
 

 
 
 
 

Le linee programmatiche del nuovo DAP 

 

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nella persona del suo direttore Francesco 

Basentini, ha pubblicato lo scorso 5 dicembre una circolare dove vengono indicate le “linee 

programmatiche” che devono essere seguite dall’amministrazione penitenziaria, invitando 

tutti gli organi interessati “ad adottare tutte le iniziative necessarie ed opportune per 

garantire la tempestiva esecuzione delle disposizioni contenute nel citato documento”. 

 

Le circolari ovviamente non sono atti normativi (né tantomeno sono a essi assimilabili) e, 

pertanto, sono prive del potere di innovare l'ordinamento giuridico.  

Nelle indicazioni del capo di Dipartimento sono però contenute delle disposizioni e delle 

modalità da seguire che a volte paiono in contrasto con la normativa che disciplina il sistema 

dell’esecuzione della pena ed in particolare con quanto previsto nel nostro ordinamento 

penitenziario. 

 

Il documento prende in esame una pluralità di tematiche soprattutto amministrative, relative 

al riordino dell’amministrazione centrale, del personale amministrativo e di quello della 

Polizia Penitenziaria. 

 

All’interno del documento si osservano alcune indicazioni affatto condivisibili, generalmente 

improntate ad una maggiore chiusura del sistema carcerario e alla limitazione dei diritti dei 

detenuti. 

!. Istituzione di “gruppi di intervento operativo”. 

Nella circolare si suggerisce di costituire corpi speciali adeguatamente equipaggiati ed 

addestrati per creare nuove metodologie di gestione degli eventi critici e delle aggressioni.  

L’uso massiccio della forza non sembra la risposta più idonea e sembra contraria ai più 

basilari principi della nostra carta costituzionale e persino dell’ordinamento penitenziario 

laddove si prevede il ricorso alla forza solo in casi di assoluta necessità (art. 41 o.p.) 



 

 
 
 

Ancora una volta poi si pone l’attenzione alla tutela della integrità fisica del personale 

dipendente, tema senz’altro importante ed urgente, senza però occuparsi dei detenuti. Nel 

2018 è cresciuto in maniera esponenziale il numero dei decessi tra i detenuti, sia per numero 

di suicidi che per altre cause.  

E non di rado i detenuti denunciano episodi di violenza subiti all’interno delle strutture 

penitenziarie anche per mano degli operatori della Polizia Penitenziaria.  

 

2. Superamento delle traduzioni per motivi di giustizia. 

Per evitare di disperdere il personale nelle inutili attività di traduzione dei detenuti per motivi 

di giustizia, si ritiene utile eliminare la traduzione “per motivi di convalida” ricorrendo al 

sistema delle videoconferenze, come previsto dall’art. 146bis disp. att. C.p.p.  

Si legge nel documento che “costoro (i detenuti) parteciperebbero alle udienze a distanza, 

alla stregua di quanto già accade per gli imputati dei reati più gravi (di natura mafiosa o 

terroristica). Del resto, se per questi ultimi non si pongono esigenze difensive connesse alla 

partecipazione diretta e fisica alle udienze, non è dato comprendere per quale ragione 

l’istituto della videoconferenza non possa applicarsi per quei detenuti chiamati a rispondere 

di ipotesi di reato ben più lievi”. 

Premesso che, quantomeno per il Tribunale di Milano, le convalide si effettuano 

direttamente presso le strutture penitenziarie, tale soluzione comporta un’evidente 

compromissione del diritto di difesa, il cui effettivo esercizio presuppone la necessita del 

contributo dell’assistito, vero protagonista della vicenda al cui accertamento il processo è 

finalizzato anche nella fase precautelare e cautelare. E ad ogni modo la nuova formulazione 

dell’art 146bis, così come modificata dalla riforma “Orlando”, non prevede affatto tale 

possibilità, limitando il ricorso alla videoconferenza, oltre ai casi tassativamente previsti, ad 

eccezionali ragioni di sicurezza, o per la particolare complessità del procedimento, da 

valutarsi caso per caso dal giudice con decreto motivato. 

 

3. Attività trattamentale. 

Predisposizione di protocolli unici di gestione dei detenuti e delle loro esigenze trattamentali. 



 

 
 
 

Pur essendo astrattamente condivisibile, sembrerebbe una armonizzazione al ribasso volta 

ad un maggior controllo della vita detentiva e un tentativo di limitare il raggio di azione di 

alcune realtà particolarmente all’avanguardia nel modello trattamentale. Il collegamento tra 

una opportuna definizione e predisposizione del modello organico di “sorveglianza 

dinamica” e la sicurezze delle carceri non può che essere così inteso. Nel documento si 

afferma infatti che “una delle cause scatenanti il fenomeno delle sistematiche e ripetute 

aggressioni” derivi dalla “confusione di modelli e di sistemi organizzativi impiegabili nella 

gestione dei detenuti”. 

 

4. Sovraffollamento 

Nello spirito della “certezza della pena” si individua quale soluzione ottimale per il suo 

superamento la realizzazione di nuovi istituti penitenziari.   

Nella circolare si danno poi alcune soluzioni da adottare nel breve periodo: viene istituito un 

gruppo di lavoro per predisporre una brochure illustrativa da consegnare a tutti i detenuti 

nella quale verrà spiegato come accedere ai benefici alternativi alla pena. Si tratta di uno 

strumento necessario in considerazione dell’elevato numero di detenuti che attualmente si 

trovano negli istituti pur potendo godere di una misura diversa dalla reclusione carceraria. 

Le cause sono da individuarsi nel difetto di conoscenze giuridiche e processuali da parte 

dei detenuti. 

Può veramente bastare una brochure per risolvere il problema della carcerazione per pene 

detentive brevi? Forse invece il problema non risiede anche nella incapacità delle istituzioni 

penitenziarie di predisporre le necessarie attività trattamentali prodromiche alla concessione 

delle misure, nella generica mancanza di strutture all’esterno in grado di aiutare le persone 

più bisognose in un percorso extramurario ed infine anche in un atteggiamento di chiusura 

alle misura della magistratura di Sorveglianza? 

Si sottolinea poi nella circolare il diverso indice di sovraffollamento nei vari istituti 

penitenziari. Ad esempio nel distretto di Sardegna l’indice è solo al 98%. La soluzione 

dunque proposta è quella di distribuire in maniera più proporzionata la popolazione 

penitenziaria.  



 

 
 
 

Si dimentica il diritto dei detenuti ad essere ristretti nel luogo più vicino al luogo di residenza. 

Si tratta di un principio già presente nella legge di ordinamento penitenziario e ribadito nel 

recentissimo decreto legislativo di attuazione della riforma, secondo cui nell’assegnazione 

e nel trasferimento dei detenuti debba essere tenuta in considerazione la vicinanza del 

detenuto al luogo di residenza, sia in fase di assegnazione dell’istituto, sia in relazione ad 

eventuali trasferimenti (art. 14 o.p. e art. 42 o.p.), in quanto evidentemente funzionale ad 

evitare la rottura dei legami familiari e sociali. 

 

5. Lavoro dei detenuti 

Pur essendo, secondo il Governo attuale, il reale mezzo per attuare il principio di 

rieducazione della pena previsto dalla nostra carta costituzionale, viene svolta una critica 

nei confronti de “l’aumento delle mercedi nell’ottica di equiparare il lavoro penitenziario a 

quello svolto fuori dagli istituti”, che ha determinato una riduzione in maniera drastica delle 

chances di lavoro. 

I detenuti, nell’ottica che traspare dalla circolare, vengono considerati ancora lavoratori di 

serie B, per il quale il lavoro è un premio e dunque non avrebbero diritto a vedersi 

riconosciuti i diritti spettanti ad ogni lavoratore, in primis tra tutti quello a una equa 

retribuzione. 

Evidente ancora una volta il contrasto tra queste dichiarazioni e la recente modifica 

dell’ordinamento penitenziario proprio in tema di “diritto al lavoro” dove vi è un 

riconoscimento ampio dei diritti del lavoratore detenuto, anche in tema di retribuzione. 

Nella circolare infine si sollecita un intervento per potenziare il lavoro di pubblica utilità (art. 

21 co. 4ter o.p.), “strumento che manifesta una indubbia forza risocializzante in grado di 

accorciare la distanza tra il mondo della società civile e la popolazione detentiva”, anche 

attraverso delle modifiche premiali, delle agevolazioni, ad esempio “sotto forma di 

liberazione anticipata speciale oppure compensatoria, direttamente proporzionale ai giorni 

di lavoro” 

A questo punto il sospetto che il Dipartimento non sia proprio a conoscenza del contenuto 

della recente modifica dell’ordinamento penitenziario, diventa una certezza. 



 

 
 
 

A parte il richiamo normativo errato (il lavoro di pubblica utilità è ora disciplinato dal nuovo 

art. 20 ter dell’ordinamento penitenziario, non più dall’art. 21), la modifica in tema di lavoro 

di pubblica utilità penitenziario – che sino ad oggi non ha trovato soddisfacente attuazione 

nella prassi – trovava un reale incentivo, nel progetto elaborato dalla Commissione Giostra, 

nella previsione di un aumento dello sconto di pena riconosciuto a titolo di liberazione 

anticipata ex art. 54 o.p. (da quantificarsi nella misura massima di 15 giorni al semestre) per 

coloro che avessero ‘proficuamente’ partecipato a tali progetti. La previsione non è stata 

però inserita nel decreto legislativo n. 124, rendendo così vano il tentativo di conferire 

effettività al lavoro di pubblica utilità per detenuti. 

 

Milano, 19 dicembre 2018      Il Consiglio Direttivo 

 

 

 


