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Dott.ssa Immacolata Mannarella 
       Direttore Casa Circondariale 
       VENEZIA 
 
     e, p.c.  Dott. Luigi Pagano 
       Capo del DAP Reggente 
       ROMA 
       Dott. Pietro Buffa 
       Provveditore Regionale A.P. 
       PADOVA 
       Ministero dell’Economia e delle Finanze 
       Ragioneria Territoriale dello Stato 
       VENEZIA 
       Leonardo Angiulli 
       Coordinatore Regionale 
       UILPA Penitenziari Triveneto 
       VICENZA 
 
 
 

Oggetto: Ordine di servizio n. 27 del 21 maggio 2012. 
 
 
 Facendo seguito a precorsa, nutrita corrispondenza ed anche alla luce della nota n. 104994-2014 del 19 
marzo u.s. del Capo del DAP, che si allega opportunamente in copia, si è costretti nuovamente ad intervenire per 
segnalare l’illegittimità dell’ordine di servizio di cui in oggetto nelle parti in cui prevede la custodia, anche per 
molti giorni, di ingenti somme di denaro da parte di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che, di fatto, a 
nostro parere concretizzano anche la costituzione di un numero imprecisato di casse, ben al di là delle previsioni 
del Regolamento di amministrazione economica e contabilità per gli stabilimenti carcerari. 
 Si ribadisce, infatti, che con l’organizzazione che deriva dal contestato ordine di servizio, la Polizia 
penitenziaria addetta all’Ufficio conti correnti, specie nei casi di legittima assenza del contabile, arriva a 
detenere un’ulteriore cassa rispetto alle due consentite (movimento quotidiano e di riserva) con somme che non 
di rado superano pure i 9.000 euro in aperta violazione pure del dettato di cui all’art. 689, R.D. n. 1908/1920. 
 Per quanto accennato, si invita nuovamente la S.V. a rivedere entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla 
ricezione della presente l’ordine di servizio in questione facendo in modo che non vengano di fatto attribuite 
agli appartenenti alla Polizia penitenziaria funzioni comunque riconducibili a  quelle di agente o sub-agente 
contabile. 
 In mancanza non potremmo esimerci, nostro malgrado, dall’assumere più incisive iniziative 
interessando direttamente della vicenda anche gli organi di controllo e, se del caso, l’Autorità giudiziaria. 
 Nell’attesa, distinti saluti. 
 
 
 

Prot. n. 7653 

All. 1 
Roma lì, 30.06.2014 
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Dire~i()ne Generaft.• per il hilcmdo t' dellu contabili1à 

l1l!l:illl:ll 1I ~ ~11 l~mH 
GDAP-0104894-2014 

OGGHTTO: Ftmdo detenuti. 

Ai Pru\ vt!ditorati Regionali 

dc 11' A mm in i Slra:1iOll(' r~n itenziari :t 

Alk Direzioni degJì lstitut i Pcniknziari 

LORO SEDI 

• saldo dd conto corn:mte dcl peculio ùei dimittendi stranit!'ri avviati 
presso c~n1ri dì identifo::a:1ionc cd e~pulsion~ (C .I.E.); 

• s~rvìzì~l della cassa corrcnk. 

Vengono ripctutamcnt~ segnalati. sia da organjsmi nazionali che jmemaz.lonali 
(Garanti dei diritti dei dcten uti e C rnce Rossa intemazionaJc) problemi p~r In rimessa 
deJle somme dcl pt:cu1io ai detenuti dimessi dagli istituti pC'uj1enzìal'i e avvinti pr~sso 
Centri di i<lentifica'lion\.' etl ~spulsiune (C .I.E.). do,·c le coop~mtive- cht: gestiscono k 
-"trutturc.: non hanno possibilità di ri1.:~verc somme apparcc-ncnli nllc pèrsone trau~nutc. 
rilasci<mdonc 41Jietanz<.t alla Direzione u~lristituLo pcnitt:nziario che ha t'ffettuato 
l' opt:mzionc di saldo del çonto corTentc del pcculi{l, suct:essivamt!nte alla 
scarcerazjone, C'on corrispondente trasferimento del denaro a meno di titolo postale. 

Pt!r superare in ma.ssìma parte tale probkm;Hicn, si ritjenc l:he le- Direzìoni 
de.gli isdtuti penitenzjarì debbano impartire opportune dirt:UÌH' agli utlici JeH"arca 
contahi le C' agri uffici matricola affim:hé siano anticipale J~ pnu.:edure i..:nntabili 
finalizz~1tc alla restìru .... ionc ddl'intcro peculio (ivi compresa la liquidazione della 
merced~ ~r r c.-ventuak ta' oro S\'oltn ncll' uliimo nu:se) ai dimincndi strnnieri. in 
modo da re~tituire tutte le somme duv utc. e\ i landa - cosi - su~c~ssi vì conguagli. 

T;1le proc~dur.n. pcral1ro, appi1re pratic.:abik e quìndi dovrebbe costituire buona 
prassi' <mchc nelJa COrt!'.iderazi~me che r iJ(.~C':Olllp~g,namc::n lO presso i I e .I. r.. degli 
straoieri dimittt!ndi viene programmato in antit:ipo con i comp~tenti org•mi della 
PoJì:t.ia (li Staio e consente di dì:{porr~ di un lasso temporule. util~ al pcrfo,r.ìonamenL(l 
delle corrispondenti operazioni contahìli dj saldo dcl ~on10 cont:nl.e dd pt!r.:ulio. 



Per i casi di as!'iolura impossibililà a pnwvcdt:r~ alla 1.:ompkta estÌn/.)one del 
conto corrente al momento della dimis~ionc e. quindi. ddla neccssiir.i di una 
suc:cessiva rimcs..~:.1 all'inleressato dcll~ ~ornme do\'ute. si fa riserva di interessar~ il 
Ministero ddl'lntemo per dcJìnire appropriat~ modalit~1 di tr&.1~missiune dci fondi~ di 
con::,eg,na dt:I denaro ulri111.t-ressa10. con la rcstillllione alla Direzione cldl'Jstituto 
pt:nittnziario dc Ha rkcv 11 Htiq ujt!Hmza <l immt~ l il pcrnJ<menza ne I C. f. E: e i rcostanza 
çh~. comunque. donà essere limitata quanto più po:-;sibilc. non potendosi prdigurare 
il p~riodo di penna11~nza dt:lf'intcr~!l.S'1tO pre~s.o il C.l.E. st~sso e prt!\·encn<lo~ quinùì. 
ult~riori pmhleomi Ji rimessa t" gestione delle somm~ rostitu~nti saldo dcl pt."t:Ulio. 

Cori l'occa.~ion". si de\'e .segnalare 1 'inammissibilità dì ak1111~ prassi. 
evidenziai.e in sede di Vt!ritkhc ì~pi.:ttiv~ degli organi d.i controllo rontahik o per le 
qu:11i è stata richiesta amministrariva r;11.itica a questo Dipmtimento. eh~ consentono 
gestioni di dcmiro dd Fondo ut."t~nuti difformi dalle previsioni dcl l~egoJamento di 
amministrazione cnmomica è rontabilìta r~r gli smbilimenti can:erari (R.D. l 6 
maggio I <>:!O. n. 19WO. 

ln primo luo!!,O occorre rir:himnare la pz·e"isione di cui all'articolo 653 e 690 
del R.D. 1908/ 1920 secondo il qualt: le Dir~1.io11i l1anno due cas.se, una rer il 
ino,·imemo quotidiano e raltri.l tii riserva~ chi:, p<.."'11"1nt.o, non possono esser~ ì:-;tituite 
t1hc-riori cont;ihilità rdati\'l~ a giaccnt~ in ta.s~e diverse, comunque denominate. 
Il denaro del Fondo derenuti ricevuto in ragion~ di uno s,pel."i fico Sl.!i\ i zio (e~- rimc:-.se 

dei familiari art 638 ~ 689 J{.D_ 1908:19:!0) dc\~ esser~ n:·rsalo. quindi, 
giumahncnle o a hre,·i p..:riodi. secondo la dimensìC1nc d~U'istituto. al c.:onta.bile di 
cassa. 

In secondo luogu. si ricorda che, ai st!nsi delrm1icolu 730 de! più volte 
richiamalo R.D. l 908,: J 920, non possono essere attribuite fimzioni di agente contabile 
o di ~uh-agente co11tah1le: a p~rsonal~ di Poli:1ia per1itenz:i~ria (seppure per gestioni 
!imitati! dì somme o <li beni nmt~riali aftid~ti per l"agioni di servizio). permane11do in 
<.·apo <.tlla figura profos.,.ionale del ~ontnbilc la rè'Sponsabi lità di tenuta ddla contabiliti1 
e dclii! pri:sentazion~ d~i rt:lcttivi r~ndiconli e dci l."<mti giudiziali (o;i allega ;1 parere 
rn.w sullu (/Ul.!.\'lione doll 'ù}ììdo sludi. rìc.:"rd1r: e legisla;;iom.:: di <f tU!Mo 

Diparrimentol. 

Haccomando ai Signori PrO\ \·editori regionali og11i oppor1una a/.ion~ <li 
impulso e coor<linamenln per l'attuazione- ddh.t prcser11e dirctti\·a_ 

rI. CAPO DEL DIPART!MENTO 
Giovflnni Tamburino 

"°"" -r~~ 


