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Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari  

Arriva dalla Corte costituzionale il primo via libera al processo di superamento degli Opg 

 
 Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Messina del 16 luglio 2014 

 Sollevata questione di legittimità costituzionale in merito ai  nuovi criteri di accertamento della 

pericolosità sociale del seminfermo di mente 

 Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 23 luglio 2015 

 La Consulta chiarisce l’attuale disciplina della valutazione di pericolosità sociale per i soggetti ad 

imputabilità ridotta od esclusa 

 Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia - presenze al 18 luglio 2015 

  

Speciale REMS 

 L'Ordine Medici di Bologna su detenuto fuggito da Rems "non possiamo diventare guardie" 

 I manicomi criminali sono un brutto ricordo, benvenuti alla "Rems" 

 100 giorni tra appelli e dubbi, ma ora tutti i medici saranno reperibili  

 4 pazienti in libertà vigilata, nuovo inizio per chi ha commesso un reato 

 La Garante Bruno "alla Rems accoglienza adeguata non possono essere mini-Opg"  

Altre notizie 

Carcere Modena. Assenza Magistrato di Sorveglianza, Garante regionale detenuti: 
“Inviamo segnalazioni da agosto 2014, soluzione non più differibile” 

Già ad agosto 2014, Desi bruno contattò il ministro della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura. 

Leggi la rassegna stampa. 

Al via il corso per Promotori della salute in carcere 



La Garante regionale dei detenuti Desi Bruno ha aperto il percorso formativo, con l’intervento “Diritto alla 

salute delle persone private della libertà personale e le forme di tutela nella legge penitenziaria” 

"Cie luoghi disumani, espulsioni avvengano dal carcere" 

L'intervento della Garante regionale delle persone private della libertà personale Desi Bruno sui provvedimenti 

amministrativi e giudiziari di stranieri 

Rems di Parma promossa: “Accoglienza adeguata” 

Visita della Garante regionale, Desi Bruno, alla struttura di Casale di Mezzani: “Non possono essere mini-Opg. 

Finora nessun problema legato alla sicurezza 

Carcere Modena. Visita Garante regionale dei detenuti 

Mai così poche presenze. Numerose aggressioni a personale polizia penitenziaria, ma non dipendono da 

regime ‘aperto’. Leggi la rassegna stampa. 

Dalla regione Emilia-Romagna 

Bologna 

 Unione Camere Penali Italiane: "Corso di alta formazione in Diritto penale europeo" 

 Convenzione Comune-Tribunale, "messa alla prova" per punire reati meno gravi 

 Teatro del Pratello: "Utili teatri dell'inutile. Studio di visioni e sogni" 

  

Ferrara 

 Sappe: sovraffollamento risolto, ora pensiamo alla Polizia penitenziaria 

 Carcere di via Arginone, per una mattina anche i detenuti ballano coi Buskers 

 Emilia Romagna: caldo torrido, cresce l'allarme nelle carceri 

  

Forlì 

 Riprende il laboratorio "Manolibera" per i detenuti della Casa circondariale  



  

Modena  

 La Garante regionale "magistrato di sorveglianza, soluzione non più differibile" 

 Legnini (CSM): a breve magistrato di sorveglianza per Modena. 

 Ferraresi (M5S) visita carcere "ok gestione, ma manca magistrato sorveglianza" 

 Magistrato di Sorveglianza è incinta, detenuti senza giudice ancora per 1 anno 

 La garante dopo la visita al carcere di Modena 

 Carcere lontano da capienza massima, più della metà dei detenuti sono stranieri 

 Castelfranco Emilia. Casa Lavoro: l’impegno del Ministro ad affrontare il problema 

 Castelfranco Emilia. Nota SAPPE su criticità  nella Casa  di reclusione 

  

Parma 

 Un giorno "in famiglia" per i detenuti della Sezione di Alta Sicurezza 

o La lettera dei detenuti 

o Il comunicato stampa del Garante di Parma  

 CANTIEREDUCARE -  Il lavoro educativo nelle urgenze delle crescite contemporanee (LUDE Libera 

università dell'educare, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cariparma)  

 Comunicato Garante dei detenuti di Parma: "La direzione del carcere mette in atto misure per il 

contrasto del caldo"  

 Celle troppo calde, interrogazione al ministro dopo denuncia Garante dei detenuti   

 Garante Parma: bancomat rotto, i familiari possono versare i soldi all'ufficio colloqui 

 Lettera Garante Parma su emergenza caldo e tutela della salute dei detenuti 

 

Piacenza 



 Concerto speciale degli "Hungryheart" al carcere delle Novate 

  

Ravenna 

 Teatro: "Dentro Dante", con i detenuti della CC e gli studenti del ''Liceo  Alighieri" (Ravenna, 19 sett. 

2015) 

 Azienda di Crespellano (BO) permette allestimento area verde per colloqui con famiglie, garante 

regionale detenuti: “fondamentale l’apporto della società civile”. Leggi la rassegna stampa 

  

Reggio Emilia 

 Teatro in carcere, laboratorio sul lavoro che non c'è 

  

Rimini 

  Detenuti a quota 121: interrogazione su ristrutturazione del carcere  

 

Uno sguardo fuori regione 

La Cassazione interviene sui braccialetti elettronici 

La Corte di Cassazione sez.IV con sentenza del 25 agosto 2015 dispone la scarcerazione di detenuto in “lista 

d’attesa” per il dispositivo elettronico. Leggi l’articolo e la sentenza 

Mauro Palma nominato Presidente dell'Autorità Garante nazionale dei detenuti 

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro della Giustizia Andrea Orlando, l'avvio della 

procedura per la nomina di Mauro Palma a presidente, nonché di Francesco D'Agostino e di Emilia Rossi a 

componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. 

I moduli per il reclamo ex art. 35-bis O.P. per gli internati ancora reclusi in OPG 



La prosecuzione dell'internamento in OPG rappresenta un modo di esecuzione della misura di sicurezza 

contra legem per il quale è ammesso proporre reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35 bis. L’associazione 

L’altro diritto ha elaborato i relativi moduli. 

Ministro di Giustizia: Relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di legge 
relative al lavoro dei detenuti anno 2014 

La Relazione, presentata dal Ministro Andrea Orlando lo scorso luglio, fa il punto su quello che è ritenuto 

dall'ordinamento penitenziario l'elemento fondamentale per dare concreta attuazione al dettato 

costituzionale, che assegna alla pena una funzione rieducativa 

Toscana. Relazione annuale del Garante, anno 2014 

Nonostante la diminuzione delle presenze e la fine del sovraffollamento (3.000-3.400 unità nel 2014 rispetto 

alle oltre 4.500 del 2010-2011), la qualità della vita nel carceri toscane non ha registrato nessun 

miglioramento. Così scrive nell'introduzione alla relazione annuale delle attività il Garante per le persone 

private della libertà personale della Toscana, Franco Corleone. 

Provincia Avellino. Indagine conoscitiva del garante sul sistema carcerario 

La ricerca, promossa dal Garante dei Detenuti della provincia di Avellino Carlo Mele, indaga su 3 questioni 

importanti riscontrate come i grossi mali presenti negli Istituti Penitenziari: la salute, la giustizia, il 

trattamento 

Antigone in carcere: pre-rapporto sulle condizioni di detenzione 

L'anteprima, presentata lo scorso luglio, riscontra la diminuzione della popolazione carceraria ma evidenzia, 

tra le altre cose, come siano ancora troppo pochi i detenuti che usufruiscono delle misure alternative (19.130 

i detenuti che devono scontare meno di 3 anni in carcere, sia a causa di preclusioni di legge che per decisione 

della magistratura di sorveglianza). 

Statistiche 

 DAP - Statistiche su popolazione detenuta. Dati al 31 agosto 2015 

 DAP- Detenuti stranieri presenti al 31 agosto 2015. Distribuiti per nazionalità e sesso 

 DAP - Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa 

alla prova. Dati al 31 agosto 2015 

 DAP - Stastiche semetrali su lavoro penale esterno  

 Consulta altre statistiche al sito DAP 



  

 


