
Excursus storico del rapporto tra Amministrazione penitenziaria e Magistratura di 

sorveglianza 

 

Esauritosi l’iter procedimentale e passata in giudicato la sentenza di condanna, nasce il diritto dello 

Stato alla realizzazione della pretesa punitiva: ed è in questa fase che interviene il diritto 

dell’esecuzione penale che rende concreta la predetta realizzazione. 

Punto di partenza, quindi, dell’esecuzione penale e del vero e più incisivo rapporto del Magistrato 

di Sorveglianza con il “detenuto” e la “realtà detentiva” in cui il ristretto si trova, è il "giudicato", 

ossia un titolo esecutivo costituito da un provvedimento irrevocabile avverso il quale non è 

ammessa impugnazione diversa dalla “revisione”.  

La prima codificazione di un diritto dell’esecuzione penale risale al 1865 allorché si previde 

l’intervento giurisdizionale nella fase esecutiva solo, però, in relazione ad ipotesi specificamente 

determinate. 

Sulla scorta del bisogno di un controllo sull’andamento interno degli istituti di pena, nel 1849 venne 

istituito l’"Ispettore Generale degli Istituti Penitenziari” che aveva il compito di stilare una relazione 

annuale sulle carceri.  

Nel 1851 nasce il “Consiglio Generale delle Carceri” che controlla gli istituti di pena. 

È al 1853, con il Gran Ducato di Toscana, che deve farsi risalire il primo “atto normativo” 

(denominato “Regolamento Fondamentale”) in cui si prevede che il Giudice Istruttore deve visitare 

almeno una volta al mese i detenuti.  

Nel 1930 viene istituito il “Giudice di Sorveglianza” prevedendosi, nell’art. 144 del codice penale 

(r.d. 19.10.1930, n. 1398), abrogato dall'art. 89 l. 26 luglio 1975, n. 354, che “l’esecuzione della 

pena detentiva è vigilata dal Giudice”. 

Con l’art. 4 del “Regolamento per gli istituti di Prevenzione e di Pena” approvato con r.d. 

18.06.1931, n. 787 si prevede che “Il giudice di sorveglianza esercita la vigilanza sulla esecuzione 

delle pene detentive, visitando ogni due mesi gli stabilimenti ed accertando se sono state 

osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Dei risultati delle visite fa relazione al 

Ministero” 

Ma tutto ciò non influisce minimamente sulle modalità esecutive della pena: una volta divenuta 

esecutiva la condanna il condannato a pena detentiva viene arrestato, “rinchiuso” in carcere e lì 

rimane fino alla completa espiazione della pena.  

Nel corso degli anni, attraverso varie novelle legislative, il diritto dell’esecuzione penale viene 

sempre più ad intersecarsi con il diritto penitenziario, pur nel rispetto della reciproca autonomia: il 

primo è più direttamente inerente alle tematiche processuali connesse al titolo in esecuzione 

(cumulo, continuazione, incidente di esecuzione, fungibilità, applicazione o revoca del condono), il 

secondo più direttamente finalizzato alla tematica della rieducazione del condannato quale 

soggetto attivo.  

Con la delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di 

procedura penale (legge 16.02.1987, n. 81) viene sottolineata la necessità di un coordinamento tra 
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“procedimento di esecuzione” e “procedimento di sorveglianza”, conservando al Giudice 

dell’Esecuzione la competenza a decidere su tutte le questioni inerenti la validità e l’esistenza 

stessa del titolo esecutivo e riservando l’intervento della Magistratura di Sorveglianza in quelle 

materie direttamente inerenti la funzionalità della pena sul piano della rieducazione del 

condannato, l’accertamento della pericolosità sociale e la valutazione dei risultati del trattamento 

penitenziario. 

Nelle more – anno 1948 - interviene l’approvazione ed entrata in vigore della Costituzione della 

Repubblica Italiana con la sua previsione, all’art. 27, co. 3, secondo cui “Le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 

condannato”. 

In ragione di detta previsione, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204/74 perviene a 

solennemente affermare che “sorge il diritto del condannato a che, verificatesi le condizioni poste 

dalla norma, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, venga riesaminato al 

fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo 

fine rieducativo”. 

Dopo ampio dibattito nel Paese e nel Parlamento nacque la Legge n. 354 /75 che rappresentò 

un’enorme progresso proprio in funzione della difesa dei diritti umani nelle carceri.  

Nel primo dei principi direttivi della predetta legge viene affermato che “il trattamento penitenziario 

deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della persona senza discriminazioni 

di nazionalità, di razza, di condizioni economiche e sociali, di opinioni politiche e credenze 

religiose”. 

La legge innovò profondamente l’esecuzione penitenziaria fino ad allora governata dal vetusto 

regolamento del 1931 che venne depurato degli aspetti più odiosi ed afflittivi; qualificò il 

trattamento finalizzato al recupero del condannato; previde nuove figure di operatori penitenziari e, 

soprattutto, giurisdizionalizzò l’esecuzione introducendo le misure alternative alla detenzione in 

carcere.  

Un’altra spinta verso la giurisdizionalizzazione dell’esecuzione della pena è stata data dalla legge 

10.10.1986, n. 663 che ha dato vita ad una profonda modifica dell'ordinamento penitenziario ed ha 

inciso profondamente sulla struttura e sulle attribuzioni della magistratura di sorveglianza, 

accentuandone la valenza giurisdizionale. 

La nuova legge centralizzò e rivalutò la persona del condannato, al contrario di quanto avveniva 

con il codice del 1930 ed il regolamento del 1931 ove l’esecuzione era pedissequa attività di 

quanto stabilito dal Giudice della cognizione, senza mutamento della qualità/quantità della pena 

inflitta.  

La pena era vista essenzialmente come momento di repressione ed il Magistrato di sorveglianza, 

marginale nel trattamento, aveva solo funzioni amministrative. 

L’unico organo con poteri concreti in materia di trattamento era il Direttore, che dipendeva 

direttamente dal Ministro ed era svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Magistrato di 

Sorveglianza.  



Con la legge del 1975 si segnò definitivamente il passaggio da una legislazione dettata da finalità 

di mera disciplina restrittiva, all’adozione di un sistema portato a favorire la convergenza dei 

comportamenti dei detenuti sulle finalità rieducative della pena. 

Sempre sulla spinta innovatrice della Corte Costituzionale venne emanata la legge 663/86 – c.d. 

“legge Gozzini” - che introdusse le misure alternative alla detenzione che si collocano nel quadro di 

una strategia dell’esecuzione penale che fa proprie misure limitative della libertà personale e che 

prevedono forme di assistenza e sono idonee a funzionare sia come strumento di controllo sociale 

che di promozione alla risocializzazione. 

Con la Legge Gozzini si apre una vera e propria stagione riformatrice.  

Si consolidano i principi del garantismo dello “status” di detenuto e si passa definitivamente dalla 

considerazione del fatto alla valutazione della condizione dell’uomo, incrementando la garanzia del 

“controllo giurisdizionale”. 

Il carcere ha subito forti ammodernamenti in questi ultimi tempi consentendo alla pena di 

recuperare quella finalità propriamente rieducativa e rafforzando sempre più i poteri della 

Magistratura di Sorveglianza. 

Un tempo era un mondo più chiuso; oggi tutte le realtà esterne incidono molto sull'ambito 

carcerario.  

Con la presenza sempre più massiccia di enti pubblici di volontariato e di reti di servizi ed enti che 

entrano nel carcere la realtà penitenziaria è divenuta dinamica.  

È la legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 che, facendosi paladina del principio della 

“finalità rieducativa della pena” già sancita dall’art. 27 Cost., ha dimostrato come la pena detentiva 

utilizzata quale risposta generale e indifferenziata al reato, abbia fallito i propri scopi, creando 

criminalità anziché prevenirla.  

Per la prima volta la riforma sancisce che, se la pena deve rieducare, la rieducazione non può 

avvenire nel carcere, o almeno non soltanto nel carcere: di qui la ricerca di aperture e di contatti 

con la comunità esterna, intesa come portatrice di modelli di risocializzazione in chiave pluralistica 

e non istituzionale.  

Da tali principi, scaturiscono plurimi corollari quali:  

* la pena inflitta con la sentenza di condanna non è più qualcosa di immodificabile, ma nel corso 

della sua esecuzione può andare soggetta ad attenuazioni di carattere quantitativo e qualitativo, 

risultando la vita esclusivamente carceraria come controproducente rispetto alla finalità 

principalmente rieducativa della pena, quale strumento per la risocializzazione in vista di una futura 

riammissione nella società civile del detenuto; 

* la vita detentiva deve essere mitigata attraverso strumenti che realizzino adeguati contatti con 

l'ambiente esterno;  

* nell'ambito di una concezione “rieducativa” della pena, al condannato va riconosciuta la titolarità 

di situazioni soggettive autonomamente esercitabili nei confronti dell'amministrazione 

penitenziaria, anche se si trovano in stato di interdizione legale (vedi art. 4 O.P.).  



Il mutato assetto normativo e la progressiva giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale (Corte 

Cost., 27.06.1974, n. 204) hanno consentito di pervenire ad una migliore collaborazione tra 

amministrazione penitenziaria (stricto sensu) e “giudice di Sorveglianza”, cosicché tra i detti due 

“organi” dello Stato sembrerebbe che non ci sono problemi di gestione generale.  

La giurisdizionalizzazione di cui si diceva sopra e l'introduzione anche nella sorveglianza delle 

garanzie ordinarie come il “contraddittorio” assumono connotati estremamente positivi.  

Nel '75, quando è stato introdotto l'ordinamento penitenziario, molti istituti alternativi non 

esistevano (es., la detenzione domiciliare) o erano limitati (es., l'affidamento in prova al servizio 

sociale) e quindi c'era più spazio per una serie di istituti che attenevano al magistrato per la sfera 

interna al carcere.  

La “magistratura di Sorveglianza” esercita oggi sull’amministrazione penitenziaria ed il detenuto 

tanto funzioni amministrative, quanto giurisdizionali. 

Le funzioni amministrative del giudice di sorveglianza si individuano nell'autorizzazione 

dell'ingresso dei volontari che vogliono svolgere un'attività a favore della popolazione detenuta (art. 

17 O.P.), nel trasferimento dei condannati e degli internati in ospedali civili o in altri luoghi esterni 

di cura, ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati 

dai servizi sanitari degli istituti (art. 11 O.P), nell'approvazione del programma di trattamento (art. 

13 O.P.), nel provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno (art. 21 O.P.). 

Prima della riforma del 1986 (l. n. 663/1986) circa le materie disciplinate nei commi 4 e 5, 6 e 7 

dell'art 69 O.P. il magistrato di sorveglianza decideva con ordine di servizio; relativamente alle 

materie disciplinate al comma 8 (riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione 

del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale) dell'art 69, il magistrato 

di sorveglianza adottava il provvedimento con la forma dell'ordinanza. 

La legge 10 ottobre 1986 n. 663 ha attuato una piena giurisdizionalizzazione, con l'abolizione 

dell'ordine di servizio e l'adozione dell'ordinanza nelle forme previste dall'art 14 ter sui reclami dei 

detenuti, impugnabile anche in Cassazione. 

L'intervento modificatore della legge n. 663/86 evidenzia una univoca tendenza verso una 

maggiore giurisdizionalizzazione del suo ruolo e della sua attività, come evidenziano anche gli 

stessi provvedimenti da esso emessi che si suddividono nelle due categorie normative di 

“ordinanze” e “decreti”; viene conferita forma di ordinanza ai provvedimenti corrispondenti alle 

competenze riguardanti le misure di sicurezza e le decisioni sui reclami di detenuti e internati 

concernenti l'attività lavorativa e l'esercizio del potere disciplinare. 

L’evoluzione normativa delineata segue il solco di un sempre più crescente garantismo a favore 

del detenuto e della sua posizione all’interno del carcere, in un’ottica rieducativa piena della 

funzione della pena in ossequio ai principi costituzionali. 
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