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Prot. n.21348/21k10/S.G.      Roma, li 7 ottobre 2021  
URGENTISSIMO 
      Alla Ministra della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.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. 
      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 Direttore Generale detenuti e 
      trattamento dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga 2 – 00186 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: circolari del Direttore Generale dei   detenuti e trattamento in  

  materia di ordine e sicurezza     negli istituti penitenziari – del  
  23.9.2021 – e sulle perquisizioni generali    straordinarie   - del  
  24.9.2021 –  Rischi,   disagi e disorganizzazione degli istituti e  
  dei servizi penitenziari sul territorio nazionale.- 

__________________________________________________  
 
  Questa Segreteria Generale, nel prendere atto delle circolari in 
oggetto, emanate in modo contestuale dal medesimo Dirigente Generale 
del Dap reputa opportuno rappresentare quanto di seguito indicato. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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La direttiva emanata in data 23 settembre 2021 reca per oggetto 
ordine e sicurezza negli istituti penitenziari ed è corredata da una 
circolare di pari oggetto (del 23 settembre 2019 – stesso giorno di due 
anni prima – sic!) in cui si legge: “….verrà riaffermata con apposito 
ordine di servizio e attraverso lo strumento della conferenza di servizio, 
l’importanza della battitura delle inferriate, della perquisizione 
all’interno delle camere di pernottamento, delle docce, dei 
magazzini…” 

Il giorno successivo, ovvero il 24 settembre 2021, tuttavia, lo 
stesso Direttore Generale dei detenuti e trattamento del Dap,  
attraverso  una lettera circolare roitiene di fornire ulteriori disposizioni 
anche  in tema di disciplina delle perquisizioni di locali riducendone, di 
fatto, la praticabilità e quindi l’efficacia quale  strumento per la tutela 
dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari. 

Le predette osservazioni sarebbero sufficienti a determinare viva 
preoccupazione  nei destinatari della presente segnalazione, rispetto alla 
evidente e grave contraddittorietà delle iniziative dipartimentali in 
argomento e alle conseguenti ricadute sulla serenità operativa del 
personale di Polizia penitenziaria al quale si chiede  di effettuare le 
perquisizioni (circolare del 23 settembre 2021) ovvero di non effettuarle 
se non in presenza di determinate procedure, sprovviste di fondamento 
normativo (24 settembre 2021). 

Tralasciando la circostanza che nelle recenti modifiche 
all’ordinamento penitenziario, la disciplina delle perquisizioni è rimasta 
immutata, nonostante le sollecitazioni di alcuni parlamentari – e, quindi, 
che la variazione apportata dall’indicato dirigente generale presso il Dap 
si sovrapporrebbe e interferirebbe con il potere legislativo, resta 
comunque il fatto che la direttiva sulla tutela dell’ordine e della 
sicurezza, viene indirizzata ai Provveditori Regionali 
dell’Amministrazione penitenziaria, senza tuttavia rammentare ai 
predetti dirigenti generali territoriali che: 
- ai sensi dell’art.8 del d.lgs 444/1992 devono individuare le esigenze 
quantitative e qualitative del personale occorrente per il funzionamento 
degli istituti e servizi che sul piano concreto equivale a dire che, ai sensi 
dell’art.3 del dpr 230/2000, gli s devono assicurare la presenza di un 
Direttore penitenziario in ciascun istituto, ergo quella di un comandante 
del Reparto, evitando – come di fatto avviene . di farli ruotare nelle sedi 
con conseguente inconciliabilità delle azioni amministrative; 
che i predetti Provveditori per garantire il funzionamento degli istituti e 
servizi devono procedere all’attivazione dei circuiti regionali di cui 
all’art 115 del dpr 230/2000; 
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- che le linee di intervento a firma congiunta dei vertici dipartimentali – 
espressamente richiamate nella direttiva del 23 settembre us – 
demandano ai predetti provveditori verifiche semestrali sull’andamento 
del sistema disciplinare negli istituti del distretto di competenza, 
analizzando ogni situazione meritevole di approfondimento e di 
eventuale correttivo e, nello -stesso tempo aggiornando la Direzione 
Generale dei detenuti e del trattamento con apposita nota;  
- che la direttiva appena citata n.3689/6129 del 22 luglio 2021 oltre a 
risultare inattuata, disciplina in apposito paragrafo i trasferimenti e il 
regime della sorveglianza particolare che, tuttavia, non trovano adeguata 
applicazione (a quanto è dato sapere i gravi fatti di Frosinone e le 
aggressioni al personale non hanno avuto riflessi sul piano del regime ex 
art.14 bis lp). 
 

Peraltro, giova soffermarsi ulteriormente sulle conclusioni della 
indicata direttiva sulle perquisizioni del 24 settembre us. laddove si fa 
monito ai Direttori penitenziari  (che in numerose sedi penitenziarie, 
come detto, non sono presenti) di curare in maniera attenta le misure da 
adottare (ad  es. informare il Garante nazionale dei detenuti sulle 
perquisizioni straordinarie anche a rischio di esporsi. ad avviso di chi 
scrive, alla violazione del segreto istruttorio – si pensi a una 
perquisizione imposta dalla cognizione di un progetto di evasione emerso 
nel corso di intercettazioni - ) nonché ai Provveditori regionali di 
verificare e controllare e non già ottemperare alle loro precise 
competenze istituzionali. 

In ordina a quanto sopra, stanti le gravissime contraddizioni 
indicate e le conseguenze non solo meramente organizzative che ne 
possono derivate, in ragione delle responsabilità delle SS.LL. anche per 
quanto può accadere di grave nelle strutture e nei servizi penitenziari, si 
invita a voler disporre per gli immediati correttivi del caso che abbiano 
effettiva rilevanza pratica e che non lascino ricadere, come spesso 
accade, le conseguenze sul Personale, ultimo nella catena gerarchica e a 
diretto contatto con la popolazione detenuta.-  
   Ulteriore richiesta di interessamento e di attenzione è infine 
rivota ai Gruppi Parlamentari soprattutto in ordine ai risultati 
dell’attuale politica penitenziaria che Ministra della Giustizia e Dap 
all’unisono risultano determinare. 
   In attesa, pertanto di indispensabile ed urgente riscontro in 
merito alle determinazioni necessariamente celeri che andranno ad 
assumersi, si inviano distinti saluti.-  


