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Prot. 141/2020 m.m.                Roma, li 13 marzo 2020 
 

Al Ministro della Giustizia 
On.le Alfonso BONAFEDE 

ROMA 
e.p.c.; 

 
Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Francesco BASENTINI 

ROMA 
 

 
 
Preg.mo Ministro, 
 

in questo clima apocalittico che le carceri Italiane stanno attraversando, dall’isteria da 

covid19,  evasioni di massa, morti in carcere e aggressioni al Personale di Polizia 

Penitenziaria sicuramente ne Lei ne tantomeno noi come Organizzazione Sindacale,  non 

possiamo fare a meno di prendere coscienza delle lacune che l’attuale concetto di detenzione 

ha fatto emergere. 

In primis, secondo la scrivente O.S.  è stato l’applicazione del reato di tortura all’interno 

degli istituti di pene, ovvero:  

Il reato di tortura è stato introdotto nel nostro ordinamento dopo le pressioni esercitate in 

ambito europeo e internazionale in quanto nel Codice penale originario non era previsto. 

Così nel 2017 la legge numero 110 ha introdotto anche in Italia il reato di tortura, 

precisamente all’articolo 613 bis e 613 ter del Codice penale, recependo - finalmente - le 
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indicazioni della Convenzione di New York del 1984 sulla repressione della tortura nel 

mondo. 

Dopo diversi ammonimenti da parte dell’Unione europea, nel 2017 l’Italia si è adeguata alla 

disciplina internazionale introducendo il reato di tortura. Questo è previsto dall’articolo 613 

bis del Codice penale come segue: 

“Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute 

sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà 

personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero 

che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro 

a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento 

inumano e degradante per la dignità della persona.” 

Questa fattispecie di reato è funzionale a tutelare sia la dignità personale, intesa come 

libertà di autodeterminarsi e condurre una vita adeguata nel rispetto delle proprie 

convinzioni, sia l’integrità fisica della persona, quindi il suo stato di salute in generale. 

La tortura infatti è doppiamente pericolosa perché umilia l’individuo sia dal punto di vista 

fisico che psicologico, quindi è una condotta più grave delle semplici lesioni poiché il 

torturatore ha il preciso scopo di arrecare anche un danno psicologico alla vittima. 

È lapalissiano, dai fatti accaduti in questi giorni che la popolazione detenuta, abbia recepito 

un’eccessiva libertà di azione con un annesso senso di impunibilità, consci del fatto che se il 

Poliziotto Penitenziario interviene lo stesso andrà subito incontro alla sanzione prevista 

dall’articolo 613 bis del Codice penale per il torturatore è la reclusione in carcere da un 
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minimo di 4 anni fino a 10, e può aumentare se si presentano le circostanze aggravanti che 

andremo ad elencare. 

In particolare, la pena per il reato di tortura è aggravata se il fatto è commesso da 

un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (come le Forze dell’ordine ad 

esempio); in questo caso la reclusione va dai 5 ai 12 anni, nonché , la pena può essere 

aumentata dal giudice anche quando la vittima subisce delle lesioni particolarmente gravi: 

se le torture inflitte hanno i connotati di una lesione grave la pena è aumentata di un terzo, 

fino alla metà per lesioni gravissime, fino a 30 anni in carcere se provocano la morte non 

volute e l’ergastolo quando il decesso della vittima era lo scopo del torturatore. 

La scrivete Segreteria Generale, ritiene opportuno far emergere il contrasto applicativo dalle 

su citata norma e la sottile linea di demarcazione con art.41 e art. 41 bis, dell’Ordinamento 

Penitenziario che rispettivamente recitano: 

art.41, l’impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione: 

non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se 

non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di 

evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti. 

 

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei 

detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale 

dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. 
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Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto 

dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di 

evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve 

essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal 

sanitario. 

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi 

eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore. 

 

 

Ed dell’art.41 Bis, nei casi di situazioni di emergenza che cosi recita: 

1.In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di 

grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso 

l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La 

sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza 

e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. 

 

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta 

del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, 

in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al 

primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, o comunque per un delitto che sia 

stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di 
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tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza 

di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione 

delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano 

porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione 

comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per 

impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. 

In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia 

cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena 

o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis. 

 

2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del 

Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del 

pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice 

procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale 

antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla 

criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. 

Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse 

forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta 

che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o 

eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione 

rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio 

criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, 
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degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. 

Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la 

capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno 

dell’operatività della stessa. 

  

2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti 

all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, 

ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto 

dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. 

La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: 

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente 

alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di 

attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con 

altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa 

alleate; 

b) la determinazione dei colloqui in numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di 

tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono 

vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali 

determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla 

pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di 

quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a 

controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità 



 
 
 

 
Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             

– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  
 

 
Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 Segreteria Generale     
C.N.P.P. 

 

giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per 

coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del 

direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo 

grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma 

dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile 

con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a 

registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i 

difensori, con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una 

telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; 

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti 

dall'esterno; 

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; 

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del 

Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; 

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a 

quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite 

minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie 

misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di 

detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra 

detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi 

 

2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata 
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l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo 

avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla 

comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di 

sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento. 

 

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-

quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del 

codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del 

provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte 

da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o 

del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di 

cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato 

o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per 

cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende 

l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il 

reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo 

provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di 

sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo”; 

2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
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Alla luce di quanto sopra esposto riteniamo utile proporle l’istituzione di una commissione 

interna, alle sue dirette dipendenze, composta in numero paritario di appartenenti al Corpo 

di Polizia Penitenziaria di rappresentanti di ogni grado, del Garante Nazionale dei detenuti 

e dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria e Dirigenti Penitenziari. 

 

Tale proposta si rende necessaria nelle more di aiutare anche la Magistratura nel gravo 

compito di determinare se la line è stata prevaricata o meno. 

Le ricordiamo i casi di Torino e San Gimignano che, hanno visto convolte alcune unità di 

Polizia Penitenziaria, oggi sottoposte ad una gogna mediatica eccessiva, prima che vi sia 

stata una pronuncia dell’autorità giudiziaria.  

 

Concludiamo, invitandoLa a rivedere i danni che hanno creato i tagli del personale 

conseguenti alla Legge Madia, depauperando la pianta organica della Polizia Penitenziaria, 

rendendo necessario un incremento con apposito Decreto-legge che l’attuale Governo 

potrebbe, visti i recenti fatti, emanare in via straordinaria. 

Deferente ossequia. 

 
 


