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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge
in esame intende fornire un’adeguata solu-
zione alle gravi disfunzioni del servizio-giu-
stizia del comune di Ascoli Piceno che, no-
nostante ospiti un primario istituto di pena,
è privo della sede del giudice di sorve-
glianza. L’ufficio più vicino alla struttura
carceraria di Ascoli, dove, peraltro, vi sono
anche detenuti sottoposti al regime aggravato
previsto dall’articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, è situato a Macerata, di-
stante circa 100 chilometri, che paradossal-
mente non ha più istituti carcerari in attività.

La presente iniziativa mira, quindi, a tra-
sferire la sede del tribunale di sorveglianza
dalla città di Macerata a quella di Ascoli Pi-
ceno con la conseguente rettifica dell’elenco
delle sedi e giurisdizioni degli uffici di sor-
veglianza per adulti, cosı̀ come definito nella
tabella A allegata alla citata legge n. 354 del
1975.

Della necessità e urgenza di razionalizzare
e rendere più efficiente il servizio-giustizia
nella città di Ascoli sono testimoni i detenuti
e gli addetti ai lavori del super-carcere sui

quali gravano, a causa della distanza dalla

città di Macerata, procedimenti farraginosi

e lenti che minano i più elementari diritti

alla difesa e al mantenimento di un qualun-

que contatto con i propri familiari.

La gravità e l’urgenza della situazione, ol-

tre ad essere rappresentata dalle interroga-

zioni parlamentari presentate nella XIII legi-

slatura da diversi colleghi Senatori, è stata

anche ravvisata dalla 2ª Commissione del

Senato, alla quale è stato assegnato il dise-

gno di legge n. 4757 (che ha assorbito il di-

segno di legge n. 4798), il 17 gennaio 2001,

in sede deliberante, dopo aver ottenuto il pa-

rere favorevole della 1ª Commissione e della

5ª Commissione del Senato.

Si tratta quindi di riprendere e completare

una procedura legislativa che già era stata in-

cardinata positivamente in questo ramo del

Parlamento (l’atto Senato n. 4757 è stato ap-

provato dalla 2ª Commissione nella seduta

n. 691 del 24 gennaio 2001), con l’intento

di rispondere a precise ed indilazionabili esi-

genze di giustizia e di politica penitenziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella tabella A allegata alla legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modifica-
zioni, la voce: «Macerata: tribunali di Mace-
rata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo», è so-
stituita dalla seguente:

«Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno,
Macerata, Camerino, Fermo».




