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Si dice che chi parla per ultimo è danneggiato perché parla quando ormai l'attenzione e la

stanchezza  degli  astanti  è  tale  che  il  suo  intervento  verrà  pregiudicato,  vi  prego  di

considerare che per voi invece, visto il mio intervento, potrebbe essere una situazione di

fortuna il fatto che io parli per ultimo. 

Comunque,  scusate  la  battuta,  vado velocemente  perché  ormai  l'ora  è  tarda  ed i  temi

trattati sinora sono stati esaustivi e mi consentono di esplicare il mio intervento più che

altro  per  dare  delle  risposte  rispetto  ad alcuni  temi  che sono stati  trattati,  non ultimo

quello del collega avvocato professore Bruno Guazzaloca sulla giurisprudenza CEDU e sul

precipitato che la stessa ha avuto in territorio nazionale. 

Sono stato chiamato in causa indirettamente - perché sono sicuro che chi ha parlato prima

di me non lo sapeva - perché si è dibattuto tanto il tema dell'esclusione della figura del

medico dal collegio, nell'ambito del procedimento disciplinare. In parte, questa esclusione

si deve alla Commissione della quale io facevo parte, la Commissione Pellissero, che si

doveva occupare delle misure di sicurezza personale e dell'assistenza sanitaria in ambito

penitenziario, specie in riferimento alle patologie di carattere psichiatrico. Perché abbiamo

ritenuto,  in  sede  di  commissione,  di  escludere  il  medico  dal  collegio  di  disciplina?  Il

discorso sarebbe molto lungo, peraltro, il lavoro di questa Commissione, avendo messo

mano  in  maniera  abbastanza  sistematica  ed  organica  alla  questione  del  trattamento

sanitario in carcere,  è stato solo parzialmente recepito all'interno dell'attuale decreto in

corso di approvazione. Io sono un tipo notoriamente ottimista, ma debbo essere sincero,

più passano i giorni più temo che questo decreto, pur nella forma ridotta con cui ha avuto

la cristallizzazione, possa non arrivare a un approdo positivo. 

Ad ogni modo, nell'ambito di questa scelta non abbiamo esautorato il medico dall'ambito

del  collegio  di  disciplina  e  del  procedimento  disciplinare.  Avvalendoci  di  esperti  in

materia - Desi Bruno citava appunto qual era l'orientamento della medicina penitenziaria

che aveva quasi imposto il diktat ai propri medici di non certificare mai una capacità di

tollerabilità  da  parte  del  detenuto  in  relazione  all'isolamento,  perché,  come  diceva  la

dottoressa nel suo intervento esaustivo, entrano in gioco delle dinamiche che non possono

essere prontamente valutate da un soggetto che partecipa al procedimento disciplinare

con  un  ruolo  particolare  -  noi  abbiamo  implementato  le  competenze  del  medico



nell'ambito di un discorso più ampio. Adeguandoci a quelle che erano le indicazioni che ci

venivano dalla legge delega, nella relazione illustrativa abbiamo specificato qual è stata la

finalità dell'esclusione del medico dal Consiglio di disciplina, ovvero: “... sembra opportuno

che l'individuazione del soggetto che prende il posto del sanitario, dato scontato l'esclusione dello

stesso nel Consiglio disciplina,  la scelta cada su chi opera all'esterno dell'istituto penitenziario,

muovendo dal bisogno di rafforzare il requisito dell'imparzialità dell'organismo che giudica sulla

responsabilità  dell'incolpato,  si  ritiene  che,  nella  prospettiva  di  contrastare  il  più  possibile  la

tendenziale  separatezza  del  carcere  dalla  società  esterna,  che  la  sostituzione  possa  essere  fatta

guardando agli esperti del Tribunale di sorveglianza ...”. E' un passaggio che abbiamo scritto in

Commissione.  Chi  lo  vuole  leggere  lo  trova  nella  relazione  istitutiva  alla  modifica  al

decreto licenziata dal professor Glauco Giostra, che era il coordinatore che in particolar

modo si occupava delle modifiche all'ordinamento penitenziario. Anche in questo caso si è

trattato di recepire indicazioni che venivano dal Regolamento sull'esecuzione penale di

carattere europea,  quindi tutta una serie di circolari  che la Direttrice ed il  consiglio di

disciplina conoscono bene, magari noi come avvocati conosciamo un po' meno. 

Riassumendo il concetto, si voleva rendere il Consiglio di disciplina un organo quanto più

terzo possibile. Premesso che noi avvocati non abbiamo un osservatorio diretto perché,

come è stato detto da chi mi ha preceduto, il procedimento disciplinare è un procedimento

interno - il controllo dal punto di vista delle garanzie difensive avviene semmai solo in

sede  di  reclamo  -  il  medico  si  trovava  nel  consiglio  di  disciplina  con  una  funzione

marginale. 

Prendo spunto da un'indicazione che ha destato molta preoccupazione in me, che ha dato

la Dottoressa Clementi - accennata anche dal presidente del Tribunale di sorveglianza, la

Dottoressa Fiorillo – la quale ha detto: noi ritenevamo la presenza del medico importante

perché ci garantiva, ci dava quell'emozione o quella percezione della capacità del soggetto

di partecipare coscientemente al procedimento disciplinare. 

La dottoressa Clementi ha rappresentato anche il dato statistico delle infrazioni. Quelle

che sono commesse maggiormente sono la n.  16 e la n.  15 della cornice rappresentata

dall'art. 77. Questa norma è divisa in due fasce: le sanzioni che vanno dall'1 alla 8 sono

considerate meno gravi e non possono dare esecuzione a quello che è il provvedimento

più grave per il detenuto, cioè l'esclusione dall'attività comune; tutte le sanzioni che vanno

dalla 9 alla 21,  invece,  prevedono questa possibilità.  Pertanto,  sentir  dire  prima che le

infrazioni  maggiormente  commesse  nell'anno  passato  sono  la  n.  16,  cioè  la  mancata



ottemperanza all'ordine della polizia, e la n. 15 mi ha gettato un po' nel panico perché

praticamente questo  significa che sono infrazioni  che possono determinare  la sanzione

massima. Aggiungiamo un altro aspetto: già il dato era preoccupante, ma poi la dottoressa

Clementi ha aggiunto: percepiamo a volte che i soggetti che si trovano di fronte a noi non

hanno nemmeno capito per quale motivo vi si trovano. L'affermazione è gravissima. Non

è colpa della  Dottoressa  che  ci  ha reso  partecipi  di  questo  dato,  ma nel  Regolamento

carcerario esiste una norma che presuppone l'obbligo di informazione. La Dottoressa ha

detto  che quando i  detenuti  fanno ingresso  in carcere  si  cerca  di  dare il  Regolamento

nell'ambito  dei  colloqui.  Ritengo  che  questa  attività  non  possa  essere  licenziata  così

semplicemente. Noi che come osservatorio carcere visitiamo uno/due carceri al mese, ci

accorgiamo che quella disposizione che prevede che i regolamenti debbono essere forniti

all'ingresso  e  che  devono  essere  sempre  reperiti  e  messi  a  disposizione  dei  detenuti,

generalmente nella biblioteca, non sempre è correttamente applicata.  Andiamo a vedere

se  si  rispettano  queste  cose  e  nella  biblioteca  non  troviamo  mai  i  regolamenti,  non

troviamo mai l'ordinamento penitenziario. Parliamo con i detenuti  e con i mediatori  -

dove ci sono, perché ci sono strutture penitenziarie in cui non ci sono - e non sono in grado

di spiegare nulla. 

A questo riguardo,  introduco un elemento di  carattere difensivo in ipotesi  di  reclamo.

Siccome si è detto che questo procedimento ha natura amministrativa e secondo il diritto

amministrativo  nessuno  può  essere  punito  per  una  norma che  non conosceva  –  deve

trattarsi di una conoscenza piena e non solo di carattere formale - ne deriva l'impossibilità

di applicare la sanzione a un soggetto che non sapeva che una determinata cosa non si

poteva fare. Obiettivamente è una causa ostativa di applicazione della sanzione, quindi, da

questo punto di vista un tema centrale, ritengo io nel procedimento disciplinare, è che si

debba pervenire a una conoscenza piena – grazie all'aiuto dei garanti e degli educatori - di

quello che è il Regolamento carcerario. Difatti, se è vero - ed è vero - che queste norme

servono  a  regolare  la  vita  interna  intra-muraria  è  altresì  vero  che  da  queste  norme

derivano una serie di conseguenze sia sul piano disciplinare sia nell'accesso alle misure

alternative,  ed è  questo  il  tema centrale.  Pertanto,  se  si  dice che il  soggetto  che viene

portato di fronte al direttore già nella fase della contestazione dell'addebito non conosce,

non  percepisce  di  che  cosa  si  tratta,  allora  si  fa  fatica  a  dire  che  il  procedimento

disciplinare è un procedimento che offre delle garanzie.



Tornando al tema dell'esclusione del medico, si tratta di una norma estrapolata dal lavoro

fatto dalla Commissione, confluita all'interno del testo legislativo ma non sufficientemente

spiegata, anche se c'è la relazione illustrativa.

Sul  tema  trattato  da  Bruno  sul  ne  bis  in  idem,  ovvero  sulla  possibilità  di  invocare  la

circostanza che, avendo già subito una sanzione, non si può subire una condanna per lo

stesso  fatto,  o  viceversa.  Mi  domando  come si  colloca  questa  giurisprudenza  rispetto

all'articolo 79 che prevede i casi in cui alla sanzione di carattere disciplinare si accompagna

la segnalazione all'autorità giudiziaria per il reato. 

Mi  preme,  inoltre,  sottolineare  due  questioni  sul  reclamo.  Innanzitutto  segnalo  una

disparità di trattamento nel procedimento disciplinare ove, mentre il direttore e il collegio

di disciplina possono udire anche soggetti terzi - cioè se non è chiaro un punto possono

approfondire sentendo ad esempio il dipendente dell'amministrazione penitenziaria che

ha segnalato l'infrazione - l'incolpato non può invocare testi a sua discolpa e non può fare

chiamate  di  terzo.  In  sede  di  reclamo  il  Magistrato  di  sorveglianza  non  si  può  certo

occupare  del  merito  del  fatto  censurato  col  provvedimento  disciplinare,  bensì  solo  di

alcune tematiche, ovvero verificare se l'esercizio del potere disciplinare è stato esercitato

correttamente e se sono stati rispettati alcuni criteri. Su questo punto la giurisprudenza più

recente sembra estendere il potere di sindacabilità del magistrato. 

Un  altro  limite  all'esercizio  dell'attività  difensiva  è  costituito  dall'obbligatorietà  di

enucleare il reclamo corredato dai motivi nel termine di dieci giorni dalla notifica della

decisione. Su questo aspetto si opera a macchia di leopardo perché io l'ultimo reclamo in

materia disciplinare andai a farlo davanti al Magistrato di sorveglianza di Perugia e andai

forte di quella che era la mia esperienza a Bologna, e rappresentai  la circostanza della

tempistica, ovvero il fatto che il mio assistito aveva tempestivamente e succintamente - nel

termine  dei  dieci  giorni  -  enucleato  i  motivi  per  grandi  linee  rimandando  gli

approfondimento a me, in quanto suo difensore. Arrivai a Perugia con la giurisprudenza

di Bologna dicendo,  posto che il  reclamo è uno strumento di impugnazione ma non è

l'impugnazione classica, quindi non vi è l'obbligatorietà di enucleare immediatamente e

dettagliatamente tutti  i  motivi di gravame, essendo comparso produco una memoria a

supporto  delle  censure  già  anticipate  dal  mio  assistito.  Ovviamente  mi  censurarono,

avremmo dovuto fare ricorso in Cassazione ma non c'era la disponibilità del mio assistito. 

Come dice la dottoressa Fiorillo, ed anche per quella che è la mia esperienza personale e



come Osservatorio carcere, effettivamente quando si arriva al reclamo, il magistrato spesso

opera in annullamento, cioè vengono accolti molti reclami. Se dovessimo fare una statistica

potremmo dire che se uno ha la pazienza o la forza d'arrivare al reclamo sovente riesce a

ottenere qualcosa di positivo.

Dovrei dire altre cose, mi ero preparato anche sulle sanzioni che esulano dalle infrazioni

classiche ma che di fatto sono provvedimenti a carattere sanzionatorio - mi viene in mente

ad esempio l'esclusione dall'attività lavorativa - che meriterebbero un discorso più ampio e

costituiscono  una  materia  in  itinere.  A  questo  riguardo  segnalo  l'esistenza  di  due

orientamenti:  uno è per l'espansione delle garanzie difensive anche nella prima fase di

applicazione della sanzione disciplinare, o comunque per un controllo più rigoroso; l'altro

teme che aumentando le garanzie il procedimento diventi troppo complesso e si ponga in

contrasto con la semplificazione.


