
Il Presidente del Tribunale di Sorve 
(Dott.ssa Maria  Anton'  

ianza di Catanzaro 
a Onorati) 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
CATANZARO  

Prot.  n. 47i 	 Catanzaro, li 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati M CATANZARO  
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VIBO VALENTIA  

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CROTONE 
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LAMEZIA TERME  

Al  Sig.  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO 
Al  Sig.  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VIBO VALENTIA  

Al  Sig.  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CROTONE 
Al  Sig.  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LAMEZIA TERME 

Alla dott.ssa Laura  Antonini  MAGRIF SEDE 

e, p.d.c. Al  Sig.  Presidente della Corte di Appello di CATANZARO 
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di CATANZARO 

e, p.c. 	Al Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, dott. Giuseppe Neri 
" 	Al Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, dattsSa Laura  Antonini  
" 	Al Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, dott.ssa Angela Cena 

Oggetto: Segnalazione proposta di modifica tabellare riguardante gli affari dell'Ufficio di 
Sorveglianza di Catanzaro - Triennio 2017/2019. 

In allegato alla presente si trasmette la proposta di modifica tabellare 

indicata in oggetto. 

Eventuali osservazione debbono pervenire entro lunedì 15 luglio 2019. 

5 1136.2019 

Nuovo Palazzo Giustizia - Via Argento 

21.  0961.885474 Fax 0961.701386 
uffsorv.catanzaro@giustiziacertit; tribsorv.catanzaro@giustiziac rt.it; 



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
CATANZARO  

Segnalazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro 

Oggetto: Proposta di variazione tabellare relativa al triennio 2017/20119 riguardante gli affari 

dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro. 

Motivi della segnalazione: Assegnazione procedimenti relativi ai reclami ex art. 35  ter  O.P. 

provenienti da soggetti in misura alternativa altre Magistrati in servizio presso l'Ufficio di 

Sorveglianza di Catanzaro nella misura di uno per ciascuno a partire dal Magistrato meno 

anziano in servizio. 

UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 1M CATANZARO 

Le ragioni che ci costringono ad optare per un diverso criterio per l'ufficio di Catanzaro da quello 

generale di assegnazione dell'affare generato dal r.arcere con la designazione del magistrato 

redattore del provvedimento emesso (è quello previsto all'art. 70 1. p. e 56 nuova circolare), sono 

state anticipate in narrativa e la soluzione che si prospetta è il contemperamento del predetto criterio 

con quello legato all'assegnazione dell'affare abbinando la lettera alfabetica iniziale del cognome 

dell'istante al suo specifico relatore o un blocco numerico omogeneo di affari (per decina o per 

tenia) al suo specifico relatore. 

La diversità nasce dalla presa d'atto del numero di detenuti definitivi presenti per ognuno delle 

quattro carceri ricadenti nella competenza del magistrato di sorveglianza di Catanzaro che, per la 

loro composizione, non si prestano ad una distribuzione omogenea. 

Ed, è emersa, altresì, la necessità che sull' istituto di Catanzaro-Siano siano due i Magistrati di 

Sorveglianza ad esercitare i compiti primari. 

Nel dettaglio il meccanismo funzionerà come di seguito specificato: 

a) L'applicazione provvisoria delle misure alternative alla detenzione o la sospensione 

dell'esecuzione in attesa della decisione del T.S. (arti. 47, 47  ter  e 50 0.P.), la 

esecuzione presso il domicilio (v. L.199/2010), la esecuzione delle misure alternative e 

1 



la esecuzione degli arresti domiciliari devono essere assegnate in ordine di pervenuto in 

cancelleria: 

- tre dott.ssa Cena; 

- tre dottssa  Antonini;  

- tre dr Neri; 

b) i differimenti dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive, della 

semidetenzione e della libertà controllata ex art. 684, comma 2, c.p.p.; le espulsioni ai 

sensi della legge c.d. Bossi-Fini e succ modif.; i procedimenti relativi all'applicazione 

delle misure di sicurezza, alle remissioni del debito, alle rateizzazioni e alle conversioni 

delle pene pecuniarie, alle procedure attinenti la determinazione dell'esecuzione della 

libertà controllata, alla applicazione della sospensione condizionata
' 

della pena ai sensi 

della legge n.207/2003, sono così assegnati seguendo l'ordine di iScrizione: 

- la prima terna alla dott.ssa Cena; 

la seconda tema alla dott.ssa  Antonini;  

la terza terna al dr Neri. 

	

c) 	Le istanze relative alle liberazioni anticipate, seguendo sempre l'ordine di iscrizione, 

sono così assegnate: 

la prima decina alla dott. ssa Cena; 

la seconda decina alla dott.ssa  Antonini;  

- la terza decina al dr Neri; 

d) Le procedure attinenti l'esecuzione, comprese le eventuali revoche e proroghe, delle 

misure di sicurezza e delle libertà controllata vanno assegnate al giudice che le ha 

applicate. Quelle provenienti da altri Uffici saranno assegnate col criterio della tema 

indicata al punto b. 

e) I permessi premio ex art. 30  ter  L.P. : 

- quelli intestati a soggetti aventi lettera iniziale del cognome da A a F alla dott.ssa Cena; 

quelli intestati a soggetti aventi lettera iniziale del cognome da G ad O alla dott.ssa  

Antonini;  

	

- 	quelli intestati a soggetti aventi lettera iniziale del cognome da P a Z al dr. Neri; 

f) i reclami ex art. 35  ter  O.P. provenienti da soggetti in misura alternativa ai singoli 

magistrati appartenenti all'ufficio nella misura di uno per ciascuno a partire dal 

magistrato meno anziano in servizio. 

L'istanza di un condannato, se pervenuta quando è ancora pendente una precedente istanza del 

medesimo condannato, avente lo stesso oggetto, sarà comunque assegnata al magistrato 

assegnatario della prima istanza. 
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Si diceva in premessa che il criterio numerico o alfabetico potrà essere contemperato con quello 

carcere/magistrato vigilante per taluni istituti di competenza dell'ufficio di sorveglianza, per i quali 

potrà essere recuperato tale ultimo criterio. 

In particolare, il legame stretto tra magistrato di sorveglianza ed istituto addetto alla sua vigilanza 

potrà operare laddove la materia trattata involge il c.d. trattamento rieducativo. 

In questi casi è opportuno dare precedenza all'interesse del detenuto alla c.d. continuità del 

trattamento progressivo in luogo della prescrizione che indica la necessita di avere carichi di lavoro 

non sperequati, ragion per cui le materie dell'approvazione del programma di trattamento di cui 

all'art. 13 0.P., di approvazione del lavoro all'esterno di cui all'art. 21 0.P., i reclami di cui all'art. 

35 0.P. e quelli i di cui all'ari 35 bis e  ter  e 69 0.P. i permessi di necessita ex art. 30 0.P., le 

autorizzazioni alle visite all'esterno di cui all'art. 11 0.P., ad eccezione di 'quelli provenienti da 

soggetti in misura alternativa, le autorizzazioni all'ingresso in istituto per le finalità di cui  all' an.  

17 0.P., e limitazione e controlli sulla corrispondenza ex  an  18  ter  0.2. saranno assegnati al 

magistrato di sorveglianza di Catanzaro che ha vigilanza sull'istituto di pena che ospita il detenuto 

istante. 

Nel dettaglio il meccanismo funzionerà come in seguito specificato: 

i procedimenti provenienti dalla Casa Circondariale di Catanzaro saranno assegnati alla dott.ssa  

Antonini  per i detenuti aventi lettera iniziale del cognome dalla A alla L, alla dott.ssa  Cerra  quelli 

con la lettera dalla M alla Z; quelli provenienti dalla Casa Circondariale di Vibo Valentia saranno 

assegnati al dr Neri, quelli provenienti dalla Casa Circondariale di Crotone ai dott. Neri,  Antonini  e  

Cerra  per quattro mesi ciascuno. Il primo quadrimestre è iniziato 1'1.09.2015, data di riapertura 

dell'Istituto e, la vigilanza è stata effettuata dalla dott.ssa  Antonini.  L'assegnazione è, quindi la 

seguente: per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre alla dott.ssa  Antonini;  per i mesi di 

gennaio, febbraio, marzo e aprile alla dott.ssa Cena; per i mesi di maggio, giugno luglio e agosto al 

dott. Neri. 

Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro dr Neri Giuseppe 

1. E' il Magistrato vicario ex art. 94 circ. cit., sostituisce il Presidente nelle finzioni direttive e 

giurisdizionali qualora questi sia assente o impedito anche momentaneamente o 

occasionalmente nelle udienze collegiali 

2. E' competente per la vigilanza della Casa di Circondariale di Vibol Valentia e quindi per le 

materie di cui gli art. 13, 21, 35, 35 bis, 35  ter,  69  OP,  nonché per Lpermessi di necessità ex 

art. 30  OP,  le autorizzazioni ex art. 11, 17, 18  ter OP  dei detenuti di Vibo Valentia e dei 
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detenuti presso la Casa Circondariale di Crotone nei mesi di maggio, giugno, luglio e 

agosto. 

3. Tratta le istanze avanzate al Tribunale di Sorveglianza dai detenuti nell'Istituto di Vibo 

Valentia e le istanze avanzate dai detenuti di Crotone nei mesi di maggio, giugno, luglio e 

agosto. 

4. Tratta le istanze provenienti da soggetti condannati liberi o agli arresti domiciliari ex art 656 

e.5 e X c.p.p. trasmesse dalle Procure della Repubblica facenti capo all'ufficio di 

Sorveglianza di Catanzaro, in base al numero SIUS, il più antico al dr Neri Giuseppe. 

5. Tratta per l'Ufficio di Sorveglianza i procedimenti relativi alla applicazione provvisoria 

delle misure alternative alla detenzione o la sospensione dell'esecuzione in attesa della 

decisione del T.S. (arti. 47, 47  ter  e 50 0.P.), la esecuzione presso il domicilio (v. 

L.199/2010), la esecuzione delle misure alternative e la esecuzione degli arresti domiciliari, 

assegnati in ordine di pervenuto in cancelleria: e precisamente la terza tema. 

6. Tratta i differimenti dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive, della 

semidetenzione e della libertà controllata ex art. 684, comma 2, c.p.p; le espulsioni ai sensi 

della legge c.d. Bossi-Fini e succ. modif.; i procedimenti relativi 'all'applicazione delle 

misure di sicurezza alle remissioni del debito, alle rateina ?ioni  el  alle conversioni delle 

pene pecuniarie, alle procedure attinenti la determinazione dell'esecuzione della libertà 

controllata, alla applicazione della sospensione condizionata della pena ai sensi della legge 

n.207/2003, assegnati seguendo l'ordine di iscrizione e precisamente la terza tenia. 

7. Tratta le istanze relative alle liberazioni anticipate, seguendo sempre l'ordine di iscrizione, e 

gli sarà assegnata la terza decina. 

8. Tratta le procedure attinenti l'esecuzione, comprese le eventuali revoche e proroghe, delle 

misure di sicurezza e delle libertà controllata in quanto giudice che le ha applicate. Di quelle 

provenienti da altri Uffici gli sarà assegnata la terza tema. 

9. Tratta i permessi-premio quelli intestati a soggetti aventi lettera iniziale del cognome da P a 

Z. 

10. Tratta gli accertamenti della collaborazione, le riabilitazioni e le declaratorie ex art 47 

comma 12 0.P., assegnati a rotazione a tutti i giudici del Tribunale il N. SIUS più antico al 

presidente il secondo al dr Neri, così via in ordine decrescente di anzianità; 

11. Tratta i reclami ex art. 35  ter  0.P. provenienti da soggetti in misura alternativa, il 

terzo in ordine di iscrizione. 

Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro dott.ssa Laura  Antonini  

4 



1. E' competente per la vigilanza sulla Casa di Circondariale di Catanzaro e per le materie di 

cui gli art. 13, 21, 35, 35 bis, 35  ter,  69  OP,  nonché per i permessi di necessità ex art. 30  

OP,  le autorizzazioni ex art. 11, 17, 18  ter OP;  limitatamente ai detenuti con cognome 

iniziante con le lettere dalla A alla L ed i detenuti presso la CC di Crotone nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre. 

2. Tratta le istanze avanzate al Tribunale di Sorveglianza dai detenuti nell'Istituto di Catanzaro 

col criterio della lettera di cui sopra, nonché dai detenuti nell'Istituto Ji Crotone nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre. 

3. Tratta le istanze provenienti da soggetti condarmati liberi o agli  arrest  domiciliari ex art 656 

c.5 e c.10 X c.p.p. trasmesse da Procure della Repubblica, facenti capo all'ufficio di 

sorveglianza di Catanzaro, in base al N°  SKIS  il secondo pervenuto. 

4. Tratta per l'Ufficio di Sorveglianza i procedimenti relativi all'applicazione provvisoria delle 

misure alternative alla detenzione o la sospensione dell'esecuzione in attesa della decisione 

del T.S.  (ant.  47, 47  ter  e 50 0.P.), la esecuzione presso il domicilio (v. L.199/2010), la 

esecuzione delle misure alternative e la esecuzione degli arresti domiciliari, assegnati in 

ordine di pervenuto in cancelleria e precisamente la seconda terna. 

5. Tratta i differimenti dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive, della 

semidetenzione e della libertà controllata ex art. 684, comma 2, c.p.p.; le espulsioni ai sensi 

della legge c.d. Bossi-Fini e succ. modif.; i procedimenti relativi all'applicazione delle 

misure di sicurezza, alle remissioni del debito, alle rateizzazioni e alle conversioni delle 

pene pecuniarie, alle procedure attinenti la determinazione dell'esecuzione della libertà 

controllata, alla applicazione della sospensione condizionata della pena ai sensi della legge 

n.207/2003, sono così assegnati seguendo l'ordine di iscrizione e precisamente la seconda 

terna 

6. Tratta le istanze relative alle liberazioni anticipate, e seguendo sempre l'ordine di iscrizione, 

sarà assegnata la seconda decina. 

7. Tratta le procedure attinenti l'esecuzione, comprese le eventuali revoche e proroghe, delle 

misure di sicurezza e delle libertà controllata in quanto giudice iche le ha applicate. Di 

quelle provenienti a altri uffici le sarà assegnata la seconda tema. 

8. Tratta i permessi premio ex art. 30  ter  L.P. intestati a soggetti aventi lettera iniziale del 

cognome da G ad O. 

9. Tratta gli accertamenti della collaborazione, le riabilitazioni e le declaratorie ex art 47 

comma 12 0.P., assegnati a rotazione a tutti i giudici del Tribunale,  il N° SIUS più antico al 

presidente e così via in ordine decrescente di anzianità v. il terzo. 

10. Per l'incarico MAGR1F si dispone l'esonero del 10% ovvero l'assegnazione di un fascicolo 

in meno ogni dieci fascicoli; 
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11. Tratta i reclami ex art. 35  ter  O.P. provenienti da soggetti in misura alternativa, il 

secondo in ordine di iscrizione. 

Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro dott.ssa Angela  Cerra  

1. E' competente per la vigilanza sulla Casa di Circondariale di Catanzaro e per le materie di 

cui gli art. 13, 21, 35, 35 bis, 35  ter,  69  OP,  nonché per i permessi di necessità ex art. 30  OP,  

le autorizzazioni ex art. 11, 17, 18  ter OP;  limitatamente ai detenuti con cognome iniziante 

con le lettere dalla M alla Z e dei detenuti presso la Casa Circondariale di Crotone nei mesi 

di gennaio, febbraio, marzo e aprile. 

2. Tratta le istanze avanzate al Tribunale di Sorveglianza dai detenuti nell'Istituto di Catanzaro 

avente lettera iniziale del cognome M_Z, e dell'Istituto di Crotone nei mesi di gennaio, 

febbraio, marzo e aprile. 

3. Tratta le istanze provenienti da soggetti condannati liberi o agli arresti domiciliari ex art 656 

c.5 e c.10 X c.p.p. trasmesse dalle Procure della Repubblica facenti capo all'Ufficio di 

Sorveglianza di Catanzaro in base al N° SIUS, il terzo pervenuto. 

4. Tratta per l'Ufficio di Sorveglianza i procedimenti relativi all'applicazione provvisoria delle 

misure alternative alla detenzione o la sospensione dell'esecuzione in attesa della decisione 

del T.S. (artt. 47, 47  ter  e 50 0.P.), la esecuzione presso il domicilio (v. L.199/2010), la 

esecuzione delle misure alternative e la esecuzione degli arresti domiciliari, assegnati in 

ordine di pervenuto in cancelleria e precisamente la prima tema. 

5. Tratta i differimenti dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive, della 

semidetenzione e della libertà controllata ex art. 684, comma 2, c.p.p.; le espulsioni ai sensi 

della legge c.d. Bossi-Fini e succ. modif ; i procedimenti relativi all'applicazione delle 

misure di sicurezza, alle remissioni del debito, alle rateizzazioni e alle conversioni delle 

pene pecuniarie, alle procedure attinenti la determinazione dell'esecuzione della libertà 

controllata, alla applicazione della sospensione condizionata della pena ai sensi della 

legge n. 207/2003, sono così assegnati seguendo l'ordine di iscrizione e precisamente la 

prima tema. 

6. Tratta le istanze relative alle liberazioni anticipate, seguendo sempre l'ordine di iscrizione, 

sarà assegnata la prima decina. 

7. Tratta le procedure attinenti l'esecuzione, comprese le eventuali revoche e proroghe, delle 

misure di sicurezza e delle libertà controllata, in quanto giudice che le ha applicate. Di 

quelle provenienti da altri uffici le sarà assegnata la prima terna. 

8. Tratta i permessi premio ex art. 30  ter  L.P. intestati a soggetti aventi lettera iniziale del 

cognome da A alla F. 
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Depositata In Canee 

i  a 41V 
oitis 	— 

IL CAN 
ataric 

9. Tratta gli accertamenti della collaborazione, le riabilitazioni e le declaratorie ex art 47 c.12 

0.P., assegnati a rotazione a tutti i giudici del Tribunale il N. SIUS più antico al presidente e 

così via in ordine decrescente di anzianità; 

10. Tratta i reclami ex art. 35  ter  O.P. provenienti da soggetti in misura alternativa, il 

primo in ordine di iscrizione. 

La segnalazione è esecutiva. 

Ragioni dell'urgenza: Assegnazione degli affari (procedimenti relativi ai reclami ex art.35  ter  O.P. 

provenienti da soggetti in misura alternativa) ai tre Magistrati in servizio presso l'Ufficio di 

Sorveglianza di Catanzaro. 

Catanzaro,  lì — 4 LUG. 2019 

IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Maria S  ntoniett  On  t 
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