
 
 
 

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

OSSERVATORIO CARCERE 
 
 
 
 

 

QUESTIONARIO -  TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA 

da compilare a cura dei Referenti 

dell’Osservatorio 
 

 

Rilevamento di dati relativi allo stato dei Tribunali e degli Uffici del Magistrato di 

Sorveglianza: copertura delle piante organiche, prassi operative, tempistiche di decisione delle 

istanze. 

A) Quanti Magistrati prevede la pianta organica degli Uffici e quanti sono i posti vacanti 

ed i Magistrati che prestano effettivamente funzioni? 

B) Quante unità prevede la pianta organica del personale amministrativo, qual è il numero 

effettivo delle unità assegnate all'Ufficio e quanti posti sono vacanti? 

C) Disposizioni interne e prassi operative: 

C1) Le istanze che interessano detenuti possono essere presentate indifferentemente dal 

difensore in cancelleria e dall'interessato nelle forme previste dagli artt. artt. 123 c.p.p., 44 Disp. 

Att. c.p.p., 24 DPR 230/2000 oppure esistono prassi o disposizioni scritte dei Dirigenti degli Uffici 

(in tal caso, chiediamo che ce ne sia rilasciata copia) che sconsigliano (o impediscono) il deposito 

del difensore? 

C2) fino a quando sono consultabili in cancelleria i fascicoli delle istanze soggette a 

decisione in contraddittorio? é consentito visionarli il giorno dell'udienza, prima della sua 

celebrazione? gli atti dell'istruttoria (in particolare relazioni G.O.T. e UEPE ed informazioni di 

P.G.) vengono tempestivamente inseriti e sono accessibili prima dell'udienza? 

C3) é possibile visionare in cancelleria i fascicoli delle istanze soggette a decisione de 

plano o richiedere informazioni sullo stato delle istruttorie in corso? 

C4) è consentito interloquire con il personale dell'area educativo - pedagogica del Carcere 

o con gli assistenti sociali dell'UEPE durante l'istruttoria delle istanze, sia di quelle soggette a 

decisione in contraddittorio, sia di quelle soggette a decisione de plano? 

C5) fino a quando è consentito depositare memorie o documenti? 

3 in pianta organica ed in servizio

22 in organico, 18 assegnati, 4 vacanti

nessuna prassi

5 gg prima, si access.

si

si
5 gg



 

C6) le decisioni sono immediatamente visionabili (ed acquisibili in copia) in cancelleria 

subito dopo il deposito? vi sono disposizioni particolari e quali per quelle che da cui discende la 

necessità di disporre la cattura? 

C7) Con quali modalità vengono eseguite le notifiche al difensore (PEC, fax, Ufficiali 

giudiziaria) ed in che tempi? è consentito e/o gradito il ritiro diretto della copia ad uso notifica in 

cancelleria? 

D) Quali sono i tempi medi di fissazione delle udienze o di decisione delle istanze, dalla 

data di presentazione? 

D1) Affidamento in prova: 

Condannati dallo stato di libertà; 

Condannati dallo stato di detenzione; 

Condannati tossico/alcool dipendenti dallo stato di libertà; 

Condannati tossico/alcool dipendenti dallo stato di detenzione; 

Condannati in misura provvisoria; 

D2)  Semilibertà: 

Condannati dallo stato di libertà; 

Condannati dallo stato di detenzione; 

Condannati in misura provvisoria; 

D3) Detenzione domiciliare ordinaria: 

Condannati dallo stato di libertà; 

Condannati dallo stato di detenzione; 

Condannati in misura provvisoria; 

D4) Detenzione domiciliare o differimento pena per motivi di salute: 

Condannati dallo stato di libertà; 

Condannati dallo stato di detenzione; 

Condannati in misura provvisoria; 

D5) Detenzione domiciliare o differimento pena per condannati madri / padri: 

Condannati dallo stato di libertà; 

Condannati dallo stato di detenzione; 

Condannati in misura provvisoria; 

No

PEC. nessun ritiro

185 gg

152 gg

181 gg

103 gg

106 gg



 

 

D6) Esecuzione pena presso il domicilio ex art. 1 l. 199/2010. 

Condannati dallo stato di libertà; 

Condannati dallo stato di detenzione; 

D7) Liberazione anticipata: 

Quali sono i tempi di attesa medi? 

Si verificano e con quale frequenza casi di decisioni non tempestive per condannati 

 liberanti? 

D8) Reclami avverso rigetto liberazione anticipata. 

D9) Permessi premio o per GMF. 

Si verificano e con quale frequenze decisioni non tempestive rispetto alle date di 

 fruizione legati ad eventi specifici? 

D10) Reclami avverso rigetto di permessi premio o per GMF. 

Si verificano e con quale frequenze decisioni non tempestive rispetto alle date di fruizione 

 legati ad eventi specifici? 

 D11) Liberazione condizionale. 

 

 D12) Riabilitazione. 

 

E) Quali i tempi medi per lo scioglimento delle riserve assunte in udienza? 

 

F) Esecuzione semilibertà: 

Quali i tempi medi per la redazione ed approvazione del programma? 

Nelle more, il condannato viene ristretto?  

Viene associato in Istituto o sezione comune o in Istituto o sezione semiliberi. 

 

 

86 gg

183

52
104

73

129

352


