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INFO DEL 19.03.2020 – C.N.P.P. 

 
 Il C.N.P.P. esprime sostegno e vicinanza a tutti i Colleghi impegnati quotidianamente, in 

questo momento particolare, negli Istituti Penitenziari e nelle altre Sedi Penitenziarie.  

 Al già gravoso sforzo quotidiano si sta infatti aggiungendo questa ulteriore prova gravosa 

che, siamo certi, riusciremo a superare con l’impegno e l’abnegazione di sempre. 

 Riportiamo di seguito uno stralcio del D.L. del 17.03.2020 di interesse in ambito 

penitenziario, auspicando più significative e specifiche iniziative a salvaguardia, tutela e sostegno 

dei Colleghi impegnati in questo, che oggi, è un fronte di guerra. 

 Il Sindacato rimane operativo anche in questi giorni così come il proprio Ufficio Legale e 

rimane a disposizione di tutti i Colleghi per eventuali necessità. 

 Un abbraccio a tutti i Colleghi. 

 
 
 

 
Art. 86 

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del 
COVID-19) 

 
1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena 
funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei 
detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la 
spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di 
rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione 
previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 
marzo 2020. 
2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui 
al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le 
procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi 
previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. 
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