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Prot. n.21143/10k9/S.G.      Roma, li 13 agosto 2021  
URGENTISSIMO 
            
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
   e, p.c. 
      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 

      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
 

Oggetto: Implementazione degli    Uffici di Sorveglianza ex artt.110 Cost.  
  art.68 e ss. L. 354/1975 in ambito penitenziario a beneficio del  
  “buon andamento”   dei    compiti    d’istituto,    della razionale  
  gestione    delle    risorse erariali e la indispensabile tutela della  
  serenità    operativa     del   personale di  Polizia   penitenziaria   
- Prerogative costituzionali del Ministro della Giustizia.- 

_____________________________________________________________________  
 
 

Questa Segreteria Generale reputa preliminarmente opportuno 
richiamare l’art.110 Cost.  e l’art.69 c.1 della Legge 354/1975 
sull’ordinamento penitenziario che condividono, seppur ad un diverso 
livello determinato dal rango delle fonti, i concetti di organizzazione e 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e di quelli penitenziari 
attraverso un diretto coinvolgimento del Ministro della Giustizia. 

Nei sensi indicati ed anche quale fattiva soluzione ad alcune 
delle attuali e pressanti problematiche esistenti in ambito penitenziario 
si fa riferimento al titolo II della legge 354/1975 recante norme 
sull’ordinamento    penitenziario     che   disciplina l’organizzazione degli  
istituti penitenziari ed in tale ambito contempla gli uffici di sorveglianza 
in quali, seppure incardinati nell’ordine giudiziario espletano funzioni di 
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sorveglianza e vigilanza nelle strutture detentive anche nella prospettiva 
di una segnalazione al ministro della giustizia di eventuali interventi e 
proposte. 
La diretta attivazione degli uffici in ambito penitenziario (all’interno 
degli istituti penitenziari, ovvero degli istituti penitenziari di maggiore 
rilevanza) avrebbe le seguenti ricadute positive sul versante 
dell’efficienza del sistema: 
 
1) la presenza sul posto dei magistrati di sorveglianza costituirebbe un 

presidio di legalità; 
2) detenuti e i condannati non dovranno essere tradotti dal carcere agli 

uffici di sorveglianza; 
3) non si creerebbe la duplicazione degli uffici matricola e cancelleria 

dell’ufficio di sorveglianza; 
4) l’inedita categoria dei volontari come ausiliari del giudice di 

sorveglianza (i volontari ex art.78 l.354/1975) verrebbe superata 
dall’impiego ex art 109 Cost e art.5 l.395/1990  del personale di 
Polizia penitenziaria; 

5) ricoveri urgenti, permessi di necessità, visite, istanze di liberazione 
anticipata avrebbero attraverso la presenza del magistrato in loco 
tempi di istruttoria molto più adeguati; 

6) le istanze ex art 123 cpp (cd. Mod. 13) verrebbero eliminate.  
 

Questi a grandi linee i primi effetti di una possibile e praticabile 
implementazione degli uffici di sorveglianza all’interno degli istituti 
penitenziari. 
 

Ulteriori considerazioni favorevoli riguardano, inoltre la diretta 
presenza all’interno degli istituti di pena di un organo di controllo 
qualificato, laddove si consideri che Il nostro ordinamento giuridico, 
anche alla luce delle fonti sovranazionali, prevede ben quattro sistemi di 
controllo sull’esecuzione penale, seppur con termini e modalità diverse: 

 
- la Corte europea dei diritti dell’uomo; 
- il Comitato europeo per la prevenzione della tortura; 
- i Garanti delle persone private della libertà, di vario livello; 
- la magistratura di Sorveglianza; 
-  

Tralasciando il tema delle competenze di ogni singolo organo o 
autorità e delle relative funzioni (riparatoria, preventiva…) permangono 
delle interconnessioni che  potrebbero trovare un adeguato referente 
nella magistratura di Sorveglianza. 
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La tabella allegata alla legge 354/1975 consente di affermare che 
in ogni istituto penitenziario è possibile incardinare un magistrato di 
sorveglianza che, tra l’altro, percepirebbe le disfunzioni determinate dal 
“fenomeno” sempre più grave dall’assenza dei direttori prospettandone, 
ai sensi dell’art 69 l. 354 cit, la disfunzione al Ministro. 

 
Tutto ciò a beneficio del livello di responsabilità di ciascun 

operatore e del ripristino della legalità negli ambienti penitenziari  in cui 
si tende a far ricadere (ingiustamente) la responsabilità di disfunzioni e 
abusi principalmente sul personale del Corpo. 

 
In attesa, pertanto, di cortese riscontro in merito alle iniziative 

poste in essere, restando a disposizione per ogni necessario chiarimento, 
si ringrazia per l’autorevole e competente attenzione e si inviano distinti 
saluti. 

 
  
 
 

 
 


