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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIAlllA 
UFFICIO I)EL CAPO nEL l>1I)ARTIMENTO 

Rontn. 

Ai Vice etlpi del Dipnflimclllo~\ ~\\I\'\ tllll\IIlI\II\\\\I\\111\m\\1\1\\lm\\ 'Il 

GQAP·0512705·2010 ' 


I\lle Direzioni Gencrali PlJ.OOAP,18.00.14/12/2010.0512,05 ;,,1; " 

Agli Uflici di Sluff 
dell'Umcio del Capo dcI DipHftimcllto 

All'Istituto Superiorc di 
Sludi PenitellLiuri 

Ai Provveditorati Regiollédi 
dell' Amministrazione Penitenziuria 

Alle Direzioni degli Istituti Pcnitcl1Li,lri 

AgI i Umci dciI' Esecuzione 
Penale Esterna 

l,ORO SEDI 

Oggctto: Nucleo Invcstigativo Ccnlmle e attività di polizia giudiziaria della Polizi<l PcnitellLiaria. 

Ritengo doveroso intervcnire sullil qucslione rcJllliva allo svolgimcnto dclla limziollc di P.Ci. 

anehe dell1ulldala al COIVO di poliziu pcnitcnziariu c sul ruolo dcI Nucleo Inveslig;l\iv() Centmle. 

La lIluteria è stata esaminata nel corso di UI1 brieling tenutosi il 20 luglio 20 I O ed è statn 

oggetto di particolari approfondimenti dai Vice Capi Diparlimento c dal lJircllore dell'Unicio per 

l'l\lIi\'it:\ [spettivtl e dci Controllo. 

Come noto. !'istituzione. la COlllpetcll7.a c il lilllzionumellto del N.Le. sono conli:ntlli /Ielle 

disposizioni del D.M. 14 giugno 2007; V1II1I\O. altresì. riehialll<lte le direllivc già emmmte con le note 

ODAp·0348935 dci 12/11/2007. 0/)1\1)·0074533 del 28/02/2008 e <ìDI\P·0229073 dci 

23/08/2009. 

Tnlune delle indicazioni inserite necessilano ma di un allo di interpretnzione e di indirizzo. 

:llline di ollcnere omogeneità di applicazione. sia iII sede centrnlc che periferica. 
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DIPARTIMENTO J)Ell'AMMINISTRAZIONE PENITENZJAIUA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Intanto. Vlt ribadito che la normativa di settore non prevede la creazionc di nuclei locali o 

regionali quali organi stabili deputati "Ilo sH)lgimento, in "ia prioritaria e continuativa. di nttivitù di 

polizia giudiziaria: essa. inHtUi. resla del IlItto cvcntuule ed occasionare c deve esserc svolta 

lInilalllente ai compiti istituzionali altrilmili ai superiori gerarchici. 

QUHlno poi al tema delhl criminalit" organiZz,1la e di quella eversiva. esso sfugge alla 

compelellzil prinmria sia dci N.I.e. che della sleSS,l Polizin I)enitenzinrin, essendo dcmmldato ex 

1cge (cfr.. tra gli altri. l'art. 12 della Icgge 152/(1) ai servizi di lorze di polizia Il eOlllpclclIl.iI 

gel\emlc. 

Pertanto. Ili disposizione di cui all'1\I1. 6 dci citato IUv\. deve esserc intesa c illlerprclatu 

COIllC possihile solo in caso di esplicita delega da parlc dcII" Alltorità Giudizinrill l,wccdclltc. mcntre 

le notizie di rcato. acquisite di iniziutiva () recepite. devono essere immediatamente plIrtecipnte alla 

Procura della Repubblica competente. segnalando l'opportunità di delega ad altra lorza di polizia 

ovvero di ulla eodelega quando l'auivilÌ! ,tcliuuos.1 coinvolga personale dell' Amlllinislral.ionc 

Pcnilcnziaria ovvero detenuti: ciò ileI solco di una atllorcgolamclltazione iSlitllzìolmk. 

Coerenza sistematic .. c istituzionale impone. altresì, che ovc le notizie di l'cato siallo 

acquisite o recepite da altre articolazioni. um:hc dipartimelltnli. (lueste hanno il dovere di 

tmsmellcrle. ollre chc alla Autoritlt Giudiziaria competente anche al Nucleo Investigativo Centrale 

per il Ilect:'ssario coordinamento anche COli le altre lorzc di polizia. 

Si ribadisce che tnle regolmnentazionc al'lcriscc ulle materie della crimillalitÌl orgilllizzaw e 

terroristica, poiché appare chiaro che per i delitti comuni ciascun organismo svolgente compiti di 

polizin giudiziaria soggiace nl/a lIorlllHlivéI di rilèrimelllo gcnerare. 

In ogni caso, si rimarca che ogni uftìcinlc di I).G. chc abbia acquisito notizie di reato Ile 

inlormi debilamcllte la Procura della Repubblica da cui dipcnde. dalld() contcstualmcntc 

cOlHunicazione al Oiretlore deWlstituto con allo separato contenente gli elemellti esscnziali dci fallO 

c segnalandol1c la infercllzn rispello alla sicurezza eomplcssiva. 

Si preg<l di assicurnrc. 

/I Capo ~k.l1imento 
FraltiOOIU 
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OIPARTI.MENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIAR1A 

Ufficio dcI Capo dci Dipartimento 


Il 
GDAP·Da74~·2008 Ai sigg. Prm;'\'Cdìtlll'ì 

loro seùi "'.I·ODA!> - : aOO ·28.. 02/2008 -0074S3J,_2OQB 

AI sig. responsabile del nucleo investigativo I..-eotrale 
Umeio ispettivo e dd controGo 

seGc 

O<::<;ETTO : i!Jtiluzione del nucleo investigativo cenlTalc e attività dì Polizia Oiudiziaria nelle sedi 
territoriali. 

CC)l1\e è notu ...'on D.M. del 14 giugno Z007 é stat() istituito un scrvÌT.lo centrale invc:stlEatjvo deUtI 
polizia Pl!nitenziarifl che é ormai pienamente operativo presso l'ufficio l~pcttivn c de' contrllllo. :(11 
data 12.ll.200? è stata adottata UDa direttiva con 10 scope' dj chiarire le modalità di svolgimento 
dcUe uilività di polizia giudiziaria nelle sedi territorialj, sulla base dI quanto di...posto dalrart.5 Gel 
rÌ<~hil.lmat(l D.M•. 

J! concreto !...·"lligimento del 8Crvi7:io c la trasmissione dì diversi quesiti. pervenuti anche ddpo 
r adu:ljone det!1l prima direttiva da purte dì alcune direzioni C' Pro'\.'VCditori, rendono nect:s.oqad alc~ì 
ullcriori chiarimenti: 

I. protocollo e nlppresentaDza esterna (quesiti dei pro"veditori dotto Sa"lDoDe~ dett. 
Mas!lidda e dot!.ss. CliutTrida). 

Co~ già chi~..rito Ilt:lla direniva supra rìchiamula, sussisrc un precisu dovere degli ufficiali di 
Polii'.ìa Giudiziaria di rn.PPoJtarsi direttamente con r Alltnrilà Giudiziaria ai finì della trasruissi~mc 
della nOTi7.ia di reato (ai sensi delrart.347 c.p.p.). Non s.i tratta ili una deroga tll generale principio di 
rappresentanza eslerna dell' ente, che non può che appurtcnere al direttore dell' istnulll, ma di dare 
<lllUn7inm: 11 meccanismi di cnmunicw.ione COI' r auto1'iu~ giudizìaria 8d~rcnti alla disciplina . .lel 
pruceo;stl penale che è. evidenlemcntt!, materia dcI lutto spec.ia1e ri~pctr(l aUa complessa gestibne 
dell'islit:.Jto di cui è n,"Spo~bi1e il direttore. Peraltro, se nel' 'ambito di specifiche attiviti! di 
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indagine delegate gli utliciali di P.Q, dipendono ftuv.innalmente dall'autorità giudiziaria. è evidente 
che resta fi;rma, COJllC gjà ribadito. la dipendcm.a gerarchica dal direttore dell'islituto ( o dal 
pro\ivt-ditorc) e la dipendcIlL' amministrativa d~Ii1'ontc terrìlmialc. di ~lppa11.encnza, Sotto lale 
profilo (!Ii \'eda in propPiID II quesito della dO'tt.sSIl Giuttrida) appar~ dci tutto arbitrario ìl'aUo 
ch~ l'arca fììcure71'.é1 ulilizzi WIa carta intestata n dei timb.ri. diversi da quello dcU'enfe dal quale 
dipende; dal punto di vista arrun.inistrativo ( allo sl~SSO modo arhitrarID sarebbe l'uso di carte 
i.lliestutc con rindìcID'.ionc di NlC territoriali. o altre dcnomi:nw.inni. assoJufamentc non previste da 
alcl1llil dil<;r.nsizionc). C'lm~ giil chiarito. nella comunkazionc di notizia di reato il rcsponsahile 
ddI'art:a dc::1Ja ~k.'Urczza curerà la diretta lrasmissione (evidcntcment~ con un autonl,lmo protooolk,), 
e nei ca~ìi più urgenti rimmediata comunicazione. a1l"autorità giudiziarja ed invierà, 
..:omc!'\.1 w.llmenlt:. il medesimo aHtI al dil'ettore dell' ist ituto, 

l. atti....ità di iDdagiPt dtlegate .11. prtlizia peaiten7.iaria. 

Cume l: nOlo da lempo la polì7.ìa penitenziaria. dei singoU istituti e dei provveditorati vì~ne investita 
di delt:gnc di indagini da parte dellc varie prué,lIlC. per fàui di reato cCJmmCS!il; in ambiente 
penitenziario, Tali atti"ità 8Ono sempre state 8''t)ltc ~condo critcr1 'lrganìuativi molt'l diversificati 
a seclmdn dcll'istituto, dci numero di deleghe. deJ Cipo di popola7.ione detenuta, I.'istituzione 001 
nucleo investigativo centrale non ha apportato alcuna modìf'ìca rispetto alle 1T1ndalita con l~ quali 
qucst41 élll'Ì\'i[à, è stata ~empre s'volta in tuUi gli istituti penitenziari, Il n.M. ha soltanto ùiscipJinato la 
prevlsimlt: di un responsabile per tale tipo di attivitù (solo eventuale c dci tutto Tesiduale), con 
l'evidente scopn di agevolare j mcccani!imi di coordinamento, sopraUutto per i settorj dj 
compl:t.enza sp("l~itìca del nud~o investigativo ccntrale, P~r quanto attiene ai nlpporti con il dirèttore 
dcll'istituto deve essere. ancora una volta ribadito che la dipt:ndcnza fun:r.wnalc degli utliciali di 
poli7ia giudiziaria dall'autorità, delegante. non può ìn aiclin modo escludere la pennal'lefl'i'a del 
rapport(~ gerarchico eon il direttllrc c la dipendenza amminìmrativa dall'ente di appartenen7.l1. Ne 
çonsegu~ ehe il direttore do\<1'à. necessariamente. I.:onnsccrc dell'esislt'll:lJl di una delega. della 
quantittl di luvuro da impegnar~ per cvaderla. dell'eventuale necessità di foIvolgcl'e Ja\ìOn', 
straordinario. della necessità di espJctare roit;sioni etc.. ~e ciò non accadesse il direttore deWì~lituto 
perderebbe' la po",!;ibilità di orgatrizzarc c(,lmplessivanteme f1 lavoro. tenendo conto delle varie 
l.~sigr:n71:.. I~ dovrebbe dcoll'lsct::n! èVcntualì struordinari O mi!5:'lioni, SCll.Z1:l poter esercitare alcu1'l<l 
l'ml1.ii di Cl)lltrOUo. In altri tcrmini si verificherebbe il paradosso dì l.l1la attività. svolta senza a.lcun 
vincoi:'l di tipo <lmministrativc e sostanzialmente priva di qualunque fi;,rrna di controllo da parte di 
colom, cht, sul piano gercm:hico. hanno la rtlsponsabHitil amministrativa dell'op...-rato dei dipendenti. 
Altnl CO~,l è ia COl1osccn~.a del contl;!nutn spt..."Cificc) ddl'lluivitfl .;;volta e dcHc diretti've sulle modalità 
con k ~uali queste auività devono es:se;:rc eseguite ehe ovviamente, in forza della diJX'1ldl~nza 
fun:t.ionalc. competono all'autorità giudiziaria dell!gantc. Jnfine. ç~)mt:: già chiarito nella direttiva 
ric:hiamala in prcmes::t.a, il direttore. in qualità di r;;!jJ'k'msabile dell'ordine c della sicurezza 
rJel/"istiluto. dCVl~ llecesSarianlCutc es~re in1()rrnato dì ogni fimo che abhia attincllZl:l. anc11t: solo 
imjjrcf,ta. (,:un If.! prerogative che la legge gli rjenno~cc. Ovviaml!nte è indispensabile che il pubhlico 
ministero I,itolare delle indagini venga preventivamente Ìnt(xmato della <.."Omunicazionc d~l effettuare 
Etl djrdton: dc:ll'islituto. De"e essere chiarito ~ht: ~uando nella direttiva più volle richiamata, si fà 
.. iK~rimtmlu all"ohbligo da parte dùUa polizia penit~nziarìa dì riferire al direttore làui di cuj si viene 
u cnn(l~cl'l:t.a nc-I corso di ttui\'irà invesliguti\lC' c si prt!cisf.t che non deve e!iScrc necessaria 
l"imlkaL;('ne d,~11a fonle, no(~ 5.1 intende, evidcntemente, litrI.': riferimento alla tonte oonfiden~ialc 
(rispetto (llia quale opera una diversa 'discìplina Tiea~abjle dana legge), beTlSi allo strumento 
invcstìgntìvn ulili;aato nell'ambito di indagini ddt:gatc (ad es. inlenx:t1azione ambìtmlulc) daJ quwe 
si rìc~iva l' illfollnazione riltlvanLC per ,'ordine c la sicurt."2'7.1I dell'istituto (per ta~ oltllRo aspettI) !Ii 
ve". il qUt'liito del provvt.-ditore dotto Bocchino}. 
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3. ind.iai deleKate- .1 NIC e svolte con la collaborazione di perloDale iD servizio prel80 le 
articolazio.ì territorjali. 

Il deen:ttl ministeriale ha previsto espJicifamente la pOb'Sibìlitù per il fesponsabiJe del ]\IC di 
dckgar'lt io svolgimento di specifiche attività investigative a unir';' dì personale individuate in ~de 
periferica pressu gli i~tituti o j provveditorati ( urt.6 comma 2). F." evldente come· tale norma sia 
stata &.dottata con lo scopo di contenere gli ~pnslamenli del p~le in servi:.-;K) pressn la sede 
centraLe: assicurando, allo S~'iO lernpo, una coHa!xlra:z.lone deH~ sedi periferiche allo svolgimento 
dì attività di indagine che il ristretto numero di unità in servii':jo pTesso il NIC non riuscirebbe, 
prevcdibihnente. ad assicurare. In attuazione di tale disposjzione è stato adottato dal direttore 
dl:lI'utlicio ispettivo. in data 4.12.2007, l'ordine di servizio illterno n.14 (che si allega), con il quale 
S(1Il0 :mu.: disciplinate. in l'la generale. le modalirà di individuazione del personale in sede pcrì:lèrica 
pe:r i'l!se\:uziollC dì attività dj indagine delegate dalle Autorità Giudiziarie al ~IC. 

J,a pnl.>.;Si quotidiana suggerisce la necessità di intervenire in modo più analitico sulla questione 
anche nlooiantc precise disposizioni che regolino la conlpe.ten....a a liquidare le spese del personale 
adibitu ~t tali attività c i meccarùsmi di controllo amministratjvo sulle !!.tcsse. In particolare: 

1) 	 Pf!r l'esecuzione di indagini delegate iJ responsabile del NIC si può rivolgere al singul(1 
istitulo, o al competente prçvvt:ditonato. uve è n~s!!arjo eseguire Jnaterialmen1e le attì\'ità. 
In questo ea:m il respon~b,le del NIC richit>:d!! al re;p(!ltsahile della sicUTezza del PRAP «} 

tkll'iHlltulo, il numero l1eCessfU'w dì unìtà da impiegare esclusivamente per quella singola 
attività. I.c eventuali spese (slraordìnar;o n mis:r:;;one) !'OTlO !)'oppo11ale dall'amministrazione 
di apparlenen?». utte.'.IO che le indagini riguardano l'istituto o il PRAP ove mater.ialmentc 
dcv.)no essere svolti accertamenti (per ipotesi di reaw maturati in quello ~pecilico amhiente 
pcnilcll:l.iario). F' evid~!1t~ che il Provv~ditore ti il Oireuure dell'istituto. ferma restando la 
dip(~ndcnza funzionale dalla AG.• hanno il P()tc.Tc-ck~vtrre di aUivare meçcanismi di I.:ontmno 
amministnltiv,) in ordine alle ~pel)t: da .so~lenere per il personale. A tale scopo j direttori e i 
rl'ov\·cditori richie.derannu ~I respom;ahile d~l NIC , c~ co"rdina l'auivilà irnle5tigéltj,'e, ne 
c(mosce le esigenze, re dispone le modalità di impiego del personale. tutti i necessari 
chiarimenti W'l(:be di natura documentale~ 

2) 	 qua.(ora per ragioni di opponunità () pt:t particolare delicate .. .:ra. cJelh, ~ilìca allività dì 
illdogil1t. \) ancora per specifiche caraUeristiche della stessa. il rc~ontiabile dt!l ~(C abbia la 
necessità di individuare unità di personale p~r lo ~volgim~nttJ di indagini, anche al di fuori 
c.klb regione ave la stessa deve essere svolta. il relativo pro'V-vcdimcnto. sia pure tinalil..l.alo 
aHa el>'eCuzione di una ~ingola attività invcslj~ativa7 avra le caratLeri~1.iche della missione COrl 
prov'o,'"\:dfmento adottato dal Capo del Dipartimento. 

Si de\'~ innltre chiarire che, il meno che non venga disposto un temporaneo provvedimento di 
as..~gnazione al NIC. il pCr.'IOna!c in secvì1:1o nelle ~1rutturo !lullerritorio. per I~ attività di indagine 
s....olte SII I·~;hi<.~sra de! nudco inv(;stigatìvo. do,'ro opcrorc nelramhilo e alle dipendenze gerarchìche 
dell'eme d; ttppancnenLa~ SOltO tale pmIHtI, t1UnqUè. è !!sclu....u da parte del personale in servizio 
nelle Sl.-di territoriali, la pt.lfl.'iibi li1à di utilix...-;are Llna carla inlestaia del nucleo investigativo al quale 
nnn appartleoc sul piano amm:inistrati\'o. E' altrcllàl1lll ovviu che le singole attività di ìndagine 
svo1tt~ su ri<:hiesla cl!!l NlC saranno eseg\lite il1 piena coUaooraziouc e seguendo Jc direttive del 
rcslXm~ahilc della struttura inve~jta da.ll'autorità gjudi7.ùlTia. Dovrà, .inoltre. essere assicurata la 
massima (;ld.lahoruziune per I~ matena di specifica competen?,a del nucleo investigativo (criminalita 
urganintlta. tCl'!\lI'lSmo. reati attribuihili al peJ'!olOmlle). 

Si cOf.ì.ie, ìnfine. l'occaslone per segnalare. ancora una volta. il caraUcrc del luU~) residual!! delle 
indagini tli polì:r.ia giudiziaria aJi' interno degli istituti penitenziari, soprattuUo c.(m rilentn~nto ane 
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attività di iniziativa intraprese dalla polizia penitenziaria. r compiti prjmari restano quelli tis:;;ali 
duU'ordinnmeJlto penitenziario cd è indi!olpcnsahHe misurartl le energie per consentire una gestione 
corretta c prO~rnln1mHta degli istituti penitenziari. SotIO tale protHo si deve nec~ssariamente 
rjc;hi~mare ad uno spirito di leale collahonv.iuJ1e le varie figure professionali operanti nel 
pl'1litenziarit:) affinché una materia deJicata., ct)n~l: qud1a deU'attività di poluia giudiziaria. 
cu:stituì~<l Ul1 settore di crescita dcH'ammini."ltru.iot1e ~ nun un terreno dì scontro e di opposte 
ri\lcndicazi"~11i. 

Si raccomanda )'tlSservanza e la massima diffusione dci pre~nle pn1Vvedimento. 

I 

Il Ca~} ~el Dìpanhrlt:nto,--.... -\r Ettore Ferra", 

\._.. ' I. 
'; J 

t 
i 
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MINUTA 

ée--(,;::I~t(~~r.ja~r;-:,~ad-
DIPARTIMENTO DELL'A!vfMINISTRAZrONE PENITENZTARIA 


Ufficio del Capo del Dipartimento 

Cfficio per l"Attività rspcltiva e del Controllo 


Prot. nr. 2 4 ~z <1' ;l./* "z o. 9 Roma 1 3 H.B. 2008 

AI sig. Capo della Segretel'ia 
S e ~I ~ 

~>-.~.l_ir timbm a se(co per i repi1!ti dì polizia penitenziaria . SolJec.::ito richiesta 
pi?Jrc!1:~. 

Cnn riterimlmh'l allCl lH'lta prot n . .1814jexj6-2 d.i.1tata 26.11.07 del1'Uffido Studi 

Rh.:(!rt.:h<:' Lq~is!.)ziont> c Rappflrti lnternaziol1i:lli relativa illi'oggetto I sì osserva che Cl pi:uere 

di qUl:~sto lJffido deh~ f't.sere cnndiviSél lil :;cl.~lta di non dot~,re i J'epi:uti dì polizia 

~'I(mjttH1zi~~riJ di un Hrnbm a 9l~cn per lo .Hvolghnt.mto di attività di poliziet giudiziaria. 

Tutti:IVitt . d,~ve t.:ssere precisato che qu.,mdo la polizia pen.item~jaria svolge 

attività di p.g., pur €s."'lendo dipendente h.tn/.ionalml.mt~ dilIl' A.G., rim..m€' dal punto di 

vista a'rn.ministra.tiv(J dipend~nt~ dalIa Din,zione rleWIstituto . 

St.> è vero, in fnrza di quanto previsto dal C'. p. p. che pt.~r l'attività di p,g. la 

l)oli7.\d pl.'nitenzil:lri.... PUl) reJHzilll'\i.'lrsi direttallwnt(~ con l'A.C. , dò non comporta il \.renir 

InélUl dd vincolo gl~rar{;hktl e l'inserimento delI'attìvità SVIJlti:l md}'ambitn dC!ll'cntc di 

appurtt!n~n;.ra, cht> rt!Sta ('istituto nel qu(lIe il pr~rsonalc pn:sta servizio. 

Pl!r tali ragioni, <.l p~'tr~rc ddin scrivente. m:.-gH atti di p.g. deve cssert~ 

1i(·..~S~arhìrnente indinlto j'T'jtituto di ~lrpiH'h:nen:ta df:'1 pl-!'rsonale . 

II Direttori/lu'U tficio 
Dr. FrancJ{:~ Casdni 

,./ . 
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DIPARTIMENTO DELL' AM?vIlNISTRAZIONE PENITENZIAfuA 

UFfICIO DEI. CAPO VEI, DI.PARlIMr.~T() 


U.tticio Studi Ricerche Legi,~Jazi()ne e Rapporti Internazionali', 


Con rifm'imento alla nota 2:.l5.53f2-17-El Os.."\pp de! 22.'1"1.07 (W1ka 
pt:>rve:lI1ta .l qu~st'Uffido), :->1 osserV{-l qual1t(\ segL1l~. 

La richiesto! di dotare di. un timbro <'1 S&C:tl i n~parti di PflH7ia 

p~~nilelwj,)rià p"" i relat.ivi. atti di poh:t.ia giudiziariil, omcttcndn di apporre il timbro 

dci!.! Jin!7.ìnne aH'interno dt:'Ua quale imnstono i repèutl mcd~sill\j, non ha alcuna 
gtlll>tiika.;:iune normatjva, 

In via dci tutto gl'nerak, I!sdu:f>o che m~1 caso di ::;pcd~ si stia tmttando 
di. impront(o di pubblica c{~rnficazione o Clutt'nticazionc, dl:"ve dir~i che 11 sigilk~ di.t.~nti 

oJlffk.l.Rubblici (tutelato dall'art 4bB c.p.) <1.pp"lrtienC' èllla categoria dE:'l contrassegnu 
<-h.:' w'ltit1,li~ce Uflèl jOrfllil tipica e disliutirhl di rari.l:m:st'l1ta::.i(me di un pmsre.ro () di IHl fatto 
(ptm~l~rrit't!Ztr, idt~nlitlt qUJllitiì, t:cc.) il CIIi contrnut./J è espl't!s.<;t) pa mezzo di scritturùzimu' 
ù:ii.?r.J5:rafifli pWoric:4 o simirvlial. iu gfmerl~, anzirhr alfqbefif,l (T\ovìssimo Digesto ItJlianu). 

11 timbrn i:! l,l ~tnlmento di apptlsizit)nl' dei sigillo c ha l,l fU!lz.!one di 
dichi<lran! lil provC'nit>nzJ dell'atto al qUç)Ii' ~ apposto. Ed hl ragione della lutel~l 

pc-naie ad l'SSO apprestata (sigillo di ufficio pul1tr/ù.'o), è t~videnh~ ('lte nOI1 è- possibile!;·) 
l't~,llin:tll:iom' di una pluralità dì sigilli, unrl p~'r ogni è1rtlcol.ulonc iJltcrna all'ufficio 
puhb 1Ì(:( I. 

http:pmsre.ro
http:poh:t.ia
http:22.'1"1.07
Caterina FINOCCHIARO
Nuovo timbro



~'~''):J 401255 

.:'\!d caso in e~me, p()i, la qut.>stion~ deve essere ricoodotta alla sua 
t'satta portata, Temmdo conto dl~ne- t~x:enti indicazioni c.!'iplicative ctn~natc dal 
Dipartimento in maleria di comunica7ioni delle notià,~ di reato aU'autorità 
giudizlatir.l, ~ evid.....nte che gli atti di p.g, redatti daUiJ Poliziè1 penitenziaria dovranno 
(~st:'rC' in ...iati all'autnTltà giudiz.iar1;-l dircttilmentl:', senza avallo dl~lla dif(.~lione 

delri~jtitllt(l, Ma prl)prio per questa ('ah~goria di a.tti, il codic~ dì procedura penale 
(unico .statuto regolatore della matl-'ria) non prt~s(rìvt.~ mai l'apposi?ionc di url 

contr,'Issegno. L'articolo 373 c.p.p. nl'lI'indlcare la forma degli ~ltti di p.g. ~,:tif,tinguc tra 
vi.,'rbaH e .mnolazioni. facendo rinvio, per i primi, agli (lrlico!ì 134 - ]42 c.p.p. e, per le 
~p((_mde, ,Igli art. H9 c 115, comma '1, c.p,p. fbberw, in nessuno dei citclti articoli è 
mai ;.H:Cenncl[(..l alla apposi:.!:ione dj un couh'asscgno deU'tlffido che ha furmato l'atto. 
I.a ragione t! evidente: l'indicolziune d~~gli uffkiali c degli ..genti di p.g. <:he hanno 
part'~I'ipato all'atto, wcando in sé [a luro qU(llitlGl t! l'al"parlenenza rl:nde dd tutto 
itlltti[l.~ ogpj altr.3 im:lk':17iofll:. 

il amtrarif..::, può (.>SS€cv i.1T.';;i che, ~ltanto nei rapporti con l'autorità 
giudiziaria la Polizia p(~nitea:t.:i~ria v(~dt> riconosciuta una rappresentanza esterna, 
mentrE:' per tutto il rasto questi! perm<Joe Cf.t:h]!:;Ìvamlmte in ('apo al dirigente preposto 
all<l !.:>t.ruttma (dr.• ,Id esempio, i rapporti con il Comitato pn.wìnciall' per l'ordin~ 
pubbli(Q, cnn gli Enti locali, (on il Provvcdìtllrato reginnélle, con il Dipartimento, 
('cc). 

L.l (Iuestiune p()~ta dalYO.s. OSAPP mt:rlta, d.unque, di essere valutata, 
ma ad l':.'ssa d('v~ darsi, ad avviso di quest' t:fficio, una risposta Oppl.1Sté;1 a quella 
al.L~picata, IK~l sencto che gli atti di p.g. redatti dali.., Polizia penitcn:ziaria l~d indìri:r.zati 
.JI1'autorità giudil.:iari.a.!l!Jll devono recare né il blgillt) df;.>Ua direzkmc ùell'istihlto (che 

ndl.) form'lzlonc d~gli atti non ha avuto parte alcuna), nt.> .deun altro contrassegno, 
<lttl..'SO d'w nulla in pmp(~ito pn~v~de il c:odicc dì proredura ptmale . 

.... 
I. 
n 

~ 
>' IL DrRr.IT01~F DELL'UFFICIO 
;~ 1,,* ~....--- .. ~ 
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DIPARTJMENTO DELL'A:\fMINlSTRAZIONE PE~fTENZ.IARIA 


l:fficio del Capo de! Dipartimento 

Uffi,,'io per l·Arlivjt~1 f3perriva e del Controllo 


Ordine di Servizio interno nr. '4 

Il Direttore dell'Ufficio 

letto il decreto ministerìaJ(' i::ititutivn del ì\"udeo llwcstigativo 
Centrale datato 14 .06.200i ; 

Jetto l'art 6 comma 2 del predetto decreto; 

letta la lettera circolare prot n. 0042426 del 02.05.2001; 

rilevato t.:h{~ nel corso dello 5volgitn\;"nto di attività dì polizia giudiziarìa 
potreb~ rendersi necesbario disporre dì risorse in sedi 
perifeJ'lchc; 

DISPONE 

Che il responsabile d"l !\ILldeo Investigativo Centrale, provveda secondo le 

net.:essità a delegare singoli fitti di indagine ai responsabili dì polizia 

gludi.ziaria individL[ati presso i Prap c j singoli istituti penitenziari 

50ttoponendone il rel~tivn incaTko al visto di questo DirettOl'e. 

T.,lì scelte, dovranno t."'SS€TC orI~ntéltp. aU' utilizzo Ji risorse nei luoghi in Lui è 

m'cesstll'io ~volgere l'attidtà di indagine al fìne di contenere I il più possibile, 

i • .:ost.i COME'ssi alle inden.nità di mission<~ . 

Caterina FINOCCHIARO
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DJPARTJ~rENTO DELL'A.iVt\1INJSTRAZI0:SE PENITEJ\'ZlARfA 
Ufficio del Capo del Dipartimento 

L: f r i ç ì (~ P c' r l - A t l i v i 'ù t:\ P e t t i\'(1 c d i: l C Cl Il l r o l l o 

Solo nel ça,f;O in cui per ragioni di opportunità. derIvanti da~la natura d~Ue 

indagini ~ulte f Qv\;ero per specifiche caraUcristlche del singolo atto di 

indi:~gin<.' ùa t:ompi~l'l~ , sar~ po:;sibile conferire incarichi per il personale in 

seTvi.t.io in luoghi diversi da quelh in (tli si ~volgerà 1'attività di indagine. 

h, questi c.a!:ii il l'espon~abile del NIC predisporl'à motivati provvedimenti 

eh'."' dOVJ:dTlt1u essere ~ottop{)sti .d vbto di questo Direttore e 

dll' ~lutorizzazl()ne del Vice Capo del Dipartimento. 

Rim,me f('rma invece, la pn.-x:edura di conferimento di incarico e di 

ilutO.:i:l1;azÌO)le vigente per il personale iàttUé~lmente in forza al \Judeo 

tnvc!;;tigahvo Centrat.:-. 

Ndl'ìncarkare )~\ Segreteri!l a nunirlÌstra ti va di diffondere il pres!?.11te 

Ordine di Servi,ìo s.i raC\~om.'\flda il puntuale adempimento di quanto 

dlSpcsto, 

\ 
l'l DirettJ.e ll'Ufficio 
Dr. Fr 's o Cascini 

<J 
/ 
I 
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DJPARTUlBIITO DBJ,L'AllMIlIl8TRAZIOlfB Pa'l1TBlIZL\RL\ 


ValcJo del Capo del blputlmeato 

UI'PICIO ... L'A'l"TIVIT.lISPBTTIVA • Da. CollrROtLO 

2-6 
GDAP·0348935·2001 	 Ai Signori Provveditori regionali ~\P .. 

PU~CAP-1.00·12/11/2OD7·0S48Q3S·2007 	 LORO SEDI 

0ccetto: Decreto ministerlale istitutivo del "Nucleo Investigativo Centrale" deUa 
polizia penitenziaria 

Nel far' seguito alla nota n. 286663 del 20 settembre scorso con la quale la Segre
teria Generale ha diramato il D.M. 14 giugno 2007 istitutivo della struttura indi
cata iII oggetto, appare opportuno fornire alcune indicazioni in merito a quanto 
disposto dall'articolo 5 del D.M. intitolato "attività di polizia giudiziaria svolta in 
sede periferica.· . 

Tale articolo non intende prevedere la creazione di "servizi" o -nuclei" o di altre 
strutture periferiche diversamente nominate, ma si limita a prevedere la mera m
dit,iduazione deUe persone da adibire alle attività di polizia giudiziaria: attività che 
sì presentano - neIl'ambito dei vari compiti istituzionali attribuiti alla polizia peni
tenziari.a - come meramente eventuali. 

Alla luce di tale interpretazione, ne consegue che: 

• 	 Ic~ attività di P.G. vengono svolte unitanu:nte agli altri compiti istìtuzionali 
a:t.tribuiti dalla legge agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria.; 

• 	 il responsabile della sicurezza dell'istituto o del provveditorato può perso
nalmente assumere la responsabilità per lo svolgimento delle attività di 
P.G.; 

• 	 qualora il responsabile della sicurezza non intenda. avvalersi di tale facoltà, 
può affidare ad altri l'incarico: in tale ipotesi restano ferme le nonnali ge
rarchie operative ali 'interno delle singole strutture periferiche; 

• 	 i provvedimenti con cui vengono individuate le unità da adibire allo svolgi
mento - del tutto eventuale - delle attività di P.G.•, possono essere nel tem
po modificati. fenna restando l'opportunità., ave possibile, di assicurare una 
tcnden:ziale stabilità delle unìtà assegnate a t.ali compìti al fine di favorire la 

............... . ...... --~ 
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/f.crescita professionale del personale in un settore operativo cosi specifico e 

,,..r .' particolarmente delicato; 

/' • rindividuazione delle unità responsabili deUe attività di P.G. in sede perife
....,,"/ 	 rica ha il solo scopo di favorire il coordinamento delle attività investigative 

di cui al comma 2 delrarticolo 6 del D.M. e di meglio indirizzare l'intervento 
del N.Le. per le attività di indagine nei settori di competenza attribuiti dal 
D.M. citato. 

Ciò precisato, si rappresenta che l'individuazione delle persone incaricate di 
svolgere attività di polizia giudiziaria non modifica in alcun modo i rapporti. 
disciplinati direttamente dalla legge, tra la polizLa penitenziaria e il Direttore 
deU'istituto. 

n Direttore, invero, in quanto responsabile delrordine e della sicurezza 
delI'istituto penitenziario. deve necessariamente conoscere anche dei fatti pe
nalmente rilevanti che riguardano l'istituto che dirige. 

A tale riguardo non può ritenersi 08tativo il fatto che le notizie di reato siano 
coperte dal segreto investigativo e che il Direttore non rivesta la. qualità di uffi
ciale di polizia giudiziaria. E' evidente. infatti. che l'autorità dirigente, come 
qualunque altro pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che per 
ragioni del suo ufficio viene a conoscenza di notizie che devono rimanere riser
vate, è tenuto al segreto, pena la sanzione di cui all'articolo 326 c.p .. 

Per altro verso, quando la polizia penitenziaria opera nell'ambito delle attività. 
di polizia giudiziaria, esercita le prerogative ed è sottoposta ai doveri che il co
di(~e di procedura penale le attribuisce {GItt. 55 e ss. c.p.p.) e dipende funzio
nalmente dall'autorità giudiziaria con la quale direttamente si rapporta. 

Orbene, al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni previste dalla. legge, 
è necessario che la. polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 341, comma l c.p.p., 
acquisita la noti~a di reato, la riferisca, con te modalità descritte dalla legge, 
pelo diretta competenza sia aI Pubblico Ministero che al Direttore dell'istituto, 
con lo ,tesso "tto di trasmisfti,one {in altri termini, la medesima comunicazione 
di :élotizia di reato deve contenere iII indirizzo sia la Procura della Repubblica 
ChE: il Direttore dell'istituto}. 

Deve preclsarsi, infme, che qualora nel corso di attività. di ìndagine di polizia 
giudiziaria. emergano fatti rilevanti per l'ordine e la sic\lrez:m dell lstituto la 
polizia penitenziaria è tenuta alla comunicazione del fatto (senza resplicita in
dicazione della fonte) all'Autorità dirigente in modo da consentirle di esercìta~ 
re i poteri-doveri alla stessa attribuiti dalla legge. 

Si raccomanda la puntuale ed ampia diffusione della presente circolare. 

IL CAPO D L DIPARTIMENTO 

C;{~ì 
./ 
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DIPARTlì\t1ENTO DELL'Aì\lIMlNtSTRAZ10~E PENITENZIARIA 

Ufficio del Capo dcl Dipartimento 


lJffiçlo p~T l'Atlivit,l lspettiva e del Controllo. 


l~oma 1 3 FE B. 2008 


Al sig. Capo del Dipartimento 
~,e cl (~ 

Q_,~J:i!!: Nudenlnveshgativo ClmttélTe <lella Polizia penitenziaria - Nota del Capo del 
Oipattimento prot l''l. m48935-200'7 deI12.n.200~ 

Cml rif~rjmènto .i.llrallt>g~i.tn not<.l prot n, 1872,t/N.S.T. c.tatata 26.n.tV a firma 

del ;"lnw\'èditon~ R(.~gional~ dd fdveneto, si !R~~:V,(:lla che non sussiste akuraa 

conh·,u.klizinne tra t,lUclntc) di~ciplilìato H.Hl la direttiva dGt 12.1'1.07 e la disposizion.: 

I..tdl'ì.llioril Ufficio Ct!ntrcllf:' l\ei Detenuti risaknte ad aprile 2000 richian'Mte d,d 

["n)\'\'(~diton! ~tesso. 

[ due documeMi f..mnn rjferirnentu a situazioni diverse : la direttlva del 

n.n.n? dbdpIina il caso in wi nel cor~ di attività di indagini de!\:~gate t;mcrg,mo fatti . . 

rih:'v<mti pl~r l'ordine 1..' sÌt.'ufC'na dell'istituto. U dov~ si fa riferimento alla non necessità 

d" indicm;kmi de[]a tonte I d~llla I..Iuak si (.~vince il filtto da comunÌCare I nc..m si intende la 

tonti: :::onfidl'!viale I ht.'nsì l'atto invt'stigi."ltivCl dal quale Ta nothda è ()ml.~rS'l ( ~H,i t:'S. 

ìnkredtflzÌl.me lidI!.! Cflllver!-.d7.!oni di un d..:·tenuto). 

Djv~·r.s() è il ca.~() dìsciplitlato d'.1ll'l;fHdo Dt!tenuti che fa ..~splicito riferimento 

.111.1 io11 t!.' confidenzi...~Ie r'-"golandolt' mndaWà di cnrnunka;r.ione. 

i 

Il nir~!tt'Vetàen/uffido 
Dr. Frrmc\:l.co Casdni 

! 
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