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Prot. 284/S.G./21 

 
Al Capo del Dipartimento 

per la Giustizia Minorile e di Comunità 
Pres.te Gemma TUCCILLO 

EMAIL: dgmc@giustizia.it 
ROMA 

E per conoscenza; 
Al Direttore Generale 

del Personale e delle Risorse 
Giustizia Minorile e di Comunità 

Dott. Giuseppe CACCIAPUOTI 
EMAIL: dgpram.dgmc@giustizia.it  

ROMA 
 

I.P.M. Ferranti Aporti 
Al Signor Direttore  

EMAIL: ipm.torino.dgm@giustizia.it  
TORINO 

 
Oggetto: sospetta condotta persecutoria sotto forma di minacce, molestie, atti 
lesivi continuati unità di Polizia Penitenziaria Femminile. 
 
 

Preg.ma Dottoressa Tuccillo, 
 

sono giunte alla scrivente Segreteria Generale, delle preoccupanti segnalazioni in 
merito alla condotta di un appartenente ai ruoli Maschili della Polizia Penitenziaria  
nei confronti di una collega Donna, sottoposta gerarchicamente allo stesso. 

Purtroppo, sembrerebbe che, con una costanza assimilabile ad un vero 
Stolker, lo stesso giornalmente  umilia, vessa e brutalizza con parole forte che, 
opportunamente evitiamo di riportarLe, la su citata unità femminile. 

Addirittura, sembrerebbe che costringa la stessa a guardare le telecamere 
della sezione sanitaria, dove dei ragazzi minori spesso si denudano, 
rimproverandola che deve guardare perché se c’è qualcosa che non vuole vedere si 
può girare, non contento la denigra definendola una persona che vale zero e altre 
frasi che OMISSIS. 

Presidente, la cosa che ci ha lasciato più basiti è che il Direttore ed il 
Comandante di Reparto sono a conoscenza di tutto, a seguito di una dettagliata 
relazione dell’Agente Donna, ultimo atto presentato dalla malcapitata per tentare 



 

 

Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 
email: segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

di far terminare il comportamento del superiore nei suoi confronti, ma nulla è 
cambiato, anzi, il superiore sembra aver acquisito ancora più arroganza vista 
l’impunità dei suoi comportamenti. 

È opportuno che la S.V. invii nell’immediatezza un’ispezione Ministeriale, in 
quanto se tali azioni si sono realmente verificate, non devono e non possono 
passare impunite. 

Sicuramente a Lei, la cui carriere trascorsa nella Magistratura è un vanto 
per l’amministrazione che oggi rappresenta,  non dobbiamo ricordare che l'articolo 
612 bis del Codice Penale "atti persecutori" prevede che: 
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi 
a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo 
da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare 
un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al 
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le 
proprie abitudini di vita. 

 
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di 
una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 
della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata. 
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della 
querela è di sei mesi. 

 
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una 
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché 
quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio". 

Fiduciosi e sicuri di un suo autorevole intervento, chiediamo di conoscere le 
azioni che la S.V. vorrà adottare per tutte le parti in causa, con particolare 
riferimenti per coloro che rivestono la qualifica di Agenti di P.G. e Sostituti Ufficiali 
di  P.G. 

Distinti saluti. 
 
 
Roma, li venerdì 23 aprile 2021     

   
   

 
        

 
 
 


