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Roma, 14 Febbraio 2022 
 

        Alla Ministra della Giustizia 
        Prof.ssa Marta Cartabia 

 
        Al Capo Dipartimento 
        Dott. Bernardo Petralia 

 
        Al Vice Capo Dipartimento 

        Dott. Roberto Tartaglia 
         LORO SEDI 
 

 

 Sig.ra Ministra,  

Potrebbe apparire scontato subire critiche quando si governa un Ministero complesso 

come quello della Giustizia. 

 Forse potrebbe apparire scontato subire critiche quando si governa qualunque 

struttura, piccola o grande che sia, da coloro che, non esercitando la funzione di 

“comando”, si mettono in attesa sulla sponda del fiume e puntano il dito verso chi ha la 

responsabilità di decidere. 

 Così, come Organizzazione Sindacale rappresentativa del Corpo di polizia 

penitenziaria, preferiamo offrire una visione, non solo prospettica, dell’attuale situazione 

dell’Amministrazione penitenziaria e, magari, fornire alcuni suggerimenti per alleggerire 

le tensioni che quotidianamente viviamo all’interno degli Istituti Penitenziari. 

 Rappresenteremo di seguito alcuni punti, frutto di riflessioni di colleghi in “prima 

linea”, cioè Colleghi che operano direttamente sul campo, all’interno degli Istituti e quindi 

delle sezioni detentive e nei nuclei per le traduzioni e per i piantonamenti.  

 

 DOTAZIONI ORGANICHE  

Gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della 

cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli Istituti e degli episodi quotidiani di 

aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all’interno 

delle strutture di detenzione.  

La previsione di risorse aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario legate 

all’emergenza sanitaria, non può prescindere dall’implementazione delle piante organiche 

degli Istituti, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere 

contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forza nei Penitenziari. 

Attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un gap di più 

di 4.000 unità, poiché il numero del personale realmente in servizio è pari a 
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circa 37000  unità, tale consistenza numerica della dotazione organica si è determinata in 

conseguenza dell’applicazione del D.M. 2 ottobre 2017, tutt’oggi in vigore, che determinò 

un taglio orizzontale consistente, in recepimento della Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Legge Madia) e 

dell’applicazione del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - Disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche.  

Dopo il 2017 sono intervenuti il DM 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio 

di 227 unità e il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e 

correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al 

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei 

ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») che ha 

previsto l’incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del DM e 

incremento del D.lgs, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che 

tuttavia non si è mai verificato, poiché mai concretamente recepito, pertanto l’attuale 

pianta organica è quella falcidiata dal DM 2 ottobre 2017.  

La materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un 

gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria (DAP). Il gruppo di lavoro, in teoria ancora oggi 

operativo, nella riunione tenutasi presso il DAP in data 14 novembre 2019, con le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso una proposta per la 

rimodulazione delle dotazioni organiche “INTRA MOENIA” del Corpo di polizia 

penitenziaria a livello nazionale e più nel dettaglio per singoli istituti, in relazione ai 

Provveditorati dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) di competenza. Tale 

rimodulazione comporterebbe l’assunzione di almeno 4.000 unità da destinare agli Istituti 

Penitenziari.  

La proposta tuttavia è ferma al vaglio delle Autorità amministrative e politiche, e la 

necessità di vedere l’emanazione di un nuovo atto normativo per la rideterminazione della 

dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria, che sostituisca le precedenti norme, 

è ben lontano dall’essere realizzata.  

E’ bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo “IDEAL E MEDIUM TEST” 

che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la 

dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all’interno degli 

Istituti, l’implementazione prevista dal Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello 

medium con 4.000 nuove unità, ben lontano dal livello ideal che richiederebbe 

l’assunzione di 10.000 unità, sarebbe tuttavia sicuramente un primo passo 
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nella giusta direzione.  

Sembra che lo stallo, rispetto all’adozione del necessario Decreto ministeriale, sia 

dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 

unità, per i quali, se vi fosse una reale volontà di uscire dall’emergenza, si potrebbe 

tuttavia procedere “a stralcio”, dal momento che la situazione emergenziale resta quella 

legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli Agenti di polizia penitenziaria.  

Riteniamo con convinzione che sia necessario che il Ministro adotti con urgenza sia 

il Decreto di competenza che disponga, rispetto al DM 2 ottobre 2017, l’incremento non 

ancora recepito risultante dal combinato disposto del DM 10 aprile 2019 e del D.lgs n. 

172/2019, sia il decreto di competenza che disponga l’incremento della dotazione organica 

delle 4.000 unità previste dall’accordo raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati 

con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria.  

Occorre urgentemente che il Governo adotti quanto prima tutte le misure di 

competenza volte a emanare i Decreti Ministeriali afferenti la dotazione organica del 

Corpo di polizia penitenziaria e proceda all’assunzione straordinaria di personale 

individuato nelle graduatorie dei concorsi in essere e a scalare sino al numero necessario 

di posizioni da coprire (almeno 4000 agenti così da coprire le attuali 41595 unità 

previste). 

 

 EVENTI CRITICI  

I numerosi eventi critici che si registrano all’interno degli Istituti Penitenziari, sia 

con riferimento alle rivolte dei detenuti sia con riferimento alle evasioni e ai singoli 

quotidiani e crescenti episodi di aggressione ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria, 

evidenziano in modo chiaro quanto sia carente l’organizzazione dell’Amministrazione 

Penitenziaria con riferimento a:  

1) protocolli operativi e regole d’ingaggio;  

2) difficoltà di implementazione dei piani d’emergenza e difesa, dove esistenti;  

3) diffusa carenza di addestramento nell’uso delle dotazioni (sfollagente) e del 

rispettivo equipaggiamento di protezione (scudo ed elmetto UBOTT);  

4) dotazioni obsolete ed insufficienti del citato equipaggiamento. A tale riguardo 

risulta che, durante le richiamate rivolte, sfollagente ed equipaggiamento protettivo 

utilizzati, non fossero per la maggior parte idonei all’uso per scadenza della validità 

operativa e che in generale i reparti siano sforniti di materiale in corso di validità 

operativa, e che addirittura vengano consegnati ai reparti elmetti UBOTT con validità 

operativa già superata da anni;  

5) assenza di dotazione di artifizi, lacrimogeni - fumogeni ed illuminanti, nonché 

dei rispettivi accessori di lancio. Tali criticità richiedono un intervento 
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immediato e deciso a tutela della sicurezza degli agenti e degli operatori di Polizia 

Penitenziaria, che risultano sguarniti di strumenti di lavoro idonei, se non addirittura 

affatto addestrati per il loro corretto utilizzo.  

A ciò si aggiunga la carenza di strumenti adeguati a contrastare il fenomeno sempre 

più dilagante dell’introduzione, all’interno degli Istituti Penitenziari, di sostanze 

stupefacenti, circostanza questa che dovrebbe indurre ad investire, senza indugio, nella 

dotazione di Unità Cinofile in numero sufficiente a far fronte al crescente dilagare del 

fenomeno.  

Il D.P.R. 12 dicembre 1992, n.551 “Regolamento concernente i criteri per la 

determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria” prevede: - 

Art.6 – “Doveri dell’assegnatario”, al punto C) “Mantenere l’addestramento ricevuto, 

mediante l’esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal 

fine organizzate dall’Amministrazione”; - Art.9 – “Armamento speciale di reparto” [...] 2) 

“L’armamento speciale di reparto è costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o 

carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifizi e dagli esplosivi...” [...] 3) 

“L’impiego di dette armi è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione 

specifica d’idoneità; in situazioni di grave necessità e di urgenza l’autorità dirigente può 

disporre l’impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita 

abilitazione, purché esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime”.  

E’ necessario stabilire quanto personale, per ogni Reparto, deve essere addestrato 

con idonea attestazione specifica d’idoneità all’uso dello sfollagente e, conseguentemente, 

del rispettivo equipaggiamento protettivo e se sia previsto un capillare piano di 

addestramento e di mantenimento dell’addestramento; vanno ritirati artifizi in uso da 

decenni (lacrimogeni, fumogeni, etc.) gli accessori di lancio e le armi radiate (Franchi 

SPAS/12) prevedendo il reintegro e i tempi di sostituzione; occorre avviare una indagine 

approfondita circa l’obsolescenza dell’armamento speciale (sfollagente) e del rispettivo 

equipaggiamento di protezione (scudo ed elmetto UBOTT) in dotazione al personale di 

Polizia Penitenziaria, che risulterebbe addirittura essere fornito con validità operativa già 

superata da anni; infine individuare risorse adeguate alla fornitura di nuovi armamenti ed 

equipaggiamenti al personale di polizia penitenziaria nonché per la fornitura di Unità 

Cinofile in numero sufficiente alle esigenze dei singoli Istituti. 

 

 CIRCOLARE SULLE PERQUISIZIONI 

Il 24 settembre 2021, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione 

Generale dei Detenuti e del Trattamento, ha inviato ai provveditori regionali una circolare 

avente ad oggetto “Perquisizioni generali straordinarie” (sulla quale abbiamo già scritto 

come Organizzazione Sindacale) scaturita dalla necessità di fornire ulteriori disposizioni 

in tema di disciplina delle perquisizioni di locali (art. 74, comma 3, D.P.R. 
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n.230/2000) e delle perquisizioni straordinarie generali (art. 74, comma 6, D.P.R. 

n.230/2000) soprattutto in riferimento agli aspetti connessi alla trasparenza dell'azione 

amministrativa, alla documentazione delle operazioni effettuate ed al successivo controllo, 

individuando come finalità quella suggerita dal Garante Nazionale ossia “..la tutela delle 

persone ristrette”.  

La predetta Circolare dispone che, nel caso si renda necessario e opportuno 

ricorrere ad una perquisizione generale straordinaria, l’autorità dirigente dell’istituto di 

riferimento dovrà redigere, motivandolo, un ordine di servizio che rappresenterebbe 

l’unico modo per poter procedere successivamente ad un eventuale e puntuale 

ricostruzione del processo logico seguito dal Direttore nell’emanazione del 

provvedimento.  

L’ordine di servizio dovrà contenere la descrizione del contingente di personale da 

impiegare, con l’indicazione del responsabile dell’operazione, se diverso dal Comandante 

di Reparto, delle modalità esecutive delle perquisizioni con riferimento ai luoghi, ai tempi,  

ai mezzi, all’equipaggiamento e all’eventuale apporto di personale appartenente alle Forze 

di Polizia poste a disposizione dal Prefetto, evidenziando nel contempo le motivazioni per 

cui le concrete esigenze di sicurezza non possano essere altrimenti soddisfatte. 

Copia dell’ordine di servizio dovrà essere preventivamente inviata, oltre che al 

Magistrato di sorveglianza, alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, al 

Provveditorato Regionale e al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e delle 

persone private della libertà personale. 

Al termine delle operazioni e non oltre 7 giorni dalla conclusione delle stesse, alle 

predette autorità dovrà essere trasmesso un dettagliato rapporto afferente le attività 

espletate. La stessa procedura di controllo viene disposta anche nel caso in cui il personale 

di Polizia Penitenziaria operi di iniziativa eseguendo la perquisizione dei locali e dei 

ristretti ai sensi del comma 7 dell’articolo 74 DPR 230/2000.   

Si può certamente condividere il principio che l’attività amministrativa venga 

sempre documentata, soprattutto nell’ottica di garantire la massima trasparenza e gli  

eventuali controlli da parte delle Autorità competenti e nulla quaestio sulla nuova 

modalità operativa, laddove si informino preventivamente i superiori uffici ministeriali 

(DAP e PRAP) e la Magistratura di Sorveglianza, ma ancora oggi sfugge il motivo per cui 

si debba preventivamente informare  delle perquisizioni il Garante Nazionale dei detenuti. 

Non risulta infatti che nel nostro ordinamento l’istituto della perquisizione, 

finalizzato evidentemente ad acquisire prove e documenti riconducibili ad atti e 

comportamenti illeciti, preveda di garantire i diritti di chi, nell’ipotesi di reato configurata, 

si presuma abbia agito con finalità illecite e/o delinquenziali. 

La perquisizione in generale, è un mezzo di ricerca della prova e l’ordinamento 

penitenziario ai sensi degli artt. 34 L.254/1975 e 74 DPR n.230/2000 ne 
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legittima l’esecuzione a scopo preventivo all’interno delle carceri come “atto a sorpresa”, 

al fine di garantire la sicurezza in ambito penitenziario (finalizzata al ritrovamento e 

ricerca di telefoni cellulari, droga, armi e rudimentali oggetti atti ad offendere). 

Non risulta oltretutto che tra i compiti del Garante, come individuato all’art.7 del 

Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.146 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 

2014, n. 10 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ci sia quello di eseguire un controllo giurisdizionale 

sull’operato della Polizia penitenziaria. 

L’obbligo di informare preventivamente della perquisizione il Garante Nazionale, 

compromette evidentemente la peculiarità dell’attività da eseguirsi a sorpresa e il segreto 

istruttorio legato alle esigenze di sicurezza. 

In questo modo: 

 L’istituto della perquisizione, così come codificato nell’ordinamento 

penitenziario, viene distorto nelle sue peculiari finalità; 

E’ necessario eliminare l’avviso della perquisizione al Garante nazionale dei diritti 

delle persone detenute e delle persone private della libertà personale e, soprattutto, non si 

ritiene corretto attribuire arbitrarie funzioni di controllo che il quadro normativo vigente 

non gli riconosce.  

Sig.ra Ministra, nel momento attuale che stiamo vivendo e con le dimissioni, tra le altre 

cose, dell’attuale Capo DAP che legge la presente nota, le chiediamo convintamente di 

vincere l’inerzia dell’opprimente burocrazia degli apparati ministeriali, spesso vissuta e 

rappresentata proprio da coloro che dovrebbero garantire l’applicazione delle norme, cioè 

i magistrati, che ancora troppo numerosi operano all’interno del Ministero della Giustizia 

e, per i motivi sopra rappresentati, auspichiamo che sia possibile realizzare quanto prima 

le modifiche necessarie agli atti normativi ed alle circolari sin qui emanate e che 

evidentemente hanno distrutto e disarticolato tutta la struttura dell’Esecuzione Penale, 

dando in generale l’impressione – nei confini nazionali ed all’estero – che non vi sia la 

capacità di gestire correttamente la Giustizia in Italia. 

Vive cordialità. 
    

 
       Il Segretario Generale 
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