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Prot. n.23062/23k10/S.G.       Roma, li 19  febbraio 2022  
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA 
       

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
   

    e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A  
 

      Al Direttore Generale dei detenuti e 
      del Trattamento  
      dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA  
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Possibile utilizzo di microtelecamere da  parte di appartenenti  

  alla popolazione detenuta – richiesta di dotazione di body-cam  
  per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria.- 

______________________________________  
   
  Dalle notizie apprese informalmente, sarebbero già state 
rinvenute delle microtelecamere tra i materiali che entrano in possesso 
degli appartenenti alla popolazione detenuta il cui possibile utilizzo, si 
ritiene, non potrà riguardare soltanto video e messaggi verso l’esterno 
all’indirizzo dei familiari e/o finalizzati al proseguimento di attività 
illecite, ma anche la registrazione di attività di servizio condotte da 
appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria che, qualora avulse dal 
contesto in cui si svolgono ovvero realizzate in maniera fraudolenta al 
solo fine di mostrarne l’illegittimità, potrebbero comportare conseguenze 
di natura penale in danno degli addetti. 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Anche per tali ragioni e comunque al fine di prevenire ogni 
effetto dannoso conseguente a condizioni di rischio e di tensione negli 
istituti penitenziari spesso in reale emergenza, si reputa non solo 
necessario ma oramai indispensabile che, a parte la presenza di 
telecamere nei locali detentivi e di comune utilizzo all’interno delle 
carceri, gli appartenenti al Corpo siano dotati di body-cam da utilizzare, 
in particolare, durante le operazioni svolte in risposta ad atti di violenza 
e finalizzate al ripristino dell’ordine e della sicurezza all’interno delle 
infrastrutture .    
. 
  In tale prospettiva, quindi, si chiede alle SS.LL., per quanto di 
competenza, di voler valutare ogni possibile ed urgente iniziativa e, in 
attesa di cortese e necessariamente sollecito  riscontro in merito alle 
determinazioni adottate la presente è anche inoltrata alle Autorità 
politiche del Dicastero in indirizzo per conoscenza ai fini di un diretto 
interessamento. 

Si  ringrazia e si inviano distinti saluti.- 


