
Dott.ssa Antonietta Fiorillo-Presidente Tribunale di Sorveglianza di 
Bologna- 

Ringrazio la Camera Penale di Bologna per questo convegno interessante 
effettivamente su un argomento un pochino rognoso diciamo così come è il 
procedimento disciplinare , un po' fastidioso anche se molto  importante . 
Tutti gli interventi fino ad ora sono stati estremamente interessanti 
ovviamente condivido come diceva l' avvocato Desi Bruno quello che ha 
detto il provveditore col quale devo dire per quanto poco ci si riesce a 
vedere poco,  essendo un super   provveditore  serio molto bravo 
copre  ,addirittura, tre i provveditorati tutti insieme,  dico però siamo 
davvero  in sintonia su tante cose quindi condivido l'impostazione data dal      
provveditore come lei stessa poco fa ha detto .Devo dire che alcune delle 
sollecitazioni che lei ha fatto sono le cose che io avrei in qualche modo 
affrontato oggi. Andiamo subito dentro la questione lei ha  fatto una 
domanda   alla dottoressa Clementi ma mi sento di rispondere anche io 
prima , nel senso che per come la vedo io , è magistrato di sorveglianza,  
qui la Presidenza non c'entra niente, allora secondo me ancora ci 
scandalizziamo, io a volte sono un po' provocatoria però cerco sempre di 
dire le cose per come le le vivo non è detto che sia assolutamente la verità 
rivelata però una  qualche esperienza me la sono fatta. Il procedimento  
disciplinare è in galera , non lo nascondiamo è anche giusto che sia così 
uno strumento di governo delle carceri ,allora,  per i motivi che lei stessa 
benissimo  ha evidenziato anche io  mi ero  mentalmente annotato cioè noi 
viviamo in carcere ora più che mai, lo è sempre stato anche in passato ma 
ora più che mai veramente, un carcere  che oggettivamente raccoglie 
veramente una gran parte di disagio a cui da qualche decennio la società 
non riesce a rispondere benissimo .Quello che lei vede dal suo lato di 
difensore io lo vedo da una vita e cioè che  i detenuti seri,  intendo quelli 
veramente pericolosi,  ma non se lo prendono il rapporto disciplinare ma ci 
mancherebbe altro io mi allarmo molto di più di fronte a relazioni che a 
volte non possono essere diverse da quelle,  voglio dire ,stante soprattutto 
la carenza , la difficoltà di affondare le mani con tutti i detenuti per i 
numeri che sappiamo tutti anche non solo di polizia penitenziaria che non 
ci dimentichiamo mai è il primo momento in cui si incomincia a osservare 



il detenuto lo lo ha codificato anche la riforma che vi ha  smilitarizzato. 
Vedo  con piacere i rappresentanti della polizia penitenziaria in questa sala 
perché siete diventati volenti o nolenti operatori del trattamento perché il 
trattamento è sicurezza , non  sono  due cose antitetiche, il trattamento 
produce sicurezza, produce sicurezza interna ma produce sicurezza anche 
esterna questo credo di  averlo chiarito bene anche in quella audizione. Ci   
credo profondamente in  verità anche perché non c’è lo dicono le 
statistiche,  c’è lo dicono i casi  empirici di chi come me è da anni lavora 
in questo settore ed ha avuto dei ritorni che sono veri concreti con nome e 
cognome non con i numeri che ci danno a volte ,però indubbiamente devo 
dire è ancora uno strumento di governo. Io mi preoccupo ,dicevo, delle 
relazioni in cui non risulta nulla in cui si dice che è perfettamente adeguato 
perché spesso non sempre, ma in alcuni casi, dietro c'è assolutamente tutt' 
altro come non mi spavento quando mi arrivano le relazioni in sede di 
liberazione anticipata, in sede di valutazione di un permesso,  di cosiddetti 
benefici odio questa parola scusatemi .Lo dico qui come lo dicevo dalle 
altre parti perché è una interpretazione scorretta della penitenziaria.La 
penitenziaria non dà benefici, la penitenziaria è la vulgata che dopo l' 
ottantasei ma anche dopo novanta  è cominciata girare ma dà  delle 
possibilità . Il beneficio non c' entra nulla , i benefici sono indulgenza. L 
‘unico  beneficio rimasto è la grazia  che  il presidente può dare per 
qualunque motivo anche contro il parere di tutti , del procuratore,  del 
magistrato di sorveglianza quello è un provvedimento indulgenziale il 
resto sono cose che sono previste,  in alcuni casi sono diritti,  sui cosiddetti 
benefici sono aspettative, sono possibilità che vengono riconosciute al 
soggetto e  il soggetto insieme a noi deve costruire attraverso la sua 
responsabilità che noi dobbiamo in qualche modo dico tutti e riparto    
sempre dalla polizia penitenziaria che  sta nelle le sezioni perché questa è 
la verità e  voglio dire i primi occhi sono quelli della polizia penitenziaria 
quindi   per dire però è ancora uno strumento di governo. Certo a volte 
voglio dire arrivano relazione molto pesanti allora lì e qui vengo alla 
seconda domanda sua lo ha detto molto bene non è automatico che 
abbiano dei risultati negativi perché lo vedete penso ora qui non avete 
ancora una giurisprudenza di  ampio spettro perché è  meno di un anno 



però devo dire che anche qui noi valutiamo , valutiamo nel merito non è 
detto che il detenuto che abbia avuto l' esclusione, parlo delle sanzioni più 
gravi l’isolamento ,  l' esclusione dall' attività in comune per quindici 
giorni che la massima voglio dire e che dovrebbe sottostare a situazioni 
effettivamente gravi,  poi debba necessariamente perdere il beneficio che 
ha richiesto,  lo uso anch' io così per brevità,  questo dipende molto  dalla 
capacità di approfondire, dalla voglia anche di approfondire perché è vero 
voglio dire che spesso è più semplice anche per noi ci  sono quattro 
sanzioni, due  ammonizione, un richiamo e un' esclusione di cinque giorni 
dall'attività comune  diventa abbastanza  semplice dire va be' non ti sei 
comportato bene non te la do bisogna andare a vedere sotto perché è 
importante il discorso del procedimento disciplinare come è previsto come 
è organizzato perché spesso dietro ci sono situazioni di grande difficoltà. 
Faccio un inciso, mi pare che il garante comunale abbia fatto riferimento a 
quella raccomandazione del garante nazionale a Rebibbia, devo dire io qui 
come al solito da un lato son provocatoria dall'altro cerco di essere sempre 
molto trasparente, di conoscere anche quel che non torna della 
magistratura di sorveglianza, dico cose che ho affrontato ,quindi, ho  visto 
provvedimenti di colleghi a Firenze ma mi pare un anche qui uno in  cui la 
liberazione anticipata era stata rigettata perché il soggetto aveva tentato di 
impiccarsi  quindi  non è solo non è solo il carcere su questo ci dobbiamo 
tutti interrogare cioè dipende da quello che ,sì voglio dire, da come 
interpretiamo il nostro servizio che non significa che io devo dare ragione 
al detenuto dico però un approccio corretto, una cultura dell'esecuzione ci 
deve essere anche nella magistratura di sorveglianza perché altrimenti 
queste situazioni non si rimediano.A  me sembra enorme che  debba essere 
il garante a dire  guardate se uno cerca di impiccarsi  ,a meno che non sia 
strumentale sia chiaro, perché ci sono anche casi di strumentalità perché io 
questo dico in  camera di consiglio quando ne discutiamo tra  colleghi se 
c’è un caso di strumentalità è chiaro che la strumentalità non deve essere 
premiata  ma se le relazioni i rapporti e le relazioni ,ho sempre ho fatto per 
vari anni per un paio d' anni o tre lezione alla Scuola superiore della degli 
istituti penitenziari proprio sui 35 bis e 35 ter ed una delle cose che ho 
sempre chiesto ,  dico ,  state attenti alla forma non solo  alla   sostanza ma 



anche alla forma di come si fa, dovete essere chiari non pensate che 
zeppare  di  rilievi serva  perché mi metto anche nei panni della direzione e 
della polizia penitenziaria che si vede arrivare tra capo e collo la 
concessione della liberazione anticipata al detenuto che secondo loro è un 
detenuto che crea problemi e che quindi è stato ripetutamente sanzionato 
no,  cioè voglio dire ci sta .Io  mi pongo anche dall'altra parte,  dico però 
veramente quando si va a fare il procedimento,  si va  ad irrogare la 
sanzione disciplinare bisogna essere nel procedimento, sarà 
amministrativo quanto si vuole, ma è un vero procedimento in cui le regole 
vanno rispettate. Ora noi in questo  incontro oggi stiamo andando oltre 
diciamo anche il  buono che dal 2013 ,dopo la sentenza Torregiani ,voglio 
dire si è giurisdizionalizzato  con il 35bis ed un guadagno c'è stato anche 
se  sopravvivono tutte le problematiche che voi finora avete evidenziato, 
però certamente abbiamo fatto un grosso passo avanti. Ora non so se devo 
dire, non l' ho approfondito ,quindi, non essendo commissione non l’ho  
approfondito perché abbiamo approfondito altri aspetti della 
riforma ,quella in discussione in via di approvazione, io  ho qualche 
perplessità , una problematicità, forse perché non essendo stata 
commissione non ho avuto modo di,  non  so se è proprio utile togliere il 
sanitario per lo stesso motivo però contrario a quello che  dice il comitato  
di bioetica, intanto, la sanità è passata all' azienda asl   e non abbiano più la 
sanità penitenziaria quindi devo dire che la terzietà guardate che c’è , 
quando ragioniamo di differimenti o che  la si vede ,cioè ,voglio dire  
capito. Questo è sicuramente un passo .Secondo,  io credo che sia 
importante che ci sia un esperto cioè un medico che sia in grado di 
valutare se quel soggetto non è in grado di supportare l' isolamento, non è 
in grado cioè una questione di salute che è cioè capito quello è 
importante .Io  dubito fortemente che l' esperto ex.80 del tribunale di 
sorveglianza delegato da me e non dico le incompatibilità che si 
creerebbero ma vi dico anche io figuriamoci sono una che nelle 
specializzate sono decenni che lavoro con ma allora bisogna metter 
mano ,come chiedo al consiglio da molto tempo, alla formazione della 
magistratura onoraria presso, quantomeno, l' ufficio di sorveglianza non  
anche al minorile secondo me non sarebbe male,  vedo il  collega non 



sarebbe male fare  qualche riforma lì avremo bisogno ma sicuramente   
sugli esperti. Mi è  venuto uno  slogan mentre  lei parlava dico meno 
riforme più risorse.Un  un problema oggettivo è la carenza di formazione 
del giudice esperto  presso la sorveglianza, esperti che sono importanti ma 
sono messi in condizioni difficilissime cioè sono rimessi alla nostra voglia 
e capacità di formali non so se mi spiego e anche per come è prevista la 
loro presenza è quasi inutile. Lo dico io quindi anche qui faccio anche un 
una sorta di denuncia di me stessa.Se  arriva un giudice che conosce il 
detenuto, conosce il fascicolo ma cosa può dirmi l' esperto cioè in quel 
quarto d' ora in un procedimento in cui ancora una volta è su questo che 
sono assolutamente non d' accordo sulla riforma , si dice che il detenuto 
può ma sono trent' anni che chiediamo che il soggetto in esecuzione sia 
tenuto a presentarsi perché se no di che cosa ragioniamo.Come possiamo 
provare a dire facciamo  il procedimento sulla persona e non sui fatti.Ora 
da agosto dovrò utilizzare ,se mi attrezzano l’aula,  la  videoconferenza per 
i quattro bis ma di che stiamo parlando quattro bis più presenza non 
obbligatoria che  è stata ritirata e questo  ve lo dico con chiarezza è stato 
un errore terribile di questo legislatore ,forse se ci avessero dato più tempo  
avremmo potuto approfondire di più, si trasformerà in un processo 
cartolare ma quello va bene alla cognizione ma non si può utilizzare nel 
procedimento di esecuzione su questo io alle difese chiedo veramente di 
riflettere perché non è un disturbo la presenza in  udienza o una pretesa.Voi 
lo vedete quotidianamente ci dà tanta informazione, ci dà tante possibilità 
io lo dico senza nessun timore a volte arriviamo con delle idee che 
vengono in positivo cambiate certo può capitare anche che ci siano delle 
emergenze, ma se ci sono emergenze negative siamo in grado di 
approfondirle siamo in grado di entrare nel percorso. Non  ho capito con la 
con la semplificazione per cui perché noi oggi chiediamo più garanzie per 
il procedimento disciplinare e io teoricamente anche nella sostanza posso 
essere d' accordo ma stiamo attenti , le garanzie sono importanti,  però 
bisogna riflettere se poi non finiscano per ingessare perché in realtà qui poi 
il contraddittorio il  detenuto lo ha, infatti , se le regole sono rispettate, se 
no noi annulliamo se non sono rispettate  il termine lì è 
decadenziale ,quindi ,voglio  dire non c'è insomma sono termini molto 



stringenti ed  è vero   siamo limitati nel senso che  ci uniamo all' 
annullamento nulla possiamo fare anche per esempio per ridurla se la 
riteniamo eccessiva. Questo  forse è stato l' eccessiva rigidità 
probabilmente per garantire un' ingerenza non eccessiva nel governo della 
galera da parte dell’ amministrazione però con la giurisdizionalizzazione  
anche il  contraddittorio  con la difesa si riprende pieno .Ecco ,  quindi 
come devo dire ho qualche perplessità legata al  fatto, ripeto non non alla 
necessità, ma al modo in cui si cerca  di dare una maggiore terzietà al 
procedimento disciplinare. L‘altra domanda che lei aveva posto, nel senso 
che effettivamente tutte le ipotesi sono tipizzate e, quindi sostanzialmente 
tutti gli esempi che lei  ha fatto erano quelli che avrei fatto io per dire c'è 
questo limite, queste ipotesi che incidono sui diritti perché il 
trasferimento , l’ allocazione in una sezione anche non particolare perché lì 
ci possono essere motivazioni come diceva lei di tutela del soggetto  ma 
anche il passaggio da una sezione ad un' altra insomma ecco da una più 
aperta ad  una meno aperta. Il fatto che le circolari dell'amministrazione 
consentano diciamo di valutare anche le sanzioni per decidere se andare o 
no a regime aperto tutto questo però si spiega nel governo  nel senso che  
danno ragione però non rientrano. Io  devo dire non rientrano è uno dei 
limiti secondo me su cui  forse  bisognerebbe in qualche modo riflettere, 
intervenire, perché sono invasive della sfera dei diritti non c'è dubbio 
perché  i diritti non vanno declamati  vanno anche resi possibili perché il 
problema grosso di questo Paese e lei lo ha detto molto bene e che poi le 
riforme spesso restano veramente un flatus vocis .Una  delle cose che 
abbiamo chiesto e non mi riferivo solo alle risorse per la magistratura e per 
il personale che sono assolutamente ineliminabili sennò tutto questo sarà 
un nulla, ma quando si dice  in  una parte della riforma che per le persone 
senza fissa dimora, sia italiane che straniere, che  il problema oggettivo 
non sappiamo dove mandarle anche quando ci sono situazioni che sono 
come devo dire indicate dalla stessa amministrazione penitenziaria.Non si 
dice  nulla,  noi già proviamo,  ma se nulla  non ci saranno collegamenti 
col territorio se non si riprende  ad  investire anche sul territorio.Sono  
trent'anni provo a fare una casa per i semi liberi   non ci sono riuscita dove 
conoscevo tutta l' amministrazione e  qui conosco molto meno,  ma voglio 



dire penso che più o meno saremo alle stesse condizioni. Le  case di 
semilibertà son previste  non dico da 40 anni  ma da 30 anni  non si 
riescono a fare , allo straniero senza fissa dimora se non me la dà il 
territorio ma  chi  glie lo  darà l' alloggio? cioè capito è importante. Ora  si 
sta creando anche molto aspettativa  tra  i  detenuti ,  una aspettativa 
negativa nell' opinione pubblica grazie al battage e all' interpretazione non 
proprio corretta, perché anche  io ritengo che ci sia qualche problematicità 
ma di dettaglio . In relazione a questa riforma stanno passando una serie di 
interpretazioni che direi , se son fatte  dal pubblico o dal cittadino posso 
anche capirlo,  ma se  un   laureato in legge non  può non essere in grado 
di leggere le norme che spesso sono complicate fatte dal nostro  legislatore 
però siccome stanno venendo dagli  addetti ai lavori francamente, tuttavia ,  
le regole interpretative poi tutto sommato  dovrebbero essere note un 
pochino a tutti e quindi ho  qualche percezione che non sarà assolutamente 
come è sempre stato per la riforma ,quindi,  per le riforme in tema di 
esecuzione concreta della pena assolutamente digerita, tanto  più capita, 
soprattutto se la faranno in un momento delicatissimo come  quello delle 
elezioni ,quindi,  sarà ovviamente oggetto di uso   da una parte e dall' altra 
per l' amor di Dio .Chi per dirne  bene per dirne chi per   dirne male ,però , 
quello che mi interessa è la concretezza cioè se si fanno le cose poi   
bisogna anche essere in grado di renderle se no sono  altre stratificazioni 
che non servono a nulla. Quindi io credo devo dire che pur essendo 
estremamente incisivo per la vita all' interno, e su questo non c'è dubbio 
alcuno,  una congrua, idonea ,attenta valutazione in sede di reclamo in 
qualche modo  gli effetti negativi si possono ovviamente contenere poi da 
che parte sta come si sente l' amministrazione,  forse è  una domanda a cui 
deve rispondere molto più compiutamente la dottoressa Clementi,  io dico 
questo , lo dico che anche  noi abbiamo questo ruolo perché voglio dire il 
magistrato di sorveglianza che rigetta ,tranne pochi casi che rigetta tipo di 
una provvisoria, poi entra  in collegio perché le incompatibilità sono quelle 
che son previste secondo me,  chi  propone la revoca della misura 
alternativa ,giustamente secondo me, questo è un' altra mia profonda 
convinzione, fa parte del collegio perché come al solito allora qui bisogna 
decidersi o veramente siamo convinti che noi ragioniamo sulle persone che 



ne sono profondamente convinta perché quello abbiamo per le mani. 
Possiamo aver dieci rapinatori con la stessa pena, con le stesse modalità 
della rapina, ma abbiamo dieci persone diverse  e non è assolutamente 
ragionevole che la conclusione per uno vada bene anche per l' altro, no. 
Quella  è la carta il resto lo fanno le persone, quindi, secondo me la 
presenza lì non toglie terzieta’ .Guardate io so che molti  avvocati non 
sono d' accordissimo su questo ,però, vi pregherei di riflettere perché se 
vogliamo andare al fondo, se vogliamo aiutare a percorrere insieme al 
soggetto, in questo ci metto anche i magistrati, ovviamente, l' 
amministrazione, ma anche i magistrati oltre alle difese, il percorso della 
responsabilizzazione per la risocializzazione noi dobbiamo avere la 
capacità che ci sia la conoscenza di questi soggetti .Senza la conoscenza 
forse può darsi che che volte  blocca perché se uno il soggetto lo conosce 
si fa un' idea poi bisogna  lavorare per superare l' idea , però io non credo 
nelle negli accessi all' esterno dati in maniera, consentitemi casuale, o  
meglio basati solo sulle carte perché spesso falliscono e allora l' interesse 
vero è che la persona non torni, non recidivi ,come devo dire aiutarlo 
proprio in altro modo .Secondo  me è molto rischioso per gli stessi 
detenuti io capisco che tante volte chiedo di aspettare, in alcuni casi, nel 
senso dico che non è che dove noi non riteniamo pronto il soggetto 
chiediamo di approfondire,  vi prego di credere che in quelle situazioni c'è 
solo il tentativo .Valutiamo i rischi, ma  non i rischi solo per la società, 
valutiamo anche quello ci mancherebbe altro .Valutiamo i rischi anche per 
il soggetto, non so se mi spiego, ora con le preclusioni attuali, se le se la 
riforma passa, passano però  le preclusioni formali ma non passa poi la 
valutazione di merito perché se hai fallito tre misure su tre misure ,la 
quarta sarà un po' difficile che venga concessa .Non so se rendo l' idea, 
quindi, qui si tratta un pochino di  capirsi. Non so se mi ero sinteticamente 
appuntata qualcos'altro .Ecco, questo  non è un appunto ma un invito che 
faccio all’ amministrazione che è in sala oltre che alla difesa, non so se la 
difesa in carcere  potrà ,ecco,  io  ripeto stiamo attenti a non appesantire 
eccessivamente. La difesa poi,  la difesa poi c'è, successivamente si 
recupera la scelta della semplificazione, quella è stata fatta in 
Commissione e tutte  le pene fino a diciotto mesi vanno de plano, che mi 



pare devo dire, non so quanto forse necessaria, non so quanto utile .Io 
credo profondamente nel valore del collegio e credo di non sbagliarmi, 
però, ne riparleremo se  entra a regime fra un annetto di questi tempi e  ne 
riparlerò  con le statistiche alla mano. Io ho la mia idea  ma non la 
comunico,  però .Quindi,  anche lì nessuna preclusione, però, vediamo se 
effettivamente può servire e non appesantisce in maniera eccessiva.L’ altra 
cosa  volevo dire, avevo promesso delle statistiche,  sono molte empiriche 
nel senso ho preso gli ultimi due anni e  c’è questo dato :pochissimi 
ricorsi, parlo del circondario di Bologna, da un' altra parte un altro 
circondario ci sono ,qui saranno sono stati meno di quaranta - 1 dicembre 
2016 al 31 dicembre 2017-  di reclami  sul 35 bis .Questo cosa vuol dire 
che tutto sommato dovremmo dire che, allora una parte sicuramente non la 
fa perché non è avveduto, come si diceva, non tutti, sono soprattutto la 
parte degli stranieri, parliamoci chiaro. Quindi, su questo versante c’e da 
lavorare indubbiamente perché lì è una garanzia, ma la garanzia che resta 
ineffettiva  perché non hanno la capacità, la conoscenza . Per questo devo 
dire, vari  accoglimenti  però sul disciplinare, sì .Essenzialmente per 
motivi  di non rispetto dei termini. Sostanzialmente varie inammissibilità,  
mi pare, tredici rigetti questo è  quello che mi ha lasciato stupita   
relativamente al basso numero dei  reclami. Ora ho  ho visto che ha la 
Dott.ssa Clementi ha dei  dati, probabilmente della Dozza, ovviamente mi 
pare che qui posso dire,  dati che vedo anche distinguendo fra le varie 
sanzioni, ci sia un buon governo  del processo del disciplinare ecco perché 
poi che sia uno strumento di governo,  diciamolo  con tranquillità, perché 
non ci dobbiamo vergognare di riconoscere la realtà. No,  perché voglio 
dire ora quando stiamo qui a questo tavolo o comunque le nostre stanze e 
teorizzaziamo,soprattutto, è chiaro che per noi è molto semplice. Le galere,  
le galere attuali sono complesse come lei ha  ripetutamente  detto  sono 
veramente molto complesse.Ancora  una volta ,secondo me, questa 
riforma denota una scarsa  attenzione, capacità  di intervenire in modo 
strutturale, parliamoci chiaro. Questo, poi è un po' il nodo centrale di tutto. 
Però sono luoghi in cui indubbiamente non è assolutamente semplice, però 
,sì si tratta di capire questo. Lo dico, appunto, al rappresentante 
dell’amministrazione come lo vogliamo utilizzare ? Quale  governo 



vogliamo fare della galera ?Perché, potrebbe non esser negativo che siano 
uno strumento, necessariamente negativo, e siano  uno strumento  quindi,  
il numero e la qualità delle sanzioni danno anche la misura di come una 
galera sta andando. Su questo, certamente,  non c'è dubbio  
assolutamente .Non  so se ho risposto,  non  avrò fornito nessun elemento  
di riflessione, ma   ho  risposto alle sue domande che veramente mi hanno 
colpito  per l’ assoluta precisione del cuore del tema, grazie . 


