
 

  

 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA 
  

 
 
Prot. n.       /2009    

 AL SIG. PRESIDENTE DEL 
 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI 

VENEZIA  
 
Oggetto: Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2010  
               (Rif. nota prot. n. 1282 del 1.10.2009)        
 
Riscontro la Sua, di pari oggetto, del 1.10.2009, significando quanto segue. 
Quanto al funzionamento dell’Ufficio, la situazione della cancelleria è - come segnalato negli 
scorsi anni - sempre caratterizzata dall’incongruità della obsoleta e insufficiente pianta 
organica, sostanzialmente corrispondente alla fotografia dell’esecuzione penale risalente a 
molti anni fa. 
Essa appare oggi ancor più inadeguata a fronte dell’incremento del numero degli affari, 
dovuto sia all’impressionante aumento della popolazione detenuta (si è del tutto esaurito 
l'effetto deflattivo assicurato dall’indulto ex l.n. 241/06), sia all’aumento delle competenze 
(espulsione di stranieri, estensione della liberazione anticipata agli affidati in prova, reclami 
derivanti dalla pretesa lesione di diritti, ecc.).  
 
1. Misure alternative alla detenzione: il numero delle decisioni assunte dal magistrato di 

sorveglianza di Padova a seguito della presentazione di istanze provenienti da soggetti 
ammessi alle misure alternative alla detenzione è stato pari a 748 (nel periodo precedente, 
666). 

 
2. Sospensioni provvisorie (per mala gestio della misura) ai sensi dell’art. 51 ter o.p.: sono 

state 27, contro le 12 del periodo pregresso. 
 
3. Riguardo al cosiddetto indultino (l.n. 207/2003) è avvenuta una sola concessione, mentre 

sono state 19 le pronunce di inammissibilità delle istanze avanzate in tal senso: si può 
pertanto affermare che gli effetti della legge si sono praticamente quasi del tutto esauriti. 

 
4. Liberazioni anticipate: le richieste ricevute ammontano nel periodo d’interesse a 683, 

contro le 422 dell’anno precedente; gli accoglimenti integrali sono stati 549, quelli parziali 
54; 80 le domande rigettate o inammissibili. 
E’ stato mantenuto anche quest’anno il sistema già in uso, in base al quale - in modo 
programmato e comunicato al detenuto - nei casi di pene residue molto consistenti per i 
quali la decisione non ha immediata influenza sull’ammissibilità a benefici penitenziari, si 
è ritenuto preferibile decidere, rispetto al momento della domanda, dopo maturati uno, o 
due o anche più, ulteriori semestri di espiazione, sia per rendere l’osservazione della 
condotta più significativa, sia al contempo per economia e razionalità del lavoro d'ufficio. 

 
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 
556 (erano 463 nell’anno precedente). 



 

  

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

o.p.: emessi 995 decreti, con una consistente impennata rispetto ai 558 del periodo 
precedente.  
Ho motivo di ritenere che ciò sia ricollegabile alla riforma che ha assegnato alle aziende 
sanitarie locali i compiti di medicina penitenziaria. 

 
7. Corrispondenza telefonica o controllo sulla corrispondenza: 184 provvedimenti di 

autorizzazione, contro i 152 del periodo precedente. 
 
8. Programmi di trattamento  per detenuti: 423 approvazioni (368 nel precedente periodo). 

 
9. Lavoro esterno: 164 decreti di approvazione o modifica, contro i 156 del periodo 

precedente. 
Vi sono stati 6 casi di evasione dal lavoro all’esterno o da misure alternative. 

 
10. Permessi-premio: il servizio risulta specialmente delicato e impegnativo in relazione alla 

forte presenza di detenuti a titolo definitivo presso la Casa di Reclusione di Padova, dove 
sono numerosi gli ospiti sottoposti al regime di "alta sicurezza" e di EIV (elevato indice di 
vigilanza). Sono stati concessi 577 permessi (contro i 646 del precedente periodo). Si sono 
registrate 5 evasioni (di cui 2 terminate con la cattura dell’evaso). Le istanze respinte sono 
state 380 (prima, 338). 

 
11. Permessi di necessità ex art. 30 o.p: concessi 43, con un dato pressoché stabile rispetto ai 

45 del pregresso periodo. Le istanze respinte sono state 54 (prima, 70). 
 
12. Licenze ai semiliberi: concesse 116 (80 nel periodo precedente); nessun caso di revoca.  
 
13. Sospensione provvisoria dell’esecuzione per motivi di salute ex art. 684, 2° comma 

c.p.p.: i provvedimenti decisi sono stati 22 di concessione e 18 di rigetto 
(precedentemente, 11 concessi e 15 respinti).  

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

sono state 42 (prima 27 ); quelle di rigetto o inammissibilità 60 (prima, 27). 
 
15. Rogatorie a norma del comma 4 dell'art. 666 c.p.p.: ne sono state espletate 63 (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 168 (contro le 54 dell’anno precedente), decise nel modo seguente: 
154 istanze rigettate (a vario titolo, ivi incluse le declaratorie di inammissibilità e di 
incompetenza); concesse 8 detenzioni domiciliari in via provvisoria e 6 sospensioni della 
pena in attesa di affidamento in prova al servizio sociale. 

 
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: 

Casa Circondariale di Padova: 
CAPIENZA REGOLAMENTARE = 98  
CAPIENZA TOLLERABILE = 140 



 

  

PRESENZE MEDIE = 230 
PRESENZE EFFETTIVE a oggi, 12/10/09 = 239. 

1) Casa Circondariale di Rovigo:  
CAPIENZA REGOLAMENTARE = 50 
CAPIENZA TOLLERABILE = 65 (33 uomini e 32 donne) 
PRESENZE MEDIE = 121 
PRESENZE EFFETTIVE a oggi, 12/10/09 = 126 (103 uomini e 23 donne). 

2) Casa di reclusione di Padova: 
CAPIENZA REGOLAMENTARE = 350 
CAPIENZA TOLLERABILE = 700 
PRESENZE MEDIE = 763 
PRESENZE EFFETTIVE a oggi, 12/10/2009 = 804. 

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

suicidi: 1; 
tentati suicidi: 7; 
atti di autolesionismo: 15. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
Padova 12.10.2009                                 IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
                                                                                     dr. G.M. Pavarin 
 


