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Prot. n.22208/22k10/S.G.      Roma, li 16 agosto 2022 
      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   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 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  

 

      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 

      Al Garante Nazionale dei diritti delle 
      persone private della libertà  
      personale 
      Via S.Francesco di Sales 36 – ROMA 
   

      Al Direttore Generale dei detenuti 
      e del trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU 
      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 Direttore dell’Ufficio per le 
      Relazioni Sindacali 

      dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: obbligo    per l’Amministrazione  di tutela del Personale diritto  

  alla sicurezza    (fisica e giudiziaria)   del  Personale di Polizia  
  penitenziaria.  Prevenzione   e   contrasto  del fenomeno  delle  
  aggressioni    in   ambito    penitenziario sulla base delle norme  
  vigenti  (cfr art 32  dpr 230/00).Art 16 l 121/1981; 53 cp; 41 l.  
  354/1975;   regola 65   Raccomandazione R(2006)2 delle regole  
  penitenziarie europee.- 

__________________________________________  

 SEGRETERIA GENERALE 
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Con comunicazione  n.0307470.U del 12 agosto u.s., la S.V. ha 
manifestato l’intenzione di fornire una risposta (si auspicherebbe 
concreta ed immediata) alla domanda del nostro Personale di 
condizioni di sicurezza bello svolgimento dell’attività lavorativa 
rispetto al grave fenomeno delle aggressioni 

Senza indugiare sulla rilevanza che ha l’oggetto nella 
corrispondenza (per la sua attitudine a condensare l’elemento d’analisi 
nelle sue componenti formali e sostanziali) e la necessità che codesta 
Amministrazione emani comunicati e direttive sulla base di dati 
normativi ma soprattutto tenga conto delle dichiarazioni rese sull’uso 
della PISTOLA TASER .occorre tener presente che sicurezza e aggressioni 
sono termini contemplati dalle disposizioni normative dell’ordinamento 
del Corpo di Polizia penitenziaria e quello penitenziario. 

RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA SI RAMMENTA 
PRELIMINARMENTE LA REGOLA 52.2 DELLA RACCOMANDAZIONE R 
(2006) 2 IN VIRTU’ DELLA QUALE si devono adottare [e l’obbligo 
incombe su codesta Amministrazione – cfr infra -]  procedure 
normativamente orientate  (non studi, tavoli di lavoro, analisi, ricerche e 
altre iniziative in luogo dell’applicazione delle leggi vigenti che 
legittimano l’attività di Polizia) volte a garantire la sicurezza dei 
detenuti, LA SICUREZZA DEL PERSONALE PENITENZIARIO di tutti i 
visitatori, NONCHE’ A RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI VIOLENZE  E 
DI ALTRI INCIDENTI CHE POTREBBERO MINACCIARE LA SICUREZZA. 

Giova evidenziare che la sicurezza ai sensi dell’art.2087 cc  del 
d.lgs 81/08 rappresenta un obbligo datoriale che fa il paio con 
l’imprescindibile diritto dei Poliziotti penitenziari che, seppure 
destinatari di uno specifico dovere di esporsi al pericolo, vanno 
preservati da rischi preventivabili (ad es. assegnazioni di detenuti 
aggressivi in strutture a “regime aperto”). 

La sicurezza, com’è noto,  è una categoria concettuale 
espressamente contemplata nei principi direttivi del dpr 230/2000 il cui 
art.2 rubricato “sicurezza e rispetto delle regole”  la pone come 
presupposto, condizione per la realizzazione delle attività 
trattamentali, demandando lo svolgimento dei relativi servizi al 
personale del Corpo di Polizia penitenziaria. 
L’ENTRATA IN VIGORE DELLA CIRCOLARE SUL CIRCUITO “MEDIA 
SICUREZZA” PRESUPPONE PERTANTO IL PREVENTIVO AVVIO DELLE 
PROCEDURE PER FAR OPERARE IL PERSONALE IN SICUREZZA SENZA 
INVERTIRE L’ORDINE DELL’ART-2 DPR 230/2000 – TRATTAMENTO E 
SICUREZZA E NON VICEVERSA -  
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Orbene, il Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dell’art.5 c.2 
della Legge 395/1990, attende, tra l’altro, all’ordine e alla sicurezza 
all’interno degli istituti penitenziari, giovandosi delle prerogative di 
status delle Forze di Polizia; l’art.53 cp rubricato “uso legittimo delle 
armi” contempla l’evenienza d’impiego da parte del pubblico ufficiale (id 
est il Poliziotto penitenziario) di mezzi di coazione fisica – che si 
identificano tra l’altro: 
   nelle manette; 
 nelle fasce in velcro in dotazione alla Polizia di Stato (ma non in 

dotazione alla Polizia penitenziaria); 
 negli spray antiaggressione;  
 nelle pistole elettriche (cd. taser) per le quali l’Amministrazione 

penitenziaria pur avendo preso parte ai lavori del gruppo tecnico 
istituito nel novembre 2017 presso l’ufficio per il coordinamento e la 
pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica 
sicurezza ha ritenuto di soprassedere, in questa prima fase, alla 
sperimentazione tecnica della pistola elettrica in ambito 
penitenziario, FERMA RESTANDO LA POSSIBILITA’ DI VALUTARE 
POSSIBILI PROIEZIONI FUTURE DELL’IMPIEGO (SONO PASSATI 5 
ANNI NDR) DI TALE DISPOSITIVO IN TALE DELICATO CONTESTO. 
 

Tali presidi (manette e fasce in velcro) non sono armi – posta la 
distinzione che ne fa il codice penale e l’ordinamento penitenziario - e 
quindi il loro impiego nelle sezioni detentive è legittimo e l’uso va 
disciplinato ai sensi della regola 65 Raccomandazione R(2006)2 delle 
regole penitenziarie europee, la cui incontroversa ed immediata 
applicazione si fonda sull’art.117 Cost: 

Per quello che invece si evince codesta  Amministrazione indugia 
nell’emanare tali direttive con palese esposizione del personale a rischi 
fisici e giudiziari, limitando la propria attività a quella di diramare 
comunicazioni di risposte alle domande del nostro Personale di 
condizioni di sicurezza. 
 
RELATIVAMENTE ALLE AGGRESSIONI 

L’ordinamento penitenziario e la legislazione sovranazionale 
contemplano l’evenienza dei fenomeni aggressivi. 

Com’è noto il termine aggressione indica l’azione violenta nei 
confronti di qualcuno  e di ciò ne è perfettamente consapevole la S.V. nel 
momento in cui si sofferma sulla domanda del nostro Personale di 
condizioni di sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa 
rispetto al grave fenomeno delle aggressioni. 
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Giova rammentare, peraltro,  che rientra tra le competenza del 
Capo del Dipartimento l’applicazione del regime della sorveglianza 
particolare a cui possono essere sottoposti i detenuti che con la violenza 
(aggressioni) o minaccia (mi taglio e ti infetto con il sangue) 
compromettono la sicurezza ( cfr supra). 

La legislazione sovranazionale offre ulteriori elementi di 
prevenzione e contrasto attraverso la regola 52.2 della Raccomandazione 
R (2006) 2 cit in premessa. 
 
QUALCHE CONSIDERAZIONE SULL’OBBLIGO DI PROVVEDERE DA PARTE 
DEI DIRIGENTI GENERALI DISTRETTUALI EX ARTT. 8 E 10 D.LGS 
443/1992 E 115 DPR 230/00 

Premesso che i pubblici uffici sono organizzati, per espressa 
previsione costituzionale, secondo disposizioni di legge (e non già 
secondo “buone prassi”) i Provveditori regionali di codesta 
Amministrazione dovrebbero: 
 individuare ai sensi dell’art.8 lett a) del d.lgs 444/1992 le esigenze 

quantitative e qualitative del Personale occorrente per il 
FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI (non è concepibile la presenza di 
Direttori pentadirezionali e Comandanti pluri-reparto); 

 proporre ai sensi dell’art.10 d.lgs cit. e 115 dpr 230/2000 l’istituzione 
dei circuiti penitenziari distrettuali; 

 disporre per le assegnazioni “per motivi di ordine e sicurezza” 
ALMENO CONTROFIRMANDO GLI ATTI DEL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO DETENUTI del Prap, posto l’impatto dei provvedimenti 
sulla quantità e qualità del lavoro nei reparti di Polizia  

 
SULL’OBBLIGO DELL’UFFICIO PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA ED IL 
CONTROLLO 

Di rilevare d’ufficio – e ove occorra attraverso richiesta ai 
Comandanti del Reparto – eventuali responsabilità dei Direttori 
dell’Ufficio Detenuti e Trattamento dei Prap nel 
trasferimento/assegnazione di soggetti per “motivi di ordine e 
sicurezza” che possono determinare nelle iniziative intraprese ovvero 
omesse DANNI ALL’ERARIO per il ricorso a prestazioni di lavoro 
supplementari da parte del Personale, danneggiamenti a beni 
dell’Amministrazione, infortuni sul lavoro, ricorso a servizi esterni 
territoriali di cura nel (ri)traferimento dei detenuti. 

A taL riguardo si chiede di verificare quali siano le Regioni 
interessate maggiormente da eventi critici cercando di individuare 
movimentazioni scriteriate ( es da sedi di I livello a quelle di III livello). 
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Con la speranza di aver fornito adeguati elementi, si rappresenta 
che la comunicazione in oggetto, si pone all’attenzione del lettore per un 
ordine espositivo strutturato per punti (a,b,c…1,2,3)ma poi di fatto 
circoscritto solo ed esclusivamente alla formazione del Personale (prima 
ancora di procedere a una analisi e studio dei fenomeni) ergo alla 
dotazione di scudi, manganelli e kit in quantità discordanti (8.500 caschi 
e scudi ma non altrettanti sfollagente e 2000 kit antisommossa – non è 
dato sapere composti da cosa )  

E’, peraltro, agevole ipotizzare che 2.000 (duemila) kit 
antisommossa siano da attingere dagli 8.500 caschi e scudi e dai 2000 
sfollagente e che quindi, in sostanza avremo 2000 Kit e 4500 presidi 
(caschi e scudi) di massima e secondo esperienza e anche eventi attuali 
destinati a rimanere nelle armerie. 
Si ribadisce, quindi ed in conclusione, l’esigenza di ottenere da codesta 
Amministrazione centrale  risposte complessive, sistemiche articolate e 
concrete, da sviluppare in una cornice di piena legalità  e certezza 
definitoria (ad es. cosa significa “Operatori autorevoli per esperienza e 
deontologia”? ) 
 

Nell’auspicio che i contenuti della presente missiva siano 
considerati nei termini dell’offerta di fattiva collaborazione rispetto alla 
incombente realtà di istituti e servizi penitenziari che, a nostro avviso, 
hanno da tempo dismesso la propria funzione istituzionale per assumere 
quella del mero e spesso scriteriato contenimento,  al prezzo del 
crescente aggravio di disagi e rischi in danno del Personale come 
dimostra il crescente  numero di aggressioni subite e oltre tutto 
costituiscono, oltre che in termini fisico-morali per gli interessati, un 
costante danno di varia entità e natura per la continua assenza dal 
servizio, in costanza di retribuzione, di indispensabili aliquote di addetti 
si resta in attesa di cortese riscontro in merito alle determinazioni. 
adottate. 

In ragione dei contenuti espressi e per l’eventuale autorevole 
interessamento, la presente è anche indirizzata alle Autorità politiche 
del Dicastero della Giustizia. 
 

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
  

 


