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Prot. n.11092/10k10/S.G.      Roma, li 30 marzo 2020  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      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 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: richiesta di direttive univoche sui procedimenti disciplinari a  

  carico dei detenuti.  -  Contestazione diretta degli addebiti da  
  parte dei    direttori  d’istituto e  celebrazione dei “consigli di  
  disciplina” nel rispetto della cd.  “distanza sociale”.- 

______________________________  
 

Pervengono a questa segreteria generale segnali di tensione 
all’interno degli istituti penitenziari, dove sembrerebbero essere 
“sospesi”, nella migliore delle ipotesi, i procedimenti disciplinari a carico 
dei detenuti, ovvero archiviati per decorrenza dei termini. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Tale circostanza troverebbe conferma nell’impunità di molti 

soggetti coinvolti nelle rivolte e si estenderebbe anche a quelli che, in 
questo particolare momento di rischio epidemiologico, reiterano 
comportamenti gravi e inaccettabili. 
   

Ciò posto, si ritiene opportuno segnalare l’urgente esigenza di 
quelle direttive univoche e conformi al dettato normativo in materia che 
al momento difettano completamente in ordine: 

 
1) alla contestazione diretta e nei termini di legge da parte del Direttore 

d’istituto; tale attività non può e non deve essere delegata posta la 
precipua funzione dell’atto e la espressa previsione del soggetto 
istituzionalmente deputato a compierlo; 

2) al circoscrivere i casi di sospensione del procedimento connesso a 
quello penale ad ipotesi tassative, posto che i due procedimenti, 
anche alla luce delle sentenze CEDU, hanno differente finalità. Del 
resto buona parte delle infrazioni disciplinari fanno il paio con 
fattispecie penali (ad es. danneggiamento – 635 cp ; comportamento 
scorretto nei confronti degli operatori 341 bis cp …..) 

3) alla celebrazione dei procedimenti monocratici (di competenza del 
Direttore) nel rispetto della distanza sociale di sicurezza e collegiali 
(consigli di disciplina) all’interno di ambienti che consentano di 
contemperare esigenze di “buon andamento dei compiti d’istituto” 
con quelle di tutela della salute; 

4) alla esecuzione immediata e senza ritardi delle sanzioni comminate. 
 

Con l’occasione si rappresenta, inoltre, che è necessario 
disciplinare anche l’obbligo d’intervento dei direttori d’istituto in caso di 
eventi critici, in modo da adottare gli opportuni provvedimenti anche ai 
sensi dell’art.41 della legge 354/1975, atteso che assai spesso e da 
tempo tale obbligo risulta disatteso. 

 
In tale prospettiva, stante la rilevanza delle sopraddette attività 

in quanto finalizzate a prevenire, soprattutto in questo particolare 
momento, comportamenti impropri se non addirittura violenti da parte 
di alcuni appartenenti alla popolazione detenuta che sembrerebbero 
interpretare i ritardi e la persistente inerzia degli organi 
dell’Amministrazione quale implicita acquiscenza  si invitano le SS.LL., 
per quanto di rispettiva competenza, a voler disporre acché le autorità 
dell’Amministrazione penitenziaria centrale dispongano in proposito con 
opportuna sollecitudine. 
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In ordine a quanto sopra, pertanto, ed in attesa di cortese 

riscontro in merito alle determinazioni adottate, la presente è trasmessa 
per il competente interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
anche in indirizzo. 

 
Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e si inviano 

distinti saluti.- 
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