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Organizzazione tabellare per il triennio 2020 – 2022 per l’Ufficio di 

Sorveglianza di Ancona  
 

A tale ufficio sono assegnati tre giudici, così individuati in ordine decrescente di anzianità di 

funzioni giudiziarie ed altresì di servizio:  

- dott. Filippo Scapellato, nominato con D.M. 19.11.2002, in servizio presso detto ufficio dal 

12.10.04 .  

- dott.ssa Enrica Olivieri, nominata con D.M. 19.10.2004,  in servizio presso detto ufficio dal 

13.7.06  

- dott.ssa Laura Mogetta, nominata con D.M. 19.10.2004, in servizio presso detto ufficio dal 

2.5.07.  

Ai fini della valutazione prevista dall’art.146 della circolare del C.S.M. P.n.10502/2020 del 

23/07/2020 e succ. modif. si segnala la natura specialistica delle funzioni attribuite alla 

magistratura di sorveglianza, in forza della quale i magistrati assegnati ai relativi uffici sono 

esclusi dal divieto di permanenza decennale nell’incarico, ai sensi dell’art.1 del “Regolamento in 

materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta 

dal d.l.vo n.160 del 30/1/2006 come modificato dalla l. 30/7/2007 n.111” adottato dal C.S.M. con 

delibera del 13.3.08.  

Il dott. Scapellato è stato eletto componente del locale Consiglio Giudiziario per il quadriennio 

2020/2024 e come tale ha diritto ad un esonero obbligatorio parziale, pari al 20% delle funzioni 

giudiziarie svolte ( artt. 211 e 212 della circolare del C.S.M. P10502/2020 in data 23/07/2020 ); 

di tale esonero si è già trattato nella sezione dedicata all’ attività del Tribunale; quanto alle 

funzioni monocratiche, esso risulta in parte attuato con la variazione tabellare urgente assunta il 

28 ottobre 2020, grazie alla disponibilità fornita dalla dott.ssa Olivieri ( cui viene attribuita la 

lettera P quale iniziale del cognome dei condannati non detenuti, in precedenza  attribuita al dott. 
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Scapellato ) del cui esonero, a sua volta, quale nominanda Magrif, si è pure trattato nella sezione 

dedicata all’ attività del Tribunale. 

In questa sede, basti ricordare che alla dott.ssa Olivieri, in considerazione dello svolgimento di 

tale incarico, per i motivi ampiamente dettagliati nel paragrafo B del D.O.G., in ossequio alla 

circolare 6 novembre 2019 viene assicurato un esonero parziale dall’attività giurisdizionale 

ordinaria confermandole la competenza su di un solo istituto penitenziario, sebbene quello 

assegnatole di Pesaro non sia oggi il più popoloso del distretto, come invece era nel periodo di 

vigenza delle precedenti tabelle ( e, per completezza,  riducendone l’ attività collegiale grazie all’ 

apporto dello scrivente nello svolgimento dell’ attività giudiziaria previsto nel presente progetto). 

La dott.ssa Laura Mogetta è nominata magistrato coordinatore dei tirocini, in sostituzione della 

dott.ssa Olivieri. 

A) Criteri di assegnazione degli affari  

La competenza in relazione ai procedimenti ricadenti nella giurisdizione del predetto Ufficio 

(comprendente le province di Ancona e Pesaro), normativamente attribuiti al magistrato di 

sorveglianza monocratico, è così ripartita fra i tre giudici predetti:  

Dott. Filippo Scapellato:  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti detenuti negli istituti penitenziari di Ancona 

Montacuto, Ancona Barcaglione e Fossombrone il cui cognome inizi con le lettere dalla L alla Z;  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti internati nella R.E.M.S. il cui cognome inizi 

con le lettere dalla Q alla Z nonchè vigilanza e controllo sull’istituto di Ancona Barcaglione e 

sulla R.E.M.S. ai sensi dell’art.69 Ord.Penit.  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti residenti o domiciliati nelle province di 

Ancona e Pesaro-Urbino il cui cognome inizi con le lettere dalla Q alla Z, nonché – sino alla 

decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza - ai soggetti cui abbia concesso una misura 

alternativa in via provvisoria  

- Opposizioni ai sensi dell’art.667 comma IV c.p.p. avverso i provvedimenti in materia di 

remissione del debito, conversione e rateizzazione di pene pecuniarie ed esecuzione della 

semidetenzione e della libertà controllata emessi dalla dott.ssa Mogetta  

Dott.ssa Enrica Olivieri :  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi a tutti i soggetti detenuti nell’istituto penitenziario di 

Pesaro, nonchè vigilanza e controllo sul predetto istituto ai sensi dell’art.69 Ord.Penit.; 
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- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti internati nella R.E.M.S. il cui cognome inizi 

con le lettere dalla E alla P;  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti residenti o domiciliati nelle province di 

Ancona e Pesaro-Urbino il cui cognome inizi con le lettere dalla E alla P, nonché – sino alla 

decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza - ai soggetti cui abbia concesso una misura 

alternativa in via provvisoria  

- Opposizioni ai sensi dell’art.667 comma IV c.p.p. avverso i provvedimenti in materia di 

remissione del debito, conversione e rateizzazione di pene pecuniarie ed esecuzione della 

semidetenzione e della libertà controllata emessi dal dott. Scapellato  

 

Dott.ssa Laura Mogetta :  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti detenuti negli istituti penitenziari di Ancona 

Montacuto, Ancona Barcaglione e Fossombrone il cui cognome inizi con le lettere dalla A alla 

K, nonchè vigilanza e controllo sugli istituti di Ancona Montacuto e Fossombrone ai sensi 

dell’art.69 Ord.Penit.; 

- istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti internati nella R.E.M.S. il cui cognome inizi 

con le lettere dalla A alla D  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti residenti o domiciliati nelle province di 

Ancona e Pesaro-Urbino il cui cognome inizi con le lettere dalla A alla D, nonché – sino alla 

decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza - ai soggetti cui abbia concesso una misura 

alternativa in via provvisoria  

- Opposizioni ai sensi dell’art.667 comma IV c.p.p. avverso i provvedimenti in materia di 

remissione del debito, conversione e rateizzazione di pene pecuniarie ed esecuzione della 

semidetenzione e della libertà controllata emessi dalla dott.ssa Olivieri. 

 Gli affari indifferibili ed urgenti sopravvenuti nella giornata del sabato verranno espletati a 

turnazione dai tre giudici, secondo un criterio di rotazione trisettimanale in ordine di anzianità di 

ruolo decrescente, nel senso che il primo sabato lavorativo del mese di gennaio sarà di turno il 

dott.Scapellato, il secondo la dott.ssa Olivieri, il terzo la dott.ssa Mogetta, il quarto il 

dott.Scapellato e così via.  
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B) Udienze  

Ciascun giudice tiene udienza monocratica di norma una volta al mese nel giorno di martedì, 

salvo che ritenga opportuno prevederne un numero maggiore per provvedere in tempo utile in 

ordine al riesame della pericolosità sociale di soggetti attinti da misure di sicurezza o comunque 

per fronteggiare eventuali urgenze nella trattazione dei restanti procedimenti da definirsi nel 

contraddittorio delle parti.  

C) Criteri di sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento  

In caso di astensione, ricusazione, impedimento o altro tipo di assenza i predetti giudici verranno 

sostituiti secondo un criterio circolare basato sull’anzianità nel ruolo, nel senso che il magistrato 

con maggiore anzianità verrà sostituito da quello subito a lui successivo nell’anzianità e così via 

in senso decrescente, mentre il magistrato con minore anzianità in assoluto verrà sostituito dal 

magistrato con maggiore anzianità in assoluto (nello specifico: il dott.Scapellato sarà sostituito 

dalla dott.ssa Olivieri, la dott.ssa Olivieri dalla dott.ssa Mogetta e la dott.ssa Mogetta dal 

dott.Scapellato), salvo casi di urgenza. Qualora non sia per qualsiasi ragione applicabile il 

predetto criterio provvederà alla sostituzione il Presidente.  

 

 


