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Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i 
funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti 
penitenziari, uffici dell’esecuzione penale esterna, scuole di 
formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati 
Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per 
la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, i quali assicurano l’esecuzione penale, interna 
e esterna. 
 

 

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla 

condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>> 

 

 

Prot. n.908/T/22.63 del 19 novembre 2022 

 
Alle Colleghe ed ai Colleghi, 

Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 
e di Esecuzione Penale Esterna 

e 
Ai Colleghi Consiglieri penitenziari  

 
 

OGGETTO: Copertura assicurativa dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi e 
delle spese per la tutela legale per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali 
degli appartenenti a Corpo di Polizia Penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto 
personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e 
servizi del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della 
Giustizia Minorile e di Comunità. 

     
 

Gentili Colleghe e Egregi Colleghi, 
mi pregio di informarVi che, come da nota Prot. n. 0440453.U dell’11 novembre 2022 della 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, si è finalmente sbloccata la delicatissima  questione dell’assicurazione  per la 

copertura dei rischi inerenti la responsabilità civile verso terzi per fatti connessi allo svolgimento 

delle attività istituzionali degli appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria; non solo ma 

siamo riusciti a spuntare anche la copertura delle spese legali.  

Ricordiamo a noi stessi ed a tutti i Colleghi, ivi compresi i consiglieri penitenziari del D.A.P. 

e del D.G.M.C., che è stato il Si.Di.Pe.  e solo il Si.Di.Pe. a perorare questa delicata causa e che 

ancora una volta è stato solo grazie alla vigente equiparazione al personale dirigente della Polizia 

di Stat che si è riusciti a raggiungere questo importantissimo traguardo.  

Agli smemorati di Collegno,  alle Cassandre, ai  laudatores temporis acti ed  ai profeti di 

sciagure, che gufano  all’interno ed all’esterno della nostra negletta categoria, rammentiamo che 

siamo stati noi e solo noi a rappresentare alla Ministra uscente, all’allora  Sottosegretario  di Stato 

alla Giustizia, Sen. Prof. Avv.  Francesco Paolo Sisto, al Capo del D.A.P. ed al Direttore Generale 

del Personale e delle Risorse del D.A.P. l’impellenza e l’urgenza di risolvere questo annoso 

problema ed a “suggerire” sommessamente, ma efficacemente, la strada da seguire per 

raggiungere questo fondamentale risultato. Infatti, sebbene la copertura assicurativa del rischio di 

responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera 
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dirigenziale penitenziaria spettasse per legge ai sensi dell’articolo 22 n. lettera h)  del Decreto 

Legislativo n. 63/2006, di fatto,  sinora si è trattato di  un vero e proprio  diritto negato.  

Il Si.Di.Pe. allora, ha chiesto con forza e convinzione l’applicazione ai dirigenti penitenziari 

del comma 1000,  dell’articolo 1 della Legge 30-12-2021 n. 234 recante il “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che così 

disponeva: “In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 

183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di 

apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi 

a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la 

ripartizione di cui alla seguente tabella (…)”. 

La nota ministeriale allegata conferma che la strada tracciata dal Si.Di.Pe. era giusta e 

praticabile!  

Naturalmente.  il Si.Di.Pe. continuerà a sostenere le ragioni e gli interessi di tutti i dirigenti 

penitenziari – ivi compresi i consiglieri penitenziari neo-assunti - tanto sotto il profilo giuridico, 

quanto sotto il profilo economico e pensionistico. 

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito; datevi voce, 

dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera 

dirigenziale penitenziaria. 

Cari saluti e buon lavoro.    
 

                                                                                             Il Segretario Nazionale 
                                                Rosario Tortorella 

                                                                                            

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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