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Prot. n.21335/21k10/S.G.       Roma, li 25 settembre 2021  
Rif. m_dg.GDAP.24/09/2021.0349544.U  
U R G E N T E        
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
       
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 e, p.c. 
      Al Sen.Nicola MORRA 

    Presidente della  
    Commissione Parlamentare  

   di inchiesta sul fenomeno delle mafie 
   Palazzo S. Macuto (II piano) 
   Via del Seminario 76- 00187 R O M A 

    
      Al Ministro dell’Interno 
      Pref. Luciana LAMORGESE 
      Palazzo del Viminale – 00187 ROMA 
 
      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
       
      Al Direttore Generale dei detenuti  
      e del trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga 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 Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: lettera circolare n.0349544    del     24     settembre   2021 del  

  Dipartimento della Amministrazione penitenziaria  – Direzione  
  Generale    dei     detenuti    e       trattamento  -  in ordine alle   
  “perquisizioni generali straordinarie” nell’ambito  degli istituti  
  penitenziari.- 

_____________________________________  

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Questa Segreteria Generale nel richiamare nuovamente  
l’attenzione sulla grave vicenda occorsa presso il carcere Frosinone – 
concernente l’ingresso di una pistola in un istituto penitenziario – 
ritiene opportuno rapportare le coeve e generalizzate  istruzioni 
operative in materia di perquisizioni emanate dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e 
trattamento - con lettera circolare n.0349544 del 24 settembre 2021 e 
riguardante le “perquisizioni generali straordinarie” nell’ambito degli 
istituti penitenzoario senza distinguere le varie tipologie di perquisizioni 
e, soprattutto, l’oggetto della perquisizione (persone o locali) ma ancor 
prima  la peculiarità del regime detentivo (in una custodia attenuata 
sicuramente i rischi sono minori rispetto ad un’alta sicurezza, o un 
circuito ex art 41 bis op ) con ciò ingenerando non pochi dubbi e 
fraintendimenti in ambito operativo. 
  Il testo della lettera circolare in oggetto, purtroppo,  appare 
fragile e poco aderente al dettato normativo, a cominciare dalla carta 
intestata utilizzata per diramare l’atto, in quanto il regolamento di 
concernente l’organizzazione del Ministero della Giustizia nella parte in 
cui contempla in seno al Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, la Direzione Generale “dei” Detenuti e Trattamento e 
non già come indicato nella carta intestata utilizzata per la predetta 
circolare la Direzione Generale Detenuti e Trattamento. 

Tale imprecisione, all’apparenza di scarso rilievo,  ad avviso di 
questa Organizzazione Sindacale è, invece, sintomatica di una generale 
scarsa attenzione che poi rileva anche nell’affrontare l’istituto delle 
perquisizioni che nel punto 1.1.  condensa nella “materia delle 
perquisizioni penitenziarie” a discapito delle varie declinazioni che la 
predetta operazione (perquisizione) può avere in ambito penitenziario (ad 
es. perquisizioni ex art.103 dpr 309/1990 in materia di stupefacenti; 41 
tulps…..art.34 Legge 354/1975) 

A fronte di una variegata e differente disciplina delle 
perquisizioni riconnesse a ipotesi straordinarie la richiamata direttiva ha 
racchiuso l’oggetto della materia nelle “perquisizioni generali 
straordinarie” incorrendo in una sorta di  ossimoro: generale è 
“ordinario”; particolare è “straordinario”. 

Inoltre, si  “impone” una analoga disciplina tra quelle locali (che 
nel codice di procedura penale  sono perquisizioni domiciliari) e quelle 
personali, trascurando gli approdi giurisprudenziali sul punto cui si farà, 
a breve, espresso richiamo. 
  Soprattutto, sussiste un evidente ed illegittima sostituzione del 
Legislatore da parte dell’organo amministrativo, posto che la recente  
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riforma penitenziaria di cui al d.lgs 123/2018 contemplava nei suoi 
lavori preparatori (in modo molto più pertinente e dettagliato) alcuni 
aspetti (ad es. che le perquisizioni che contemplavano ispezioni 
dovessero essere effettuate solo da personale sanitario); tuttavia tale 
iniziativa non ha avuto concreto seguito. 
  E’ pertanto opportuno valutare la legittimità dell’atto e le 
conseguenti ricadute sul “buon andamento” dei compiti d’istituto. 
  Nel punto 1.1. del documento, quindi, si invoca la “massima 
attenzione” [dell’amministrazione sul tema delle perquisizioni] 
richiamando una circolare di venti anni fa. 
  Tuttavia, gli esiti di accertamenti ispettivi tuttora in corso 
[quindi riferiti ad un ristretto ambito e non “generali”]  hanno già posto 
la necessità di fornire ulteriori disposizioni anche in tema di disciplina 
di perquisizioni di locali e delle perquisizioni straordinarie generali 
soprattutto in riferimento alla trasparenza dell’azione amministrativa, 
alla documentazione delle operazioni effettuate ed al successivo 
controllo. 

SULLE PERQUISIZIONI DEI LOCALI 
 

Nel merito e com’è noto, l’art.74 c.3 del dpr 230/2000 
contempla accanto alle perquisizioni personali anche quelle dei locali 
detentivi (celle, lavorazioni, aule….) e la giurisprudenza ha precisato che 

le perquisizioni delle celle a differenza di quelle 
personali, avendo carattere amministrativo, non 
richiedono alcuna formalità ma, soprattutto, esulano dalla 

disciplina dell’art.352 cpp e quindi non sono soggette a 
convalida. 

Ebbene, nonostante tale chiara e inequivocabile conclusione a 
cui è approdata la giurisprudenza, presso la predetta articolazione del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,  sicuramente 
consapevole di quanto appena accaduto a Frosinone  giorni or sono, si 

invoca lo stralcio della raccomandazione del 3 agosto del 
Garante Nazionale dei diritti delle persone private 
della libertà personale contenente generiche e comprensibili 
affermazioni (tutela dei diritti) che tuttavia devono essere rapportate 
all’adempimento dei doveri istituzionali. 

Giova rammentare che le perquisizioni previste dalla legislazione 
speciale  (ad  es. armi ) soggiacciono a differenti e meno rigorosi 
requisiti rispetto a quelle previste dal codice di rito, ma, per tutta  
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risposta e senza allegare una modulistica a corredo dell’attività ex art.74 
dpr 230/2000 cit. viene stabilito che l’ordine di servizio del direttore 
penitenziario – la cui attività amministrativa consiste nell’avvalimento 
della Polizia penitenziaria (che dipende nello svolgimento delle attività 
dall’AG) vada inoltrato al Garante nazionale oltre che ad altre autorità 
amministrative. 

Stando così le cose, se la vicenda di Frosinone dovesse ripetersi, 
il Personale del Corpo di sorveglianza, nel richiedere l’intervento del 
direttore amministrativo reperibile (qualora non si intenda attribuire la 
predetta funzione al direttore dell’area sicurezza giusta la 
sopravvenienza normativa di cui al d.lgs 146/2001) postula l’emanazione 
di un ordine di servizio con la propagazione di informazioni che magari 
postulano un segreto istruttorio. 

Valga per tutte una perquisizione straordinaria finalizzata alla 
ricerca di un telefono cellulare utilizzato per un progetto di evasione o 
l’accaparramento di sostanze stupefacenti. 
In questi casi, il segreto istruttorio verrebbe compromesso da una 
direttiva che peraltro ha focalizzato l’attenzione sui detenuti 
trascurando, per esempio, le “perquisizioni penitenziarie” sui visitatori 
(che se rifiutano di sottoporsi al controllo vengono legittimamente 
interdetti dall’accesso in istituto) ergo quelle veicolari sui fornitori. 

In ordine a quanto sopra, fermo restando il contestuale invito al 
Capo del Dipartimento e al Ministro della Giustizia per un urgente, 
puntuale e maggiormente attinente a norme e contesti, ritiro-revisione   
della lettera circolare in argomento. il cui mantenimento in vigenza 
inibirebbe del tutto la possibilità di effettuare efficacemente le 
perquisizioni in ambito penitenziario, anche per la gravosità degli atti 
propedeutici e conclusivi richiesti, stante l’influenza sulla funzionalità e 
sulla risultante sicurezza delle infrastrutture penitenziarie, la presente è 
anche inoltrata al Presidente della Commissione Parlamentare 
d’Inchiesta sul fenomeno delle Mafie e all’on.le Ministro dell’Interno. 
 

Distinti saluti.-   
 

 
  


