
Direttrice carcere di Bologna . Dott.ssa Claudia Clementi  

Ringrazio prima di tutto  per avermi invitata a questo tavolo  
E poi anche ringrazio per le sollecitazioni che ci sono state fino ad ora . 
Diciamo che quando sono stata invitata un po'mi sono fatta la domanda su 
un argomento così come dire da addetti ai lavori e che poi in fin dei conti è 
anche molto normato nel dettaglio e comunque c'è una complessità di fon-
do che va affrontata , però devo dire che  apprezzando moltissimo tutto 
quello che è venuto fuori fino ad ora , condivido tutte le affermazioni che 
sono state fatte  
E però sento in questo momento di tornare ad una semplificazione dell'ar-
gomento ,anche per quello che dice la dottoressa Fiorillo al fine di non in-
gessare troppo certe cose .  
Devo dire che le riflessioni che ho fatto nei giorni precedenti questo incon-
tro si riconducono alle cose dette fino adesso .  
Diciamo intanto che il procedimento disciplinare ha una collocazione nel-
l'ambito dell'ordinamento molto precisa ,  
nel senso che gli articoli che fanno riferimento al procedimento disciplina-
re sì situano nell'ambito del regime penitenziario intendendo per regime 
appunto la regolamentazione della vita anche quotidiana dell'istituto  
Ed è significativo il fatto che si parli di sanzioni disciplinari ma subito 
dopo si parli di conquiste, di ricompense e questo mi sembra un aspetto 
che è venuto un po'poco fuori oggi pomeriggio  
Nel senso che , come dire , il procedimento disciplinare è uno strumento 
del trattamento penitenziario del detenuto nei suoi due aspetti positivi e 
negativi , nelle due facce della medaglia , quindi da un lato la sanzione e 
dall'altro la ricompensa; è vero che  statisticamente la sproporzione e’ no-
tevole ,però se ragioniamo   in termini  di riflessione anche 
dottrinaria ,questo elemento secondo me non può non essere tenuto in con-
siderazione  
Devo dire che questo per noi operatori rappresenta una specifica realtà pe-
nitenziaria .  
Devo dire che questo aspetto per noi operatori è sempre stato molto sentito 
e tenuto sempre molto ben presente ; per esempio per noi il giovedì e’ 
giorno di équipe .  
Ci riuniamo per discutere i casi e quando noi discutiamo dei casi la valuta-
zioni degli aspetti comportamentali e quindi anche di quelli eventualmente 
disciplinari è sempre una valutazione che si fa con attenzione.  



E rispetto al discorso della tipizzazione anche qui vi e’ una tipizzazione ri-
spetto a quelli che sono i comportamenti inflattivi , tant’è vero che poi noi 
abbiamo difficoltà di inquadramento di questi comportamenti perché  rien-
trano in fattispecie un po’ datate e non dal punto di vista della configura-
zione quindi a volte facciamo difficoltà a ad attuare un inquadramento pre-
ciso della fattispecie  

Però è vero che a questa tipizzazione, per lo meno per quella che è la no-
stra valutazione, non sempre corrisponde un automatismo di valutazione 
perché c'è capitato diverse volte di ,come dire, aprire a delle possibilità 
come diceva la dottoressa Fiorillo prima, a dei soggetti ,pur in presenza di 
comportamenti inflattivi e di comportamenti che erano stati anche sanzio-
nati, proprio perché si è cercato di privilegiare la valutazione sulla persona 
e non il singolo comportamento  

Quindi sono aspetti sicuramente con dei nodi di criticità ,di complessità 
però a volte secondo me bisogna un po’ ricondurre a una semplicità anche 
delle cose .  
Ecco, tenuto conto della necessita’ di discostare la tipizzazione ,il discorso 
va un po'contestualizzato e di questo va tenuto conto e a questo secondo 
me si ricollega anche rispetto al discorso della terzietà e lo ha già detto an-
che la dottoressa Fiorillo .Il discorso relativo alla presenza del medico nel-
l'ambito della composizione del consiglio di disciplina è oggetto di dibatti-
to annoso .  

Ed è un dibattito di senso , la figura del medico è una figura connotata da-
gli aspetti della cultura e quindi mal conciliabile con gli aspetti invece di 
una valutazione e dell'applicazione di una sanzione  

Il medico intanto ,come dice anche la dottoressa Fiorillo , non essendo un 
appartenente all'amministrazione ha una posizione di terzietà ma soprattut-
to secondo me è portatore di una serie di informazioni che sono utilissime 
proprio nel senso del “non automatismo del procedimento”  

A me è capitato molte volte di acquisire delle informazioni non soltanto ri-
spetto al fatto che quel detenuto possa o meno tollerare un'eventuale esclu-
sione dalle attività in comune( il cosiddetto isolamento) ma soprattutto ad 
esempio in riferimento al fatto che quel detenuto fosse in grado di parteci-
pare attivamente al procedimento cioè fosse in grado di percepire la valen-
za del procedimento perché magari si tratta di persona con delle carenze a 
livello personale o di risorse individuali tali per cui non non riesce a per-
cepire la valenza , che ripeto è una valenza educativa del procedimento.  



E quindi ripeto per me il medico è una figura molto importante perché 
proprio in quel contesto del momento processuale può fornire delle indica-
zioni molto utili  

Non so quanto possa invece essere utile in questo senso la partecipazione 
dell’esperto ex articolo ottanta , peraltro devo dire che da operatore quando 
ha letto la bozza della riforma mi e’ venuto un po'da sorridere perché noi 
abbiamo  

degli esperti ex articolo 80 che hanno un numero di ore molto limitato e 
che sono destinati all’osservazione, e quindi pensare che questi soggetti , 
al momento ne abbiamo due per esempio, per quasi ottocento detenuti, due 
esperti ex articolo ottanta che hanno un numero di ore mensili molto limi-
tato ,pensare che possano partecipare anche ai consigli di disciplina da 
operatori mi fa un po’sorridere.. ecco quindi su questo poi c'è anche una 
perplessità .  

Ecco la dottoressa Fiorillo parlava di uno strumento di gestione , in realtà è 
così cioè nel senso che se da un lato è uno strumento educativo che fa par-
te appunto del regime penitenziario, dall'altro non ci dimentichiamo di ci-
tare testualmente l'articolo della dell'ordinamento che dice che il regime 
disciplinare e’ attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la 
capacità di autocontrollo quindi come dire è uno strumento di riflessione e 
deve essere uno strumento di riflessione; è ovvio che ne parliamo in senso 
come dire un po’aulico , perché appunto sappiamo benissimo che tutte le 
carenze delle risorse  

fanno sì che non sempre questo strumento sia effettivamente inserito in un 
percorso individualizzato di trattamento e sia utilizzato sia dal singolo che 
dall'amministrazione come uno strumento di riflessione, di approfondi-
mento di così ,ecco proprio di riflessione, sulle proprie condotte quindi è 
un po'utopistico, però ripeto non sempre e non ci si riesce a farlo e d'altro 
canto viene anche in mente da dire che qualsiasi comunità ha un proprio 
regolamento di vita cioè dal condominio alla federazione sportiva , cioè 
tutte le comunità così come anche il carcere hanno una serie di regole di 
comportamento che contribuiscono a mantenere in vita quella organizza-
zione ,quella comunità e quindi anche da questo punto di vista il carcere e’ 
una comunità ,seppur molto particolare,  

una comunità che ha bisogno di regole per il suo funzionamento e per il 
suo mantenimento ,quindi è vero che il procedimento disciplinare e’ uno 



strumento di gestione ma lo è in questo senso , perché si hanno relazioni 
interpersonali e ci vogliono delle regole che disciplinano la comunita’ .  

Ecco quindi da un lato quello e dall'altro però ecco lo lo vedo anche pro-
prio come una disciplina di una comunità quindi non sento questa soffe-
renza rispetto diciamo all'applicazione ,poi è ovvio che come dire per noi 
ha un aggravio di lavoro; cioè nel senso che è ovvio , la mia collega la dot-
toressa Toscani che e’ direttore aggiunto a Bologna e che si occupa preva-
lentemente di procedimenti disciplinari, e se non ci fosse lei chiaramente 
molto del mio tempo potrebbe essere dedicato a questa cosa ..non perché 
ci siano tantissimi procedimenti disciplinari ma perché un procedimento 
disciplinare comporta :  

trovare il medico che arriva, aspettare il detenuto che scende dalla sezione, 
il riunire tutti quanti, e quindi comunque è una cosa che porta via anche 
del tempo consistente quindi è ovvio che noi lo sentiamo come sostan-
zialmente una cosa che comporta un lavoro , l’impiego di tempo consisten-
te ,però ripeto non ho particolari difficoltà ad approcciarmi al procedimen-
to disciplinare.  

Per dare un po'di numeri così anche un po'per renderci conto.. allora a Bo-
logna diciamo che io ho i dati riferiti al all'anno  2017.  
A Bologna noi abbiamo avuto una presenza media nell'ultimo anno oscil-
lante tra settecentocinquanta e settecentonovanta presenze più o meno, di-
ciamo così a ottocento ci siamo arrivati raramente.  

Allora devo dire che i dati che io sono in grado di dare sono i dati che ven-
gono estrapolati da un applicativo che noi abbiamo nel quale inseriamo 
appunto questi dati, è un applicativo informatico dell'amministrazione pe-
nitenziaria .  
Questo applicativo registra le infrazioni disciplinari e noi abbiamo per il 
2017 settecentonovantasei infrazioni disciplinari ... ecco il il discorso è che 
queste settecentonovantasei infrazioni spesso possono essere attribuite allo 
stesso soggetto quindi anzi ci sono alcune infrazioni che spesso costitui-
scono proprio delle endiadi e quindi ecco i numeri sono un po'riferiti a 
questo fatto. Quali sono le infrazioni diciamo più comuni : allora l'infra-
zione statisticamente perlomeno rispetto allo scorso anno , che compare 
più volte è l'inosservanza di ordini o prescrizioni ,abbiamo duecentosettan-
tasei infrazioni.. a che cosa ci riferiamo? ad esempio al fatto che il detenu-
to si rifiuta di rientrare nella camera detentiva al momento della chiusura  
delle attività o degli orari di apertura.  



Rifiuto che spesso si accompagna magari a una resistenza , in genere ecco 
spesso le infrazioni disciplinari sono compiute dallo stesso soggetto ; subi-
to dopo viene l'atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori o dei 
visitatori esterni Atteggiamento offensivo che nella quasi totalità dei casi si 
accompagna poi all'ultima l’infrazione, all'articolo ventuno, cioè alla 
commissione di un reato, sostanzialmente perché c’e oltraggio a pubblico 
ufficiale ed eventualmente la querela di parte  

Insomma in in altri casi ,per quanto riguarda le sanzioni ,diciamo che in 
duecentosessantaquattro casi si è ritenuto di non applicare alcuna sanzione 
quindi ,come dire, si è valutato di non di non procedere o di non applicare 
delle sanzioni .  

L'isolamento quindi l’ esclusione dalle attività in comune è stata applicata 
soltanto in trentotto casi e in genere sono quei casi più gravi quindi l'ag-
gressione al personale o il ritrovamento del telefono cellulare piuttosto che 
della droga e così via  

E invece la sanzione più applicata e è stata l'ammonizione e poi l’ esclu-
sione dalle attività ricreative sportive, ecco anche qui l’esclusione dalle at-
tività ricreative sportive e’ chiaramente uno strumento che rientra nell'am-
bito di un percorso individualizzato e quindi questi sono un po’ i dati rela-
tivi al 2017. Rispetto anche al discorso ,che si accennava anche da parte 
del Garante, della procedura e questo poi he’ dimostrato da quello che di-
ceva anche la dottoressa Fiorillo rispetto ai reclami mi sento di dire che in 
genere  la procedura viene rispettata e la contestazione viene fatta corret-
tamente in presenza della collega che e’ comunque delegata da me ed è 
comunque un dirigente o in presenza di un commissario ,se non del co-
mandante, di un vicecomandante , un commissario delegato; il problema 
qual è ? e questo veniva un po'fuori e’ che e qui e su questo credo che 
come dire i legali possano avere un ruolo importante ,cioè molto spesso 
noi ci troviamo di fronte a delle persone che non comprendono che cos'è 
un procedimento disciplinare.  

Noi abbiamo anche la presenza di volontari che fanno insomma consulen-
za così giuridica non legale chiaramente ,quindi e anche noi cerchiamo di 
spiegare che cos'è il procedimento disciplinare, però a me capita di fare i 
procedimenti disciplinari e che arriva la persona a cui tu devi fare la conte-
stazione e ti dice : 

“ Ti  prego,  non mi fare rapporto”.. il rapporto è già stato fatto e quindi 
noi lo stiamo valutando .  



Molto spesso ,e questo si verifica soprattutto con i i detenuti stranieri , ac-
cade che i detenuti non comprendono perché si trovano di fronte ad uno 
dei soggetti diciamo qualificati che fanno loro una contestazione oppure 
perché si trovano di fronte a un collegio giudicante  

E poi non sono consapevoli del fatto che una valutazione di quel collegio e 
quindi l'applicazione di una sanzione possa avere delle ripercussioni su 
quello che è il loro percorso , perché molto spesso ti trovi di fronte al dete-
nuto che alla fine non capisce ; c’è una casistica molto ben tipizzata dell'at-
teggiamento delle varie tipologie di detenuto come per es. il detenuto ex-
tracomunitario che dice : giuro lo giuro lo giuro non sono stato io ,  e cio’  
anche di fronte all'evidenza dei fatti.  

Ad altri che invece magari come dire hanno un diverso atteggiamento : “va 
bene applicami la sanzione”,  ma probabilmente perché non si rendono 
conto, se son definitivi, che quella sanzione in qualche modo è elemento di 
valutazione quindi questo secondo me è un aspetto molto critico e su quale 
noi in realtà non siamo in grado, al di là di una informazione , cioè la di-
stribuzione dell'ordinamento penitenziario in lingua eccetera eccetera , di 
spiegare a chi già arriva in quel contesto .  

Ma in realtà proprio sulla valenza di quel percorso sarebbe importante in-
tervenire , anche perché si perde l'occasione poiché quella appunto possa 
diventare uno strumento di riflessione e non solo diciamo la possibilità di 
evitare una valutazione negativa della magistratura di sorveglianza , quindi 
questo e’ l'aspetto sul quale rilevo una criticità rispetto alla quale noi non 
siamo molto in grado di intervenire .  

Ecco questo è un po'diciamo il il panorama, rispetto alla riforma , ho già 
detto che questa modifica della composizione del consiglio di disciplina  
non so che esiti possa avere .  
E qua un'ultima cosa.. sì citava a un certo punto il discorso di trasferimenti 
perché è vero che poi il procedimento disciplinare , al di là delle sanzioni 
che vengono applicate, ha una serie di ripercussioni possibili e quindi il ri-
schio potrebbe essere quello di applicare delle sanzioni non tipizzate ad 
esempio qui non è stato citato,  ma un comportamento diciamo infrattivo 
commesso da un detenuto nell'ambito dell'attività lavorativa può portare 
all’esclusione dall' attività lavorativa Questa non è una sanzione prevista 
proprio dall'ordinamento quindi è ovvio che anche lì ci sono delle conse-
guenze e già dirette immediate perché appunto il detenuto viene sospeso in 
genere quando commette un comportamento infrattivo durante lo svolgi-



mento dell'attività lavorativa e può essere appunto rimosso da quella attivi-
tà. Per quanto riguarda i trasferimenti allora diciamo che il collegamento 
rispetto al comportamento infrattivo può esserci nel momento in cui a mio 
avviso quel comportamento infrattivo consiste ad esempio nell'aggressione 
al personale.  

Allora è ovvio che nel momento in cui un detenuto ha aggredito un agente 
di polizia penitenziaria e gli ha provocato magari anche delle lesioni o lo 
ha minacciato di morte o come succede gli dice “io so dove abita a tua 
moglie” oppure “so dove abiti tu” e quindi insomma “ ti vengo a 
trovare” ..ecco è ovvio che al di là di quello che e’ l’esito del procedimento 
disciplinare , non è opportuno che quella persona rimanga in quell’istituto,  
cioè e è ovvio che ci sono delle situazioni nelle quali a un procedimento 
disciplinare consegue un trasferimento ma a tutela di tutti gli attori di quel-
la di quella situazione , ecco tra l'altro il provveditore di recente ha fatto 
una circolare proprio sui trasferimenti che e’ molto precisa, che tiene molto 
conto di quelle che sono tutte le garanzie del caso , tant'è vero che ci im-
pone appunto in caso di comportamenti di rilevanza disciplinare,  di svol-
gere la valutazione e l'applicazione dell'eventuale sanzione nella sede nella 
quale è avvenuto il fatto ma questo anche proprio perché è importante 
quello che si diceva ,cioè in udienza dice la dottoressa Fiorillo e così noi 
abbiamo bisogno di vedere la persona di valutare ed è ovvio che il collega 
di un altro istituto nel quale eventualmente dovrebbe essere trasferito il de-
tenuto non ha contezza del fatto quindi su questo però è vero che in alcune 
situazioni il trasferimento non può non essere conseguente, proprio quando 
ci sono casi nei quali la convivenza di soggetti avviene, e diciamo non sol-
tanto in carcere, quindi ecco da quel punto di vista il trasferimento non di-
venta una sanzione ulteriore rispetto a quelle tipizzate, io mi fermerei qua. 


