
 

  

 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA 
  

 
 
Oggetto: Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2010. 
 
1. Misure alternative alla detenzione: il numero delle decisioni assunte dal magistrato di 

sorveglianza di Venezia a seguito della presentazione di istanze provenienti da soggetti 
ammessi alle misure alternative alla detenzione è stato pari a 961 (nel periodo precedente, 
768). 

 
2. Sospensioni provvisorie ai sensi dell’art. 51 ter o.p.: sono state 48, contro le 21 del 

periodo pregresso. 
 
3. Riguardo al cosiddetto indultino (l. n. 207/2003) sono state esclusivamente 4 le pronunce 

di inammissibilità delle istanze avanzate in tal senso: si può pertanto affermare che gli 
effetti della legge si sono praticamente del tutto esauriti.  

 
4. Liberazioni anticipate: gli accoglimenti integrali sono stati 721, quelli parziali 27; 153 le 

domande rigettate o inammissibili. Nel periodo precedente 380 accolte, 30 parzialmente 
accolte, 88 respinte o inammissibili. 

 
5. Colloqui in istituto , previsti ai sensi del disposto di cui all’art. 75 d.p.r. 30 giugno 2000, 

n. 230: nel periodo in considerazione sono stati espletati dai due magistrati in servizio 252 
colloqui. (dr.ssa Della Longa 141, dr. Semeraro 111). 

 
6. Autorizzazioni al ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi del 2° comma dell’art. 11 

o.p.: emessi 304 decreti, contro i 425 del periodo precedente.  
 
7. Corrispondenza telefonica o controllo sulla corrispondenza: 311 provvedimenti di 

autorizzazione, contro i 255 del periodo precedente. 
 
8. Programmi di trattamento  per detenuti: 20 approvazioni (104 nel precedente periodo). 

 
9. Lavoro esterno: 130 decreti di approvazione o modifica, contro i 19 del periodo 

precedente. 
 
10. Permessi-premio: ne sono stati concessi 46 (contro i 48 del precedente periodo). Le 

istanze respinte sono state 82 (prima, 85). 
 
11. Permessi di necessità ex art. 30 o.p: concessi 18, rispetto ai 16 del pregresso periodo. Le 

istanze respinte sono state 15 (prima, 24). 
 
12. Licenze ai semiliberi: concesse 50, respinte 15 (nel periodo precedente, concesse 48 e 

respinte 35); 1 caso di revoca (2 nel periodo precedente). 
 
 



 

  

13. Sospensione provvisoria dell’esecuzione per motivi di salute ex art. 684, 2° comma 
c.p.p.: i provvedimenti decisi sono stati 13 di concessione e 12 di rigetto 
(precedentemente, 20 concessi e 26 respinti).  

 
14. Espulsione dal territorio dello Stato sostitutiva della detenzione: le ordinanze impositive 

sono state 37 (prima, 22 ); quelle di rigetto o inammissibilità 61 (prima, 22). 
 
15. Rogatorie a norma del comma 4 dell'art. 666 c.p.p.: ne sono state espletate 18 (tutte quelle 

pervenute). 
 
16. Domande per provvedimenti provvisori del Magistrato in attesa della deliberazione del 

Tribunale di sorveglianza (legge 27 maggio 1998, n. 165, cosiddetta “Simeone-Saraceni”): 
ne sono state inoltrate 55 (contro le 60 dell’anno precedente), tutte rigettate a vario titolo, 
ivi incluse le declaratorie di inammissibilità e di incompetenza.  

 
17. Detenuti ospitati negli istituti di pena: nel periodo in considerazione, la situazione si è 

alquanto aggravata a causa del sovraffollamento.  
Sia sufficiente riportare i seguenti dati: 
1) Casa Reclusione Donne Venezia  

CAPIENZA REGOLAMENTARE = 101  
CAPIENZA TOLLERABILE = 107  
PRESENZE MEDIE = 78,5  
PRESENZE EFFETTIVE Al 30/06/09 = 82 ; al 19/10/09 = 91. 

2) Casa Circondariale di Venezia:  
CAPIENZA REGOLAMENTARE = 111  
CAPIENZA TOLLERABILE = 161  
PRESENZE MEDIE = 294  
PRESENZE EFFETTIVE Al 30/06/2009 = 326 ; al 14/10/09 = 305. 

3) Casa Circondariale di Treviso  
CAPIENZA REGOLAMENTARE = 128  
CAPIENZA TOLLERABILE = 187  
PRESENZE MEDIE = 285 
PRESENZE EFFETTIVE AL 30/06/2009 = 298 ; al 15/10/2009 = 290. 

4) Casa Circondariale di Belluno  
CAPIENZA REGOLAMENTARE= 100  
CAPIENZA TOLLERABILE =142  
PRESENZE MEDIE = 135  
PRESENZE EFFETTIVE AL 30/06/2009 = 132 ; al 14/10/2009 = 144. 

 
18. Suicidi e atti di autolesionismo negli istituti di pena: nel periodo considerato si registrano 

suicidi: // 
tentati suicidi: 14; 
atti di autolesionismo: 70. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA 
 
 
Per quanto riguarda il Tribunale di Sorveglianza, l’esame del dato statistico può essere 
confrontato con il precedente periodo solo per il numero di provvedimenti emessi.  
Con il nuovo programma Sius che ha sostituito (dal 15 ottobre 2008) il precedente Situs, i 
procedimenti vengono “unificati” anche nel caso di pluralità di “oggetti” mentre, con il 
precedente programma, a più oggetti corrispondeva una pluralità di procedimenti. Vengono 
peraltro contabilizzati provvedimenti che con il precedente programma non venivano presi in 
considerazione ai fini della raccolta dei dati.  
Nel periodo considerato il numero dei provvedimenti rilevato ammonta a 2051 contro i 1703 
del periodo precedente. 
 


