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 INTRODUZIONE  

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni1  

Fëdor Michajlovič Dostoevskij 

 

L’origine di questo lavoro è il frutto di un attento e ravvicinato esame del Kosovo 

Correctional Service2 (KCS)  e del crescente e costante interesse maturato nel corso del 

mio impiego quinquennale in qualità di esperto penitenziario internazionale in 

Kosovo con la missione internazionale di pace delle Nazioni Unite (UNMIK3) e, 

attualmente, con la missione di rule of law dell’Unione Europea (EULEX4). 

L’istituzione del Kosovo Correctional Service è avvenuta nel 1999 sotto la guida 

dell’UNMIK-Penal Management Division5 (PMD), al termine del noto conflitto tra i 

kosovari di etnia albanese e Serbia. 

                                                           

1 DOSTOEVSKIJ, F. (1862), The House of the Dead or Prison life in Siberia, JM Dent and sons, London 

2 Amministrazione Penitenziaria del Kosovo. 

3 UNMIK: United Nation Interim Administration in Kosovo. L’UNMIK è un’operazione di pace approvata 
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la riforma e la ricostruzione del Kosovo e per la 
preparazione del territorio a nuove elezioni e ad un’eventuale autonomia. La missione è stata istituita il 10 
giugno 1999 con la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza, che ha nello stesso tempo autorizzato 
l’ingresso di un contingente di sicurezza guidato dalla NATO: la KFOR (Kosovo Force). La risoluzione 
individua nell’UNMIK l’organo di governo del processo di amministrazione transitoria, ed attribuisce al 
Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite (SRSG), la responsabilità ed il 
coordinamento delle articolazioni della Missione. 

4 EULEX: European Union Rule of Law Mission in Kosovo. E’ la più importante missione civile promossa  
nel quadro della Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) il 16 febbraio 2008. Il suo principale 
obbiettivo è di sostenere le autorità del Kosovo nei compiti di polizia, giudiziari e frontalieri, nell’ambito della 
Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU. 

5 Divisione che nell’ambito dell’UNMIK si occupava del Servizio penitenziario del Kosovo. Il PMD e si 
articolava in 4 Sezioni o Uffici, 5 Detention Centers e 2 Istituti penitenziari. Tra le responsabilità del PMD: il 
reclutamento di esperti penitenziari internazionali, gestione di tutti gli Istituti istituti detentivi del Kosovo; la 
formulazione di proposte per la pianificazione del trasferimento del controllo operativo delle strutture 
detentive al al Kosovo Correctional Service; il compito di favorire la riforma della struttura del sistema 
penitenziario per renderlo coerente con gli standards detentivi internazionali (v. cap. 2, par. 2.2). 
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Nella primavera del 1999 l’intervento armato della NATO pose fine al conflitto. 

Successivamente, il 12 giugno del 1999, con la Risoluzione n. 1244 il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite istituì la missione UNMIK per l’amministrazione ad 

interim del Kosovo. Il compito assegnato alla citata missione, consisteva, in sintesi, 

nel guidare l’allora provincia serba durante la delicata fase post-bellica, verso la 

creazione di nuove istituzioni democratiche di autogoverno, lavorando, altresì, per la 

defininzione del suo futuro status, assicurando nel contempo la convivenza pacifica 

tra le diverse etnie presenti sul territorio interessato. 

Nonostante i numerosi tentativi di mediazione attivati in sede di Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite e dalla Troika designata da USA, Unione Europea e 

Russia, trascorso oltre un decennio dall’intervento militare internazionale, la 

questione della definizione dello status del Kosovo resta ancora irrisolta e le 

posizioni assunte dalle parti sembrano irremovibili. 

Il 17 febbraio 2008 vi è stata la proclamazione unilaterale di indipendenza del 

Kosovo, ma resta ancora un’incognita la sua effettiva capacità di porsi come Stato in 

grado di mantenere degli impegni assunti nella proclamazione di indipendenza, 

relativi alla sicurezza, al dialogo interetnico e al mantenimento della pace. 

Oggi, l’attenzione in Kosovo é rivolta al complesso e difficile processo di 

consolidamento istituzionale e di legittimazione internazionale intrapreso da ormai 

più di tre anni, a partire dalla quella proclamazione che, finora, é stata riconosciuta 

da 75 Paesi tra i quali l’Italia. La Repubblica del Kosovo sta continuando a muovere 

i primi passi sul piano del consolidamento istituzionale interno, della ripresa 

economica, della programmazione finanziaria e dello sviluppo sociale e le sfide che 

deve affrontare non sono di lieve entità, fra le tante:  

- lotta alla criminalità interna e transazionale che utilizza il territorio per le 

rotte del traffico di droga, armi e schiavi; 

- contenimento dello scontro etnico; 
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- regolarizzazione dei rapporti commerciali con la Serbia, da cui provengono le 

importazioni principali; 

-  contrasto alla corruzione nei settori pubblici; 

-  confronto con la minoranza serba che non sembra accettare il dialogo e che 

vive isolata e sotto tutela delle forze NATO; 

- implementazione dello sviluppo economico. 

Un altro complesso problema da affrontare riguarda la società kosovara che rimane 

strutturata attorno alla divisione tra serbi e albanesi ed è caratterizzata dall’apartheid. 

La città di Mitrovica ne è simbolo: i serbi vivono nella parte nord della città in ghetti 

e le altre comunità minoritarie non-albanesi non godono di privilegi maggiori. 

Il compito della comunità internazionale, ed in primo luogo dell’Unione Europea,  é 

di continuare ad accompagnare il processo di consolidamento istituzionale e di 

legittimazione internazionale del Kosovo in modo che esso sia funzionale agli 

obiettivi fondamentali dell’impegno internazionale in questa area. 

L’Italia, in passato, é stata fortemente impegnata in tal senso, partecipando alla 

missione UNMIK e, attualmente all’interno della missione EULEX che opera sin 

dal 2008 in Kosovo per assistere le istituzioni locali nella costruzione di un sistema 

giudiziario, doganale e di polizia indipendente e multietnico, ed allo stesso tempo 

moderno ed efficiente, in grado in primo luogo di dare risposte alle esigenze dei 

cittadini.  

Si tratta della più impegnativa e complessa operazione civile in area di crisi mai 

lanciata nell’ambito della Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD). Sono circa 

duemila le unità di personale internazionale impiegate nella missione e oltre mille gli 

impiegati locali con ruoli amministrativi o di interpretariato. 

Il mandato dell’EULEX si svolge sulla base della piattaforma definita della 

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1244 e la sua catena di 

comando è direttamente collegata con Bruxelles. Anche per questo la missione è 
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affiancata dall’International Civilian Office – European Union Special Representative (ICO-

EUSR)6. 

Un settore importante di intervento della componente Giustizia della missione 

EULEX é costituito proprio dall’Amministrazione Penitenziaria, dal momento che 

la gestione della fase esecutiva della pena rappresenta un test di primaria importanza, 

forse decisivo, per un sistema di giustizia che voglia essere efficace, equo e allo 

stesso tempo dissuasivo. 

Le condizioni in cui versa il sistema penitenziario locale sono spesso gravi e notevoli 

sono le difficoltà da fronteggiare anche quotidianamente. Inadeguate condizioni di 

sicurezza dei luoghi di detenzione, carenza delle strutture e nelle condizioni della 

detenzione stessa, inadeguatezza dei programmi di rieducazione e riadattamento; 

questi i principali problemi che EULEX cerca di affrontare assicurando sostegno e 

formazione ai correctional officers locali. 

A questo sforzo, sin dall’inizio della missione, ha fornito e continua a fornire un 

qualificato contributo l’Amministrazione Penitenziaria italiana, che ha distaccato 

proprio personale di grande competenza e valore il cui impegno e dedizione 

contribuiscono alla creazione di un Servizio penitenziario che rispetti i più evoluti 

standards e le migliori prassi internazionalemente riconosciute in materia. 

L’obiettivo che questo lavoro si prefigge, consiste nell’offrire al lettore una visione 

di insieme riguardo organizzazione e al funzionamento che il Kosovo Correctional 

                                                           

6 L’ICO-EUSR è un organismo che promuove e guida i processi di riforma attraverso un costante dialogo 
tecnico-politico con le istituzioni locali e funge da guida politica per EULEX. Inoltre, assiste un altro 
importante organismo, l’International Civilian Representative (ICR) nell’adempimento del proprio mandato. L’ICR 
è stato istituito dall’International Steering Group (ISG) il 28 febbraio 2008 subito dopo la Dichiarazione di 
Indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008 che aveva espressamente incoraggiato una presenza civile 
internazionale in Kosovo così come indicato anche nella Comprehensive Proposal elaborada Kai Eide 
(UNOSEK). L’ISG include tutti gli Stati che sostengono la piena realizzazione della Comprehensive Proposal per 
la definizione dello status del Kosovo ed ha incaricato l’ICR, e per il suo tramite l’ICO, di perseguirne gli 
obiettivi attraverso il Governo del Kosovo. Il mandato di International Civilian Representative è stato affidato a 
Pieter Feith (ex Ufficiale della NATO e del Segretariato del Consiglio dell’Unione europea) il quale svolge 
contemporaneamente anche il mandato di European Union Special Representative in Kosovo. 
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Service é riucito a darsi a partire dalla sua fondazione anche attraverso il sostegno 

offerto dalle missioni UNMIK e EULEX. Infine, nel terzo e ultimo capitolo, vi sarà 

spazio per mettere in risalto anche il contributo offerto dall’Amministrazione 

Penitenziaria italiana al Kosovo Correctional Service. 
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CAPITOLO 1 

IL SITEMA PENITENZIARIO DEL KOSOVO 

 

SOMMARIO:  1. Cenni storici – 1.1. Dalla dominazione ottomana all’istituzione della 
missione internazionale UNMIK - 1.2. Dall’istituzione della missione internazionale 
UNMIK ad oggi - 2. Il Ministero della Giustizia (MoJ) – 3. Il Kosovo Correctional Service (KCS) 
– 3.1. Il mandato – 3.2. Fondamento giuridico – 3.3. Il Direttore Generale e i Vice 
Direttori del KCS (Commissioner e Deputy Commissioners) – 3.4. I Direttori degli Istituti 
penitenziari –  3.5. Il personale del Kosovo Correctional Service – 3.6. Tipologie degli Istituti 
penitenziari – 4. Le pene previste dal codice penale del Kosovo – 4.1. Le pene principali – 
4.2. Le pene alternative – 4.3. Le pene accessorie – 5. Trattamento e rieducazione – 5.1. 
L’esecuizione della pena in carcere e il trattamento del condannato – 5.2. Scarcerazione per 
espiazione della pena – 6. Diritti del detenuto – 7. Dati e analisi sulla popolazione detenuta 
nei penitenziari kosovari – 7.1. La situazione al 31 dicembre 2010 – 7.2. La situazione al 31 
luglio 2011 – 8. Lo stato del sistema penitenziario alla luce del rapporto Osce 2010 e del 
Kosovo 2010 Progress Report – 8.1. Il Kosovo 2010 Progress Report – 8.2. Il rapporto 
OSCE 2010 sulle condizioni degli Istituti penitenziari in Kosovo. 

 

1. CENNI STORICI 

Per poter descrivere il funzionamento, l’organizzazione e l’insieme delle leggi 

che regolamentano l’attuale sistema penitenziario kosovaro (Kosovo Correctional 

Service - KCS) si rende necessaria una breve premessa storica, almeno nelle sue 

linee fondamentali. Attraverso la succinta analisi storigrafica, infatti, si fornirà 

una chiave di lettura utile ad interpretare le fasi post-conflitto che hanno 

dapprima portato alla istituzione del Kosovo Correctional Service (d’ora in avanti 

KCS) e in seguito alla sua implementazione. 
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1.1 DALLA DOMINAZIONE OTTOMANA ALL’ISTITUZIONE DELLA MISSIONE 

INTERNAZIONALE UNMIK 

Il Kosovo è una piccola regione della penisola balcanica7 che vanta una storia 

dalle radici profonde: dalla sovrapposizione dell’impero ottomano a quello 

bizantino, seguito dalle pressioni dell’impero austroungarico fino alla nascita 

della prima Jugoslavia in seguito alla fine della prima guerra mondiale, per poi 

giungere a vicende più recenti quali l’occupazione italo-tedesca dei Balcani e la 

creazione di uno Stato albanese che includeva la maggior parte del Kosovo. 

Segue poi la nascita della Jugoslavia di Tito, periodo durante il quale il Kosovo 

ritorna a far parte della Serbia. 

Nel 1974 le modifiche apportate alla Costituzione della Jugoslavia 

riconoscono al Kosovo un’ampia autonomia sebbene il territorio continuasse 

a far parte della Serbia e non assumesse esso stesso lo status di repubblica 

costituente. 

Col passare del tempo le ambizioni indipendentiste dei kosovaro-albanesi si 

scontrano sempre piú con la fermezza dei serbi nel considerare il Kosovo 

parte irrinunciabile del proprio Stato e generano tensioni che, com’è noto, si 

acuiscono intorno agli anni '80. 

                                                           

7 Si estende su un’area di 10.887 km/q e secondo i risultati preliminari dell’ultimo censimento, condotto nel 
giugno del 2011, é popolato da 1.733.872 abitanti. Questo numero include i dati relativi a 34 municipalitá ma 
non comprende i dati relativi alla popolazione nelle municipalitá a nord del Kosovo. Il censimento in tale area 
non é stato effettuato a causa dei problemi legati al riconoscimento del Kosovo da parte della popolazione di 
etnia serbo-kosovara. L’Ufficio statistico del Kosovo pubblicherà le stime per questi comuni in seguito (cfr. 
Population and Housing Census in Kosovo Preliminary Results - June 2011 (consultabile all’indirizzo internet 
http://esk.rks-gov.net). Sulla base delle precedenti stime la popolazione è costituita per il 91% da albanesi, 
per il 7% da serbi, e per il 2% da turchi, macedoni e rom (cfr. http://www.humsec.eu/cms/file-
admin/user_upload/humsec/Wor-kin_Paper_Series/WP_Djukanovic.pdf). 

http://esk.rks-gov.net/
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A partire dal 1989, con l’elezione del nazionalista Slobodan Milosevic a 

presidente della Serbia, ha inizio una politica intransigente che porta alla 

limitazione dell’autonomia del Kosovo, all’eliminazione della parità linguistica 

tra albanese e serbo e alla chiusura delle istituzioni autonome albanesi. I 

kosovaro-albanesi rispondono con un movimento non violento di protesta 

che ha come leader Ibrahim Rugova8. 

Nei primi anni '90, in seguito a una sanguinosa guerra civile, la Jugoslavia 

cessa di esistere. Nascono diverse repubbliche autonome, tra le quali una 

nuova Repubblica Federale di Jugoslavia, che comprende Serbia e 

Montenegro e di cui fa parte anche il Kosovo. 

Nel 1996, il rifiuto di Milosevic di concedere qualsiasi forma di autonomia ai 

kosovaro-albanesi porta alla nascita dell’esercito di liberazione del Kosovo 

(UÇK9) che inizia a colpire obiettivi serbi. La risposta di Milosevic  è dura: 

migliaia di kosovari di etnia albanese vengono torturati, stuprati o uccisi, molti 

altri sono costretti a un vero e proprio esodo verso gli stati confinanti. 

Temendo fenomeni di pulizia etnica la Comunità Internazionale impone a 

Milosevic di porre fine alle persecuzioni. Il problema si protrae fino al 1999 

                                                           

8 Ibrahim Rugova (Cerrcë, 2 dicembre 1944 – Pristina, 21 gennaio 2006), fondatore e guida del partito "Lega 
democratica del Kosovo" (LDK, principale partito kosovaro) nonché primo presidente del Kosovo a partire dal 
2002. 

9 L’Esercito di liberazione del Kosovo (in albanese Ushtria Clirimtare e Kosovæs, Uck), nacque quale 
movimento nazionale radicalizzato dalla repressione, a detrimento del pacifista Ibrahim Rugova. La sua ascesa 
deve molto al sostegno dei capi-clan, della diaspora e di trafficanti e servizi segreti di ogni genere. Gli albanesi 
del Kosovo, vittime della repressione di Belgrado, hanno a lungo privilegiato la disobbedienza civile, senza 
grandi risultati. Ibrahim Rugova, presidente eletto (ma non riconosciuto da Belgrado), ha ripetuto per dieci 
anni che la guerriglia non era una soluzione in Kosovo. Agli occhi dei fautori della guerra popolare 
prolungata, invece, le violenze serbe non potevano che rafforzare l’Uck sia tra i kosovari che sulla scena 
internazionale. L’Uck, sclerotizzato in un marxismo-leninismo superato, spruzzato di nazionalismo a favore 
della grande Albania e con una mentalità da clan, ha scelto la politica del peggio, spinto da alcune cerchie a 
Washington, Berlino e Zagabria (Cfr. http://www.monde-diplomatique.it/LeMonde-archivio/Maggio-
1999/9905lm06.01.html). 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerrc%C3%AB&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/2_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1944
http://it.wikipedia.org/wiki/Pri%C5%A1tina
http://it.wikipedia.org/wiki/21_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/2006
http://it.wikipedia.org/wiki/Kosovo
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quando l’ONU cerca di indurre serbi e kosovari a un accordo, ma senza 

successo. Le potenze occidentali decidono allora di intervenire e, il 24 marzo 

1999, una forza multinazionale dà inizio ai bombardamenti sul territorio 

serbo. Dopo 77 giorni di bombardamenti, la Serbia raggiunge un accordo con 

la Comunità Internazionale e, con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite 1244 del 10 giugno 1999, viene istituita la missione 

internazionale UNMIK per la riforma e la ricostruzione del Kosovo che viene 

posto sotto il protettorato internazionale dell’ONU e della NATO. 

 

1.2 DALL’ISTITUZIONE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE UNMIK AD 

OGGI 

Negli anni successivi al conflitto, in base alla citata Risoluzione 1244/99, il 

Kosovo viene provvisto di un Governo e un Parlamento provvisori. 

Viene a determinarsi, così, un nuovo quadro giuridico e politico caratterizzato 

da un vuoto legale ed istituzionale dovuto alla mancanza di leggi proprie. 

L’UNMIK affronta il problema attraverso l’adozione di atti giuridici, sotto 

forma di Regolamenti, ritenuti appropriati. E’ proprio attraverso tali atti 

giuridici che ha ruotato sia la continuità che la discontinuitá della legislazione 

in Kosovo. 

Fra questi atti, il piú importante è il Regolamento 1999/24, del 12 dicembre 

1999, che disciplina “La legge applicabile in Kosovo”, vale a dire “… a) I regolamenti 

promulgati dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale (SRSG) e gli strumenti 
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sussidiari emanati successivamente, e b) La legge in forza in Kosovo dal 22 Marzo 1989 

(articolo 1, paragrafo 1.1 di questo Regolamento)10”. 

Tra gli altri atti legali adottati dall’UNMIK, in linea con gli standard 

internazionali dei paesi piú moderni, sono inclusi i codici e le leggi rilevanti 

per l’amministrazione della giustizia in ambito giuridico-penale, per la 

procedura penale, nonché per la gestione del sistema penitenziario. 

Tra questi ultimi, la legge sull’esecuzione delle sanzioni penali11 e il Codice di 

giustizia minorile12 sono di grande importanza per il sistema penitenziario del 

Kosovo in quanto indirizzano direttamente l’organizzazione del KCS e 

disciplinano in merito alla posizione delle persone private della libertá. 

Sino all’entrata in vigore della legge sull’esecuzione delle sanzioni penali e del 

Codice di giustizia minorile molte delle previsioni di legge rivolte 

all’amministrazione del KCS e alla posizione delle persone condannate erano 

fornite dalla precedente analoga legge sull’esecuzione delle sanzioni penali del 

                                                           

10 Cfr. UNMIK Regulation no. 1999/24 (1999), Gazzetta Ufficiale della Missione ad interim delle Nazioni Unite 
in Kosovo, Volume 2, Pristina. 

11 Cfr. UNMIK Regulation no. 2004/46 (2004), Gazzetta Ufficiale della Missione ad interim delle Nazioni Unite 
in Kosovo, Volume 12, Pristina. Questa legge con i necessari emendamenti é stata adottata dall’Assemblea del 
Kosovo il 22 luglio 2010 ed é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Kosovo il 9 agosto 
2010. (Cfr. Law no. 03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, Pristina, 2010). 

12 Cfr. UNMIK Regulation no. 2004/8 (2004), Gazzetta Ufficiale della Missione ad interim delle Nazioni Unite 
in Kosovo, Volume 4, Pristina. Questo Codice, con gli emendamenti necessari é stato adottato 
dall’Assemblea del Kosovo l’8 luglio 2010, (Cfr. Juvenile Justice Code no. 03/L-193, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del Kosovo, n. 78, Prishtina, 2010). 
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197713 in vigore soltanto nel territorio della Serbia, del Kosovo e della 

Vojvodina14. 

Nel rispetto delle nuove disposizioni di legge, il Kosovo ha approvato una 

serie di standard e requisiti, contemplati sia in Convenzioni che in atti 

internazionalmente riconosciuti, che si riferiscono all’organizzazione degli 

Istituti penitenziari, allo status delle persone condannate e ai loro diritti e 

libertà15. 

Le nuove disposizioni sulla legislazione penitenziaria applicabile in Kosovo, 

disciplinano in maniera più completa l’organizzazione del sistema 

penitenziario e creano le basi per la realizzazione di un Servizio improntato su 

standard internazionalmente riconosciuti ed apprezzati in quanto garantiscono 

il rispetto dei più importanti diritti e libertà dei detenuti per l’intera durata 

della loro carcerazione. 

I negoziati condotti dall’ONU tra Serbia e Kosovo giungono alla scadenza del 

periodo prefissato, il 10 dicembre 2007, concludendosi con un sostanziale 

nulla di fatto poichè le parti restano sulle rispettive posizioni. In ogni caso, il 

mancato accordo internazionale fa sì che, sul piano legale, resti valida la 

                                                           

13 Cfr. Law on execution of penal sanctions of year 1977, Gazzetta Ufficiale della Repubblica socialista federale di 
Jugoslavia, n. 26/77, Belgrado (1977). 

14 Provincia autonoma e multietnica a nord della Serbia che riconosce sei lingue. Nella Vojvodina vivono circa 
2 millioni di abitanti, e 26 minoranze e gruppi etnici (la maggioranza é serba, vi sono poi ungheresi, croati, 
slovacchi, montenegrini, romeni, macedoni e altri - Cfr. http://www.vojvodinafvg.it/Vojvodina.aspx). 

15 I principi guida della legge sull’esecuzione delle sanzioni penali, articolo 5, comma 3,  sono ispirati proprio 
al rispetto di tali diritti e libertá : “Durante l’esecuzione di una sanzione penale, i diritti del condannato devono essere 
sempre rispettati. Tali diritti possono essere limitati solo nella misura necessaria per l’esecuzione della sanzione penale, nel 
rispetto delle leggi vigenti e degli standards internazionali sui diritti umani”(cfr. Law on execution of penal sanctions (2010), 
L. cit.). 
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risoluzione 1244/99 del Consiglio di Sicurezza, che contempla la sovranità 

serba sul Kosovo. 

I leaders kosovari a partire dalla metà di gennaio del 2008 dichiarano, 

comunque, di essere intenzionati a proclamare l’indipendenza del Kosovo.  

Nello stesso anno, il 16 febbraio 2008, i 27 Paesi dell’Unione Europea 

approvano l’invio della missione civile internazionale “EULEX”16 in Kosovo, 

per affiancare l’Amministrazione dell’UNMIK e il contingente NATO, 

nonché per accompagnare il Kosovo nella fase di transizione. 

 Il 17 febbraio del 2008 il Parlamento della provincia kosovara con un solenne 

atto unilaterale e il sostegno dell’occidente proclama la propria indipendenza 

dalla Serbia. 

Dunque, il 9 aprile 2008, il Parlamento del Kosovo vota all’unanimità la nuova 

Costituzione e con la sua entrata in vigore, il 15 giugno 2008, viene sancito 

anche il passaggio di consegne definitivo dalla missione UNMIK alla missione 

EULEX. 

La dichiarazione di indipendenza del Kosovo, l’adozione della Costituzione 

kosovara e il dispiegamento della missione EULEX segnano un punto di 

svolta importante per l’UNMIK che, abbandonando di fatto il suo ruolo 

esecutivo, si trasforma in una missione politica con funzioni di monitoraggio e 

comunicazione, senza perdere di vista l’obiettivo di facilitare il dialogo tra 

Belgrado e Pristina17. 

                                                           

16 V. nota 4. 

17 Nazioni Unite (2008), ‘Rapporto del Segretario Generale sulla Missione  ad interim per l’Amministrazione 
del Kosovo, UN Doc. S/2008/354, 12 giugno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/UNMIK
http://it.wikipedia.org/wiki/EULEX
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Non può tralasciarsi di sottolineare l’importante decisione adottata dalla Corte 

Internazionale di Giustizia il 22 luglio 2010, ove si afferma che la 

dichiarazione d’indipendenza del Kosovo non ha infranto il diritto 

internazionale, in quanto essa, da sola, non viola le leggi internazionali e 

nemmeno la risoluzione 1244/99 dell’ONU, la cui validità è stata 

riconfermata18. La decisione incoraggia di fatto il riconoscimento del nuovo 

Stato da parte della Comunità Internazionale (al mese di agosto 2011, 81 dei 

192 Paesi del Mondo, tra cui i principali Stati europei e gli USA, hanno già 

riconosciuto il nuovo Stato19). Deve comunque ricordarsi che non pochi 

Paesi, tra cui Spagna, Grecia, Romania, Slovacchia e Cipro, non hanno 

riconosciuto il Kosovo temendo che esso costituisca un incoraggiamento, 

oltreché un precedente legale per altre secessioni, ad esempio dei baschi, dei 

catalani o dei turchi a Cipro20. 

Ad ogni modo, in tale complesso scenario, altro importante progresso è 

rappresentato dalla Risoluzione 64/29821, adottata dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 9 settembre 2010, la quale approva una Risoluzione 

preparata dalla Serbia e dall’Unione europea per la riapertura dei negoziati tra 

Belgrado e Pristina22. 

                                                           

18 Cfr. Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, decisione della 
Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010. 

19 Cfr. UNMIK website, consultabile all’indirizzo internet http://www.unmikonline.org/Pages/about.aspx. 

20 Cfr. CERRUTI, M. (2010) L’indipendenza del Kosovo è legale, in il Gazzettino (pubblicato il del 23/7/2010, 
consultabile all’indirizzo internet http://geograficamente.wordpress.com). 

21 A/RES/64/298. 

22 Cfr. Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo sul processo d'integrazione europea della Serbia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgrado
http://it.wikipedia.org/wiki/Pristina
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Tuttavia, oggi la Serbia continua a non riconoscere il Kosovo come Stato 

sovrano e si mostra riluttante alla ripresa del dialogo e recentemente, ad 

aggravare la situazione, si sono aggiunte altre tensioni seguite alla decisione del 

Primo Ministro kosovaro (Hashim Thaci) di rispondere all’embargo delle 

merci kosovare imposto da Belgrado con un blocco analogo23. 

2. IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MOJ)  

La più volte citata Risoluzione 1244/99 ha istituito il quadro operativo 

dell’UNMIK impostandolo su quattro Pilastri (Pillars). Il primo degli stessi era 

il cosiddetto Pillar I24 o Pilastro della Polizia e della Giustizia. 

In linea con gli obiettivi della Risoluzione, che “ … prevede la creazione e lo 

sviluppo di un significativo auto-governo in Kosovo in attesa di una soluzione definitiva, 

…”, il 15 maggio 2001, il Rappresentante Speciale del Segretario Generale 

(SRSG) approvava il Regolamento 2001/9 che promulgava “Il quadro 

costituzionale per le istituzioni provvisorie di autogoverno25”. 

                                                           

23 Il 26 luglio 2011 la decisone del governo kosovaro è stata fortemente disapprovata dalla comunità 
internazionale e in particolare dall’Unione europea, che aveva espresso i propri timori circa la possibile 
esplosione di nuove violenze interetniche. Violenze che infatti si sono verificate con l’assalto di un gruppo di 
giovani serbi ai due valichi doganali tra il Kosovo settentrionale e la Serbia (Gate 1 – Jarinje e Gate dog 31 - 
Brnjak). Durante gli scontri un poliziotto kosovaro di etnia albanese ha perso la vita dopo essere stato ferito 
da un colpo d’arma da fuoco. Per far fronte all’emergenza le forze della NATO hanno preso il controllo dei 
territori al confine. I due valichi  doganali sono stati dichiarati temporaneamente “zona militare interdetta” e i 
militari sono autorizzati all’impegno di forza letale e delle loro armi per difendere se stessi, la popolazione, le 
proprietà e l’area militare ristretta. La situazione resta tesa in attesa di sviluppi. 

24 L’1 maggio 2006  il Pillar I é stato abolito. Le rimanenti funzioni che non erano ancora state trasferite alle 
istituzioni provvisorie di autogoverno (PISG - v. nota 22) furono trasferite un nuovo ufficio politico (Policy 
Office for Rule of Law) nell’ ambito dell’’Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale (cfr. The 
Continuing failure to address accountability in Kosovo post-March 2004 (2006), in Human Rights Wathc, vol. 18, no. 4D). 

25 Provisional Institutions of Self-Government (PISG): Le istituzioni provvisorie di autogoverno o “PISG” erano gli 
enti amministrativi locali in Kosovo istituiti dall’UNMIK  con la promulgazione del quadro costituzionale. 
Dal 2001, l’UNMIK ha gradualmente aumentato il trasferimento di competenze amministrative alle istituzioni 
provvisorie di autogoverno, riservandosi poteri che normalmente vengono svolte da Stati sovrani, come ad 
esempio sugli affari esteri. Le istituzioni provvisorie comprendevano: l’Assemblea del Kosovo che eleggeva il 
Presidente del Kosovo; Il Governo del Kosovo con il suo Primo Ministro (nominati dal Presidente e con 

http://it.wikipedia.org/wiki/Serbia
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Si trattava del quadro costituzionale di una base giuridica più chiara per il 

funzionamento delle istituzioni provvisorie di autogoverno in Kosovo nella 

fase di definizione della divisione dei poteri tra le medesime istituzioni 

provvisorie e l’UNMIK. 

Il Pillar I comprendeva il Dipartimento degli Affari Giudiziari (piú tardi 

rinominato Dipartimento di Giustizia - DOJ) e la Polizia. 

Il mandato del Dipartimento di Giustizia consisteva nel costruire una 

competente struttura giudiziaria multietnica, indipendente e imparziale, che 

fosse in grado di assicurare in tempi brevi la lotta al crimine inter-etnico e a 

quello organizzato, attraverso l’azione di Giudici e Pubblici Ministeri 

internazionali in grado di agire senza timori e in modo imparziale. 

Il Dipartimento di Giustizia era composto dalle seguenti Divisioni: 

- Sviluppo giudiziario; 

- Amministrazione Penale ( Penal Management Division - KCS); 

- Assistenza giudiziaria internazionale; 

- Sezione Penale; 

- Ufficio per le persone scomparse e forense. 

Il 20 dicembre del 2005, veniva avviata la prima fase del trasferimento delle 

competenze dal Dipartimento di Giustizia al costituito Ministero della 

Giustizia (MoJ) Kosovaro26. 

                                                                                                                                                                          

l’approvazione dallAssemblea); il sistema giudiziario del Kosovo, che era nominato dal Rappresentante 
Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite (SRSG) tra i nominativi inclusi in un elenco stilato 
dall’Assemblea su proposta del Consiglio della magistratura (Judicial and Prosecutorial Council). 

26 Il Ministero della Giustizia é stato istituito dal Regolamento 2005/53 UNMIK il 20 dicembre 2005 
“Emendando il Regolamento UNMIK nr.  2001/19 sul ramo esecutivo delle Istituzioni provvisorie di auto-governo in 
Kosovo”. Il Regolamento é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UNMIK, Volume 9/2005. Il 10 marzo 
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Le funzioni del Ministero della Giustizia sono state stabilite dalla legge con i 

Regolamenti 2005/53 (Allegato XV)27 e 2006/2628  e possono essere riassuntie 

come segue: 

a) Giustizia politica e tecnica legislativa: 

b) Supporto amministrativo; 

c) Politiche accusatorie e legislazione; 

d) Coordinamento e amministrazione del KCS; 

e) Coordinamento e amministrazione del Dipartimento per l’esecuzione 

delle sanzioni alternative alla detenzione; 

f) Altre funzioni. 

In particolare per quel che riguarda il KCS, va rilevato che il suo trasferimento 

nell’ambito della sfera di competenza del Ministero della Giustizia, è avvenuto 

in modo graduale e si è completato nel 2006 ma con alcune funzioni rimaste 

sotto la supervisione dell’UNMIK per un ulteriore periodo di tempo29. 

Attualmente il KCS,  in termini di risorse umane e di istituti amministrati, 

rappresenta il Dipartimento piú grande in seno al Ministero della Giustizia. Il 

coordinamento e l’amministrazione del KCS sono espletati del Ministero 

attraverso le seguenti attivitá: 

                                                                                                                                                                          

del 2006 (data di elezione del Ministro della Giustizia) é considerato il giorno di entrata in carica del Ministro 
della Giustizia con pieni poteri. 

27 Cfr. UNMIK Regulation no. 2005/53, (2005), Gazzetta Ufficiale della Missione ad interim delle Nazioni Unite 
in Kosovo, Pristina. 

28 Cfr. UNMIK Regulation no. 2006/26, (2006), Gazzetta Ufficiale della Missione ad interim delle Nazioni Unite 
in Kosovo, Pristina. 

29 Il Penal Management Division dell’UNMIK ha conservato un ruolo di intervento straordinario in caso di gravi 
incidenti nel penitenziario di Dubrava, il piú grande istituto del Kosovo. 
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a) sviluppo delle politiche e avvio delle bozze legislative in campo 

penitenziario; 

b) esercizio della supervisione esecutiva sugli istituti penitenziari e sul 

sistema di libertà vigilata; 

c) assistenza nelle procedure di reclutamento, formazione e valutazione 

del personale del KCS; 

d) produzione di statistiche, analisi, e informazioni sul servizio 

penitenziario; 

e) adozione di misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati 

personali relativi al servizio penitenziario; 

f) cooperazione con altre organizzazioni per garantire l’indipendenza delle 

ispezioni/monitoraggi presso gli istituti penitenziari. 

 

3. IL KOSOVO CORRECTIONAL SERVICE (KCS) 

Il KCS è un servizio istituito nell’immediato dopoguerra nell’ambito del Penal 

Management Division dell’UNMIK il 5 novembre 1999 con l’apertura del 

Detention Center30 della città di Prizren, preso in consegna dalla KFOR31. Il 

personale che venne impiegato era lo stesso che aveva lavorato nel sistema 

penitenziario precedentemente al conflitto32. 

                                                           

30 V. par. 3.6 Tipologie degli Istituti penitenziari. 

31 V. nota 3. 

32 Il primo nuovo reclutamento di personale penitenziario avvenne nel maggio del 2000. 
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Fin dalla sua istituzione ad oggi il KCS ha fatto grandi progressi verso il suo 

consolidamento e la creazione di condizioni per la riabilitazione dei 

condannati e la prevenzione della criminalità in generale. 

Prima della costituzione del Ministero della Giustizia, il 20 dicembre 2005, il 

KCS era parte integrante del Dipartimento di Giustizia, istituito nel 2001 come 

parte del Pillar I dell’UNMIK. 

Come si è già accennato, il Regolamento UNMIK 2005/53 (Allegato XV), ha 

definito le competenze iniziali del Ministero della Giustizia nella sfera del 

KCS. Inoltre, il Regolamento UNMIK 2006/26, ha definito ulteriori 

responsabilità del Ministero della Giustizia, compreso il coordinamento e la 

gestione del KCS. Attraverso questi due importanti Regolamenti, dunque, è 

stata realizzata la base giuridica per l’ulteriore trasferimento di poteri al 

Ministero della Giustizia. 

 

3.1  IL MANDATO 

In virtu dei predetti Regolamenti UNMIK e della legge sull’esecuzione delle 

sanzioni penali33, il KCS espleta il proprio mandato nell’ambito del Ministero 

della Giustizia del Kosovo: “Il Kosovo Correctional Service, in collaborazione con tutti 

i parteners all’interno del sistema della giustizia penale, e in conformità con le leggi 

applicabili in Kosovo, si propone di riabilitare e di risocializzare i detenuti, rispettando i 

                                                           

33 Cfr. artt. 203-222 - Part six, Chapter XX, Kosovo Correctional Service and Probaion Service, Law no. 2010/03/L-191 

On Execution of Penal Sanctions, L. cit. 
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loro diritti fondamentali senza distinzione di razza, lingua o religione e fornisce un ambiente 

sicuro per il personale, i detenuti e la società”34. 

Al KCS è affidato il delicato compito di creare le condizioni per la 

riabilitazione delle persone condannate e la prevenzione della criminalità in 

generale. In particolare, questo servizio si propone di creare i presupposti 

idonei a favorire un graduale e positivo reinserimento del condannato nella 

società. 

Il mandato del KCS è stato definito dalla legge attraverso una serie di 

competenze35 che possono essere articolate in tre punti fondamentali: 

 

- organizzare, attuare e monitorare l’esecuzione delle sentenze attraverso 

la reclusione e la reclusione pluriennale; 

- organizzare, attuare e monitorare la reclusione dei minori nonché le 

misure rieducative; 

- organizzare programmi che favoriscano la risocializzazione, la 

preparazione al rilascio e la supervisione di lungo periodo dei detenuti 

condannati a scontare pene di reclusione pluriennale. 

Nell’ottica di un adeguamento del sistema penitenziario kosovaro, finalizzata 

alla sua rapida integrazione nella famiglia dei sistemi penitenziari dell’Unione 

europea, le competenti istituzioni hanno adottato numerosi provvedimenti 

volti a soddisfare le condizioni previste dalle Convenzioni internazionali e 

                                                           

34 Cfr. The Rule of law handbook – EULEX-Kosovo. 

35 Cfr. UNMIK Regulation 2005/53 (Annex XV), UNMIK Regulation 2006/26 (v. note 24 e 25) e UNMIK 

Regulation 2001/9 (2001), “On a constitutional framework for provisional self-government in Kosovo” (Gazzetta Ufficiale 

della Missione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo, Pristina) e Law no. 2010/03/L-191 On Execution of 

Penal Sanctions, L. Cit.). 
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dagli standard internazionalmente riconosciuti. I provvedimenti adottati nel 

corso degli anni hanno gradualmente accresciuto le competenze del KCS fino 

a prevedere un insieme di attività che mirano ad implementare l’efficienza e la 

funzionalità del sistema penitenziario. 

Oltre ai compiti già citati, il KCS  espleta il proprio mandato attraverso: 

- il coordinamento sulle questioni relative al sistema giudiziario e sul 

servizio penitenziario; 

- la collaborazione con le organizzazioni deputate al monitoraggio dei 

sistemi giudiziari e penitenziari; 

- la protezione dei dati personali relativi al sistema giudiziario e al servizio 

penitenziario; 

- l’assistenza nel reclutamento, nella formazione e nella valutazione del 

personale da impiegare nel servizio penitenziario; 

- la predisposizione di statistiche e informazioni sul sistema giudiziario e 

sul servizio penitenziario. 

Infine, ai sensi della legge sull’esecuzione delle sanzioni penali e degli altri atti 

giuridici in vigore, attraverso la pubblicazione di informazioni e procedure 

organizzate nell’ambito del servizio, il KCS aumenta la consapevolezza del 

pubblico sul lavoro svolto dal sistema penitenzario. 

 

3.2 FONDAMENTO GIURIDICO 
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La base giuridica del KCS si fonda sulle leggi e sui codici applicabili in ambito 

penale36: 

- Legge sull’esecuzione delle sanzioni penali37, 

- Codici penale  e Codice di procedura penale del Kosovo38; 

- Codice della giustizia minorile39; 

- Regolamento relativo alla procedura penale che coinvolge persone con 

disturbi mentali40; 

- Regolamento per il transferimento di ulteriori competenze al Ministero 

della Giustizia41; 

- Regole minime per il trattamento dei detenuti42; 

- Regole penitenziarie europee43; 

- Serie di convenzioni internazionali: Convenzione contro la Tortura e 

altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti44; Principi di 

                                                           

36 Cfr. GASHI. R (2011), Organization of Kosovo Correctional Service and the Structure of Prisoners in Correctional 
Facilities, Pristina. 

37 Cfr. Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit.. 

38 Cfr. UNMIK Regulations no. 2003/25 and 2003/26, Gazzetta Ufficiale della Missione ad interim delle 
Nazioni Unite in Kosovo, Pristina. 

39 Cfr. Juvenile Code no. 03/L-193 (2010), Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Kosovo n. 78, Pristina. 

40 UNMIK Regulation 2004/34 (2004), Gazzetta Ufficiale della Missione ad interim delle Nazioni Unite in 
Kosovo, Pristina. 

41 UNMIK regulation 2006/26 (2006), R. Cit. 

42 Cfr. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners of year 1955, adottata dal Consiglio Social Economico 
delle Nazioni Unite nel 1957. 

43 Regole adottate dal Comitato Ministeriale del Consiglio d’Europa, Strasburgo (1987) e riviste con la 
Raccomandazione Rec (2006)2 del Comitato dei Ministri dei 46 Stati del Consiglio d'Europa, relativa alle 
Regole penitenziarie europee, adottata nel gennaio 2006. 

44 Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 39/46, del 10 dicembre 1984. 
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base per il trattamento dei detenuti45; Regole delle Nazioni Unite del 

1990 per la protezione dei minori privati della libertà46; 

- atti sub-legali adottati dal Ministero della Giustizia e altre importanti 

Convenzioni. 

 

                                                           

45 Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 45/111, del 14 dicembre 1990. 

46 Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 45/113, del 14 dicembre 1990. 
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3.3 IL DIRETTORE GENERALE E I VICE DIRETTORI DEL KCS 

(COMMISSIONER E DEPUTY COMMISSIONERS) 

A capo del KCS è posto un Direttore Generale, ovvero il Commissioner del 

KCS, che è nominato dal Ministro della Giustizia in base alle vacanze 

disponibili e a seguito di apposite raccomandazioni formulate da un comitato 

per la valutazione professionale47. Il Commissioner rappresenta il vertice del 

KCS. 

Il suo incarico ha una durata quinquennale ed è rinnovabile. Nell’ 

espletamento delle sue funzioni riferisce direttamente al Ministro della 

Giustizia, il quale ha il potere di sospenderlo o rimuoverlo dall’incarico per 

inefficacia o violazione della legge (la  decisione al riguardo formulata dal 

Ministro è definitiva). 

Per la nomina a Direttore Generale del KCS, è richiesto  che il candidato sia in 

possesso di precisi requisiti quali il possesso della cittadinanza della 

Repubblica del Kosovo, di un diploma di laurea  nonché di una esperienza 

professionale di almeno 7 anni (5 dei quali in qualità di manager). Il candidato 

deve inoltre essere in possesso di una buona reputazione morale e 

professionale, non deve aver riportato nessuna condanna penale e non deve 

essere iscritto a partiti politici. 

Il Direttore Generale del KCS nello svolgimento del suo mandato è 

supportato da 3 Vice Direttori del KCS48, anch’essi nominati dal Ministro della 

Giustizia, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 208 della legge per 

                                                           

47 Cfr. artt. 208-209, Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit. 

48 Cfr. art. 210, Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit. 
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l’esecuzione delle sanzioni penali, con la stessa procedura prevista per la per la 

nomina a Direttore Generale e con analogo mandato quinquennale 

rinnovabile. I Vice Direttori del KCS  possono essere rimossi dal loro incarico 

per violazione della legge o per scarso rendimento con provvedimento 

motivato del Ministro della Giustizia su sua iniziativa o su proposta del 

Direttore Generale. 

I requisiti per la nomina a Vice Direttore del KCS sono gli stessi previsti per la 

nomina a Direttore Generale con la differenza che l’anzianità di esperienza 

professionale richiestà è, in questo caso, di 5 anni con almeno 3 anni di 

esperienza manageriale. 

 

3.4  I DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 

A capo del singolo Istituto penitenziario è posto un Direttore, nominato dal 

Direttore Generale del KCS, previo avviso della vacanza. La nomina ha durata 

quinquennale e può essere riconfermata. 

Il Direttore dell’Istituto deve essere una persona in possesso di un alto livello 

di formazione e conoscenze avanzate in scienze sociali, deve aver maturato 

almeno 5 anni di esperienza lavorativa presso istituti penitenziari e deve 

godere di buona reputazione morale. 

La legge sull’esecuzione delle sanzioni penali individua doveri e obblighi del 

Direttore 49 il quale è tenuto a svolgere mansioni di: 

                                                           

49 Cfr. artt. 3, 4, 7, 34, 96, 97, 114, 126, 211 et al., Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit. 
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- organizzazione funzionale; 

- mantenimento dell’ordine e della sicurezza dell’istituto; 

- governo disciplinare; 

- supervisione contabile-amministrativa; 

- organizzazione e coordinamento dell’osservazione e del trattamento dei 

detenuti; 

- concessione di benefici ai condannati  

- collegamento con l’ambiente esterno. 

Per assolvere ai suoi compiti il Direttore è supportato da almeno due Vice 

Direttori con specifica formazione professionale ed esperienza penitenziaria.  

Inoltre, nel dirigere l’Istituto, si avvale del supporto di specifiche figure 

professionali poste a capo delle Aree relative a sicurezza, risocializzazione, 

sanità, contabile, consulenza amministrativa e giudiziaria-legale (v. figura 1). 
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(figura 1) 

 

Il Direttore Generale del KCS può sospendere o rimuovere il Direttore  

penitenziario dal suo incarico per violazione della legge o scarso rendimento; 

contro questo provvedimento è ammesso il ricorso alla Commissione per gli 

Appelli del KCS50. Tuttavia l’eventuale l’appello non sospende l’esecuzione del 

provvedimento; ad ogni modo, la decisione della Commissione per gli Appelli 

è definitiva. 

 

3.5 IL PERSONALE DEL KCS 

Il personale del KCS è composto da impiegati civili e  Kosovo Correctional Officers 

(KCO - personale di custodia), fa parte del Servizio Civile del Kosovo ed è 

soggetto alla relativa disciplina51. 

Il personale civile è costituito da dipendenti pubblici che prestano il loro 

servizio in conformità alla legge,  mentre il personale di custodia viene 

reclutato/congedato dal KCS sulla base delle vacanze disponibili individuate in 

base alla normativa vigente. 

I Kosovo Correctional Officers  sono dotati di uniforme di servizio del KCS, hanno 

gradi e insegne di qualifica ed assolvono i propri compiti nel rispetto della 

                                                           

50 Si tratta di una Commissione composta da tre membri nominati tra il personale d el Kosovo Correctional 
Service con mandato triennale con la possibilità di essere rinominati (cfr. art. 214, Law no. 2010/03/L-191 On 
Execution of Penal Sanctions, L. cit.. 

51 Cfr. Law No. 03/L –149 (2010), “On  the civil service of the Republic of Kosovo”, Pristina. 
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legge e dei regolamenti interni (Standard Operation Procedures – S.O.Ps) impartiti 

attraverso la loro catena di comando. In base alla tipologia di servizio il 

personale è dotato di armamento individuale e/o di reparto52. 

Il KCS pone particolare attenzione alla promozione e alla formazione del suo 

personale. L’impiego e l’avanzamento in carriera è soggetto a procedure 

trasparenti e legali. 

I dati forniti dal KCS al 31 dicembre 201053 offrono un quadro completo sul 

suo organico, sul livello di scolarità e sulle etnie che lo compongono (v. figura 

2). 

 

                                                           

52 Cfr. art. 203, Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit. 

53 Cfr. GASHI. R. (2011), op. cit. 
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(figura 2) 

Il personale che opera negli Istituti penitenziari kosovari si avvale anche di 

ulteriori figure essenziali rispetto al raggiungimento degli obiettivi del KCS, 

quali, rispettivamente, il servizio medico-sanitario funzionante 24 ore su 24 e il 

servizio di consulenza psicologica e assistenza psichiatrica. 

 

3.6  TIPOLOGIE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 

Le varie tipologie degli istituti penitenziari kosovari sono stabilite dall’articolo 

204 della legge sull’esecuzione delle sanzioni penali che prevede, in particolare: 

1) Carceri per l’esecuzione delle pene; 

2) Centri di detenzione per l’esecuzione della detenzione di persone in 

attesa di giudizio e per l’esecuzione delle pene detentive fino a tre mesi; 

3) Carceri femminili, per l’esecuzione di misure detentive, pene a lungo 

termine e l’esecuzione delle pene nei confronti di imputate/condannate 

minorenni; 

4) Carceri minorili ; 

5) Centri educativi-correttivi, per l’esecuzione di misure conseguenti a 

violazioni non gravi; 

6) Reparti detentivi ospedalieri, per il trattamento sia dei detenuti in attesa 

di giudizio, sia dei condannati. 

Specificatamente, le attuali strutture penitenziarie esistenti consistono in 

Correctional Centers (Centri correttivi) e Detention Centers (Centri di detenzione). 

I Correctional Centers ospitano prevalentemente i condannati a pene superiori a 

3 mesi di reclusione e sono organizzati in modo da favorire il processo 
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rieducativo/risocializzante del condannato. A tal fine, al loro interno sono 

previste attività e servizi che consentono la partecipazione dei condannati ad 

attività rieducative, lavorative e culturali,  agevolando, altresì, l’accesso ai 

benefici premiali previsti dalla legge. 

I Detention Centers, invece, ospitano prevalentemente persone in attesa di 

giudizio e condannati a pene detentive non superiori a tre mesi. Deve, tuttavia 

evidenziarsi che queste strutture penitenziarie hanno una capacità limitata e 

molti dei servizi non funzionano in modo appropriato, in conseguenza di ciò, 

la maggior parte dei detenuti in attesa di una condanna definitiva non può 

essere coinvolta nel processo di rieducazione.  

Gli imputati, pur se in stato di privazione della libertà, sono considerati non 

colpevoli fino alla sentenza di condanna definitiva. Tuttavia, a causa della 

carenza di posti e a causa di ulteriori difficoltà, principalmente connesse alla 

sicurezza, può verificarsi che i Detention Centers ospitino anche condannati a 

pene superiori ai tre mesi54. Tale commistione, come è intuibile, osta il pieno 

raggiungimento delle finalità rieducative e di risocializzazione strutturalmente 

differenti nei due casi di cui sopra. 

Attualmente, il KCS ha sotto la sua responsabilità 3 Correctional Centers 

(Dubrava, Lipjan e Smrekovnica) e 6 Detention Centers Pristina, Prizren, Gjilan, 

Mitrovica, Peja e Lipjan). Recentemente, sulla base di un progetto co-

finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero della Giustizia 

kosovaro, è stata avviata la costruzione di un carcere di massima sicurezza 

nell’area di Podujeva (Pristina). Il progetto prevede la realizzazione di un 

istituto conforme agli standard europei per il rispetto dei diritti umani.  
                                                           

54 Cfr. GASHI. R. (2011) op. cit. 
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L’istituzione di nuovi penitenziari può avvenire su proposta del Ministro della 

Giustizia e approvazione del Governo. Il Ministro è tenuto all’adozione di 

tutti gli atti sub-legali relativi all’istituzione della struttura e alla sua 

classificazione che, in base al livello di sicurezza e della natura del trattamento 

riservata alle persone condannate, può essere di tipo “chiuso”, “semi-chiuso” 

o “aperto”.55 

La legge autorizza la predisposizione di reparti detentivi “chiusi”, “semi-

chiusi” o “aperti” nell’ambito di una stessa struttura penitenziaria. 

Almeno un terzo della condanna a lungo termine per legge deve essere espiata 

in istituti penitenziari del tipo “chiuso”. Questa tipologia di istituto è infatti 

finalizzata ad ospitare detenuti con lunghe pene detentive e detenuti 

classificati come altamente pericolosi, pertanto, tutti gli istituti “chiusi” sono 

strutturati in modo tale da garantire misure idonee a preverire l’ordine e la 

sicurezza a ta fine, inoltre, è presente personale di custodia armato, vengono 

costruite cinte murarie, installate recinzioni e dispositivi tecnici e poste in 

essere altre misure di sicurezza idonee a prevenire o ostacolare eventuali 

tentativi di evasione. 

Le strutture detentive “semi-chiuse” non prevedono la presenza di personale 

di custodia adibito alla supervisione dei movimenti dei detenuti e delle loro 

attività lavorative, ma prevedono elementi di sicurezza materiale che fungono 

da deterrente ad eventuali tentativi di evasione. 

Infine, negli istituti penitenziari di tipo “aperto”, non sono presenti elementi 

di sicurezza materiale o fisica che possano impedire qualsivoglia tentativo di 

                                                           

55 Cfr. artt. 205-207, Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit.. 
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fuga e la persona detenuta viene invogliata a maturare un senso di 

autodisciplina e responsabilità personale. In questo tipo di strutture, la 

presenza del personale di custodia è prevista per il solo esercizio di funzioni di 

monitoraggio dei movimenti e del lavoro dei detenuti. 

All’interno degli istituti penitenziari possono anche essere previsti altri tipi di 

categorizzazzione dei detenuti (per esempio, gli istituti di tipo “chiuso” 

possono prevedere reparti detentivi di “alta sicurezza”, “media sicurezza”, 

etc).  

 

4. LE PENE PREVISTE DAL CODICE PENALE DEL KOSOVO 

Il codice penale del Kosovo prevede le seguenti pene nei confronti del reo: 

- pene principali56; 

- pene alternative57; 

- pene accessorie58. 

 

4.1 LE PENE PRINCIPALI 

Le pene principali sono: 

- pena della reclusione a lungo termine; 

                                                           

56 Cfr. artt. 35-40, UNMIK Regulations 2003/26 R. cit. 

57 Cfr. artt. 41-53, UNMIK Regulations 2003/26, R. cit. 

58 Cfr. artt. 54-63, UNMIK Regulations 2003/26, R. cit. 



 
36 

- pena della reclusione; 

- pena dell’ammenda. 

La pena di lungo termine è comminata per la punizione di reati più gravi 

commessi intenzionalmente o in presenza di talune circostanze 

particolarmente aggravanti e consiste nella reclusione per un periodo dai 20 ai 

40 anni. Si tratta, chiaramente, della pena più grave prevista dal codice penale 

kosovaro. 

La pena di reclusione consiste nella detenzione per un periodo non inferiore a 

15 giorni e non superiore a 20 anni. 

Infine, la pena dell’ammenda può essere comminata nei confronti degli autori 

di reati minori. Essa non può consistere in una somma inferiore a 50 euro e 

non può superare i 25.000 euro e comunque, nel caso di reati commessi per 

ottenere un beneficio materiale, non può superare i 500.000 euro.  

Il termine per il pagamento dell’ammenda non può va dai 15 giorni ai 3 mesi, 

tuttavia, in alcune circostanze, l’ammenda può essere sostituita da un ordine di 

lavoro socialmente utile per la comunità che può essere trasformato in un 

ordine di reclusione qualora non venga eseguito correttamente. 

 

4.2  LE PENE ALTERNATIVE 

Le pene alternative sono “punizioni” comminate agli autori di reati che non 

causano grave rischio per la comunità. Previste dall’articolo 41 del codice 

penale kosovaro, consisto rispettivamente nella sospensione condizionale della 

pena e nel regime di semilibertà. 
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Con l’applicazione della sospensione condizionale il giudice può imporre: 

- un ordine di trattamento riabilitativo obbligatorio; 

- un ordine per la supervione del Probation Service59 (Servizio per il 

controllo della libertà vigilata); 

- un ordine di lavoro socialmente utile per la comunità.  

La sospensione condizionale della pena può essere ordinata nei confronti 

dell’autore di un reato punibile con la reclusione fino a 5 anni, e nei confronti 

dell’autore di un reato punibile con la reclusione fino a 10 anni, qualora siano 

applicate le attenuanti della pena. Il giudice può pronunciare la pena 

dell’ammenda o della reclusione fino a 2 anni sia per la commissione di un 

singolo reato o di reati concorrenti. 

Nel determinare se applicare la sospensione della sentenza, il giudice prende in 

considerazione, in particolare, lo scopo della sospensione condizionale della 

pena, la passata condotta del reo, il comportamento tenuto successivamente 

alla commissione del reato, il grado di responsabilità penale e le altre 

circostanze del reato. 

Qualora la persona nei cui confronti viene disposta la sospensione 

condizionale della pena commetta un altro reato o non rispetti le disposizioni 

imposte dal giudice, la sospensione condizionale pena è revocata e sostituita 

con la reclusione. 

La semilibertà può essere disposta dal giudice quando la pena della reclusione 

non superi un anno. Nell’ordinare tale misura alternativa alla detenzione il 

                                                           

59 Cfr. artt. 217-218, Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit. 
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giudice dispone degli obblighi nei confronti del reo generalmente connessi al 

lavoro, all’istruzione o alla formazione professionale, responsabilità familiari 

essenziali o necessità terapeutiche o medico-riabilitative. 

Il condannato ammesso alla sanzione della semilibertà ha l’obbligo di far 

rientro in carcere dopo l’espletamento degli obblighi prescritti dal giudice. 

 

4.3 LE PENE ACCESSORIE 

Il codice penale prevede, inoltre, pene accessorie che possono essere 

comminate in aggiunta alle pene principali o alle pene alternative,; più nel 

dettaglio trattasi di: 

- multa; 

- privazione del diritto all’elettorato passivo 

- divieto di esercitare funzioni di servizio pubblico o per la pubblica 

amministrazione; 

- divieto di esercitare professioni, attività o funzioni; 

- divieto di guida di veicoli a motore; 

- confisca della patente di guida; 

- confisca di oggetti; 

- ordine di pubblicazione della sentenza; 

- espulsione dello straniero dal territorio dello Stato; 

Le pene accessorie sono imposte dal giudice quando ritenute necessarie per 

accrescere l’efficacia della pena nei confronti del condannato. 
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5. TRATTAMENTO E RIEDUCAZIONE 

Nel sistema del KCS il trattamento penitenziario è costituito dal complesso di 

norme e di attività che regolano la privazione della libertà personale quale 

conseguenza di sanzioni penali o di un provvedimento di custodia cautelare. 

Nel concetto di trattamento, sono ricomprese anche quelle norme dirette a 

tutelare i diritti dei detenuti, le regole attinenti le prestazioni e le 

somministrazioni loro dovute, nonché quelle relative alla gestione degli Istituti 

penitenziari.I principi fondamentali sui quali esso è improntato sono contenuti 

nella Costituzione della Repubblica, nella Risoluzione ONU del 1955 e nelle 

Regole penitenziarie europee previste nelle raccomandazioni del Consiglio 

d’Europa del 1987. Si tratta, dunque, delle regole minime relative a tutti gli 

aspetti dell’amministrazione penitenziaria, essenziali per assicurare condizioni 

umane all’interno delle strutture e finalizzate a stimolare lo sviluppo di 

politiche gestionali improntate a principi democratici. 

Nel dettaglio, l’ordinamento penitenziario del KCS è costituito dalla legge 

2010/03/L-191 Sull’esecuzione delle sanzioni penali (On Execution of Penal Sanctions) 

che, con i necessari emendamenti, ha modificato la precedente legge 

sull’esecuzione delle sanzione penali adottata con il Regolamento UNMIK 

2004/46. 

La nuova normativa, adottata dall’Assemblea del Kosovo il 22 luglio 2010, ha 

allineato il trattamento dei detenuti ai più avanzati sistemi restrittivi e regimi 

alternativi di privazione della libertà personale, adeguandosi alle regole stabilite 

sia dall’ONU che dal Consiglio d’Europa. Tuttavia, in futuro si renderanno 
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necessari alcuni interventi normativi volti a sanare alcune situazioni non del 

tutto in linea con le predette regole60 

La legge penitenziaria del Kosovo prevede che la gestione degli istituti 

penitenziari sia improntata al mantenimento dell’ordine e della disciplina e 

non ammette restrizioni che non siano intese al perseguimento delle anzidette 

esigenze o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. 

Ne consegue che il trattamento può essere differenziato, nei confronti di 

determinati soggetti, esclusivamente per esigenze disciplinari o cautelari e non 

per generiche e aprioristiche discriminazioni legate, per esempio, al tipo di 

reato commesso o alle particolari condizioni socioeconomiche. 

Posto questo limite comune, il trattamento riservato agli imputati e ai 

condannati deve essere profondamente diverso. 

Le ragioni di una differenziazione trattamentale si rivelano, invero, evidenti; 

anzitutto il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente improntato al 

principio di non colpevolezza fino alla sentenza di condanna definitiva, non si 

può rieducare una persona se prima non sia accertata la responsabilità penale 

della condotta contestatagli. In secondo luogo, all’imputato deve essere 

assicurata una piena e assoluta libertà di difesa; tale libertà potrebbe risultare 

sostanzialmente limitata nel caso si dispongano interventi invasivi e coattivi 

sul piano psicologico nei confronti degli imputati. 

Ferma la presunzione di non colpevolezza, dunque, gli interventi trattamentali 

nei confronti degli imputati, possono limitarsi al sostegno dei singoli interessi 

culturali, umani e professionali. 

                                                           

60 V. par. 8 e segg., Lo stato del sistema penitenziario alla luce del rapporto Osce 2010 e del Kosovo 2010 Progress Report. 
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Il trattamento penitenziario, così come delineato, non va confuso con il 

trattamento rieducativo. Quest’ultimo costituisce una parte del trattamento 

penitenziario e comprende le attività e gli istituti finalizzati a promuovere la 

graduale risocializzazione dei condannati. L’imputato, pertanto, è sottoposto, 

per quanto possibile, al trattamento penitenziario, vale a dire all’insieme delle 

norme che regolano e assistono la privazione della libertà. 

 

5.1. L’ESECUZIONE DELLA PENA IN CARCERE E IL TRATTAMENTO DEL 

CONDANNATO 

Per quanto riguarda i condannati, la legge sull’esecuzione delle sanzioni penali 

(artt. 56-59legge 2010/03/L-191) dispone che il trattamento rieducativo 

debba essere realizzato attraverso la agevolazione di un processo di 

cambiamento del condannato che permetta il suo graduale recupero e il 

definitivo reinserimento nella società libera. 

Gli articoli in esame individuano quali elementi primari del trattamento 

rieducativo l’istruzione, il lavoro, i rapporti con la famiglia e con il mondo 

esterno, le attività ricreative, sportive, etc. 

Le disposizioni emanate dal legislatore permettono di affermare, pertanto, che 

il trattamento riservato ai condannati, deve tendere alla rieducazione. 

L’obiettivo, così determinato, deve essere perseguito adottando il criterio di 

individualizzazione che presuppone l’approfondita conoscenza dei detenuti da 

parte di chi è chiamato a programmare e attuare quel trattamento.  

Uno dei metodi attraverso cui si costruisce una tale conoscenza è 

l’osservazione scientifica della personalità, espletata presso lo stesso istituto 
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penitenziario nei confronti del condannato all’atto del suo ingresso al fine di 

stilare un adeguato programma trattamentale-rieducativo che risponda alle 

particolari esigenze individuali del detenuto e che possa favorire il suo 

recupero e facilitare il suo reinserimento nella società. 

Le attività di osservazione, dirette all’accertamento della eventuale sussistenza   

di carenze psicofisiche, affettive, educative o sociali, che abbiano costituito 

pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione da parte del 

condannato, vengono svolte sotto il coordinamento e la responsabilità del 

Direttore dell’Istituto. 

L’osservazione è, comunque, affidata a professionisti e al personale del KCS61; 

Tra questi,  il Vice Direttore dell’Istituto, l’assistente sociale, un senior supervisor 

del personale di custodia e, in generale, soggetti che in base alle proprie 

specifiche competenze, possono apportare, in determinate situazioni 

individuate di volta in volta dal direttore, contributi significativi (consulenti 

psicologi, medici, etc.). 

Sulla base delle raccomandazioni degli operatori penitenziari incaricati 

dell’attività di osservazione, il direttore dell’istituto provvede a sviluppare un 

adeguato programma rieducativo che deve fare riferimento ai seguenti punti: 

- ubicazione del condannato all’interno di un reparto dell’istituto; 

- partecipazione alle attività rieducative; 

- partecipazione ad attività di formazione professionale; 

- partecipazione alla vita culturale, formativa e alle attività sportive; 

- lavoro e miglioramento delle competenze professionali; 

                                                           

61 Cfr. art. 212, Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit. 
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- legami familiari e contatti con il mondo esterno; 

- condizioni per l’accesso ai benefici premiali (permessi premio, 

liberazione condizionale o liberazione anticipata); 

- misure finalizzate preparazione del condannato per il suo futuro rilascio 

e reinsiermento nella società. 

La legge dispone che l’osservazione della personalità venga effettuata all'inizio 

della esecuzione della pena e continui durante l’intero suo arco temporale 

attraverso gli interventi necessari che integrino o modifichino il programma  

in linea con gli eventuali progressi osservati e con le esigenze del soggetto. A 

tal fine, la legge prevede che con il programma trattamentale vengano 

pianificati anche i successivi momenti di verifica dello stesso. 

Infine, per completare tale breve panoramica, deve aggiungersi che il 

condannato deve essere incoraggiato a collaborare affinchè le finalità del 

programma rieducativo possano positivamente concretizzarsi. 

 

5.2. REGIMI DETENTIVI 

Completa il quadro della struttura organizzativa penitenziaria il variegato 

insieme di programmi e regimi destinati alle diverse tipologie di detenuti. 

In sintesi, si definiscono regimi l’insieme di provvedimenti e benefici concessi 

ai detenuti di tutti i penitenziari del Kosovo. Sono previsti tre tipi di regime: 

 

1. regime di base (basic regime), in cui il trattamento destinato al detenuto è 

disciplinato dalla legge (la reclusione è intervallata al massimo da due 

ore di attività fisica all’aperto e da una possibilità limitata di guardare la 

televisione); 
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2. regime standard (standard regime), in cui il detenuto ha la possibilità di 

sottoporsi a programmi di formazione, di lavoro e altri programmi; 

3. regime avanzato (advanced regime), in cui il condannato può trarre 

vantaggio da tutti i benefici concessi dall’istituto in cui si trova. 

 

Inoltre, in tutti gli istituti penitenziari esiste la possibilità per i detenuti di 

partecipare a corsi di formazione professionale approvati dal Ministero del 

Lavoro kosovaro, nonché di frequentare corsi approvati dal Ministero 

dell’Istruzione destinati ai minori e agli adulti che hanno sospeso i loro studi. 

In alcuni Istituti sono attivi corsi di contabilità informatica e corsi per 

accedere al mestiere di fabbro ed idraulico. Particolare riguardo è prestato 

anche alle attività dirette a detenuti minori, quali corsi per accedere al mestiere 

di elettricista e idraulico, nonché corsi di informatica e di inglese. 

 

5.3. SCARCERAZIONE PER ESPIAZIONE DELLA PENA 

Se il condannato non viene rilasciato in anticipo quale conseguenza 

dell’ottenimento dei benefici previsti dalla legge, la sua scarcerazione avverrà, 

chiaramente, all’atto del completamento dell’espiazione della pena. Prima della 

scarcerazione la direzione dell’istituto penitenziario informa il giudice che ha 

pronunciato la sentenza di condanna, la stazione di polizia competente per 

territorio ove ha luogo la dimora della persona che ha espiato la pena. Se il 

condannato è un minore la direzione dell’istituto ha il dovere di informare la 

sua famiglia dell’imminente scarcerazione62. 

                                                           

62 Cfr. artt. 133-140, Law no. 2010/03/L-191 On Execution of Penal Sanctions, L. cit. 
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6. DIRITTI DEL DETENUTO 

La legge riconosce ai detenuti la titolarità e la facoltà di esercitare tutti quei 

diritti che non siano in contrasto con la privazione della libertà. 

Va osservato che, realisticamente, l’esercizio dei diritti di un soggetto privo 

della libertà incontra non poche difficoltà: l’individuo detenuto è soggetto al 

governo dell’istituzione penitenziaria, si trova cioè nella condizione di dover 

dipendere dal consenso o dall’iniziativa di chi è preposto alla sua custodia per 

il soddisfacimento di ogni sua esigenza. 

Ne consegue che l’individuazione dei diritti dei detenuti e la predisposizione di 

adeguati strumenti di tutela, costituiscono il carattere fondamentale di una 

gestione penitenziaria moderna, in linea con i principi imposti della legge. 

In tal senso, vanno richiamati i diritti costituzionalemte posti relativi alla vita e 

all’integrità fisica, all’onore e all’integrità morale, al nome e all’immagine, alla 

riservatezza, alla salute mentale, alla difesa, nonché alla tutela dei rapporti 

familiari e sociali. 

I detenuti possono esercitare direttamente i diritti previsti dalla normativa 

penitenziaria. 

 

7. DATI E ANALISI SULLA POPOLAZIONE DETENUTA NEI PENITENZIARI 

KOSOVARI. 
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Dopo la disamina generale del sistema penitenziario, si avrà modo do 

approfondire alcuni tratti base della popolazione detenuta in Kosovo 

analizzando in un primo momento i dati riferiti al 31 dicembre del 2010, 

confrontandoli successivamente con i dati penitenziari rilevati alla data del 31 

luglio 2011. 

 

7.1 LA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 201063. 

La tav. 1 riporta, distinti per posizione giuridica e sesso, il totale complessivo 

dei detenuti, pari a 1.333. Tra questi, 844 (63,31%) sono condannati e 489 

(36,68%) sono imputati. Il maggior numero di detenuti condannati (666) è 

ristretto nel Correctional Center di Dubrava (l’Istituto penitenziario più grande e 

capiente), mentre  il numero più alto di detenuti imputati (128) è ospitato 

presso il Detention Center di Lipjan. Il Correctional Center di Smrekovnica, avviato 

il 23 luglio del 2010, è un istituto di tipo “aperto” che ospita solo condannati 

che devono espiare brevi residui di pena e che sono ammessi a speciali 

programmi trattamentali. 

Altro dato che può immediatamente notarsi è la scarsa incidenza della 

componente femminile nella popolazione detenuta64 sia per quanto attiene le 

condannate (16) che le imputate (19). I dati relativi all’incidenza delle donne 

sulla popolazione detenuta kosovara confermano la modesta rilevanza della 

presenza femminile nella criminalità. 

                                                           

63 Cfr. GASHI. R. (2011), op. cit. 

64 Le detenute sono ubicate in una apposita Sezione femminile del Correctional Center di Lipjan.  
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Nel corso degli anni, a parte un graduale aumento della popolazione detenuta 

dal 2000 al 2003, il numero dei detenuti nei penitenziari kosovari ha oscillato 

tra i 1100 e i 1450, a fronte di una complessiva capienza detentiva di 1885 

posti65. 

Tav. 1 

 

                                                           

65 La capienza al 31 luglio 2011 risulta aumentata a 1885 posti a seguito dell’apertura del Correctional Center di 
Smrekovnica nel luglio 2010. In precedenza i posti disponibili erano 1785 (v. paragrafo 7.2. La situazione al 31 
luglio 2011). 
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A seguire, le tav. 2 e 3 suddividono i presenti in 5 fasce di età. Osservando i 

dati relativi ai condannati, la fascia di età maggiormente rappresentata è 26-45 

anni (551), seguita da 19-25 anni (132) e 46-60 anni (117). Le altre due fasce 

mostrano un basso numero di presenze: 35 condannati nella fascia di età 

maggiore ai 60 anni e soltanto 9 nella fascia fino ai 18 anni. La situazione non 

cambia se si analizzano i dati relativi agli imputati. Le presenze degli imputati 

in carcere riflettono lo stesso ordine delle fasce visto per i condannati. E 

infatti ci sono 267 imputati nella fascia 26-45 anni, 156 nella fascia 19-25 anni 

e 51 nella fascia 46-60 anni. Sommando le presenze dei detenuti presenti nelle 

fasce 19-25 e 26-45 anni, si può osservare che la maggior parte della 

popolazione detenuta in Kosovo è costituita da persone di età compresa tra i 

19 e i 45 anni (1106 su 1333). 

Tav. 2 

 

 

Tav. 3 
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Il quadro dei reati attribuiti ai soggetti in carcere in Kosovo costituisce una  

interessante opportunità per una valutazione degli orientamenti di fondo che 

informano sia la legislazione penale che l’azione della magistratura penale in 

Kosovo. La tav. 4 mostra i dati relativi ai condannati e alle tipologie di reato 

commesso. Comparativamente si può notare come vi sia una maggiore 

incidenza per i reati di omicidio (il dato include anche il tentato omicidio) e 

furto. Omicidio e tentato omicidio (365, pari al 36,13%). A seguire, con 173 

casi (20,49%) il reato di furto. La maggior parte dei condannati per queste due 

tipologie di reato si trova presso il penitenziario di Dubrava. 

 

Tav. 4 
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Anche la tav. 5, riferita agli imputati e alle tipologie di reato loro contestato, 

mostra che il maggior numero di reati attribuiti agli imputati sono l’omicidio e 

il furto, con una maggiore incidenza del reato di rapina e di reati per droga. 
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Tav. 5 

 
 

La tav. 6, infine, prende in esame le tipologie di pene comminate ai 

condannati e la loro durata. La maggior parte dei condannati nei penitenziari 

Kosovari devono espiare pene di reclusione a medio e lungo termine. I dati a 

disposizione evidenziano che la maggior parte dei condannati (425 pari al 

50.35%) devono espiare pene di lunga durata comprese tra 5-15 anni e 15-40 

anni. 

Tav. 6 
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7.2 LA SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 2011. 

Le tav. 7 e 8 riflettono la situazione attuale e la capienza detentinva nei 

penitenziari del KCS come rilevata alla data del 31 luglio 2011. Il confronto 

con la tav. 1, relativa alla situazione accertata al 31 dicembre 2010, mostra che 

la popolazione detenuta é rimasta pressoché invariata: le persone detenute 

sono complessivamente 1312 contro le 1333 rilevate in precedenza. Il numero 

dei condannati é diminuito da 844 (63,31%) a 786  (59,90%), mentre si registra 

un aumento degli imputati da 489 (36,68%) a 526 (40,10%). Il maggior 

numero di condannati (627) è ancora ristretto presso il penitenziario di di 

Dubrava, cosí come il più alto numero di  imputati (129) è detenuto presso il 

Detention Center di Lipjan.  

Tav. 7 
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54 

Tav. 8 

 

 

La tav. 9 riflette le diverse etnie presenti tra la popolazione detenuta: sono 

1210 i detenuti di etnia albanese (92,22%), 27 quelli di etnia serba (2,05%) e 75 

quelli di altre etnie (5,71%). La successiva tav. 10 permette di confrontare i 

dati tra le etnie rappresentate in carcere e quelle tra la popolazione del Kosovo 

sulla base dei dati disponibili all’anno 200766.I dati relativi alle presenze di 

detenuti di etnia albanese riflettono esattamente la percentuale di popolazione 

albanese pari al 92%. Con riferimento ai dati circa le presenze di etnia serba, 

pari al 2,05%, questi risultano inferiore del 50% rispetto alla percentuale della 

popolazione serba in Kosovo pari al 5,3%. Infine il dato relativo ai detenuti di 

altre etnie, rappresentati con il 5,71% in carcere, risulta il doppio rispetto alla 

percenutale di popolazione di altre etnie , 2,7%. 

                                                           

66  Cfr. ZINDATO, D. (2008), Kosovo: l’importanza di contarsi (tutti) in Neodemos.it - poplazione societá e 
politiche, foro indipendente di osservazione (consultabile all’indirizzo internet http://www.neodemos.it/in-
dex.php?file=onenews&form_id_notizia=198). 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Tav. 9 

 

Tav. 10 

 

 

L’ultima tav. 11, conferma la bassa incidenza della componente femminile  e 

di quella minorile tra la popolazione detenuta. All’atto del rilevamento 

risultano presenti 28 donne (2,13%) e 40 i minori (3,04%). 

Tav. 11 
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8. LO STATO DEL SISTEMA PENITENZIARIO ALLA LUCE DEL RAPPORTO 

OSCE 2010 E DEL KOSOVO 2010 PROGRESS REPORT 

Lo stato del sistema penitenziario kosovaro viene esaustivamente e fedelmente 

descritto da due importanti documenti ufficiali pubblicati nel 2010 dalla 

Commissione europea e dall’OSCE67: il Kosovo 2010 Progress Report68 e il 

rapporto OSCE 201069 sulle condizioni degli Istituti penitenziari in Kosovo. 

 

8.1  IL KOSOVO 2010 PROGRESS REPORT 

                                                           

67 L’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) è una organizzazione 
internazionale per la promozione della pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione in 
Europa. Con ben 56 paesi membri rappresenta la più vasta organizzazione regionale per la sicurezza. Tutti i 
gli Stati partecipanti godono di uno status equo e le decisioni vengono adottate per consenso su una base 
politica, ma non giuridicamente vincolante. La sua presenza in Kosovo è di fondamentale importanza al fine 
di garantire il monitoraggio e il supporto, da parte della comunità internazionale, del processo di 
implementazione degli standard internazionalmente riconosciuti, promuovere un clima di fiducia tra le diverse 
appartenenze etniche e individuare i bisogni per il potenziale di crescita.  

68 Cfr. Kosovo 2010 Progress Report. 

69  Cfr. The Conditions in Detention Facilities in Kosovo (First Assessment) December 2010, OSCE Mission in Kosovo.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_Sicurezza_e_la_Cooperazione_in_Europa#Stati_membri
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Il Kosovo 2010 Progress Report è un rapporto pubblicato dalla Commissione 

Europea che descrive le relazioni tra il Kosovo e l’Unione, analizza la 

situazione politica nel Paese in termini di democrazia, Stato di diritto, diritti 

umani, protezione delle minoranze e questioni regionali. Il rapporto analizza 

inoltre, la situazione economica in Kosovo e la sua capacità di implementare i 

propri standard elevandoli al pari di quelli europei, allineando gradualmente la 

propria legislazione e le proprie politiche con quelle dell’Unione, in linea con 

le priorità del partenariato europeo. 

Il periodo coperto dal rapporto va dalla metà di settembre del 2009 all’inizio 

di ottobre del 2010. I progressi vengono misurati in base alle decisioni e alle 

normative adottate nonché attraverso la valutazione delle misure attuate per il 

raggiungimento delle finalità sopradescritte. 

Il rapporto si basa sulle informazioni e sull’analisi dei dati acquisiti dalla 

Commissione attraverso svariate fonti e, soprattutto, tramite i contributi da 

parte delle autorità del Kosovo, degli Stati membri dell’UE, dell’International 

Civilian Office – European Union Special Representative (ICO-EUSR)70, della 

missione EULEX, i rapporti del Parlamento europeo e le informazioni 

provenienti da diverse Organizzazioni Internazionali e ONG. 

Il Kosovo Progress Report 2010 ha accertato che nel complesso, il sistema 

penitenziario ha compiuto progressi significativi e che in questo settore il 

nuovo Stato ha cominciato a focalizzare gli obiettivi che un Paese democratico 

deve conseguire. 

                                                           

70 V. nota 6. 
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Tra le problematiche emerse, con riferimento agli Istituti penitenziari, il 

rapporto evidenzia una serie di debolezze e fragilità del sistema: 

- le dimensioni delle celle previste dalla legge sull’esecuzione delle 

sanzioni penali non soddisfano gli standard europei;  

- mancanza di piani adeguati per affrontare la gestione del numero 

crescente di tossicodipendenti nella popolazione carceraria; 

- inadeguato svolgimento dei servizi di traduzione dei detenuti per 

mancanza di equipaggiamento specifico e bassi standard di sicurezza; 

- scarsa applicazione delle misure alternative alla detenzione; 

- limitata gamma di programmi rieducativi rivolti ai minori detenuti; 

- carenze significative nelle strutture per minori detenuti. 

Altro problema riscontrato é quello della rete di relazione “clanica” e familiare 

che pervade la società kosovara e che produce i suoi effetti anche nel sistema 

penitenziario, dove rimangono spesso non affrontati alcuni comportamenti di 

nepotismo, cattiva condotta, corruzione e pressioni politiche sul personale. I 

c.d. delatori (whistle-blowers), che denunciano l’illiceità dei comportamenti, non 

sono sufficientemente tutelati, con conseguente scoraggiamento del  

comportamento di delazione indirizzato alla tutela e all’affermazione della 

legalità71. 

E’ emerso inoltre che il servizio penitenziario non ha elaborato sufficienti 

procedure che possano garantire l’elaborazione di statistiche sulla popolazione 

detenuta. L’assenza di simili strumenti ha un effetto negativo sia sulla 

conoscenza aggiornata delle dinamiche relative alla popolazione detenuta (si 

                                                           

71 Cfr. GIOVANNETTI, G.M. (2010), L’impegno dell’Amministrazione Penitenziaria italiana nell’ambito della PSDC 

dell’Unione Europea, (tesi di laurea). 
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pensi ad esempio all’accertamento del tasso di recidività) che sulla 

elaborazione di adeguati programmi basati su dati penitenziari realistici volti al 

reinserimento dei detenuti. 

Quanto ai successi conseguiti, il rapporto sottolinea anzitutto una diminuzione 

dei casi di maltrattamento o uso eccessivo della forza da parte del personale 

penitenziario. Vengono, inoltre, riportati e apprezzati quali progressi del 

sistema l’avvenuta approvazione della legge sull’esecuzione delle sanzioni 

penali, la realizzazione di uno spazio separato per le detenute minorenni, 

nonché i progressi registrati nella la gestione di detenuti diversamente abili  e 

dei detenuti con problemi mentali. 

 

8.2 RAPPORTO OSCE 2010 SULLE CONDIZIONI DEGLI ISTITUTI 

PENITENZIARI IN KOSOVO 

Altri improtanti dati che riflettono lo stato del sistema penitenziario del 

Kosovo sono contenuti nel rapporto prodotto dall’OSCE nel dicembre del 

2010. 

Con questo rapporto, per la prima volta, l’OSCE ha affrontato una 

valutazione generica circa le condizioni degli Istituti penitenziari del Kosovo 

con particolare riguardo al rispetto dei diritti umani. Nel realizzare la 

valutazione si tiene conto della situazione attuale nei penitenziari in esame 

confrontandola con gli standard internazionali in materia di diritti umani. 

Il monitoraggio ha valutato le condizioni materiali nelle strutture di 

detenzione, soffermandosi in particolare su questioni relative alle dimensioni 

delle stanze detentive e al sovraffollamento, all’illuminazione e alla 
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ventilazione, al riscaldamento, ai servizi igienici, agli spazi destinati alle attivitá 

all’aperto etc.. 

La relazione ha riconosciuto che, in generale, le condizioni materiali nelle 

strutture di detenzione sono  soddisfacenti, tuttavia,  non mancano margini di 

miglioramento e, più in generale, problematiche in attesa di soluzione. 

Durante le visite agli Istituti é stato accertato che in quanto a dimensioni e 

capacitá, le camere detentive risultano troppo piccole per il numero di persone 

ospitate e gli standard europei in materia non sono rispettati. A tal proposito, 

é stato osservato che riducendo il numero dei detenuti all’interno delle stanze 

si potrebbe rendere lo spazio al loro interno conforme agli standard 

internazionali. 

Alcuni degli Istituti penitenziari, realizzati negli anni ’60 non possono essere 

ampliati per via della loro posizione nei centri di aree urbane in prossimità dei 

palazzi di giustizia e delle stazioni di polizia. La loro ristrutturazione può 

essere vista come una soluzione temporanea che, comunque, non è atta a 

risolvere radicalmente il problema dell’inadeguatezza dello spazio. Così come, 

lavori superficiali di ristrutturazione, quali la tinteggiatura delle pareti 

fatiscenti, la sistemazione delle perdite di acqua causate dai vecchi impianti 

idraulici possono portare soltanto miglioramenti temporanei e sperficiali. 

Pertanto, l’OSCE ha raccomandato alle istituzioni locali di adottare strategie a 

lungo termine investendo in nuove strutture di detenzione, piuttosto che nella 

ristrutturazione di quelle vecchie. 

Altre preoccupazioni esternate si riferiscono alla scarsa ventilazione, 

all’inadeguatezza dei servizi igienici e delle docce in diversi Istituti e al cattivo 

stato di conservazione di numerosi servizi. Anche per tali problematiche 
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l’OSCE ha indirizzato raccomandazioni per sollecitare una rapida ed incisiva 

reazione da parte delle competenti Autorità. 

Ultimata la propria ispezione, l’OSCE ha realizzato una bozza di relazione che 

è stata discussa con il KCS in occasione di un workshop svoltosi il 24  settembre 

2010. Sia il Commissioner del KCS che i Direttori penitenziari hanno concordato 

in generale con i risultati raggiunti e,su richiesta dello stesso KCS, l’OSCE ha 

reso pubblico il proprio rapporto. 

Il rapporto OSCE ha toccato anche altre questioni come l’accessibilità presso 

gli Istituti penitenziari da parte di organizzazioni non governative ed 

internazionali deputate al monitoraggio del sistema penitenziario del Paese, In 

tal senso, l’OSCE ha raccomandato la rimozione degli ostacoli che rendono 

difficile l’espletamento delle attivitá di monitoraggio e l’accesso ai penitenziari 

da parte degli addetti ai lavori delle predette organizzazioni. 

 l’OSCE, al fine di verificare il rispetto delle raccomandazioni formulate,  

continuerà a monitorare periodicamente la situazione per valutare eventuali 

modifiche e miglioramenti al servizio penitenziario. 

L’OSCE ha inoltre raccomandato alle istituzioni penitenziarie di motivare 

positivamente sia il personale penitenziario che i detenuti, avendo cura di 

apportare quegli interventi strutturali che possano rendere gli istituti “piú 

cpnfortevoli”, evitando, per esempio, di utilizzare tinte troppo opprimenti 

come il colore grigio (presso il penitenziario di Lipjan). 
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CAPITOLO 2 

IL SOSTEGNO INTERNAZIONALE DELL’UNMIK E DELL’EULEX 

 

SOMMARIO:  1. Premessa – 2. L’UNMIK (United Nation Interim Administration Mission in 
Kosovo) – 2.1. L’amministrazione della giustizia: il Pillar I – 2.2. Il Penal Management Division 
(PMD) – 2.2.1. Le attività del PMD – 2.2.2. Personale e organizzazione del PMD – 2.2.3. Il 
piano di transizione del PMD – 2.3. L’UNMIK oggi - 3. L’EULEX (European Union Rule of 
Law Mission in Kosovo) – 3.1 L’amministrazione della giustizia EULEX: la Justice Component 
– 3.2 – La Correctional Unit (CU) – 3.2.1. Le attivitá della CU a sostegno del KCS. 

 

4. PREMESSA 

Nella trattazione del primo capitolo, oltre a descrivere la recente storia del 

Kosovo e l’evoluzione che ha portato all’istituzione del KCS, si è più volte 

cennato alle missioni internazionali UNMIK ed EULEX e agli interventi a 

favore del Kosovo volti alla promozione della democrazia, della buona 

governance, al rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. 

Attraverso il presente capitolo si fornirà una più approfondita analisi riguardo 

alle predette missioni, alla loro struttura, al loro funzionamento e, in 

particolare, riguardo all’azione di sostegno diretta all’implementazione del 

sistema penitenziario kosovaro. 

 

5. L’UNMIK (UNITED NATION INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN 

KOSOVO) 

La Risoluzione 1244/99 aveva affidato all’UNMIK l’assolvimento sia di 

compiti amministrativi sia di controllo del rispetto della legge finché non fosse 
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stata ripristinata una legittima autorità locale. La struttura operativa 

dell’UNMIK, come anticipato in premessa, venne articolata in 4 settori 

definiti Pillars: 

- Pillar I  - Police and Justice72 (diretto dall’ONU); 

- Pillar II - Civil Administration (diretto dall’ONU); 

- Pillar III - Democratization and Institution Building (diretto dall’OSCE); 

- Pillar IV - Reconstruction and Economic Development (diretto dall’EU). 

Il Rappresentante Speciale del Segretario Generale per il Kosovo ricopriva la 

carica più alta nell’amministrazione civile, coordinava gli interventi dei diversi 

pillars favorendo il processo politico designato alla determinazione della futura 

condizione giuridica del Kosovo. 

L’organigramma principale dell’UNMIK ricomprendeva due elementi “ibridi” 

rispetto al sistema ONU, rappresentati dal Deputy Special Representative per il 

Pillar III (OSCE) e dal Deputy Special Representative per il Pillar IV (EU). 

Entrambi rivestivano un doppio ruolo quali, rispettivamente, Capi Missione 

dell’OSCE e dell’UE e, contestualmente, Deputy Special Representative del 

Segretario Generale dell’ONU. 

Questa articolazione ha di fatto rappresentato il primo esperimento di co-

direzione di una complessa missione di peacekeeping e institution building, 

configurando inoltre un organigramma che anche nelle sezioni medie ed 

inferiori procedeva su tre binari paralleli: quello del personale impiegato 

dall’ONU (Police and Justice e Interim Civil Administration) e quelli occupati dai 

                                                           

72 V. nota 24. 
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funzionari e operatori dell’OSCE (Democratization and Institution Building) e dell’EU 

(Reconstruction and Economic Development). 

Ognuna delle Organizzazioni faceva parte dell’’UNMIK ma manteneva la 

propria identità istituzionale utilizzando le proprie procedure di selezione del 

personale avendo cura, tuttavia, di rispettare il mandato comune previsto dalla 

Risoluzione 1244/9973. 

Delineato il profilo essenziale dell’articolazione funzionale delle Nazioni Unite 

in Kosovo, si fornirà ora una descrizione più articolata del settore relativo 

all’amministrazione della giustizia oggetto di questo studio. 

 

5.1 L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: IL PILLAR I 

Il Pillar I comprendeva il nucleo organizzativo fondamentale dell’UNMIK per 

quanto riguarda la definizione e l’implementazione di interventi di riassetto 

giudiziario e il ripristino della legalità in Kosovo. In seno al Pillar I erano 

parallelamente presenti l’UNMIK Police e il Department of Justice, organizzazioni 

con strutture separate e compiti ben definiti (v. figura 3). 

 

 

(figura 3) 
                                                           

73 Cfr. PETRUCCI, A.L. (2002), Peacekeeping and Security Studies - Aspetti inter-istituzionali dell'intervento della forza di 
pace in Kosovo (1999-2002), tesi di laurea. 
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Il mandato del Department of Justice era stabilito nel rapporto del Segretario 

generale datato 12 Luglio 1999, al paragrafo 66, che prevedeva “… l’immediata 

ri-costituzione di una magistratura indipendente, imparziale e multietnica …74”.  Il 

Department of Justice era competente anche per l’amministrazione del sistema 

penitenziario del Kosovo (v. figura 4). 

 

(figura 4) 

                                                           

74 Cfr. Unmik Pillar I Police and Justice presentation paper (2004), United Nation Interim Administration Mission in 
Kosovo. 
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5.2 IL PENAL MANAGEMENT DIVISION (PMD) 

Il rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 12 Luglio 1999 

specificava che “… il Dipartimento Affari Giudiziari dell’UNMIK dovrà ristabilire e 

riformare il sistema penitenziario in Kosovo, in una struttura operativa conforme agli 

standards detentivi internazionali … l’UNMIK recluterà, selezionerà e formerà il nuovo ed 

il vecchio personale degli istituti detentivi, adottando gli standards internazionali per quanto 

riguarda i penitenziari e i diritti umani ...75”. 

In adempimento al mandato, il Dipartimento Affari Giudiziari (poi 

rinominato Dipartimento di Giustizia – Department of Justice) ha tracciato gli 

obiettivi fondamentali da perseguire per il tramite delle attività la cui concreta 

esecuzione, subito dopo una prima fase di analisi condotta tra i mesi di 

settembre e ottobre del 1999 (v. par. seg.), è poi stata affidata alla Divisione 

denominata Penal Management Division (d’ora in avanti PMD) che si sarebbe 

occupata del ripristino del sistema penitenziario kosovaro. 

Tra i mesi di agosto e settembre del 1999, le Nazioni Unite inviarono in 

Kosovo un pool composto da sei esperti penitenziari britannici e canadesi al 

fine di valutare la situazione generale dei penitenziari i relativi bisogni primari  

pianificando, conseguentemente, le strategie di intervento più idonee per il 

loro ripristino (assunzione del personale, equipaggiamento e formazione del 

personale per la riapertura del penitenziario di Dubrava, etc.). Il 7 ottobre 

1999, ultimata la propria valutazione, il pool trasmetteva un rapporto al 

Direttore del Dipartimento Affari Giudiziari illustrando il piano di intervento 

che venne approvato in soli 2 giorni. 

                                                           

75 Cfr. Segretary-General’s Report, 12 July 1999, consultabile all’indirizzo internet http://www.icj-
cij.org/docket/files/141/15028.pdf?PHPSESSID=bd69c46df948476246da1ee15beb6968. 
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Tra gli interventi immediati da realizzare, venne indicata la presa in carico del 

Detention Center di Prizren e del personale penitenziario disponibile che aveva 

già lavorato per il servizio penitenziario della ex Repubblica di Jugoslavia, 

prima dell’inizio del conflitto. Il piano prevedeva che, in attesa di poter 

arruolare correctional officers e direttori penitenziari locali  sufficientemente validi, 

un veloce ripristino del sistema penitenziario poteva essere avviato con 

l’impiego di personale penitenziario di middle management (quadri intermedi) 

appartenente al Servizio penitenziario britannico76. Tale personale avrebbe 

dovuto sovrintendere e monitorare il personale locale da assumere con 

contratto a tempo determinato tra gli ex correctional officers, previa 

partecipazione ad un breve corso di aggiornamento che potesse colmare gli 8 

anni di inattività dall’inizio delle ostilità. 

Il piano prevedeva inoltre: 

- istruzioni amministrative e procedure da adottare in linea con le 

migliori prassi (best practices) penitenziarie; 

- indicazioni di massima per la ristrutturazione del penitenziario di 

Dubrava, e per la creazione di 500 posti al fine di ospitare detenuti in 

condizioni umane e garantire attività lavorative per il recupero dei 

condannati; 

- corsi di formazione progettati dal Canada Correctional Service per formare 

il personale penitenziario locale che avrebbe dovuto gestire il Detention 

Center di Prizren entro la metà di febbraio del 2000; 

-  modalità per l’espletamento delle traduzioni dei detenuti; 

                                                           

76 Her Majesty’s Prison Service. 
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- indicazioni per la stesura, a cura del Dipartimento degli Affari 

Giudiziari, di un nuovo codice penitenziario e per aggiornare il sistema 

e le procedure disciplinari. 

Il Dipartimento Affari Giudiziari individuò tre obiettivi fondamentali da 

perseguire nella ricostruzione del sistema penitenziario per il tramite delle 

attività affidate al PMD. 

Anzitutto, il PMD era responsabile del reclutamento di esperti penitenziari 

provenienti da diverse parti del mondo nonché della gestione di tutti i 

Corretional Centers e Detention Centers del Kosovo. In secondo luogo, aveva il 

compito di formulare la pianificazione per l’eventuale trasferimento del 

controllo operativo delle strutture in questione al KCS. Da ultimo, al PMD er 

affidato il compito di favorire la riforma del sistema penitenziario per renderlo 

coerente con gli standard detentivi internazionali. 

Il PMD, ufficialmente istituito il 5 Novembre 1999 in concomitanza con 

l’istituzione del KCS (v. cap. 1, par. 3), nella sua organizzazione interna si 

articolava in 4 sezioni o uffici, 5 Detention centers e 2 carceri (in seguito divenuti 

Correctional Centers - v. figura 5). In seguito il numero di Detention Centers 

amministrati venne incrementato fino a i 6 Detention Centers. A capo del PMD 

era prevista la figura dell’Head of PMD il quale si avvaleva della collaborazione 

di un gruppo di esperti o senior management (Chief of Operations, Chief of medical 

section, etc.). 
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(figura 5) 

 

5.2.1 LE ATTIVITÁ DEL PMD 

La situazione iniziale con la quale il PMD dovette confrontarsi nell’immediato 

post-conflitto era piuttosto desolante: indisponibilità di strutture detentive 

funzionali, assenza di personale penitenziario locale specializzato, grande 

quantità di richieste per l’esecuzione di sanzioni penali in presenza di poche 

strutture detentive funzionanti. Lo scenario, nel suo complesso, palesava il 

sostanziale mancato rispetto della legislazione nazionale e delle convenzioni 

internazionali relative al trattamento dei detenuti;  era dunque avvertita con 

urgenza l’esigenza di adeguare i metodi formativi del personale di custodia ai 

più avanzati sistemi penitenziari. 

Le priorità individuate dal PMD per riavviare il funzionamento dell’intero 

sistema, erano il ripristino delle strutture penitenziarie esistenti e la formazione 

professionale del personale di custodia locale, senza distinzione di etnia, 



 
70 

avvalendosi delle leggi applicabili in Kosovo, delle Convenzioni internazionali 

relative al trattamento dei detenuti e delle Regole Penitenziarie Europee77. 

Nel novembre del 1999, il PMD prese sotto la propria autorità il primo 

Detention Center quello della città di Prizren. Ebbe inizio così la graduale presa 

in carico degli Istituti kosovari da parte del PMD. 

Tra i programmi del PMD rientrava anche la creazione di un Probation Service in 

vista del futuro utilizzo di sanzioni e misure alternative. Nella primissima fase 

di intervento, ovviamente, le energie si concentrarono sull’emergenza carcere, 

tuttavia, gradualmente, si affermò la consapevolezza che non si sarebbe 

potuto avviare alcun sistema penitenziario, né tantomeno istituire alcun 

Servizio di Probation, senza aver prima individuato le basi legali che 

garantissero il ricorso a misure e a sanzioni alternative inflitte dal giudice 

all’atto della sentenza di condanna. L’intento era inserire, quindi, tutto un 

insieme di sanzioni non detentive nel sistema delle sanzioni penali. 

Si iniziò a lavorare nell’ambito di una Commissione mista, composta da 

personale internazionale e kosovari, istituita all’inizio del 2000. L’obiettivo 

della Commissione era di predisporre una nuova legislazione in Kosovo nel 

quadro della redazione del nuovo Codice penale. Grazie alla disponibilità dei 

Co-Presidenti della Commissione (un olandese ed un kosovaro), che accolsero 

la proposta di rivedere il capitolo del Codice dedicato alle sanzioni penali, 

nella bozza del nuovo Codice furono introdotte sei tipi di sanzioni non 

detentive. Ad eccezione della sospensione condizionale della pena, non 

sottoposta alla supervisione di alcun ente, si prevedeva che l’esecuzione di 

tutte le “sanzioni nella comunità” (community sanctions) fosse affidata ad un 

                                                           

77 V. nota 41. 
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Servizio di Probation. La metodologia usata per la stesura degli articoli del 

Codice prevedeva l’analisi delle community sanctions, ossia quelle sanzioni 

alternative utilizzate negli altri paesi europei, lo studio dell’adattabilità di 

quest’ultime al contesto kosovaro e, infine, la redazione degli articoli in 

albanese e inglese. L’obiettivo finale della sanzione alternativa era l’inclusione 

dell’autore del reato nella società (senza condannare alla detenzione soggetti 

che, ad esempio, non avevano provveduto al pagamento di multe, eventualità, 

quest’ultima, invece prevista dal vecchio Codice Penale); per questo motivo si 

tentò di aderire il più possibile alla cultura giuridica del paese, evitando 

forzature legislative. Le sei sanzioni alternative approvate dalla Commissione 

mista furono: 

 

1. la sospensione condizionale della pena78; 

2. la sospensione condizionale della pena con ordine di supervisione da 

parte del Servizio di Probation; 

3. la sospensione condizionale con ordine di trattamento; 

4. il lavoro non retribuito a favore della comunità;  

5. la combinazione di supervisione del Servizio di Probation con lavoro a 

favore della comunità; 

6. la semi libertà ab initio. 

 

                                                           

78 Istituto, disciplinato dal Codice penale, mediante il quale al reo, la cui condanna non supera gli anni di 
reclusione previsti dall'art.163, viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per 
due anni (in caso di contravvenzioni). Al termine della sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro 
delitto o contravvenzione, il reato si estingue e non ha luogo l'esecuzione della condanna. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale
http://it.wikipedia.org/wiki/Reo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pena
http://it.wikipedia.org/wiki/Reclusione
http://it.wikipedia.org/wiki/Delitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Contravvenzione
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Ad esse si aggiungevano due misure alternative la cui esecuzione veniva 

affidata al Probation Service, ossia la liberazione condizionale ed il trattamento 

obbligatorio all’esterno rivolto a tossico ed alcool-dipendenti. 

Tra gli eventi critici che hanno interessato il sistema penitenziario kosovaro 

vanno citate le evasioni dal Detention Center di Mitrovica nel 2000 in particolare 

si trattava di: 

- 4 detenuti accusati di crimini di guerra (3 di etnia serba e 1 di etnia 

albanese) che evasero nel mese di febbraio; 

- 1 minore detenuto di 15 anni (di etnia albanese), accusato dell’ omicidio 

di un soldato russo, nel mese di marzo; 

- 1 detenuto di etnia serba fuggito dall’ospedale di Mitrovica nel mese di 

luglio; 

- 3 detenuti di etnia serba, che riuscirono nel mese di agosto ad evadere 

durante la loro permaneza in ospedale per trattamenti sanitari ; 

- 13 detenuti di etnia serba, per la maggior parte accusati di crimini di 

guerra, fuggitidal Detention Center minacciando il personale con una 

pistola. 

Nel novembre del 2000 il PMD era riuscito a formare ben 599 Kosovo 

Correctional Officers impiegati rispettivamente in cinque strutture penitenziae e 

alcuni, presso il quartier generale del PMD a Pristina. Entro la fine del 2000, la 

popolazione carceraria aumentò fino a 227 detenuti. Alcuni Stati, come Regno 

Unito, Canada, Italia, Danimarca, Finlandia e Olanda,  inviarono a proprie 

spese personale penitenziario a sostegno delle attività da realizzare per il 
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ripristino del sistema penitenziario. Inoltre, Italia, Canada, Svizzera e Francia 

organizzarono corsi di formazione per il personale kosovaro79. 

Nel febbraio del 2001, con la presa in consegna dei Detention Centers di Pristina 

e Gjilan, il PMD si ritrovò ad avere sotto la propria responsabilità tutti gli 

Istituti penitenziari del Kosovo. In cinque di essi furono assegnati altrettanti 

direttori penitenziari delle Nazioni Unite che, però, disponevano solo di 

personale penitenziario locale per la gestione della struttura. Negli altri due 

penitenziari, invece, vennero assegnati altrettanti direttori penitenziari 

internazionali del PMD e personale della UNMIK Police per la sola gestione di 

particolari detenuti ad alto rischio80. 

Grazie alle numerose donazioni straniere, il PMD ha potuto restituire a 

ciascuna struttura detentiva un adeguato livello operativo migliorando 

complessivamente gli standard di sicurezza. Numerosi Paesi hanno 

contribuito a questo sforzo, fornendo personale professionalmente 

competente al PMD e finanziando una serie di corsi di formazione per lo staff 

penitenziario locale. 

Le attività del PMD hanno riguardato anche il supporto al servizio sanitario 

penitenziario. Sin dal 2001, infatti, il personale sanitario locale, medico e 

paramedico, fu affiancato da esperti medici-penitenziari per la promozione 

della salute all’interno degli Istituti di pena. Diversi i medici che si sono 

                                                           

79 A partire dal maggio del 2000 l’Amministrazione Penitenziaria italiana ha avviato un piano di cooperazione 
con l’UNMIK e ha svolto diverse attività tra le quali la promozione di due iniziative di formazione rivolte al 
personale penitenziario kosovaro (in totale 25 unità) durate dal dicembre 2000 al febbraio 2001. I corsi si 
sono svolti presso la Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, ed erano rivolti alla 
conoscenza dei servizi di traduzione e scorta dei detenuti e all’uso delle armi. 

80 Cfr. HILL, G. (2002), United Nations Helps Establish Kosovo Correctional Service, Case Study, in Corrections 
Compendium,  Volume 27  n. 5, pagg. 20-22, Susan L. Clayton, United States 
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avvicendati in tale attività, adoperandosi nei penitenziari per spostare 

l’attenzione dalla semplice risposta allo stato di malattia alla tutela del 

benessere psicofisico dell’individuo. Garantire il benessere psicofisico della 

persona detenuta vuol dire, infatti, investire in metodologie di lavoro 

complesse affinché non venga mai negato il diritto alla salute. I medici 

intervenuti nella realtà penitenziaria kosovara effettuarono un censimento 

dell’esistente, sia in relazione all’epidemiologia che alla prevenzione sanitaria 

da attuare nei penitenziari kosovari, sia sulle strutture mediche e paramediche 

su cui basare ogni intervento futuro. All’interno del penitenziario di Dubrava, 

che originariamente aveva una capienza detentiva di mille posti, venne 

individuato un reparto detentivo da adibire ad ospedale/centro clinico. Le 

tipologie di cure predisposte negli Istituti erano mirate prevalentemente al 

trattamento delle malattie infettive, di problemi odontoiatrici, del disagio 

mentale81. 

A partire dal gennaio 2002 il PMD diede avviò la ristrutturazione del c.d. Block 

1 del penitenziario di Dubrava per ospitare detenuti ad alta sicurezza (cc.dd. 

“High Risk Prisoners”). Prevalentemente, presso tale blocco, vennero ospitati 

detenuti kosovaro-albanesi accusati di crimini di guerra. La gestione venne 

affidata esclusivamente a personale internazionale82. 

Sempre nello stesso periodo, il PMD stipulò un contratto professionale che 

prevedeva la figura di un dirigente sanitario penitenziario, responsabile 

                                                           

81 Cfr. DI BUONO I. (2010), Missione EULEX, Kosovo, verso lo stato di diritto: minoranze linguistiche, detenuti, ruolo di 
operatori e interpreti locali (tesi di laurea). 

82 Il Block 1 è il Reparto detentivo per la cui realizzazione e gestione il PMD si è avvalso prevalentemente del 
Contingente di Polizia Penitenziaria italiano presente dal febbraio del 2002 fino al termine della presenza 
internazionale all’interno del medesimo Block 1 nel marzo del 2006 (v. cap. 3, par. 3.1). 
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dell’organizzazione e del coordinamento del sistema sanitario penitenziario 

kosovaro.  

Nel mese di marzo 2002 il PMD organizzò una maxi traduzione di detenuti 

per trasferire 142 detenuti di etnia kosovaro-albanese dai penitenziari serbi 

all’istituto di Dubrava83. 

Entro la fine del 2002, a completamento del progetto legato alla realizzazione 

del Probation Service, vennero assunti i primi Probation Officers per sostenere tutte 

le attività per la esecuzione di sanzioni e misure alternative alla detenzione del 

Kosovo. 

Le attività del PMD continuarono intensamente anche nel corso del 2003 

articolandosi in: 

- attività formative dirette al personale locale con il completamento del 

primo corso di formazione per il personale da impiegare nella qualifica 

di Vice Direttore penitenziario (Deputy Director); 

- incremento della capacità degli istituti detentivi e la realizzazione di 

nuovi reparti e Istituti penitenziari. 

- avvio dei lavori per la costruzione di un nuovo Reparto detentivo 

“Block 6” all’interno del penitenziario di Dubrava; 

- inaugurazione del nuovo Detention Center di Lipjan84 (agosto 2003). 

                                                           

83 All’operazione prese parte anche personale del Contingente di Polizia Penitenziaria italiano (v. cap. 3, par. 
2.4). 

84 L’istituto realizzato nel rispetto degli standard europei avrebbe avuto una capienza di 240 posti e divenne 
operativo dal mese di settembre 2003. 
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Un altro evento critico verificatosi durante la gestione del PMD fu la rivolta 

verificatasi il 4 settembre 2003 nell’istituto di Dubrava. 

La crisi ebbe inizio quando un gruppo di detenuti prese il controllo di un 

Reparto detentivo (Block 2). Dopo diverse ore di trattative, il PMD ordinò il 

ricorso all’uso della forza per riprendere il controllo del Reparto e prima 

dell’intervento, i detenuti a capo della rivolta appiccarono un incendio dando 

fuoco ad alcuni materassi. Le conseguenze furono drammatiche: 5 detenuti 

persero la vita e altri 16 rimasero intossicati in modo lieve. Anche alcuni 

correctional officers subirono lievi intossicazioni. Conseguenze ancora più gravi 

furono evitate grazie al coraggioso intervento del personale di custodia locale 

che, rimosse le barricate frapposte dai riottosi, riuscì ad entrare nel Reparto ed 

evacuarlo, portando in salvo oltre 130 detenuti85. 

Il Rappresentante Speciale del Segretario Generale nominò una Commissione 

di inchiesta indipendente composta da esperti internazionali e locali per 

indagare sulle cause e sulle conseguenze dell’incidente. I risultati dell’inchiesta 

furono resi pubblici e definirono l’agenda degli interventi futuri del PMD al 

fine di migliorare il livello di sicurezza e le condizioni di vita della popolazione 

detenuta del penitenziario di Dubrava e degli altri Istituti del Kosovo. 

La Commissione, infatti, concluse che le cause della rivolta erano 

principalmente connesse alla mancanza di attività educative e ricreative 

nell’istituto, e che tale situazione aveva negativamente influenzato il morale  

                                                           

85 Questo incidente rappresenta l’evento più drammatico al quale abbia personalmente assistito nel corso della 
mia vita professionale e privata. Il 4 settembre del 2003, infatti, mi trovavo in servizio presso il c.d. Block 1, in 
quanto Capo del Contingente di Polizia Penitenziaria e Responsabile di turno del personale internazionale del 
Block 1 che è posizionato parallelamente al Block 2, interessato dalla rivolta. Mi è toccato assistere 
passivamente all’evolversi degli eventi ed osservare il coordinamento dell’intervento da parte di “esperti” 
internazionali  (che tanto esperti non si rivelarono in quella occasione – cfr. UNMIK Pillar I - Police and Justice 
presentation paper, op. cit.).  
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implementando un generalizzato sentimento di frustrazione da parte dei 

detenuti. Altre gravi carenze individuate quali concause dell’evento 

riguardavano la formazione insufficiente del personale locale, le condizioni 

igieniche inadeguate e la mancanza costante di acqua corrente (che era fornita 

ad intermittenza). 

Inoltre, nel valutare gli interventi posti in essere dal PMD durante l’incidente, 

la commissione evidenziò alcuni vizi procedurali nelle procedure di reazione 

all’incendio, e carenze strutturali nei Reparti detentivi. 

Tali problemi andavano a sommarsi all’inadeguatezza dei piani di emergenza, 

all’assenza di un’adeguata responsabilità di comando in presenza di situazioni 

di emergenza e all’inadeguata formazione e scarso equipaggiamento 

antincendio e per l’evacuazione. 

Gli interventi del PMD, come raccomandati dalla Commissione di inchiesta, 

furono orientati al miglioramento dello stato dei penitenziari del Kosovo e, 

insieme alle attività finalizzate al passaggio delle responsabilità al KCS, 

caratterizzarono la successiva attività del PMD. 

Tra gli eventi critici deve affrontati in questa fase, infine, deve ricordarsi il 

tentativo di evasione verificatosi nel dicembre del 2005, quando 14 detenuti di 

etnia albanese, ristretti presso il Block 1 del penitenziario di Durava, 

organizzarono un tentativo di evasione con complicità esterne alla struttura. Il 

tentativo di evasione fallì, comunque a seguito di una sparatoria tra i complici 

esterni e il personale dell’UNMIK Police addetto alla sicurezza del perimentro. 

 

2.2.2 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL PMD 
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Per amministrare la struttura organizzativa e predisporre il passaggio delle 

responsabilità al KCS, il PMD predispose l’affiancamento e l’azione sinergica 

del personale internazionale e di quello locale. Lo staff internazionale venne 

impiegato sia a livello centrale (PMD) che periferico (Detention Centers e 

Correctional Centers) con incarichi di livello dirigenziale, direttivo e 

amministrativo. 

Inizialmente il PMD fronteggiò il problema della carenza di personale di 

custodia internazionale ricorrendo, per alcune funzioni, all’impiego di 

CIVPOL officers (poliziotti internazionali). Questa situazione iniziò a mutare 

grazie alla cooperazione di diversi Paesi – Italia, Germania, Austria, Bulgaria e 

Turchia – che offrirono il proprio sostegno all’azione dell’UNMIK inviando 

personale penitenziario qualificato in Kosovo. Nello stesso tempo, il 

personale penitenziario kosovaro cominciò gradualmente ad assumere alcune 

responsabilità operative in quasi tutte le strutture penitenziarie del Kosovo. 

A fronte della prevista pianta organica del KCS, pari a 1.688 unità, la 

situazione rilevata al mese di giugno 2004 vedeva 1.539 dipendenti, tra 

correctional officers (dei quali 22 Deputy Directors, Senior Supervisors and Supervisors) e 

personale civile del ruolo amministrativo86. Lo staff locale era affiancato da 34 

esperti penitenziari internazionali, 10 volontari UN e 78 correctional officer 

internazionali. 

Le procedure di reclutamento del PMD miravano prioritariamente al 

completamento dell’organico nel più breve tempo possibile. I correctional officers 

all’atto del reclutamento venivano affidati a esperti specializzati in formazione 

                                                           

86 Lo staff del KCS era costituito percentualmente da personale di etnia albanese per l’85,18%, etnia serba per 
l’11,15 % e di altre etnie per il 3,67%. Questi dati erano coerenti con la composizione etnica della popolazione 
kosovara (90% albanese, 7% serba, 3% di altre etnie – cfr. ibidem, pagg. 20-23). 
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del personale (Correctional Instructors) presso la “Vustrri Police Accademy”. 

Ultimato il periodo di formazione, i correctional officers venivano assegnati agli 

Istituti penitenziari. Specifici corsi di formazione vennero organizzati per 

riqualificare il personale destinato a rivestire incarichi di supervisione e 

mansioni di responsabilità all’interno delle strutture penitenziarie. Nel mese di 

ottobre 2003, vennero avviate le procedure per la selezione di nuovi Deputy 

Directors. 

Sempre in tema di assunzioni, il PMD prestò particolare attenzione al 

reclutamento di correctional officers di etnia serbo/kosovara con la finalità di 

bilanciare l’iniziale scarsa partecipazione nel reclutamento da parte della 

popolazione di etnia serba e favorire, così, un aspetto del difficile processo 

d’integrazione che si proponevano le diverse organizzazioni internazionali87. 

Infine, venne approvato il servizio di vigilanza armata per i correctional officers. Il 

PMD acquistò l’armamento che venne successivamente distribuito al 

personale di custodia dopo al specifica formazione all’uso delle armi.  

Al fine di preparare il passaggio di gestione sotto la completa responsabilità di 

un funzionale sistema penitenziario, lo staff internazionale lavorò per 

realizzare solide basi  ed assumere un ruolo propositivo con lo staff locale per 

garantire che le buone prassi, i sistemi e le procedure internazionali valide 

fossero apprese e attuate dai lavoratori locali ed istituzionalizzate. 

 

2.2.3 IL PIANO DI TRANSIZIONE DEL PMD 

                                                           

87 Ibidem. 
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Il termine ultimo per il trasferimento della responsabilità del servizio 

penitenziario dal PMD al KCS venne fissato al giugno del 2005. Il PMD 

predispose, a tal fine, un piano di transizione articolato in 5 fasi. 

Fase 1 (marzo 2002 - giugno 2003) finalizzata a: 

- stabilire ruoli e responsabilità per futuri Direttori, Vice Direttori, Senior 

Supervisor e Supervisors  del KCS; 

-  predisporre i regolamenti interni; 

- selezionare il personale del ruolo direttivo con conseguente immissione 

al ruolo. 

Fase 2 (luglio - dicembre 2003) finalizzata: 

- all’affiancamento on the job del personale direttivo internazionale al 

personale direttivo locale per la formazione e il trasferimento delle 

migliori prassi; 

- al mantenimento delle responsabilità in capo ai direttori penitenziari 

internazionali; 

- alla selezione tra il personale direttivo dei Vice Direttori del KCS per le 

posizioni vacanti di Direttore penitenziario del KCS. 

Fase 3 (gennaio – giugno 2004) finalizzata: 

- all’assunzione delle responsabilità di direzione da parte dei Vice 

Direttori del KCS, sotto il monitoraggio e la consulenza del personale 

direttivo internazionale.  

- a predisporre nuove nomine per personale direttivo del KCS e loro 

affiancamento al personale direttivo internazionale e locale. 
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Fase 4 (luglio – dicembre 2004) finalizzata:  

- alla assunzione della piena responsabilità operativa da parte dei direttori 

penitenziari locali, con mantenimento del generale potere decisionale in 

capo ai direttori penitenziari internazionali. Monitoraggio e consulenza 

da parte del personale internazionale al personale locale; 

- all’individuazione e selezione del Commissioner e del personale 

dirigenziale del KCS. 

- alla formazione del Commissioner e del personale dirigenziale del KCS. 

Fase 5 (dal gennaio 2005) finalizzata: 

- al passaggio definitivo delle competenze e dell’amministrazione dal 

PMD al KCS; 

- all’avvio dell’attività di monitoraggio e consulenza da parte del PMD nei 

confronti del KCS. 

Come si è già accennato nella trattazione del primo capitolo, la prima fase del 

trasferimento definitivo delle competenze dal Dipartimento di Giustizia al 

costituito Ministero della Giustizia (MoJ) Kosovaro veniva avviata il 20 

dicembre del 2005, mentre il trasferimento definitivo del KCS in seno alla 

sfera di competenza del Ministero della Giustizia si è completato 

definitivamente nel 2006, ma con alcune funzioni rimaste sotto la supervisione 

del PMD che per un periodo di tempo ha mantenuto un ruolo di intervento 

straordinario in caso di gravi incidenti nel penitenziario di Dubrava. Con 

l’abolizione del Pillar I, a partire dall’1 maggio del 2006, le rimanenti funzioni 

non ancora passate nella piena responsabilità delle istituzioni locali furono 

trasferite in un nuovo ufficio politico (Policy Office for Rule of Law) nell’ ambito 

dell’Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale. Una piccola 
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rappresentanza del PMD ha continuato la sua attività di monitoraggio alle 

dipendenze del Policy Office for Rule of Law fino al Dicembre del 2008. 

 

5.3 L’UNMIK OGGI88 

La Missione continua a svolgere un importantissiomo ruolo a garanzia delle 

condizioni per una vita pacifica e normale per tutti gli abitanti del Kosovo e 

favorire la stabilità regionale nei Balcani occidentali. 

La Missione, inoltre, è ancora diretta dal Rappresentante Speciale del 

Segretario Generale, che gode del potere esecutivo civile conferitogli dal 

Consiglio di Sicurezza nella Risoluzione 1244/99 e garantisce il 

coordinamento della presenza civile internazionale, tra cui l’OSCE, che 

mantiene lo status di Pillar dell'UNMIK per il potenziamento istituzionale. 

Fra i compiti del Rappresentante Speciale, essenziale è assicurare il 

coordinamento con il Capo missione EULEX, che ha la responsabilità 

operativa nelle aree connesse allo stato di diritto. La missione EULEX è 

dispiegata sotto la risoluzione 1244/99 e opera sotto l’autorità generale delle 

Nazioni Unite. 

L’UNMIK ha il suo quartier generale a Pristina ed è supportato da Uffici a 

Mitrovica e Peja. La Missione mantiene anche un Ufficio a Skopje, che 

fornisce rapporti politici e mantiene i contatti con le autorità locali e regionali 

per il transito e la consegna delle merci alla Missione. Inoltre, l’Ufficio delle 

                                                           

88 Cfr. UNMIK website all’indirizzo internet www.unmikonline.org. 
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Nazioni Unite a Belgrado svolge un importante ruolo politico e diplomatico e 

mantiene i contatti con la leadership politica della Serbia. 

Compito principale dell’UNMIK nella parte a nord del Kosovo, popolata da 

kosovari di etnia serba, resta quello di mediare tra le comunità oltre a servire 

come ponte tra il nord del Kosovo e le autorità di Pristina.  

L'UNMIK attualmente si compone di 418 dipendenti, tra cui:  

- 146 operatori internazionali; 

- 8  personale militare; 

- 28 Volontari delle Nazioni Unite (UNV); 

- 236 personale locale. 

 

6. L’EULEX (EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSION) 

Nel giugno  del 2005,  Kai Eide, Inviato Speciale del Segretario Generale delle 

Nazioni Unite (UNOSEK - United Nations Special Envoy for Kosovo) redigeva il 

rapporto ad hoc sullo stato del Kosovo (Comprehensive Proposal), indicando 

come unica soluzione praticabile la creazione di uno Stato indipendente a 

condizione - esaurito il mandato della missione UNMIK – che si stabilisse una 

importante presenza dell’Unione europea, sotto forma di una missione 

tecnica, mirata a sostenere lo sviluppo di una democrazia sana e dello stato di 

diritto. 

Il 16 febbraio 2008,  dopo una prima fase di preparazione svolta dall’European 

Planning Team for Kosovo (EUPT), il Consiglio dell’Unione europea decideva di 

avviare la missione “EULEX KOSOVO” (European Rule of Law Mission), la cui 

base legale è costituita dall’Azione Comune 2008/124/PESC del Consiglio 
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dell’Unione Europea adottata il 4 febbraio 200889. La missione è divenuta 

operativa a decorrere dal 9 dicembre 2008. 

Si tratta della più impegnativa e complessa operazione civile in area di 

crisi mai lanciata nell’ambito della Politica Europea di Sicurezza e 

Difesa (PESD). La missione prevede l’impiego di circa duemila unità di 

personale internazionale e di un migliaio di impiegati locali con ruoli 

amministrativi o di interpretariato. 

Il mandato dell’EULEX si svolge sulla base della piattaforma definita della 

Risoluzione 1244/99 e la sua catena di comando è direttamente collegata con 

Bruxelles. Anche per questo la missione è affiancata dall’International Civilian 

Office – European Union Special Representative (ICO-EUSR). La presenza della 

KFOR persiste, sia pure con una forza complessiva parzialmente ridotta, ed 

assicura tutt’oggi la stabilità affermata in Kosovo fin dal 1999. 

EULEX KOSOVO è una missione tecnica attraverso la quale l’Unione 

europea ha assunto l’ambizioso mandato di affiancare le istituzioni kosovare – 

in particolare nei settori della Polizia, della Giustizia e delle Dogane – 

accompagnandole nel percorso verso il consolidamento dello stato di diritto, 

del contrasto alla corruzione, del rispetto per le minoranze e per le pari 

opportunità, e favorendo il decentramento amministrativo (v. figura 6). 

                                                           

89 Cfr. Azione Comune 2008/124/PESC. 
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(figura 6) 

L’azione dell’EULEX si basa sull’esercizio di tre tipi di attività: osservazione, 

formazione e consulenza (Monitoring, Mentoring and Advising - MMA). È inoltre 

previsto l’esercizio di limitati poteri esecutivi, in determinati ambiti e in 

circostanze ben definite. 

 

6.1 L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA EULEX: LA JUSTICE 

COMPONENT 

Attualmente sono 420 le unità di personale EULEX impiegate presso la Justice 

Component. Tra il personale vi sono circa cinquanta giudici e trenta pubblici 

ministeri. Inoltre, circa settanta unità sono impegate nel sistema penitenziario 

a disposizione della Correctional Unit. 

Gli esperti della Justice Component EULEX sono ogni giorno in contatto con 

l’Amministrazione kosovara della giustizia e condividono la loro l’esperienza e 

le loro competenze con le controparti locali. Le istituzioni del Kosovo 
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beneficiano di questo contributo e il primo risultato dovrebbe consistere in 

una accresciuta fiducia nel sistema giudiziariro da parte dell’opinione pubblica. 

Il mandato assegnato dall’Unione europea alla Justice Component prevede l’assistenza al Ministero 

della Giustizia kosovaro nella costruzione di un sistema giudiziario indipendente, multietnico e 

naturalmente efficace, in grado cioè di fornire una risposta adeguata ai cittadini. 

I giudici e pubblici ministeri dell’EULEX esercitano le loro funzioni secondo 

criteri oggettivi stabiliti dalla legge, lavorano a stretto contatto con le 

controparti locali in un rapporto di reciproca fiducia e svolgono anche attività 

di MMA  nei confronti dei loro colleghi locali. 

I compiti della Justice Component sono svariati e toccano molteplici settori tra 

cui specialmente servizi del Ministero della Giustizia, giustizia e 

Ammnistrazione penitenziaria. Presso il Ministero della Giustizia alcuni 

giuristi della Missione assistono i funzionari locali nella redazione di progetti 

di legge nonché nella trattazione delle richieste, attive e passive, di assistenza 

giudiziaria internazionale ed estradizione. Un consistente numero di esperti 

lavora inoltre all’interno dell’Office for Missing Persons and Forensics (OMPF) per 

contribuire al reperimento dei resti e alla identificazione delle ancora circa 

1.900 persone di cui non si ha più notizia dopo il conflitto del 1999. 

Nel processo di costruzione e consolidamento di una giustizia propria dello 

Stato di diritto, spetta alla Missione EULEX di contribuire a che i reati gravi, e 

innanzitutto i crimini di guerra, il terrorismo, la criminalità, la corruzione, i 

crimini etnici, i reati finanziari ed economici, siano adeguatamente perseguiti 

sul piano giudiziario. 

La seguente figura 7 offre una chiara visione della complessa articolazione della 

Justice Component. 
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(figura 7) 

Si puó notare che il terzo principale settore di intervento della Justice Component 

è rappresentato dalla Correctional Unit. Questo perché la fase esecutiva della 

pena costituisce il test ultimo sull’efficacia di una giustizia che voglia essere 

equa, efficace e dissuasiva. Ciò vale a maggior ragione in Kosovo dove il KCS 

non si sottrae alle difficoltà in cui versa gran parte dell’apparato pubblico. E 

tali difficoltà si traducono in deficit di sicurezza dei luoghi di detenzione, in 

carenza di condizioni della detenzione, in inadeguatezza di programmi 

rieducativi. E’ di tutta evidenza, quindi, che l’assistenza al KCS costituisce una 

priorità per la Missione che ha demandato tale compito alla Correctional Unit. 

 

6.2 LA CORRECTIONAL UNIT (CU) 

La Correctional Unit (CU) dell’EULEX assolve il proprio mandato in stretta 

collaborazione con il KCS, al fine di supportare il loro impegno a diventare 

una istituzione autosufficiente e indipendente, senza interferenze politiche, e 

quindi in grado di fornire un contributo responsabile allo stato di diritto in 
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Kosovo. La reintegrazione dei vari gruppi etnici del personale penitenziario 

presso le strutture detentive del Kosovo, sia nel Nord che e Sud del paese, 

così come i temi della detenzione minorile e femminile costituiscono altre 

importanti priorità della CU. 

La CU è un’Unità dinamica in cui nuove strategie di implementazione, 

necessarie per la riforma del sistema penitenziario, sono costantemente in fase 

di sviluppo. Le visioni e le idee all'interno della CU hanno consentito il 

completamento di una globale revisione interna che ha permesso di utilizzare, 

in modo più efficiente, le risorse umane disponibili per raggiungere  gli 

obiettivi prefissati dal mandato attraverso le attività di MMA. 

Il capo e il vice capo della CU sono responsabili di un gruppo eterogeneo di 

70 esperti penitenziari internazionali, provenienti da 13 paesi (11 stati membri 

dell’UE insieme a Stati Uniti e Croazia, paesi terzi che hanno aderito alla 

missione). Il Capo della CU riferisce direttamente al Capo della Justice 

Component il quale assicura che le problematiche riscontrate nell’ambito del 

KCS vengano portate all’attenzione delle competenti autorità della giustizia 

kosovara. 

La struttura della CU prevede le unità e gli esperti penitenziari di di cui alla 

figura 8. 
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(figura 8) 

In quanto Unità della Justice Component, la CU mantiene con essa costanti 

contatti e inoltre comunica con giudici e pubblici ministeri per il 

coordiamento dei processi persso i tribunali, per verificare i problemi connessi 

con la giustizia minorile, gli aspetti della riforma legislativa e sistemi di 

controllo di liberazione anticipata, e per assicurare che i detenuti siano trattati 

nel rispetto delle Regole Penitenziarie europee e delle norme internazionali sui 

diritti umani. 

 

- Headquarter Group 

Presso la CU  sono assegnati due Security Experts (esperti in sicurezza 

penitenziaria) che affiancano le controparti locali. Il loro compito è quello di 

assistere il KCS nel settore della sicurezza degli Istituti, individuando le lacune 
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relative alle procedure sicurezza. Gli esperti, inoltre, forniscono assistenza 

nella pianificazione ed implementazione di procedure di emergenza e piani di 

emergenza in caso di gravi incidenti di negli Istituti penitenziari. Svolgono un 

ruolo fondamentale in cooperazione con altre importanti figure professionali 

che fanno parte della missione EULEX (Polizia, Intelligence, etc.). 

La CU si avvale anche di una specifica figura, rappresentata dall’Espert in Penal 

Administration, che collabora con le controparti del KCS fornendo assistenza e 

consulenza su questioni amministrative/organizzative e coordina le attività di 

assistenza al KCS dirette a sviluppare un piano strategico di riforma 

penitenziaria. L’Expert in Penal Administration, inoltre, svolge un importante 

ruolo di collegamento nell’approccio programmatico agli obiettivi di tutte le 

componenti della CU. 

Altro importante supporto viene offerto dall’Expert in Economic Management il 

quale lavora in stretta collaborazione con le controparti KCS, consiglia e 

sostiene il KCS nella gestione economica, concentrandosi sulla gestione di 

bilancio, procedure di appalto, gestione dei conti correnti dei detenuti e le 

procedure di mensa. Questo esperto lavora spesso in stretta collaborazione 

con l’Expert in Penal Administration e collabora con le altre componenti della 

CU quando necessario. L’’Expert in Economic Mangement riferisce sui risultati 

della propria attività inoltrando le proprie raccomandazioni al Capo e al V. 

Capo della CU. 

L’organigramma della CU prevede anche la figura professionale dell’Audit 

Expert90. Le funzioni di tale figura professionale sono connesse ad attività di 

                                                           

90 Dall’inizio della missione sono state riscontrate numerose difficoltà nell’assunzione di tale figura 
professionale e la posizione è ancora vacante. Le mansioni dell’Audit Expert sono state in parte suddivise tra 
le altre figure professionali di middle management. 
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monitoraggio e assistenza alla controparte locale nel campo della revisione 

interna a tutti i livelli. L’Audit Expert, inoltre fornisce consigli su come colmare 

le lacune identificate. Altro importante compito di questo esperto è di 

monitorare le procedure per la concessione della liberazione condizionale, 

della liberazione anticipata e dei permessi premio al fine di verificare che non 

vi siano abusi del sistema. 

 

- CU Dubrava Group 

A partire dal novembre del 2008, presso il penitenziario di Dubrava sono 

impiegati un Team Leader ed un Deputy Team Leader che coordinano le attività 

di 20 Supervisors/Officers occupati esclusivamente in compiti di MMA. 

Nel marzo del 2009, il KCS e la CU hanno concordato la necessità di 

estendere i compiti della CU al fine di supportare il KCS in ulteriori aree di 

riforma del settore penitenziario. 

Il gruppo di Dubrava, svolge attività di MMA in aree dell’Istituto e posti di 

servizio considerati particolarmente sensibili:  

- Reparto di alta sicurezza (Block 8) dove sono ospitati i detenuti ritenuti 

più pericolosi del Kosovo;  

- Reparto colloqui dell’istituto. 

- Ingresso principale dell’Istituto; 

- Reparto per la sicurezza dell’Istituto; 

- Gruppo di intervento per situazioni di emergenza; 

Utilizzando un approccio formale di monitoraggio e consulenza, il team di 

Dubrava individua le lacune nelle procedure in atto e gli accorgimenti 
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necessari per il rispetto dei diritti dei detenuti presso le aree monitorate. In 

una seconda fase il team svolge tutte le attività necessarie per sostenere le 

controparti locali nell’implementazione delle procedure e per garantire il 

rispetto dei diritti dei detenuti. 

 

- CU Regional Team 

La CU dispone di un Team Regionale collocato presso il Detention Center di 

Mitrovica, sito nella parte nord del Kosovo, presso il quale sono ospitati 

esclusivamente detenuti di etnia serba. Il compito primario del Team è quello 

di offrire assistenza al Detention Center nelle aree della sicurezza e 

dell’amministrazione. 

- CU Prisoners Escort Group (PEG) 

I compiti del PEG  consistono principalmente nello svolgimento di attività di 

MMA nei confronti del Prisoners Escort Unit  locale (PEU). Tuttavia, data 

l’impossibilità dei locali di etnia kosovaro-albanese di espletare a pieno il 

servizio (e anche in considerazione di problemi legati all’etnia di appartenenza 

non ancora risolti), le attività di scorta nel nord del Kosovo vengono svolte 

dal PEG internazionale con un ruolo esecutivo. 

Il PEG è un’Unità alla quale é assegnato personale provvisto di armamento 

individuale e dotata di automezzi normali e blindati e altro materiale essenziale 

per l’espletamento del proprio mandato. All’inizio della missione, tra le 

competenze del PEG rientravano le estradizioni dei detenuti. Successivamente 

tale incarico è stato affidato alla costituita unità per le estradizioni in seno alla 

struttura della Polizia kosovara. 
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Il PEG si compone complessivamente di 38 unità: 

nr. 1  Chief of PEG (il Deputy Head della Correctional Unit); 

nr. 2  Coordinators (anche Deputy Chiefs of PEG) 

nr. 36 Escort Officers  

nr. 2 Administrative Assisistants 

nr. 6  Language Assistants 

Il PEG è dislocato nelle 2 basi di Dubrava e Lipjan. Ciascuna delle basi è 

diretta da un PEG Coordinator il quale riferisce direttamente al Chief of PEG. 

Ciascun PEG provvede all’espletamento dei propri compiti tramite uno o più 

PEG Transport Teams che si compongono di un Team Leader e del numero di 

Officers necessari a seconda del tipo di operazione da effettuare. Presso il PEG 

di Dubrava sono assegnati 16 Escort Officers, al PEG di Lipjan 20. 

Il Coordinator trasmette al Chief of PEG relazioni periodiche riepilogative delle 

attività svolte, degli eventuiali eventi critici, dell’amministrazione del 

personale, delle attività di MMA e qualsiasi altra notizia rilevante. 

I princiapli compiti del Coordinator sono i seguenti: 

- riferisce all’Head of Correctional Unit; 

- pianifica ed organizza le scorte dei detenuti effettuate dal PEG; 

- assolve funzioni di collegamento con il KCS, con i Tribunali, gli 

Istituti e con la Polizia locale per il coordinamento delle operazioni 

di scorta dei detenuti e il supporto di scorta (police protection) per le 

traduzioni ad alto rischio; 
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- supervisiona il lavoro del personale internazionale assegnato al 

proprio PEG; 

- introduce gradualmente il personale di custodia locale nelle attività 

di scorta e sovrintende il loro affiancamento da parte del personale 

internazionale dell’EULEX. 

- Affianca il Dirigente del Servizio traduzioni locale e lo supporta 

mediante attivitá di MMA. 

 

6.2.1 LE ATTIVITÀ DELLA CU A SOSTEGNO DEL KCS 

Le attività condotte dalla CU in sostegno al KCS dal dicembre 2008 al 

settembre 2011, sono state caratterizzate da una intenso lavoro volto al 

perseguimento degli obiettivi strategici preventivamente pianificati. 
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Dicembre 2008 – Dicembre 2009 

Dal dicembre 2008 al giugno 2009, la CU ha condotto la prima fase del 

proprio programma consistente in una valutazione dettagliata delle prestazioni 

attuali del KCS. La CU, in pratica, ha valutato la situazione effettiva del KCS 

individuando gli interventi necessari da attuare mediante la sua attività di 

MMA. I risultati della valutazione sono stati riportati nel rapporto del 

Programme Office dell’EULEX, pubblicato nel luglio 200991, e attraverso lo 

stesso rapporto la CU ha indirizzato numerose raccomandazioni al KCS per i 

futuri cambiamenti indispensabili al conseguimento di progressi verso la 

sostenibilità e responsabilità delle prestazioni, lo sviluppo, lámmodernamento 

e il rafforzamento del sistema penitenziario. 

Dai dati resi disponibili dal Programme Report 2009 è emerso che il KCS 

necessitava di migliorare: 

- il funzionamento del Prisoner Oversight Committee (POC) focalizzando 

l’attenzione sulle procedure di classificazione dei detenuti; 

- la qualità e il livello della formazione professionale; 

- i regolamenti di servizio; 

- le relazioni professionali tra il personale del KCS  e i detenuti ad alto 

rischio; 

- gli standard di sicurezza esistenti nei Reparti ad alta sicurezza; 

                                                           

91 Cfr. EULEX Programme Report 2009. 
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- la lotta al c.d. “contraband92” nei penitenziari; 

- i metodi e l’applicazione della c.d. “sorveglianza dinamica93. 

- il coinvolgimento del KCS nella pianificazione del bilancio da parte 

del Ministero della Giustizia e la possibile distribuzione dei budgets 

direttamente ai singoli istituti penitenziari; 

- il reinserimento delle minoranze etniche in seno al KCS e la 

rappresentanza delle donne ad ogni livello nel sistema penitenziario . 

Le raccomandazioni indirizzate al KCS con il Programme Report 2009 miravano 

all’adozione dei provvedimenti necessari a risolvere le anomalie riscontrate. 

A partire dall’agosto 2009, tutto il personale della CU ha affiancato le proprie 

controparti per sostenere la conversione delle raccomandazioni in un 

cambiamento reale. Questo lavoro si è rivelato difficile e impegnativo per tutti 

gli interessati. 

I risultati attesi erano l’implementazione e la modernizzazione 

dell’amministrazione dei penitenziari e dei sistemi di sicurezza attraverso: 

                                                           

92 Il c.d. “contraband”consiste nelle attivitá poste in essere nel tentativo di far entrare o circolare all’interno 
degli Istituti penitenziari oggetti o sostanze non consentite dal regolamento e a volte che possono costituire 
un pericolo per la sicurezza.  

93 La “sorveglianza dinamica” è innanzitutto un modo diverso di governare il carcere. il concetto di 
“sorveglianza dinamica” vuole sostituirsi a quello tradizionale e statico, storicamente consolidatosi all’interno 
degli Istituti, direttamente collegato all’esigenza di avere il controllo assoluto della persona detenuta, con tutte 
le conseguenze che ne derivano, testimoniate dagli impraticabili carichi di lavoro del personale di custodia, 
persino, da una eccessiva produzione di eventi critici. In tale percorso di modernizzazione del servizio di 
sorveglianza un ruolo fondamentale viene svolto dall’applicazione dei moderni sistemi tecnologici (sale 
operative, sistemi di controllo, etc.) fondamentali per accompagnare e sostenere il concetto di “sorveglianza 
dinamica” (cfr. De Pascalis M. (2011). 
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- tecniche di perquisizione e controllo più incisive nella lotta al c.d. 

contraband  (anche mediante l’utilizzo di specifiche apparecchiature e 

tecnologie); 

- il miglioramento della sicurezza fisica, dinamica e operativa; 

- il miglioramento della gestione degli eventi critici gravi e dell’uso della 

forza; 

- la realizzazione di un efficiente e sostenibile Servizio traduzioni dei 

detenuti; 

- il miglioramento nella gestione della popolazione detenuta e 

reinserimento sociale; 

- l’aggiornamento e predisposizione di tutti i regolamenti (SOPs) 

necessari; 

- il rafforzamento della gestione strategica del KCS e coordinamento con 

il Ministero della Giustizia tramite lo sviluppo di piani strategici a lungo 

termine, da: 

- la creazione di un Servizio ispettivo penitenziario; 

- il reinserimento delle minoranze etniche tra il personale del KCS; 

- lo sviluppo di database per la gestione dei dati e l’analisi e la la 

pianificazione delle future esigenze del KCS; 

- la pianificazione del budget e delle procedure di appalto; 

- il miglioramento nella gestione delle risorse umane; 

- il miglioramento della gestione degli affari legali. 

 

Gennaio – Dicembre 2010 

Nel 2010 la missione EULEX ha rivisto il piano operativo (OPLAN) per la 

CU. Il nuovo piano ha previsto maggiore enfasi alle attività da condurre nel 

nord del Kosovo (ove ha sede il Detention Center di Mitrovica), contro la 
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corruzione e il crimine organizzato; maggiore attenzione verso le 

problematiche connesse alla detenzione minorile e alle donne detenute; 

politiche più efficaci per garantire la re-integrazione dei detenuti. 

Con l’adozione della nuova legge sull’esecuzione delle sanzioni penali, 

avvenuta nell’agosto del 2010, inoltre, la CU ha dovuto affrontare nuove sfide 

e ripianificare la propria attività modificando il precedente documento 

programmatico, denominato “Action Fiche94”. Si è infatti passati da un 

documento che prevedeva 9 aree (o outputs) ad un documento più snello 

suddiviso in 4 outputs95: 

1) Security and Operations (Sicurezza e Operazioni); 

2) Prison Population Management (Amministrazione della popolazione 

detenuta); 

3) Strategic Management (Amministrazione strategica); 

4) Administration (Amministrazione). 

 

Gli outputs descrivono gli obiettivi complessivi di lungo termine concordati tra 

il KCS e la CU. Ciascuno degli outputs è strutturato in modo da ricomprendere 

dei sub-output (o subgoal). Ad esempio, l’output “Security and Operations” 

comprende un sub-goal che è rappresentato dal Prisoner Escort Group (PEG). I 

sub-goals vengono sviluppati, seguiti e completati attraverso l’espletamento 

delle attività individuali. Ciascuna delle attività segue un “progetto-ciclo” che 

si basa su quattro fasi: 

                                                           

94 Cfr. EULEX MMA tracking mechanism October 2010. 

95 Cfr. EULEX MMA tracking mechanism February 2011. 
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- fase 1: Assessment (Valutazione); 

- fase 2: Gap analysis and recommendations (Analisi delle problematiche e 

raccomandazioni); 

- fase 3: Implementation (Implementazione) 

- fase 4: Monitoring – enabling follow-up (Monitoraggio – e verifiche 

successive). 

Ciascuna fase deve essere programmata (data inizio, termine per il 

completamento delle attività, data finale). Inoltre, l’approvazione di ogni fase 

deve essere preceduta dalla presentazione di un rapporto riepilogativo al 

Capo/Vice Capo della CU che approva il rapporto (v. figura 9). 

 

(figura 9) 

Attraverso questo approccio, come riportato dall’EULEX nel Programme Report 

2010, la CU ha concordato un piano comune con il KCS per stabilire gli 

obiettivi da conseguire e ha incrementato il livello di collaborazione 
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precedentemente stabilito con notevoli risultati (maggiore numero di incontri, 

gruppi di lavoro misti, etc.).  

Il KCS ha dimostrato un approccio più attivo nello sviluppo del proprio 

servizio, partecipando attivamente a tutte le iniziative congiunte e proponendo 

idée e soluzioni con accresciuta confidenza. Di particolare importanza il 

crescente incoraggiamento e sostegno da parte del quartier generale del KCS 

all’Istituto di Dubrava con risultati molto importanti relativamente alla 

accresciuta disciplina e una migliore attitudine da parte del personale locale. 

Inoltre, presso il penitenziario di Dubrava sono stati ultimati dei lavori per al 

ristrutturazione, precedentemente concordata, di un Reparto detentivo che è 

stato adibito ad ospitare i detenuti ad alta sicurezza. Questa soluzione ha 

permesso di chiudere il precedente Reparto e di trasferire i detenuti ad alto 

rischio nel nuovo Reparto con una serie di miglioramenti in materia di 

sicurezza e rispetto delle regole penitenziarie. 

L’Istituto di Dubrava non garantisce una sicurezza ottimale per ospitare 

detenuti ad alto rischio. Si tratta di una struttura originariamente costruita con 

altre finalità detentive. Il KCS e la CU hanno congiuntamente informato la 

Commissione europea circa i propri piani per la realizzazione di un nuovo 

penitenziario da adibire esclusivamente alla detenzione di detenuti ad alto 

rischio. 

Gli interventi realizzati nel corso del 2010 sono stati principalmente mirati al 

miglioramento delle criticità rilevate nel 2009 e dunque rivolti alla 

modernizzazione ed implementazione delle strutture penitenziarie, con 

particolare riferimento all’Istituto di Dubrava e Mitrovica. La CU ha 

supportato il KCS e molte delle problematiche individuate nel 2009 hanno 
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trovato soluzione o sono state parzialmente migliorate. Sono stati registrati i 

seguenti progressi: 

- aggiornamento e predisposizione di tutti i regolamenti (SOPs) 

necessari; 

- revisione e aggiornamento dei piani di emergenza; 

- installazione di macchine a raggi X e formazione del personale locale 

per il loro utilizzo e per la formazione di futuri trainer per il KCS, con 

riduzione del c.d. contraband. 

- migliori e più efficienti tecniche di perquisizione sui luoghi e sulle 

persone; 

- più attenta gestione della popolazione detenuta; 

- esercitazioni e simulazioni per la gestione degli eventi critici gravi e 

l’uso della forza; 

- revisione e aggiornamento delle procedure per l’ingresso dei familiari 

dei detenuti in visita; 

- presa in carico della responsabilità del servizio di sicurezza nelle aule di 

giustizia da parte del Servizio traduzioni dei detenuti; 

- assegnazione di nuovi veicoli per il trasporto detenuti in linea con gli 

standard europei; 

- rafforzamento della gestione strategica del KCS e miglior 

coordinamento con il Ministero della Giustizia. 

 

Su alcune delle problematiche individuate nel 2009 ci sono stati scarsi 

progressi: 
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- la reintegrazione del personale e dei detenuti nell’istituto di Mitrovica 

resta difficile e delicata. Al nord il trasporto dei detenuti resta affidato al 

PEG dell’EULEX; 

- gli sviluppi auspicati in materia tecnologica nel KCS non sono stati 

avviati. La CU ha presentato avvisi formali al KCS per sollecitare lo 

sviluppo di un database nazionale. Investimenti in moderne tecnologie 

si rendono necessari per realizzare un più efficiente collegamento tra il 

KCS e gli Istituti penitenziari del territorio. 

- la decentralizzazione delle procedure relative al badget e alle gare di 

appalto, così come il miglioramento nella gestione delle risorse umane 

non hanno trovato soluzioni concrete. 

 

La CU ha individuato nei programmi di formazione uno strumento 

fondamentale e vitale per garantire uno sviluppo sostenibile del KCS, sia nel 

breve che nel lungo periodo. Il KCS ha riconosciuto e concordato con la 

necessità di apportare miglioramenti nel settore della formazione e, 

nonostante l’attuale mancanza di esperti qualificati, ha manifestato le proprie 

intenzioni future volte al potenziamento delle attività formative. 

 

Le problematiche non risolte sono state classificate quali priorità da sostenere 

e possibilmente conseguire per l’anno 2011. 

 

Gennaio – Settembre 2011 

In base alla programmazione effettuata nell’anno 2010, la CU  e il KCS hanno 

concordato un programma di MMA che riguarderá i settori della sicurezza e 
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delle operazioni, la gestione della popolazione detenuta, le strategie di gestione 

e l’amministrazione. 

Importanti progressi si sono registrati in materia di sicurezza con 

l’ammodernamento del sistema di telecamere a circuito chiuso presso il 

penitenziario di Dubrava e con l’installazione dello stesso sistema presso tutti i 

penitenziari del Kosovo. In aggiunta, il KCS ha provveduto a distribuire agli 

Istituti nuovo equipaggiamento per incrementarne il livello di sicurezza. 

L’EULEX ha donato al KCS 3 macchine a raggi X (2 installate a Dubrava e 1 

a Mitrovica). La CU e il KCS hanno sviluppato un workshop formativo che ha 

coinvolto ben 36 correctional officerts locali (inclusi 5 di etnia serba del Detention 

Center di Mitrovica). Al termine del modulo formativo 7 dei partecipanti sono 

stati selezionati formati per frequentare un ulteriore corso per istruttori (train 

the trainer course) nell’utilizzo delle predette macchine. Ora. Il KCS dispone del 

proprio personale che potrà effettuare corsi di formazione rivolti a tutto il 

personale del KCS in modo autonomo. 

L’installazione delle macchine a raggi X ha consentito di modernizzare le 

procedure di perquisizione e rappresnta un deterrente nella lotta al c.d 

contraband,  impedendo che oggetti pericolosi o sostanze vietate possano essere 

introdotte all’interno dei penitenziari. Dall’atto della loro installazione il KCS è 

stato in grado di individuare diversi tentativi di introduzione di oggetti o 

sostanze vietate all’interno dei penitenziari. Il Commissioner del KCS ha 

provveduto da emanare una nuova direttiva per la gestione dei beni confiscati. 

Al fine di favorire lo sviluppo dell’area della formazione del personale, anche a 

seguito del fabbisogno emerso nel corso del 2010, la CU ha sostenuto il KCS 

per favorire la predisposizione di corsi di formazione rivolti al personale 

locale. Attraverso un programma formale di MMA, il personale della CU ha 

affiancato oltre 50 correctional officers, formati nella gestione dei detenuti ad alta 
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sicurezza. Altri moduli formativi sono in programma e coinvolgeranno 

ulteriore personale del KCS. 

Presso il penitenziario di Dubrava 450 correctional officers e altro personale civile 

hanno partecipato a corsi di formazione sulla refazione di relazioni di servizio 

connesse alla sicurezza (Security Reporting). 

Un altro importante modulo di aggiornamento ha coinvolto tutto il personale 

locale impiegato nel Servizio delle traduzioni dei detenuti (oltre 150 

partecipanti). Il modulto formativo è stato monitorato dal personale della CU 

ed ha conseguito il proprio obiettivo di aggiornare il personale locale fornendo 

nozioni e informazioni connesse alle nuove disposizioni conseguenti 

all’approvazione della legge sull’esecuzione delle sanzioni penali. 

Il Servizio delle traduzioni locali ha conseguito importanti progressi 

nell’espletamento delle traduzioni di detenuti di media e bassa sicurezza. La 

CU-PEG ha concordato l’avvio della seconda fase del programma di MMA 

per migliorare le procedure di pianificazione ed espletamento delle scorte di 

massima e alta sicurezza. Il sostegno della CU-PEG sarà rivolto anche alla 

gestione delle aule di giustizia in presenza di sessioni che prevedono la 

partecipazione di detenuti altamente pericolosi. 

La CU ha registrato progressi significativi anche nella gestione delle risorse 

umane. Il KCS ha mostrato di progredire anche nella pianificazione a lungo 

termine. I moduli formativi per il personale di custodia sono stati infatti 

programmati ed inclusi nel piano di programmazione strategica predisposto 

dal KCS. 

Un ulteriore progresso è rappresentato dalla decisione del Ministero della 

Giustizia di incaricare il KCS della gestione delle risorse umane e del bilancio. 

In precedenza tali competenze facevano capo ad un Ufficio centrale, presso il 

Ministero della Giustizia. L’impossibilità del KCS di amministrare le proprie 

risorse umane ed il proprio bilancio creavano non pochi problemi gestionali, 
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che a partire dal prossimo anno dovrebbero trovare soluzione. In seno al KCS 

sono stati predisposti due nuovi Uffici per la gestione del personale e del 

bilancio. Il KCS avrà bisogno di tempo e del sostegno della CU per essere in 

grado di gestire autonomamente tutte le problematiche connesse alle due 

nuove aree dicompetenza (es. assunzioni e amministrazione del personale, 

procedimenti disciplinari, avanzamenti, pagamenti delle competenze, gare di 

appalto, etc.).  

Quanto alla gestione del bilancio, questo riguarderà il controllo sui fondi e 

dovrebbe garantire maggiore economicità, consentendo la gestione delle 

procedure per le gare di appalto e il miglioramento della capacità del KCS per 

la predisposizione di piani strategici di lungo termine. 

Conseguentemente all’approvazione della legge sull’esecuzione delle sanzioni 

penali, il KCS ha dovuto procedere all’adeguamento dei propri regolamenti 

interni e delle procedure che disciplinano la vita penitenziaria. L’adeguamento 

doveva essere completato entro il mese di agosto del 2011 (ad anno 

dall’entrata in vigore della legge) ma alcune problematiche e soprattutto la 

mancanza di esperienza specifica del personale del KCS non hanno consentito 

ai gruppi di lavoro di procedere con la celerità necessaria. 

I gruppi di lavoro hanno ripreso la loro attività all’inizio del mese di settembre 

2011 e il completamento dei lavori è previsto entro la fine del 2011. Ultimati 

gli adeguamenti, il KCS disporrà di regolamenti interni e di procedure che 

saranno in linea con le nuove disposizioni di legge. 

Numerosi i problemi che devono essere ancora affrontati e risolti: 

 

- insufficiente numero di social workers addetti ai programmi di 

trattamento dei condannati; 

- miglioramento delle procedure di espletamento delle scorte dei detenuti 

ad alto rischio; 
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- espletamento delle scorte dei detenuti nel nord del Kosovo; 

- carenza di programmi di riabilitazione adeguati ai più moderni sistemi 

(es. riabilitazione per tossicodipendenti); 

- al luglio 2011 il KCS era ancora impossibilitato nella raccolta delle 

informazioni relative alla recidiva dei detenuti. Questa problematica 

crea difficoltà nella realizzazione di efficaci programmi riabilitativi e la 

reintegrazione sociale del detenuto resta difficile. 

 

La CU, in linea con il mandato della missione e la sua scadenza prevista per il 

giugno 2012, ma che sicuramente necessiterà di essere prolungato, ha 

predisposto il proprio piano di interventi sulla base del predetto approccio 

programmatico. Tutte le attività a sostegno del KCS saranno orientate alla 

soluzione delle problematiche ancora irrisolte e all’implementazione di quelle 

aree che necessitano ulteriori progressi. 
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CAPITOLO 3 

IL CONTRIBUTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ITALIANA 

A FAVORE DEL KCS 

 

SOMMARIO:  1. Il contributo del DAP al KCS attraverso la partecipazione alle Missioni 
UNMIK e EULEX - 2. Le attivitá realizzate con l’UNMIK – 2.1. Il sostegno al KCS dal 
2000 al 2002 - 2.2. Il sostegno al Kosovo Probation Service dal 2000 al 2002 - 2.3. Il sostegno al 
Servizio medico-penitenziario dal 2001 al 2006 - 2.4. Le attivitá svolte dal Contingente di 
Polizia Penitenziaria dal 2002 al 2006 - 3. Le attivitá realizzate con l’EULEX – 3.1 Dubrava 
Block Supervisors  - 3.2 – Dubrava Security and Planning Office – 3.3 Dubrava Intervention Team – 
3.4 Prisoners Escort Group (PEG) – 3.5 Considerazioni finali. 

 

7. IL CONTRIBUTO DEL DAP AL KCS ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE 

ALLE MISSIONI UNMIK E EULEX 

L’esperienza internazionale del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria italiana (d’ora in Avanti DAP) é stata avviata nel maggio del 

1999, quando una una delegazione composta da 5 esperti penitenziari96 é stata 

inviata in Kosovo nell’immediato dopo-guerra per una ricognizione volta a 

valutare un possibile supporto alla missione UNMIK. 

L’intervento effettivo del DAP in Kosovo é iniziato nel maggio del 2000, con 

l’invio a Pristina dei primi tre operatori penitenziari in qualità di consulenti 

internazionali97. 

                                                           

96 La delegazione era composta da un Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, da un Direttore 
Penitenziario e da tre Ispettori di Polizia Penitenziaria. 

97 Il DAP individuó un Direttore di servizio sociale, un Direttore penitenziario e un Ispettore di Polizia 
Penitenziaria che furono avvicendati dopo un primo perido di missione da un altro Direttore penitenziario e 
altri due Ispettori di Polizia Penitenziaria. 
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L’impegno del DAP rientrava nel quadro di cooperazione del Governo 

italiano con l’UNMIK ; i relativi accordi prevedevano di contribuire al 

ripristino, alla riorganizzazione e implementazione del sistema penitenziario 

Kosovaro con l’invio di operatori penitenziari italiani assegnati al PMD, in 

qualità di consulenti, con mandati che venivano rinnovati di tre mesi in tre 

mesi, senza alcun onere a carico dell’UNMIK. Le attività svolte dagli operatori 

italiani, spesso affiancando il personale di custodia locale, interessarono diversi 

settori del sistema penitenziario natura e in linea con le necessità rilevate. 

A partire dal 2002 il DAP invió in Kosovo un Contingente di Polizia 

Penitenziaria composto da 7 unità. Le attività affidate alla Polizia Penitenziaria 

si svilupparono progressivamente con ottimi risultati e, in più momenti, 

l’UNMIK chiese di incrementare il Contingente in missione. Il DAP accolse le 

richieste e avvió un incremento graduale e nel luglio del 2004 il Contingente in 

missione raggiunse le 14 unitá. 

Successivamente,  dal 2005, ebbe inizio il ridimensionamento della Missione 

UNMIK e il Contingente, completato il proprio mandato venne ridotto a sole 

2 unitá che restarono in teatro fino al marzo del 2006. 

Il piano di sostegno del DAP a favore del KCS è, tuttavia, proseguito con la 

programmazione di un nuovo contributo da attuarsi per mezzo della Missione 

che l’Unione europea stava preparando98. E infatti, dal maggio del 2007, 

l’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, predispose un piano per la 

partecipazione alla missione EULEX con un Contingente di 10 unitá che 

                                                           

98 In quel periodo l’Unione europea aveva costituito un team di esperti chiamato EUPT Kosovo (European 
Union Planning Team) per valutare l’invio di una missione di Rule of Law a sostegno dello stato di diritto. 
Ultimato il lavoro dell’EUPT é stata poi lanciata la Missione EULEX. 
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venne presentato a Bruxelles. Il piano includeva un elenco di appartenenti al 

Corpo di Polizia Penitenziaria che si erano distinti nella missione UNMIK 

candidati per alcune delle posizioni disponibili in seno alla Justice Component - 

Correctional Unit della missione EULEX. I candidati furono selezionati dal 

Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione europea, e in seguito sono 

stati inviati in missione a partire dal maggio 2008. 

Il Contingente di Polizia Penitenziaria attualmente in missione internazionale 

EULEX consta di 10 unitá: 1 Ispettore Responsabile del Contingente e 9 

unitá dispiegate in piú Istituti e servizi alle dispendze della CU. 

 

8. LE ATTIVITÁ REALIZZATE CON L’UNMIK 

Si é giá detto che nel maggio del 2000 il DAP invió i primi tre esperti che 

furono messi a disposizione del PMD per la realizzazione degli interventi piú 

urgenti ai fini del ripristino del sistema penitenziario. Nei paragrafi che 

seguono verrá fornita una descrizione piú dettagliata del contributo offerto 

dagli esperti. 

 

2.1 IL SOSTENGO AL  KCS DAL 2000 AL 2002 

Con il contributo del personale italiano vennero riaperti gli Istituti penitenziari 

di Dubrava e di Peja, furono scritte le regole interne dei due istituti e vennero 

create disposizioni di servizio ed implementate le procedure per 

l’identificazione e la registrazione dei detenuti. Affiancando gli operatori 

kosovari, venne attuata una formazione sul posto di lavoro attraverso 

l’illustrazione, la sperimentazione e l’attuazione concreta delle operazioni di 
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servizio indispensabili per la gestione dei Reparti detentivi, nel rispetto delle 

regole di sicurezza e degli standard internazionali in materia di diritti umani. 

L’Amministrazione Penitenziaria italiana partecipò, inoltre, alla stesura del 

nuovo codice penale del Kosovo suggerendo di inserire all’interno 

dell’impianto normativo le misure alternative alla detenzione. 

Su richiesta del responsabile del PMD, venne realizzato un progetto per 

l’attivazione del Servizio di traduzione dei detenuti. In funzione di tale 

progetto, presso la Scuola di Formazione del DAP di Roma, furono realizzate 

due edizioni di un corso d’informazione operativa per complessivi 30 giorni 

(15 giorni per ciascuna edizione), sul tema delle traduzioni, per i correctional 

officers del Kosovo. Le iniziative formative toccarono i temi relativi 

all’organizzazione del servizio di traduzione, scorte, piantonamento dei 

detenuti: dalla presentazione del modello organizzativo italiano, alle concrete 

modalità di svolgimento del servizio (impiego delle risorse umane, mezzi, 

equipaggiamento). Il personale kosovaro venne formato attraverso lezioni 

teoriche ed esercitazioni pratiche anche presso i luoghi dove si svolgono 

realmente questi servizi (aeroporto, tribunale, stazione ferroviaria, ospedale). 

 

2.2 IL SOSTEGNO AL KOSOVO PROBATION SERVICE DAL 2000  AL 2002 

La nascita del Probation Service nel contesto Kosovaro rappresentava un passo 

fondamentale per il rinnovamento e la modernizzazione delle istituzioni e del 

sistema penitenziario,  di quello penale e sanzionatorio. Per questi motivi, tra i 

programmi del PMD rientrava anche la creazione di un Probation Service in vista 

del futuro utilizzo di sanzioni e misure alternative (v. cap. 2, par. 2.2.1.). 
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Il DAP ha contribuito alla creazione del Kosovo Probation Service attraverso 

l’invio in missione di una Direttrice di servizio sociale la quale prese parte al 

gruppo di lavoro preposto alla creazione del Probation Service. 

Le attivitá vennero realizzate in tre tre fasi:  

- fase 1: giugno-agosto 2000; 

- fase 2: gennaio-febbraio 2002; 

- fase 3: settembre-dicembre 2002. 

A completamento della fase 3, il 2 dicembre 2002, con l’assunzione dei primi 

cinque operatori vincitori del concorso, le attivitá del Probation Service vennero 

definitivamente avviate. 

 

2.3 IL SOSTEGNO AL SERVIZIO MEDICO-PENITENZIARIO DAL 2001 AL 2006 

Nel febbraio del 2001 il DAP invió un medico penitenziario in Kosovo per 

una missione che si sarebbe dovuta articolare in un arco complessivo di tre 

mesi, con l’obiettivo di contribuire a dare un apporto all’organizzazione del 

servizio sanitario nelle strutture penitenziarie del Kosovo e renderlo efficiente. 

Il contributo piú importante nell’ambito del servizio medico-penitenziario del 

KCS é rappresentato dalla riorganizzazione dell’Ospedale/Centro Clinico 

dell’Istituto di Dubrava (l’unico in tutto il Kosovo). L’ Ospedale venne dotato 

di attrezzature idonee e dimensionate per le esigenze del servizio. Per 

realizzare un efficiente modello di medicina preventiva venne svolto un lavoro 

volto a creare un sistema di monitoraggio e furno organizzate attivitá di igiene 

preventiva che si erano rivelati carenti. 
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L’attivitá di consulenza e supporto in questo settore si é protratta fina al 2006, 

quando la gestione del servizio medico-penitenziario é stata interamente 

afficdata al KCS. 

 

2.4 LE ATTIVITÁ SVOLTE DAL CONTINGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA 

DAL 2002 AL 2006 

Il Contigente di Polizia Penitenziaria venne inviato in missione nel gennaio del 

2002 e fu assegnato all’Istituto di Dubrava presso il Reparto denominato 

“Block 1”, che ospitava detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza e 

prevalentemente accusati o condannati per crimini di guerra. 

Inizialmente, tutto il personale venne inizialmente impiegato nella mansione di 

officer, in ruoli prettamente esecutivi, e poco tempo dopo vennero assegnati a 

incarichi di responsabilità. Le attivitá, svolte in collaborazione con altri 

contingenti internazionali (Austria, Germania, Bulgaria, Turchia, USA) e sotto 

la supervisione di uno staff di Direttori internazioanali, consentirono di 

realizzare i presupposti per il ripristino del Reparto. L’obiettivo organizzativo, 

era quello di realizzare una piena assimilazione degli standard detentivi previsti 

dai sistemi penitenziari moderni, improntati sul rispetto delle condizioni 

umane e finalizzati a stimolare lo sviluppo democratico di politiche gestionali. 

L’azione della Polizia penitenziaria venne articolata in interventi capillari di 

sorveglianza interna ed esterna e di affiancamento ai correctional officers kosovari. 

Inoltre, vennero organizzate attivitá per garantire la sicurezza della struttura e 

apportate importanti innovazioni al metodo gestionale dei detenuti attraverso 

l’informatizzazione del sistema di registrazione all’interno del Reparto, la 
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predisposizione di procedure operative, l’organizzazione di attivitá 

trattamentali a favore dei detenuti. 

Nel marzo del 2002, il PMD organizzó una maxi-traduzione di 142 detenuti di 

etnia albanese dei quali la Serbia aveva autorizzato il rientro nel Kosovo. Parte 

del personale italiano venne coinvolto nelle operazioni. 

L’attività del Contingente passó anche attraverso alcune fasi particolarmente 

difficili in ragione dei gravi incidenti verificatisi in Kosovo nel del 2004, 

quando i violenti scontri riemersi tra la popolazione di etnia albanese e quella 

serba causarono to la morte di 28 persone. La tensione di quei giorni spinse la 

popolazione locale a violente dimostrazioni nei confronti dell’UNMIK. La 

situazione fu riportata alla normalitá con l’intervento della KFOR e con una 

intensa azione diplomatica. 

La presenza del Contingente di Polizia Penitenziaria é continuata 

initerrottamente fino al marzo del 2006. 

 

9. LE ATTIVITÁ REALIZZATE CON L’EULEX 

Da momento in cui la missione EULEX è divenuta operativa, sono 14 le unità 

di Polizia Penitenziaria che sono state selezionate e che hanno contribuito al 

perseguimento degli obiettivi della missione. 

La prima unità è partita nel maggio del 2008, seguita dal altre 3 unità nel 

novembre del 2008 e, successivamente, dal marzo 2009 al marzo 2010 vi è 

stato il progressivo completamento del Contingente con l’invio di altre 10 

unità. 
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Il Contingente attuale si compone di 10 unità, proprio come previsto dal 

programma di sostegno alla missione elaborato dal DAP, e rappresenta il 

Contintente più numeroso, per nazionalità, in seno alla CU. Considerata la 

scarsa partecipazione alla missione EULEX nel settore penitenziario da parte 

degli Stati membri, l’invio di un Contingente “secondato”99 (seconded) così 

numeroso è molto apprezzato da parte dell’Unione europea e dalla Missione. 

L’invio in missione viene predisposto con provvedimento a firma del Ministro 

della Giustizia, generalmente per la durata di un anno ed é rinnovabile100. 

Il personale è stato selezionato sia per posizioni di responsabilità, classificate 

Upper/Middle Management and Authority come quella del Coordinator for prisoners 

Escort, che prevedono incarichi di responsabilità e coordinamento di una o più 

Unità operative, sia per posizioni c.d. Operational, che richiedono una specifica 

competenza per effettuare determinati servizi operativi con un accettabile 

grado di indipendenza e iniziativa. 

Le unità in missione sono state assegnate presso la CU dell’EULEX nei 

settori: 

 

- Dubrava Block 1, Dubrava Secuirty/Panning Office e Dubrava Intervention 

Team (complessivamente 4 unità, distribuite nei diversi settori ); 

- Dubrava and Lipjan Prisoners Escort Group (1 PEG Coordinator e 5 Escort 

Officers, di cui 2 donne). 

                                                           

99 Le spese per la partecipazione del personale secondato alle missioni internazionali sono a carico degli Stati 
membri. L’organismo internazionale si fa carico delle sole spese di vitto e alloggio e dell’indennità di rischio 
qualora sia prevista per il contesto operativo di impiego. 

100 Il DAP valuta le proroghe di missione del personale in base ai risultati e comunque, se non per motivi 
eccezionali, di norma non autorizza periodi superiori a 3 anni. 
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La presenza diversificata del personale nei predetti settori ha permesso di 

mettere a disposizione della CU e del KCS personale qualificato e con 

notevole esperienza penitenziaria, nazionale e internazionale101. 

 

3.1 DUBRAVA BLOCK SUPERVISORS 

Il Contingente di Polizia Penitenziaria ha operato nel Reparto alta sicurezza 

(Block 1) del penitenziario di Dubrava con l’impiego di 4 unitá nella posizione 

di Block Supervisor e 1 Deputy Team Leader . 

L’attivitá svolta dal personale é stata orientata al ripristino delle condizioni di 

sicurezza e al rispetto degli standard di base per la gestione di un Reparto per 

detenuti ad alta sicurezza. Il personale di Polizia Penitenziaria ha svolto attività 

di MMA, in affiancamento al personale di custodia locale, fornendo il proprio 

supporto tecdnico e sostegno per la corretta applicazione delle procedure di 

sicurezza, quali perquisizioni, movimentazione individuale dei detenuti 

all’esterno delle sezioni detentive, al fine di continuare l’azione preventiva 

rispetto a eventuali situazioni di nocumento per la sicurezza del Reparto. 

Con il supporto della CU i vertici del KCS e del penitenziario di Dubrava 

hanno migliorato le condizioni di sicurezza e gli standard detentivi per i 

detenuti ad alta sicurezza, eliminando di fatto situazioni che in passato non 

rispettavano appieno le regole internazionalmente riconosciute a tutela dei 

diritti del detenuto. 

                                                           

101 Il Contingente in missione è composto da personale che ha maturato una esperienza professionale tra i 10 
e i 25 anni. Inolte, 7 delle 10 unità in missione sono alla loro seconda esperienza internazionale, avendo già 
partecipato alla missione UNMIK. 
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Le numerose raccomandazioni indirizzate sia alla Direzione di Dubrava che al 

KCS, hanno favorito la revisione delle procedure interne incrementando cosí 

gli standard di sicurezza. 

Il Contingente italiano ha svolto la propria attivitá nel presso il Block 1 dal 

novembre del 2008 fino al marzo del 2010.  

 

3.2 DUBRAVA SECURITY AND PLANNING OFFICE 

Una delle attività del Contingente di Polizia Penitenziaria ha riguardato due 

aree strategiche dell’Istituto di Dubrava: la Security e il Planning Office. 

L’area della security abbraccia un insieme di settori sensibili del penitenziario di 

Dubrava quali la Portineria, il Reparto Colloqui e la cinta muraria dell’Istituto. 

L’attività di MMA in questi settori sono svolte da un gruppo di internazionali 

due dei quali italiani (security advisors) e consistono nell’affiancamento al 

personale locale con l’obiettivo di implementare gli standard di sicurezza. 

Significativi i miglioramenti ottenuti relativamente agli standard lavorativi del 

personale locale che hanno contributo all’innalzamento dei livelli di sicurezza.  

Il Planning Office, affidato esclusivamente ad un’unità del Contingente di Polizia 

Penitenziaria, si occupa dello sviluppo di analisi tecniche mirate 

all’individuazione delle criticità attuali e relative alla sicurezza dell’Istituto. 

Attraverso tale lavoro si pianificano le attività per i successi interventi da 

affidare ai gruppi di lavoro. I progetti elaborati costituiscono la base di 

partenza i futuri interventi. Il lavoro di analisi viene articolato in tre fasi 

distinte: la prima di individuazione e studio delle procedure in  essere; la 

seconda di verifica delle procedure previste dalle normative locali non 
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adeguatamente osservate dallo staff locale; la terza, infine, consiste nella nella 

stesura delle procedure operative per il settore di riferimento e tiene conto dei 

risultati monitorati nelle fasi precedenti e che possono trovare attuazione, 

rispettivamente, nel breve e lungo termine a seconda degli investimenti 

disponibili. 

Tra le attività svolte rientra anche quella di assistenza al personale locale 

nell’area relativa al miglioramento delle procedure e metodologie utililzzate 

per l’acquisizione e la raccolta di dati sensibili, utili alla prevenzione di 

incidenti gravi e alla preservazione della sicurezza all’interno dell’istituto 

(intelligence gathering). 

Il personale italiano ha inoltre contribuito alla realizzazione di manuali 

operativi per le prodeure del servizio penitenziario e degli ordini di servizio 

per l’utilizzo di dispositivi utilizzati per garantire la sicurezza dell’istituto 

(macchine a raggi X, metal detectors, etc.). 

 

3.3  DUBRAVA INTERVENTION TEAM 

L’attività di monitoraggio e supporto al gruppo locale del Dubrava Intervention 

Team102 in questo specifico settore mira a creare le migliori condizioni affinché 

nei casi in cui sia necessario il ricorso all’uso della forza per il ripristino 

dell’ordine e della sicurezza, non vi siano eccessi che violino il rispetto dei 

diritti umani. A tal fine, il personale italiano ha fornito un supporto mirato a 

sviluppare tecniche di intervento non lesive ed una “educazione” all’uso della 

                                                           

102 Gruppo composto da 20 unità che ha il compito di intervenire all’interno dell’Istituto in presenza di 
incidenti o situazioni di pericolo al fine di ripristinare l’ordine e la sicurezza. 
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forza limitatamente al tempo strettamente necessario in linea con i più evoluti 

sistemi penitenziari. Il personale ha contribuito alla stesura di relazioni di 

analisi sui punti di forza e le debolezze dell’Intervention Team indicando gli 

interventi necessari. 

 



 
119 

3.4 PRISONERS ESCORT GROUP (PEG) 

Il settore presso il quale il personale del Contingente è maggiormente 

rappresentativo è il PEG, dove sono impiegati 1 Coordinator for prisoners escort103 

e 5 Escort Officers. 

I compiti svolti dal Coordinator sono svariati: 

- partecipazione a gruppi di lavoro sia presso la CU che presso il KCS per 

la redazione di regolamenti connessi al Servizio delle traduzioni; 

- revisione dei piani di emergenza (Contingency Plans) relativi al Servizio 

traduzioni; 

- verifiche periodiche sui risultati delle attività di MMA svolte dal 

personale del PEG in affiancamento al personale kosovaro e 

preparazione dei rapporti informativi per la CU e il KCS; 

- costante sostegno alla controparte locale, per le verifiche dei risultati e 

l’individuazione delle soluzioni per frontegiare le lacune evidenziate 

dalle attività di MMA; 

- realizzazione di manuali di servizio per agevolare l’espletamento dei 

compiti affidati al personale che effettua le traduzioni dei detenuti; 

- pianificazione delle estradizioni dei detenuti dal Kosovo verso altri 

stati104; 

- partecipazione in qualità di membro o presidente dei Panels 

(Commissioni) per la selezione del personale internazionale da 

impiegare presso la CU; 

                                                           

103 Incarico affidato allo scrivente. 

104 Servizio svolto fino a che non è stata istituita una specifica Unità per le estradizioni presso il Dipartimento 
della Polizia kosovara. 
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- collaborazione con il Programme Office dell’EULEX. 

Il restante personale italiano, impiegato nella mansione di Escort Officer, ha 

svolto attività di MMA nei confronti di personale locale nell’espletamento 

delle scorte dei detenuti presso Tribunali, Ospedali e altre istituzioni penali. Le 

attività svolte a sostegno del personale locale hanno comportato: 

- l’implementazione delle procedure di perquisizione dei detenuti nel 

rispetto dei diritti umani e delle buone prassi di sicurezza; 

- il miglioramento delle procdeure di trasporto dei detenuti; 

- la piena collaborazione professionale con la polizia locale presso le aule 

di giustizia e presso le Stazioni di Polizia quando si è reso necessario il 

loro supporto; 

- una migliore pianificazione delle traduzioni dei detenuti. 

Grazie al contributo del personale internazionale e italiano i risultati conseguiti 

presso il Servizio traduzioni hanno permesso di completare tutte le attività 

programmate dalla CU attraverso specifici outputs per l’implementazione delle 

scorte rivolte ai detenuti di minima e media sicurezza. E’ stato così possibile 

pianificare ulteriori attività a sostegno del personale locale nell’espletamento 

delle scorte di alta sicurezza e per la pianificazione dei piani strategicia medio e 

lungo termine. Queste attività sono attualmente in fase di sviluppo e 

caratterizzano le attività del personale impiegato. 
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3.5 CONSIDERAZIONI FINALI 

La scadenza del mandato dell’EULEX è fissata al giugno del 2012 ma 

sicuramente dovrà essere prorogata. Ad oggi, il DAP ha confermato la 

partecipazione del Contingente italiano fino alla fine del mandato e con ogni 

probabilità autorizzerà la continuazione della missione in caso di proroga dello 

stesso. 

In occasione delle visite effettuate dei vertici del DAP, il Contingente di 

Polizia Penitenziaria è stato elogiato per i risultati conseguiti nel corso della 

missione ed esortato a continuare il lavoro futuro con l’impegno profuso fino 

ad oggi. 

In proposito, desidero chiudere il presente lavoro riportando la lettera ricevuta 

dalle mani del Capo del DAP, Franco Ionta, in occasione della sua visita in 

Kosovo il 21 maggio del 2011 (v. foto 1 e 2). Nella lettera, diretta a me e a tutto 

il personale del Contingente del quale, dal maggio del 2009, sono il 

Responsabile, si possono apprezzare le parole di stima che il Capo del DAP e 

il Capo del Personale hanno voluto far pervenire al personale in missione. 
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(foto 1: il Capo del DAP, F. Ionta, con il Contingente di Polizia Penitenziaria) 

 

(foto 2– il Capo del DAP, F. Ionta, con il Responsabile, Isp. Capo  F. La Legname) 
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La lettera consegnata al Contingente 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

L’obiettivo di questo lavoro era quello di analizzare lo stato del sistema 

penitenziario del Kosovo, attraverso il sostegno prestato nell’arco di oltre un 

decennio dalla comunità internazionale, offrendo un quadro completo sul 

funzionamento e sull’organizzazzione del KCS. 

Nel corso della trattazione, sono state descritte le varie fasi che hanno portato 

all’istituzione e all’organizzazione del KCS insieme al fondamento giuridico e 

al mandato del Servizio. Inoltre, dopo aver spiegato il funzionamento e la 

strutturazione del KCS, attraverso l’analisi di specifiche statistiche e dei 

rapporti redatti nel 2010 dall’OSCE (sulle condizioni dei penitenziari del 

Kosovo) e  dalla Commissione europea (Kosovo Progress Report), si è avuto 

modo di valutare un insieme di dati che descrivono composizione della 

popolazione detenuta, i reati commessi, la durata delle pene, la capienza 

detentiva e le problematiche attuali che affliggono il sistema penitenziario 

kosovaro. 

Nel complesso si é potuto osservare che il KCS è un Servizio tutto sommato 

funzionante che ha compiuto importanti progressi, focalizzando gli obiettivi 

fondamentali per il rispetto dei diritti dei detenuti.  Il KCS dunque, può 

assolvere il suo mandato ma deve prendere atto delle problematiche 

evidenziate nei predetti rapporti e tra queste, anzitutto, la mancata 

soddisfazione degli standard europei delle dimensioni delle camere detentive, 

la scarsa applicazione delle misure alternative alla detenzione, la limitata 

gamma di programmi rieducativi rivolti ai minori detenuti e altri problemi 
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significativi fra i quali spiccano comportamenti di nepotismo, cattiva condotta, 

corruzione e pressioni sul personale di custodia sia da parte di detenuti 

politicamente influenti che della politica stessa105. 

Nell’introdurre questo lavoro ho accennato alla mia esperienza quinquennale 

maturata in missione internazionale proprio nel contesto del KCS. A 

completamento del lavoro, in base a quanto ho potuto osservare in qualità di 

“spettatore privileggiato” dal dicembre 2002 al gennaio 2005, ritengo 

importante e necessario evidenziare quelle che dal mio punto di vista sono le 

cause dalle quali le problematiche citate originano. 

L’UNMIK si componeva di personale secondato, inviato dagli Stati membri 

delle Nazioni Unite, e da personale a contratto, assunto direttamente 

dall’organismo internazionale. A fronte di molti contributi qualificati ed 

efficaci, offerti dai diversi contingenti di personale inviato in missione dalle 

nazioni, si é spesso assistito a sprechi, abusi, cattiva amministrazione e ad 

episodi di corruzione commessi da singoli individui nella maggior parte dei 

casi assunti a contratto come “esperti” in specifici settori. Le gravi condotte 

poste in essere da tale personale hanno spesso influito negativamente o 

vanificato il lavoro realizzato con tanti sacrifici da parte di quel personale che 

ha operato professionalmente e, allo stesso tempo, macchiato gravemente 

l’immagine dell’UNMIK106. 

Con particolare riguardo al sistema penitenziario, va considerato anzitutto il 

perido di amministrazione dell’UNMIK, dal 1999 al 2006, fino a che non è 

                                                           

105 Va tenuto presente che tra i polici e parlamentari Kosovari non mancano personaggi che in passato hanno 
scontato pene detentive per la commissione di reati, a volte anche molto gravi, che possono facilmente 
interferire attraverso la politica nell’amministrazione pubblica e compreso il settore penitenziario. 

106 Cfr. ZAREMBA, M. (2007) Kosovo o Unmikistan: il regno della corruzione, dell'illegalità e del crimine e Report 
A/60/720 of the Secretary-General on the activities of the Office of Internal Oversight Services Administrative and budgetary 
aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operations - Report of the Office of Internal Oversight Services on the 
investigation conducted by the Investigations Task Force into fraud and corruption allegations at Pristina Airport (2006). 
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avvenuto il passaggio di responsabilità dal PMD al KCS. Nel corso dei primi 

cinque anni di missione, il PMD aveva avuto a sua disposizione sia le risorse 

umane in numero adeguato ad affrontare le sfide che il sistema penitenziario 

presentava che ingenti finanze per l’elaborazione di piani che potessero 

agevolarne il funzionamento. Durante il periodo di amministrazione UNMIK 

fu avviata una complessiva opera di ristrutturazione degli Istituti penitenziari 

che portò al ripristinò di tutte le strutture in quel periodo esistenti. Non 

sarebbe stato logico, in quella fase, pianificare gli interventi strutturali per 

realizzare le condizioni previste dagli standard europei? Dove erano, e in che 

modo vigilavano i funzionari internazionali “esperti” dell’UNMIK e in 

particolare del PMD? Le statistiche esaminate hanno evidenziato la 

realizzazione di una capienza detentiva pari a quasi 1900 posti a fronte di una 

popolazione detenuta di circa 1300 detenuti. Un esubero di 600 posti che 

sicuramente eviterà di fronteggiare problemi di sovraffollamento detentivo ma 

che non garantirà ai detenuti il rispetto degli standard detentivi riguardo alle 

dimensioni  delle camere detentive, della ventilazione e dell’illuminazione. 

Vi sono poi altri gravi problemi come i comportamenti di nepotismo, la 

cattiva condotta, la corruzione e le pressioni sul personale da parte di detenuti 

influenti e della politica, che se da un lato sono la naturale conseguenza 

dell’assenza di uno stato di diritto affermato, per altro verso possono essere in 

parte attribuiti all’UNMIK e oggi al KCS. Queste considerazioni in ragione 

degli scarsi investimenti da parte dell’UNMIK nella formazione del personale 

locale e per le cattive condotte professionali tenute da parte di alcuni 

funzionari, spesso ben distanti da quelle deontologicamente prescritte da 

regolamenti e codici di condotta delle Nazioni Unite. 

L’incidente accaduto presso il carcere di Dubrava nel  settembre del 2003, nel 

quale persero la vita 5 detenuti, rappresenta un fatto gravissimo. Il rapporto 

della Commissione di inchiesta nominata dal Rappresentante Speciale del 
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Segretario Generale delle Nazioni Unite in Kosovo, ha rilevato vizi 

procedurali nelle procedure di reazione all’incendio, carenze strutturali nei 

Reparti detentivi, insufficiente formazione del personale, mancanza costante 

di acqua corrente e condizioni igieniche inadeguate. Il rapporto, inoltre, ha 

individuato quali cause della rivolta la mancanza di attività educative e 

ricreative che ha inciso negativamente sul morale e sulla frustrazione dei 

detenuti. 

A fronte di episodi di simile gravità, nonostante le inchieste e i rapporti 

prodotti, raramente sono stati adottati provvedimenti nei confronti dei 

responsabili individuati. Piuttosto, si sono incredibilmente verificati casi 

riconferma nelle posizioni apicali del PMD o di promozioni a posizioni di 

maggiore responsabilità. Per esempio, molti dei funzionari del PMD hanno 

mantenuto le loro posizioni dal 1999 al 2008 fino a quando, con l’avvio della 

missione EULEX, non sono stati “obbligati” ad ultimare la loro missione. 

L’UNMIK ha ceduto il passo all’EULEX che oggi si ritrova a far i conti con 

problematiche non facili da risolvere senza un effettivo potere esecutivo. Le 

attività condotte dalla CU, dall’avvio della missione EULEX, hanno mirato a 

risolvere i problemi ora evidenziati e sicuramente hanno fatto registrare 

progressi significativi che nel lungo periodo potrebbero ulteriormente 

migliorare. Un importante passo in tale direzione è rappresentato dalla 

predisposizione di un piano programmatico, a cura del KCS, da sviluppare nel 

prossimo quinquennio. Il piano, se portato a termine, favorirà il processo di 

consolidamento del KCS e la realizzazione degli standard internazionali per la 

gestione dei detenuti e il recupero dei condannati. Questo processo verrá 

agevolato con la predisposizione di atti e procedure interne che consentiranno 

di migliorare l’organizzazione e il funzionamento del Servizio. Il KCS lavorerà 

affinché possa essere favorito il normale funzionamento degli Istituti 

penitenziari, consentendo allo stesso tempo, il pieno rispetto dei diritti dei 
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detenuti, incluso il diritto al lavoro. Il piano del KCS prevede la formazione 

del personale di custodia per rendere piú efficiente la qualità del lavoro. 

Inoltre, ulteriori investimenti mireranno al miglioramento delle condizioni di 

sicurezza degli Istituti penitenziari, che verranno dotati di moderni mezzi 

tecnici di sicurezza, quali telecamere di sorveglianza, sistemi di protezione 

antincendio, dispositivi di segnalazione di allarme, etc. 

Uno degli ostacoli più difficili che il KCS dovrá affrontare é il miglioramento 

complessivo del Detention Center di Mitrovica (nella parte nord della cittá, 

gestito da personale serbo-kosovaro e che ospita detenuti della stessa etnia). 

L’istituto soffre di una grave carenza di personale e di numerosi altri problemi 

che spesso non possono essere risolti a causa della situazione politica che 

impedise alle istituzioni kosovare di operare liberamente in quella parte del 

paese107. 

Un altro ostacolo fondamentale per l’affermazione dello stato di diritto é 

rappresentato dalla lotta alla corruzione tra tutto il personale dipendente. Un 

contrasto efficace non potrá che essere effettuato favorendo la crescita 

culturale e facendo leva su importanti variabili quali le norme etiche, i valori 

culturali, il senso civico, lo spirito di corpo e il senso dello stato dei funzionari 

pubblici. Questo obiettivo non é semplice da realizzare ma é indispensabile. 

 La CU ha predisposto tutte le attivitá necessarie per aiutare il KCS a 

perseguire i propri obiettivi in linea con il mandato della missione EULEX 

che, attualmente, é fissato al giugno del 2012. Si tratta tuttavia di una scadenza 

che, come già accennato, l’Unione europea dovrá necessariamente prolungare 
                                                           

107 Di fatto, il personale di etnia albanese non puó recarsi nella parte nord perché, se da un lato potrebbe 
essere accettato con non poche riserve dal personale di custodia di etnia serba, dall’altro non verrebbe 
tollerato dalla popolazione del nord e con ogni probabilitá sarebbe oggetto di attacchi violenti da parte della 
stessa popolazione. Gli scontri verificatisi il 26 luglio 2011 dopo che il governo kosovaro aveva deciso di 
inviare la forza speciale di Polizia del Kosovo presso i valichi doganali tra il Kosovo e la Serbia (Gate 1 e Gate 
31) costituiscono un valido esempio di ció che l’impiego in quell’area del paese di personale di etnia albanese 
potrebbe provocare (v. nota 23). 
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per un ulteriore periodo di tempo che sarà strettamente collegato ai progressi 

che il Kosovo e la Serbia tramite il sostegno della comunità internazionale 

vorranno conseguire. 

Il futuro è dunque molto incerto e non si intravedono soluzioni 

nell’immediato. L’auspicio è che le relazioni diplomatiche tra Kosovo e Serbia 

possano al piú presto riprendere con la reciproca volontá di trovare soluzioni 

che possano in qualche modo essere accettate da ambo le parti. Una cosa é 

certa: qualsiasi soluzione dovesse essere concordata lascerá insoddisfatte ambo 

le parti poiché sia il Kosovo che la Serbia dovranno accettare di rinunciare a 

qualcosa se veramente si decideranno a porre fine alla crisi. 

Un ruolo fondamentale in questo delicato confronto dovrá essere svolto dalla 

comunitá internazionale che se da un lato, con gli Stati Uniti ad altri 80 dei 

192 Stati membri delle Nazioni Unite, ha riconosciuto la legittimitá della 

dichiarazione di indipendenza del Kosovo, dall’altro contrappone i veti di due 

potenze mondiali come Russia e Cina che hanno preso ferme posizioni per 

contrastarla anche in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
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