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Ringrazio tutti i presenti , le Aurorita’ e gli illustri relatori . L’Osservatorio Car-
cere della Camera Penale di Bologna ha voluto fortemente la trattazione di 
questo seminario , data la rilevanza dell’argomento , del quale in fin dei conti 
non si parla molto . 
Si tartta di un argomento molto specifico , particolarmente rilevante laddove 
si consideri come un provvedimento disciplinare puo’ influire negativamente 
sul percorso verso la liberta’ del detenuto o del cautelato , naturalmente in 
proporzione alla sua gravita’  .

E vedremo poi nello specifico quali sono le ipotesi che sono tassativamente 
previste dalla legge cioè dell’art 39 dell'ordinamento penitenziario
che possono  limitare  o quanto meno rallentare l'accesso ai benefici peniten-
ziari ,permessi premio e le misure alternative ed ancora necessariamente un 
provvedimento disciplinare ,peraltro di una certa gravità ,può essere ostativo 
alla concessione da liberazione anticipata quanto meno nel semestre  del fat-
to contestato ,naturalmente questo perché è evidente che il profilo disciplina-
re cozza contro   quel presupposto che richiede invece l'articolo cinquanta-
quattro per la concessione della liberazione anticipata ovvero della partecipa-
zione del condannato 
all'opera di rieducazione .
Detto questo risulta   evidente  la rilevanza  di questo tema senza dimenticare 
peraltro  gli aspetti difensivi  che possono attingere l'avvocato che si dovra’ 
adoperare per  depositare un reclamo avverso un provvedimento disciplinare. 
Anche perché sotto vari aspetti può essere valutata la correttezza non solo 
dello svolgimento del procedimento disciplinare ma anche della corretta 
composizione del consiglio ,della corretta contestazione dell’addebito, dell'il-
lecito ed anche in qualche caso valutare  l'equità della sanzione disciplinare- 
Ma non solo questo c'è parso interessante al fine di  porre l'attenzione di tutti 
noi su questo particolare e specifico tema , anche perché il procedimento di-
sciplinare è stato ,unitamente alle altre norme sull'ordinamento penitenziario, 
oggetto della recente legge delega del Governo .
In relazione alle modifiche delle norme sull'ordinamento penitenziario , se 
avremo tempo ,accenneremo  per vie generali quali sono le più importanti 
novita’ ; si tratta  di uno  schema di decreto legislativo che è stato licenziato 
dalla commissione Giustizia del Governo che e’  oggi al parere delle camere 
(ial parere della Camera dei Deputati )c’è stata anche una recente audizione 
degli esperti il 25 gennaio . 
Sappiamo che però il parere della camera non e’  vincolante  e quindi auspi-
chiamo tutti che il Consiglio dei ministri possa attuare questo importante leg-
ge di modifica  che ci riporterebbe un po’ alle origini ,per  ripristinare quelle 
che erano le finalità del legislatore con la legge 354/75 .



 
Ho fatto questa breve premessa solo per introdurre l'argomento e lascio  la 
parola ai nostri illustri relatori ma prima di tutto lascia la parola al nostro Pre-
sidente della Camera Penale di Bologna, avvocato Roberto D’Errico .


