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Prot. n.21156/21k10/S.G.      Roma, li 25 agosto 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 

      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Lergo  Luigi Daga n.2–00164 R O M A  
   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
    

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      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: Controlli di seconda   linea  in ambito  penitenziario nel settore  

  “colloqui” e sui documenti d’identità dei visitatori stranieri che  
  possono avere eluso gli accertamenti di frontiera.-    
  Implementazione applicativi  SIS-VIS e SDI.- 

_________________________________________  
 
 
Questa segreteria generale reputa opportuno segnalare che, per 

quello che si è potuto appurare nell’ambito delle visite ai posti di 
servizio degli istituti penitenziari,  il controllo di Polizia dei documenti 
d’identità delle persone che chiedono di accedere ai colloqui in ambito 
penitenziario avviene sulla base di procedure sganciate da precisi ed 
adeguati percorsi formativi del Personale del Corpo addetto a differenza 
di quanto avviene per la Polizia di frontiera e/o attivati presso le altre 
forze di Polizia. 

 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Tutto ciò, oltre a rappresentare un pregiudizio sul versante della 

regolarità degli accessi in istituto (a volte, come si cita a titolo 
meramente indicativo, sono entrate le fidanzate minorenni dei detenuti 
utilizzando i documenti delle “cognate“ per accedere al colloquio e, 
persino, “latitanti” che hanno confidato nell’omessa interrogazione SDI 
sugli ordini di rintraccio) e  determina anche una elusione del 
regolamento UE n.2016/399. 

Tale testo di rango sovranazionale disciplina il regime di 
attraversamento delle frontiere che sono il primo – ma non l’unico -  
filtro istituzionale  nella lotta contro l’immigrazione clandestina e la 
tratta degli esseri umani, nonché alla prevenzione di qualunque 
minaccia per la sicurezza interna e l’ordine pubblico, la salute pubblica 
e le relazioni internazionali degli Stati membri. 

In tale sede il personale di Polizia procede all’analisi dei rischi 
anche attraverso l’interrogazione del Sistema Informativo 
Schengen (SIS) e del Sistema Informativo dei Visti (VIS) – per la 
sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la 
sicurezza delle frontiere esterne. 

Da qui l’esigenza di implementare una veridica di seconda linea, 
da parte della Polizia penitenziaria, di carattere specifico (settore 
colloqui) e complementare nella lotta al fenomeno dell’immigrazione 
clandestina, anche nella prospettiva del respingimento degli stranieri 
irregolari. 

La praticabilità di tali operazioni trova un preciso riscontro 
normativo nell’art 16 della Legge 1 aprile 1981, n. 121 e le disposizioni 
ad esso correlate, ivi compresa la cognizione dei reati di cui al TU 
sull’immigrazione.  

Ciò posto, nel precisare che i controlli di “seconda linea“ 
vengono definiti tali solo dal punto di vista cronologico e non già per 
minore importanza ed atteso che in una istituzione che veicola e 
promuove legalità non devono trovare accesso, senza adeguati controlli, 
visitatori irregolari, si ritiene necessario ed urgente che codesta 
Amministrazione predisponga le necessarie iniziative affinchè i controlli 
di Polizia della Polizia Penitenziaria  e in particolare dei documenti di 
accesso al settore colloqui avvengano sulla base di una adeguata 
formazione (che, ad es. la Polizia di Frontiera riceve) sulle caratteristiche 
dei passaporti e/o documenti d’identità validi per la “libera 
circolazione”.  

Al tal fine e per il diretto e opportuno interessamento del caso, la 
presente è anche indirizzata   alle autorità   politiche  del Dicastero della  
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Giustizia, nell’auspicio che su materie di tale “delicatezza” riguardando 
la sicurezza sia interna e sia esterna alle carceri e, pertanto, anche se di 
concreta attuazione pratica e nella vita di tutti i giorni nelle carceri 
italiane,  non debba constatarsi l’ennesima affermazione di silenzio. 

 
In attesa, pertanto di urgentissimo riscontro e nella piena 

disponibilità per un eventuale e specifico incontro tra le Parti, si inviano 
distinti saluti.- 

  

 
 
  
 


