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Prot. n.11202/10k10/S.G.      Roma, li 17 agosto 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 Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
  
      Al Direttore Generale ad interim 
      della Direzione Generale dei Detenuti 
      e del Trattamento 
      Dott. Riccardo TURRINI VITA 
      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: canali di comunicazione dei    detenuti.    Colloqui,   corrispondenza  

 telefonica e corrispondenza epistolare. - Sistemi di controllo (ascolto,  
 registrazione e censura). Sistema ibrido di Skype.- 

__________________________________________________________________________  
 
 

Questa Segreteria Generale, nel richiamare le distinte discipline per i 
colloqui e per la corrispondenza telefonica ed epistolare dei detenuti, reputa 
doveroso sollecitare chiarimenti in merito ai risvolti pratici e procedurali dei 
colloqui tramite Skype dei ristretti sottoposti al regime del “carcere duro”, 
ritenuti praticabili, in ultima battuta, della sentenza della Corte di Cassazione 
n.23810/2020. 

Nella decisione giudiziaria in commento, maturata per effetto di una 
prassi penitenziaria, si è più volte ribadita la coincidenza tra questo tipo di 
comunicazione e il colloquio visivo, alla luce della possibilità per il detenuto di 
avere un contatto de visu con l’interlocutore. 
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Nel rispetto della decisione degli Ermellini, si ricorda che per i soggetti 
sottoposti al regime ex art 41 bis l.354/75 si pone l’alternativa tra il colloquio 
visivo e la corrispondenza telefonica, e ciò si deduce dalla lettera dell’art.16.2 
della circolare n.3676/6126 secondo cui “Il detenuto/internato può essere 
autorizzato a fruire di un colloquio telefonico mensile dopo i primi sei mesi di 
applicazione del regime, in alternativa al colloquio visivo”. Da ciò è facile 
dedurre la necessità di porre sul medesimo piano colloqui visivi, telefonici e 
via Skype, in quanto sarebbe illogico postulare la non coincidenza dei colloqui 
telefonici, che possono sostituire i colloqui visivi, i quali, a loro volta, sono 
equiparati ai colloqui tramite Skype. 

Tale affermazione solleva, tuttavia, la necessità di stabilire modalità e 
procedure di controllo che richiamino sia la disciplina sulla corrispondenza 
telefonica, sia quella sui colloqui visivi. 

Per il primo aspetto, infatti, è applicabile la disciplina contenuta 
dall’art.16.2 comma 8 n.4 secondo cui “i familiari del detenuto/internato che 
intendono ricevere la telefonata dovranno recarsi nell’istituto designato muniti 
di valido documento di riconoscimento e della documentazione attestante il 
vincolo di parentela, affinità o coniugio che li lega al detenuto/internato e 
dovranno essere identificati attentamente”. 

Nonostante, infatti, sia stata più volte e da più parti affermata una 
sovrapponibilità tra i colloqui visivi e quelli via Skype, è innegabile che, a 
livello pratico e di controllo, la coincidenza sussista al contrario con la 
disciplina della corrispondenza telefonica, in quanto la particolarità di 
entrambe le modalità è proprio quella di impiegare uno strumento che, in un 
certo senso, elimina o comunque assorbe i controlli visivi da parte del 
Personale in servizio; si richiedono, quindi e necessariamente chiarimenti 
circa le modalità pratiche di esecuzione, mancando, al momento, indicazioni 
riguardo al luogo in cui devono essere ubicati gli apparecchi su cui installare 
Skype, nonché sulle modalità di controllo e di identificazione di soggetti 
partecipanti al colloquio e sull’l’estensione o meno del n.5 dell’art 16.2 della 
già citata circolare in base a cui “rimangono a carico dell’istituto ove il 
detenuto/internato è ristretto….le attività di registrazione della telefonata”. 

In seconda battuta, è innegabile l’applicazione della disciplina dei 
colloqui visivi contemplati dall’art.16 della circolare, che si caratterizzano 
proprio per la possibilità del detenuto di mantenere un contatto de visu con il 
suo interlocutore, elemento che ovviamente, richiede maggiori controlli e 
maggiori cautele per intercettare, secondo le prescrizioni di legge, e 
scongiurare flussi di informazioni allusive o comunque non consentite né 
rilevabili (esempio: i pizzini nei colloqui tra presenti sostituiti da mimica in 
quelli da postazione da remoto). 

Lo stesso art.16, infatti, dispone che “l’audio e video registrazione del 
colloquio nonché l’ascolto, previamente autorizzati dalla competente Autorità 
Giudiziaria, saranno   garantiti   come    previsto   dalla normativa vigente; del  
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contenuto del colloquio, poi, sarà redatta relazione di servizio da trasmettere 
tempestivamente alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento”. 

Volendo rimanere nell’ambito della dichiarata sovrapponibilità della 
disciplina dei colloqui visivi con quelli via Skype, sarebbe lecito, e quanto mai 
automatico, dedurre (e richiedere chiarimenti in merito) la necessità di 
predisporre uno stringente controllo sulla mimica, sulla “segnaletica” e sulla 
possibile alternanza degli interlocutori, al fine di individuare e intercettare 
comunicazioni ambigue e sottintese, laddove nel colloquio de visu il controllo 
nei confronti dei due interlocutori è contestuale ed esperibile anche da un 
solo soggetto preposto alla vigilanza, 

Nei controlli via Skype, invece e a nostro avviso, si porrebbe l’esigenza 
di predisporre verifiche separate per ciascun soggetto che partecipi al 
colloquio. 

La richiesta di chiarimenti contestuale alla presente, infine, investe 
soprattutto la registrazione o meno di tali contatti; registrazione richiesta sia 
in materia telefonica che nei colloqui visivi e che, per interpretazione 
estensiva, dovrebbe essere riferita anche a quelli tramite Skype, che non 
sembrerebbero presentare elementi di “discrimen”  in ordine alla necessità di 
un controllo anche postumo dei contenuti. 

 
Nel porre particolare accento sulle particolari responsabilità del 

Personale addetto e di chi ne dispone per l’organizzazione e per le modalità di 
impiego presso gli istituti penitenziari interessati da tali procedure, si resta in 
attesa di gentile riscontro in merito alle determinazioni adottate. 
 
  Distinti Saluti.-  
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