
 

 

Nelle giornate di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022 si è svolto, 

presso la Scuola superiore dell’Esecuzione penale “Piersanti Mattarella” di 

Roma, il convegno - incontro indetto dal Coordinamento nazionale dei 

Magistrati di sorveglianza. 

Nella mattinata del 30 settembre il Procuratore Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo, Giovanni Melillo, ha tenuto un’ampia relazione, nella quale 

ha prospettato le difficoltà che presto deriveranno: A) o  dalla decisione 

della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo e/o, più in 

generale, in materia di ammissione dei condannati per reati associativi 

inclusi nel catalogo del 1° comma dell’art. 4 bis o.p. alle misure alternative 

alla detenzione anche in difetto di collaborazione con la giustizia; B) ovvero 

dell’incipiente riforma legislativa, già approvata in prima lettura dalla 

Camera dei deputati, avente ad oggetto la riforma dell’art. 4 bis o.p. 

Il collega, che tra le altre cose ha espresso il proprio desiderio di fare 

l’esperienza di magistrato di sorveglianza, ha in particolare sottolineato la 

necessità di un coordinamento tra le Direzioni Distrettuali antimafia e i 

Tribunali di sorveglianza sia per quanto riguarda il qualificato apporto 

informativo che dovrà provenire dalle stesse, sia per quanto riguarda la 

paventata presenza  della DDAA nelle udienze di sorveglianza aventi ad 

oggetto procedimenti riguardanti condannati oggi soggetti alle preclusioni 

di cui al 1° comma dell’art. 4 bis. 

Nell’interessante interlocuzione con il Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria, ha poi espresso l’esigenza di poter 

attingere a tutti i dati in possesso del DAP al fine di rendere più completo 

il fascicolo informativo virtuale che la DDAA si ripropone di costituire per 



poi metterlo a disposizione della Magistratura di sorveglianza per 

consentirle di rendere i propri giudizi. 

Il Capo del Dipartimento Carlo Renoldi ha effettuato un’ampia disamina 

delle problematiche che affliggono il Dipartimento, anche in relazione ai 

rapporti con la magistratura di sorveglianza, le cui decisioni - specialmente 

in materia di tutela dei diritti ex art. 35 bis o.p. - rischiano talora di creare 

serie difficoltà in sede di adempimenti esecutivi, ed ha assicurato l’ampia 

disponibilità a mantenere vivo un dialogo attivo con la magistratura di 

sorveglianza. 

Egli si è poi riservato di approfondire la questione relativa al rilascio alla 

DDAA di tutte le informazioni relative alle singole posizioni dei detenuti  

preclusi. 

Nel pomeriggio Simone Luerti ha illustrato i tratti salienti della riforma 

Cartabia avente ad oggetto le modifiche del sistema sanzionatorio penale, 

illustrando le nuove competenze del giudice della cognizione in relazione 

alla concessione delle pene sostitutive introdotte dalla riforma e le 

modifiche, direttamente interessanti la magistratura di sorveglianza, sia in 

punto di gestione delle nuove pene sostitutive sia in materia di conversione 

delle pene pecuniarie. 

Marcello Bortolato ha poi illustrato le linee generali della disciplina 

organica della giustizia riparativa, descrivendone la futura incidenza sia 

sugli istituti propri del giudizio di cognizione sia sui giudizi propri dei 

procedimenti di sorveglianza. 

Fabio Gianfilippi, nel dare conto della sola parziale attuazione delle 

proposte della Commissione Ruotolo, ha però sottolineato che, per la parte 

di competenza solo amministrativa, sono state emanate dal DAP 

importanti circolari in relazione al regime della media sicurezza, delle 

videochiamate e dell’assistenza psicologica. 

Ha inoltre sottolineato come sia stato realizzato il modello istruttorio per i 

procedimenti relativi all’applicazione dell’art. 35 ter o.p.  quantunque non 

tutte le indicazioni della commissione Ruotolo siano stati recepite. 



Gherardo Colombo ha passato in rassegna i numerosi impegni economici-

finanziario assunti dalla Cassa Ammende per i progetti di inclusione sociale, 

richiamando il protocollo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

Antonietta Fiorillo ha da ultimo ricordato la figura di Alessandro Margara 

evocando i tratti salienti del suo magistero. 

La mattina del 1 ottobre Nicola Mazzamuto ha presentato il nuovo sito web 

del Conams, spiegandone il funzionamento ed indicando le prospettive 

della sua prossima implementazione, sviluppo e collegamento con altri siti 

giuridici.  

Giovanni Maria Pavarin ha svolto un’ampia relazione ricordando le origini 

del Conams, le tappe salienti della sua storia, i risultati raggiunti ed 

indicandone le future prospettive: maggiore coinvolgimento dei colleghi, 

apertura alle necessarie interlocuzioni con la DDAA, con le Procure 

Distrettuali e con i giudici della cognizione (oggi incaricati dell’applicazione 

delle nuove pene sostitutive), con la Scuola Superiore della Magistratura e 

con il futuro Ministro della giustizia. 

Sono seguiti gli interventi degli ex Capi Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria Dino Petralia e Giovanni Tamburino, i quali hanno offerto 

importanti occasioni di stimolo e di confronto in relazione alla delicatezza 

delle nostre funzioni, soprattutto in relazione all’impatto sociale delle 

nostre decisioni sia riguarda alle vittime dei reati sia, più in generale, 

all’intero corpo sociale. 

Sono stati poi consegnati due pergamene ai due nuovi soci onorari, 

Antonietta Fiorillo e Dino Petralia. 

Al termine, i presenti hanno chiesto a Giovanni Maria Pavarin, che ha 

ringraziato ed accettato, di continuare a svolgere le funzioni di 

Coordinatore almeno per qualche altro mese: ciò in attesa delle rilevanti 

novità che a breve interesseranno la sorveglianza. 

Ogni fase degli step sopraindicati è stata arricchita da numerosi interventi 

dei partecipanti, sia in presenza sia a distanza. 

 


