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Prot. n.11139/10k10/S.G.      Roma, li 20 maggio 2020  
URGENTISSIMO 

      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
    e, p.c.   
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
       
      Al Direttore Generale dei detenuti e  
      del Trattamento 
      Dott. Giulio ROMANO 
 
      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: disordini in ambito penitenziario: “esiti giudiziari, custodiali  e  

  disciplinari”     per i    detenuti promotori e    partecipanti   alle  
  rivolte. -   PCD    12.5.2020   art.2 c.1 lett d) ed e) .- Art 14 bis l.  
  354/1975    –     sorveglianza particolare – art.23 l.  354/1975 e 
  artt.2, 3, 32 e  81 dpr 230/2000.- 

___________________________________________________________________  
 
 
  Questa Segreteria Generale, nel prendere atto delle deleghe 
conferite alla S.V. con PCD del 12.5.2020 anche in tema di vigilanza 
dinamica (c.1 lett. d) ed applicazione del regime di cui all’art 14 bis lp 
(testualmente, firma dei provvedimenti  e non già responsabilità del 
procedimento) reputa doveroso, nell’ottica di una proficua e concreta 
collaborazione che questa Organizzazione Sindacale si dichiara 
disponibile ad offrire, rappresentare quanto di seguito indicato. 
 

Lo scorso mese di marzo all’interno gli istituti penitenziari  si 
sono verificati gravissimi disordini che oltre ad aver comportato ingenti 
danni alle strutture hanno determinato una migrazione dei promotori e 
partecipanti in varie infrastrutture sul territorio nazionale, ove alcuni di 
loro, a quanto è dato sapere, stanno riproponendo un atteggiamento 
intemperante. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Ad avviso di questa O.S., peraltro, i fatti oggetto della presente 
segnalazione individuerebbero, sul versante normativo, una adeguata 
risposta. 

 L’Amministrazione penitenziaria, secondo le vigenti disposizioni 
di legge che ne delineano l’organizzazione, il  funzionamento e le 
responsabilità (cfrs. artt 28 e 97 Cost. e norme correlate)  aveva 
l’obbligo, nella persona dei Direttori penitenziari  ex art.3 dpr 230/2000 
e dei Provveditori regionali, oltre che dei Dirigenti Generali 
dipartimentali: 
- di applicare, [i direttori penitenziari ndr ] in via cautelare ai sensi del 
comma 4 dell’art 14 bis lp il regime della sorveglianza particolare nei 
confronti dei detenuti che con i loro comportamenti [rivolte e 
devastazioni] avessero compromesso la sicurezza. ovvero turbato 
l’ordine degli istituti penitenziari; 
- di interdire l’assegnazione ex art.14 lp dei predetti detenuti nelle 
sezioni “a regime aperto”  in cui viene effettuata la cd. “sorveglianza 
dinamica”, privilegiando  invece quelle di cui all’art.32. ex dpr 230/2000 
- di rinforzare nelle strutture i presidi di sicurezza (ad  es. cancelli) 
all’interno dei penitenziari anche di nuova costruzione che si sono 
rivelati vulnerabili (le masse di detenuti sono riuscite ad abbattere le 
barriere nelle rivolte del marzo 2020). Da ciò, si ritiene,  l’esigenza di 
una riflessione sul predetto PCD nella parte in cui contempla la vigilanza 
dinamica sic et simpliciter la cui attuazione, invece e ad avviso di questa 
O.S., non può essere indiscriminata, soprattutto se praticata in contesti 
inidonei; 
- di osservare l’obbligo per i Direttori  – secondo il tenore della legge 
non delegabile – alla presenza del comandante del reparto, di disporre 
per la contestazione dell’addebito all’accusato, sollecitamente e non 
oltre dieci giorni. Su tale aspetto si chiede una espressa verifica, posto 
anche l’impatto erariale dei danni cagionati per i quali è previsto 
l’obbligo di risarcimento. 
 
  Inoltre si evidenzia, ancora una volta, che in caso di “eventi 
critici” all’interno degli istituti penitenziari sussiste l’obbligo per  i 
direttori penitenziari (ex art.3 dpr 230/2000 e artt.11 e  41 l. 354/1975) 
di recarsi sul posto per accertare l’entità dei fatti e assumere le 
iniziative di competenza (ad es. uso della forza – autorizzazione per 
l’uscita e ricovero in luoghi esterni di cura, etc.). 
  In tal senso si segnala che molte delle attuali strutture 
penitenziarie risultano sprovviste di un Direttore e/o di un Comandante 
titolari  e che la loro gestione è solo formalmente affidata alla reggenza  
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di altri direttori e/o comandanti che risiedono in città distanti  
dall’istituto penitenziario e/o dal Reparto di Polizia Penitenziaria 
   

Ciò posto, nell’auspicio di avere fornito una proficua 
informazione, si ringrazia e in attesa di conoscere le determinazioni 
adottare, si inviano distinti saluti.- 
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