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Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Prot. n. 


Ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: 


S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A 
00136 RO M A 

~lll !/II ~ fl~"llIlfllIlIlIllIllIl~""fllllfl''~I O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 

GOAP·0522245·2010 00163-ROMA 


PU·GDAP-leOO-21/12/2010-0522245-2010 
C.I.S.L FNS - Via dei Mille, n. 36 

00185 - R O M A 

U.I. L. - P.A.lP. P. - Via Emilio Lepido, n.46 
00157 - R O M A 

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2 
00164 ROM A 

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31 
00153 - R O M A 

U.G.L. Polizia Penitenziaria 
Via G. Mompiani, 7 
00192 ROMA 

F.S.AC.N.P.P. - Via degli ArcelliC.P. 18208 
00192 ROMA 

e p.c. 	 Ali 'Ufficio del Capo del Dipartimento 
SEDE 

OGGETTO: Nucleo rnvestigativo Centrale e attività di polizia giudiziaria della Polizia Penitenziaria. 

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'allegata ministeriale relativa all' oggetto. 

TIMENTO 
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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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