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Prot. n.19327/10k9/S.G.      Roma, li 29 novembre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   e. p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

         
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
       
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 

 
Oggetto: Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari. - Segnalazione dei  

  casi di omessa attuazione da parte del DAP dei primi tre articoli  
  dell’ordinamento     penitenziario. -    Esposizione   della Polizia  
  penitenziaria a rischi e responsabilità.- 

_____________________________________________________  
 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Questa Organizzazione Sindacale, come da precorsa 
corrispondenza di analogo argomento e priva di fattivo riscontro,  da 
tempo segnala le disfunzioni all’interno del sistema penitenziario al cui 
interno la Polizia penitenziaria ha il delicato e prioritario compito di 
assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà 
personale (che sono di varia natura: ordinanze di custodia cautelare nelle 
case circondariali e esecuzione delle pene detentive in quelle di 
reclusione) e garantire l’ordine  e la sicurezza. 
 

A tale previsione non risulta corrispondere da parte dei preposti 
organi dell’Amministrazione penitenziaria una adeguata gestione del 
relativo  sistema, nel solco delle norme che lo disciplinano ed a discapito 
del “buon andamento” dei compiti d’istituto e della tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica oltre che delle risorse dell’erario. 
 

IL BUON ANDAMENTO DEI COMPITI D’ISTITUTO 
La legge 395/1990 come detto, disciplina i compiti istituzionali 

della Polizia penitenziaria che deve assicurare l’esecuzione dei 
provvedimenti restrittivi della libertà personale. 

Se si tratta di provvedimenti di natura cautelare le persone 
sottoposte alla limitazione della libertà personale devono essere 
associate – di regola – presso la Casa Circondariale del luogo di 
commissione del reato, per permanervi a disposizione dell’Autorità 
giudiziaria (cfr. art.386 c.3 cpp ) e non già, come generalmente avviene, 
preso l’istituto penitenziario attiguo al luogo di residenza del nucleo 
familiare in virtù di un principio di territorialità della pena (ma non della 
misura cautelare). 

Le conseguenze di tale prassi riguardano la “pretesa” da parte 
imputati di essere trasferiti (ad es. rapinatori in trasferta  che hanno 
commesso il crimine a Bolzano potrebbero chiedere di andare a 
Padova/Napoli, per ricongiungimento familiare e conseguente 
partecipazione alle udienze con accompagnamento da parte della Polizia 
penitenziaria con oneri a carico dello Stato). 

Peraltro, una corretta attuazione dell’art.1 del dpr 230/2000 
consentirebbe all’Amministrazione di lasciare agli istituti per la custodia 
cautelare la loro precipua funzione, a beneficio della tutela dell’ordine e 
della sicurezza interni ed esterni. 

La predetta norma, stabilisce, infatti, che il trattamento degli 
imputati (che come detto devono essere associati presso la casa 
circondariale del luogo di commissione del reato) deve consistere in 
interventi   (offerte)    volte    al   sostegno  di interessi umani, culturali e  
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professionali e non già in un costante impegno economico ed umano per 
l’erario, per l’amministrazione e per il Personale. 

Del resto (cfr. succ. art. 2 ) la sicurezza e il rispetto delle regole 
(luogo di detenzione ex art 386 c 3 cpp cit) è il presupposto per il 
trattamento. 

Nei sensi indicati, quindi, i principi maggiormente disapplicati 
dall’Amministrazione in parola riguardano: la mancata differenziazione 
degli istituti, l’omessa attuazione dei raggruppamenti nelle sezioni e la 
mancata designazione di un Direttore stabile presso le sedi penitenziarie 
(art.3 dpr 230/2000) e tali aspetti risultano intimamente correlati tra di 
loro. 
 

I RIFLESSI SULL’ORDINE E LA SICUREZZA 
Dall’accennata esposizione emerge che i detenuti non 

disporrebbero del  diritto, in fase cautelare, di essere “allontanati” dal 
luogo in cui hanno commesso il reato verso luoghi di maggiore 
“gradimento” e la loro permanenza in carcere è finalizzata al 
soddisfacimento di esigenze cautelari. 

D’altra parte, le promiscuità e la libertà di movimento 
attualmente in essere presso la stragrande maggioranza degli istituti 
penitenziari possono assai spesso e del tutto agevolmente vanificare le 
disposizioni dell’Autorità giudiziaria con conseguente possibilità per i 
detenuti persino di accaparrarsi cellulari – con cui minacciare le persone 
offese o subornare testi e/o intralciare la giustizia – ed allestire piazze di 
spaccio nei penitenziari promiscui (ad es. i “permessanti” che 
dovrebbero essere nelle case di reclusione convivono con i soggetti in 
custodia cautelare) 
 

L’ELUSIONE DELL’ART 3 DEL DPR 230/00 
L’art.3 del dpr 230/00 stabilisce che alla direzione degli istituti 

penitenziari è preposto – in maniera stabile - personale dei rispettivi 
ruoli che, secondo le norme di diritto internazionale cui deve 
conformarsi il nostro ordinamento (cfr art 117 Cost) deve assicurare 
continuità e competenza. 

A quanto è di conoscere l’amministrazione oltre ad aver ritardato 
nel conferimento degli incarichi dei direttori, lasciandone alcuni senza 
impiego nelle sedi vacanti, procederebbe a scelte “scriteriate”. 

Nella sede di Bolzano, per esempio sembrerebbe che il neo-
direttore sia stato esentato dal servizio demandando la copertura del 
posto a quello di Trento – ove vi è stata recentemente una rivolta. 

Orbene, sempre per proseguire mediante esempi concreti, 
sembrerebbe    che    il     Direttore    di   Trento   fruisca della settimana  
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compattata e quindi su cinque giorni lavorativi ne svolga 3 a Trento e 2 a 
Bolzano, con buona pace della continuità anche in virtù della recente 
assegnazione del Comandante di Bolzano presso altra sede. 

Altrettanto, può dirsi per la sede di San Gimignano, il cui 
Direttore proviene da Arezzo (e quindi si divide tra due sedi) così come il 
comandante impiegato (a discapito delle linee guida del Capo del Dap)  su 
due sedi: San Gimignano e Siena. 

Completeranno il quadro le imminenti movimentazioni su 
Poggioreale, Firenze Sollicciano, magari Prato, Santa Maria Capua 
Vetere, San VIttore… 
 

A fronte di tale “florilegio” di irregolarità che non si sa se 
attribuire al novero dell’irresponsabilità o dell’incompetenza e di cui, 
come si è detto, fanno le spese oltre alla sicurezza interna ed esterna agli 
istituti gli appartenenti al Corpo  di Polizia Penitenziaria vittime di 
eventi che una ben più qualificata organizzazione avrebbe modo di 
evitare,  risulterebbe indispensabile che si provveda:   
 
1) ad effettuare un monitoraggio sui trasferimenti dei detenuti per motivi 

di giustizia con conseguente valutazione di eventuali responsabilità 
erariali da parte di chi ha disposto il trasferimento degli imputati in 
luoghi distanti dal Tribunale che ha disposto la misura cautelare; 

2) a valutare la convenienza delle scelte operate dall’amministrazione 
penitenziaria  per il conferimento di incarichi di reggenza, 
sostituzioni e supplenze; 

3) a valutare le responsabilità rispetto alla mancata differenziazione degli 
istituti penitenziari e  nei casi di assegnazione a sede diversa (che 
dovrebbero essere eccezionali ex art 110 dpr 230/2000); 

4) a disporre che presso l’amministrazione penitenziaria sia finalmente 
chiarito  quanto e come sia da ritenersi obbligatoria la presenza fisica 
dei direttori penitenziari negli istituti penitenziari ovvero, stante la 
vigente normativa, quanto sia da  ritenersi irrinunciabile la 
immediata reperibilità degli stessi nei luoghi in cui sono in corso 
eventi critici (es. risse, autolesionismo…) o se tali figure possano 
essere esentate dalla presa in carico diretta dei fatti, lasciando il 
personale di Polizia del luogo, praticamente, abbandonato a se stesso. 

 
In ordine a quanto sopra, tenuto conto che si ritiene che molte 

delle attuali difficoltà/mancanza di risultati del sistema penitenziario 
italiano, ivi compresi e al di là di casi sporadici, l’assenza di concreti 
risultati in ordine   all’effettivo    reinserimento  sociale dei detenuti alla  
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fine della pena e il conseguente alto tasso di recidive, siano da attribuire 
all’attuale gestione dell’Amministrazione penitenziaria centrale, si invita 
a voler considerare debitamente le osservazioni e le richieste dianzi 
formulate in quanto facenti parte del concreto contributo che questa 
Organizzazione Sindacale ritiene doveroso fornire anche a nome di un 
Personale di Polizia Penitenziaria quanto mai scontento/deluso delle 
attuali condizioni di lavoro. 
 

In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari pure 
in indirizzo. 
 

Distinti Saluti.-  
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