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Prot. n.11263/10k10/S.G.      Roma, li 24 novembre 2020  
URGENTISSIMO  

    

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

    

      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

  e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      on.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula 70 – 00186 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 
 

 
 
Oggetto: controllo  del    territorio    penitenziario e   funzioni di Polizia  

  giudiziaria e sicurezza in ambito penitenziario ex art.2 c.2 dpr  
  230/2000. - Servizi di Polizia giudiziaria ex art 56 cpp   – ad es.  
  Squadra Mobile della Polizia di Stato, Nuclei Investigativi Arma  
  Carabinieri e Guardia di Finanza – Artt.5 c.1   Legge 395/1990,  
  31 dpr 82/1999, 12 disp att.- 

_______________________________________________  
 
 
Questa Segreteria Generale, reputa opportuno sollecitare 

l’emanazione di precise ed inequivocabili direttive sul ruolo, funzioni e 
competenze della Polizia penitenziaria che, secondo l’articolato 
richiamato nell’oggetto della presente missiva, attende solo ed 
esclusivamente a funzioni di Polizia giudiziaria e sicurezza e non anche, 
per esempio, a quella di accompagnamento dei Direttori amministrativi 
nelle “gite di servizio”  ergo nell’attività di facchinaggio presso gli uffici 
postali per il prelievo/deposito dei pacchi postali dei detenuti, ex art.14 
dpr 230/2000. 

 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Ciò posto ed al fine di fornire un contributo all’emanazione della 

predetta direttiva e dare la misura sull’entità della questione si 
rappresenta quanto di seguito indicato. 

 
L’art.2 c.2 del dpr 230/2000 stabilisce che il servizio di 

sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case 
mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di Polizia 
penitenziaria che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi 
e dei regolamenti vigenti. 

 
In seno agli istituti penitenziaria richiamati dalla predetta norma 

(Case Circondariali e di Reclusione) sono istituiti i Reparti di Polizia 
penitenziaria che assicurano in via prioritaria il mantenimento della 
disciplina (e quindi l’osservanza della legge) ed il raggiungimento dei fini 
di sicurezza (prevenzione e repressione dei reati) e trattamentali. 

Superfluo rammentare che la sicurezza, ai sensi dell’art.2 c.1 del 
medesimo dpr 230/2000 costituisce il presupposto per le attività di 
trattamento che il Direttore dell’Istituto deve svolgere in conformità alla 
legge. 

 
Fatta tale premessa, occorre tener presente che gli artt.56 c.1 

lett a) del cpp e 12 delle relative disp att cpp stabiliscono che i servizi di 
Polizia giudiziaria sono costituiti presso i Corpi di appartenenza e, a 
prescindere dalla loro denominazione, si considerano servizi tutti gli 
uffici e le unità alle quali è affidato dalle rispettive amministrazioni […] 
il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di 
Polizia giudiziaria. 

Il Dirigente del servizio id est il Comandante del Reparto – che 
deve essere individuato tra il personale del relativo ruolo - è responsabile 
verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede il 
servizio dell’attività di Polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal 
personale dipendente. 

Sulla base del sopraindicato quadro normativo e della 
replicabilità dei servizi di Polizia penitenziaria con quelli cui attendono 
le altre forze di Polizia si indica che, a titolo meramente indicativo 
quello di portineria corrisponderebbe a un Corpo di Guardia, quello di 
vigilanza e osservazione nelle sezioni detentive alla “polizia di 
quartiere”, etc.. 

 
Nelle predette prospettiva e finalità si invitano, pertanto, le 

SS.LL. per quanto di rispettiva competenza, a voler disporre ai fini di  
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disciplinare, finalmente in sede operativa e come disposto dalle vigenti 
norme, i  compiti e le funzioni della Polizia penitenziaria, invitando 
contestualmente i Direttori/datori di lavoro ad un impiego conforme e 
non illegittimo né indebito. 

 
Stanti le ineludibili responsabilità centrali, si resta in attesa di 

riscontro rispetto alle determinazioni, necessariamente sollecite, 
adottate. 

 
Distinti saluti.- 

 


