard 

League for Penal Reform Report pubblicato il 14 dicembre 2015 svela che il numero 

di decisioni in cui sono stati imposti giorni aggiuntivi è aumentato del 47% dal 

2010. Il report afferma che il principio di autonomia delle decisioni non ne legittima 

l’abuso, in quanto l’imposizione di giorni aggiuntivi è costoso e controproducente. 

Paradossalmente, la responsabilità disciplinare nasce da cattive condizioni detentive, 

vale a dire dal sovraffollamento e tagli del personale. Secondo l’opinione di Frances 

Crook, il “Chief Executive of the Howard League for Penal Reform”, il Ministro 

della Giustizia dovrebbe limitare l’uso di giorni aggiuntivi in tutti i casi, tranne in 

quelli più estremi. Nonostante il formale rafforzamento delle garanzie e del ruolo 

principale dei giudici distrettuali, il report afferma che la maggior parte delle 

decisioni sono adottate da un direttore innanzi al quale non è prevista il diritto alla 

rappresentanza legale, salvo limitate circostanze. I casi che sono sufficientemente 

gravi da determinare il rischio di giorni aggiuntivi sono assegnati al giudice 

distrettuale “visiting”.  Come ha sottolineato il NGO’s, i giorni aggiuntivi non 

possono essere imposti al di là del termine della pena, dunque la stragrande 

maggioranza dei detenuti che hanno fatto ricorso, potrebbero essere rimessi in 

libertà senza alcuna periodo di licenza nella comunità
128

.    
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