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Rapporto sulla visita di follow up nella Casa circondariale “Giuseppe Salvia” 
di Napoli-Poggioreale 

11 aprile 2022 
 
 
 
Il giorno 11 aprile 2022 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 

personale ha effettuato una visita di follow up alla Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di 

Napoli-Poggioreale. La visita si è svolta in adempimento del mandato istituzionale del Garante 

nazionale di cui all’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge 21 

febbraio 2014 n. 10 e successive modificazioni, e in ottemperanza altresì alle previsioni di cui 

agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del Protocollo opzionale Onu alla Convenzione contro la tortura 

(Opcat), ratificato dall’Italia il 3 aprile 2013 ai sensi della legge 9 novembre 2012 n. 195. 

La delegazione, composta dal Presidente Mauro Palma e da Daniela de Robert del Collegio del 

Garante nazionale, ha visitato, in particolare, alcuni reparti già precedentemente oggetto di 

monitoraggio da parte del Garante stesso1 e ha verificato lo stato delle cose relativamente alle 

criticità rilevate e alle Raccomandazioni contenute nei precedenti Rapporti sulle visite 

effettuate. 

L’Istituto di Poggioreale si conferma il carcere con il maggior numero di detenuti presenti in Italia 

e con un pesante sovraffollamento. Nel giorno della visita, l’Istituto – a fronte di una capienza 

regolamentare di 1571 posti e di una capienza effettiva di 1501 – ospitava 2223 detenuti. Le 

persone ristrette con una posizione giuridica non definitiva erano in tutto 917, di cui 533 in 

attesa di primo giudizio; le restanti 1215 erano con sentenza definitiva. Una situazione, questa, 

che il Garante aveva già rilevato nei precedenti Rapporti come estremamente critica2: pur 

trattandosi di una Casa circondariale destinata, quindi, alle persone in attesa di giudizio o 

condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni), 

più della metà delle persone ristrette sono definitive. Ciò a fronte di un unico reparto di 

reclusione con 72 posti e 87 persone ivi detenute.  

Nei suoi Rapporti, il Garante nazionale aveva anche rilevato il rischio che «la presenza nello 

stesso Istituto di soggetti appartenenti a criminalità di maggiore spessore riferibile agli stessi 

territori espone non soltanto le persone più deboli al rischio di continua reiterazione di reati, ma 

                                                           
1 Le precedenti visite si sono svolte i giorni 24 e 25 marzo 2017 e i giorni 2, 3, 4 e 9 maggio 2019. I relativi 
Rapporti sono pubblicati sul sito del Garante nazionale. 

2 Garante nazionale, Rapporto sulla visita ad hoc alla Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli-
Poggioreale del 2-4 e 9 maggio 2019. 
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anche a forme di soggezione durante il periodo di detenzione. Il rischio di acquiescenza in tale 

contesto di taluni operatori deve essere tenuto sotto costante monitoraggio, con un’attenzione 

ben superiore a quella riscontrata da parte dei responsabili dell’Istituto»3. Per tale motivo, oltre 

a sottolineare la necessità di una particolare attenzione in tal senso nei padiglioni “Salerno” e 

“Roma” e, simmetricamente nel Padiglione “Avellino sinistro” per quanto riguarda persone 

ristrette in regime di alta sicurezza, aveva formulato la seguente Raccomandazione: 

1. che l’Istituto torni, gradualmente ma sistematicamente, alla sua vocazione originaria 

di Casa circondariale, riducendo la presenza di persone in esecuzione di pena o con 

posizione giuridica mista con definitivo, con una particolare urgenza per quanto 

riguarda coloro che sono in esecuzione di lunghe pene4.  

L’Amministrazione, nella sua risposta, si era limitata a confermare l’esistenza del problema e le 

difficoltà a pervenire a una sua soluzione5.   

A distanza ormai di cinque dalla segnalazione e dalla Raccomandazione dell’Autorità di garanzia, 

il Garante nazionale stigmatizza il perdurare della criticità e la mancata individuazione di una 

strategia di uscita dal problema da parte dell’Amministrazione penitenziaria centrale e 

periferica.  

Questo elemento, unito alla presenza di una molteplicità di circuiti e alla carenza di spazi per le 

attività comuni fa del carcere di Poggioreale un Istituto in cui la gestione della vita quotidiana in 

una prospettiva costituzionalmente orientata appare molto difficile. 

                                                           
3 Garante nazionale, Rapporto sulla visita nella Regione Campania 29 novembre - 6 dicembre 2016 e 23 
marzo - 31 marzo 2017, p. 3. 

4 Garante nazionale, Rapporto sulla visita nella Regione Campania 29 novembre - 6 dicembre 2016 e 23 
marzo - 31 marzo 2017, p. 3 Raccomandazione n. 1. 

5 Risposta del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Francesco Basentini pervenuta 
al Garante nazionale il 27 agosto 2019: «La problematica relativa alla presenza nell'istituto di un numero 
consistente di detenuti condannati con sentenza passata in giudicato, o con posizione giuridica "mista" è 
stata affrontata in maniera costante negli ultimi anni dal Provveditorato regionale per la Campania e dalla 
Direzione generale dei detenuti e del trattamento. I vincoli posti dai principi di territorializzazione 
dell'esecuzione penale e dell'inamovibilità dei soggetti inseriti in attività scolastiche, di formazione 
professionale, ecc., rende spesso difficile un trasferimento fuori regione. La situazione di affollamento 
delle altre realtà penitenziarie del territorio, inoltre, può complicare l'attività di programmazione di 
ulteriori spostamenti. Con d.m. del 2018 è stata istituita nel reparto Genova una sezione di reclusione, 
anche per venire incontro alle esigenze della struttura laddove si è inteso rafforzare l'aspetto 
trattamentale». 
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Inoltre, il Garante nazionale vuole evidenziare altre situazioni di criticità importanti rilevate nei 

Rapporti precedenti che persistono tuttora, aggravate dall’usura e dal tempo trascorso senza 

che nulla sia stato fatto per risolverle. 

Nella visita del 2016-17, Il Garante nazionale aveva evidenziato le disagevoli condizioni di lavoro 

in particolare di chi opera nell’Ufficio della matricola, che veniva così descritto: «L’Ufficio appare 

in condizioni fatiscenti, privo di qualsiasi misura di sicurezza, posto a un piano interrato e dotato 

solo di luce artificiale. I muri, in passato presumibilmente tinteggiati di bianco, sono attaccati 

dalla muffa e in alcuni angoli e pareti è addirittura presente del muschio. Il Garante nazionale 

esprime la propria ferma perplessità per le condizioni di lavoro di coloro che operano in tali 

condizioni. Il personale di Polizia penitenziaria, infatti, opera da anni in queste condizioni, in un 

ambiente umido, freddo e insalubre, spesso visitato da ratti. Durante la visita, la delegazione ha 

avuto modo di parlare con un agente che addirittura da undici anni respirava la polvere del toner 

che fuoriuscendo dalla stampante, si depositava sulla sua scrivania e nei cassetti»6. Nel corso 

della visita, il direttore della Casa circondariale aveva rassicurato la delegazione sul fatto che 

tutti gli uffici che si trovano al seminterrato sarebbero stati trasferiti in un’altra ala dell’Istituto 

nella quale erano in via di ultimazione lavori di ristrutturazione.  

Nella risposta al Rapporto del Garante, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria Santi Consolo, il 4 luglio 2018 scriveva: «l’indispensabile spostamento dell’ufficio 

matricola è curato dall’ufficio tecnico del Provveditorato che sta predisponendo quanto 

necessario per un rapido completamento della procedura».  

Tuttavia, nel corso della visita effettuata dal Garante a maggio 2019, l’Ufficio della matricola si 

trovava ancora nel semi-interrato «con luce insufficiente e forte umidità»7. E a distanza di 

ulteriori tre anni (aprile 2022), il Garante nazionale deve constatare che ancora gli Uffici della 

matricola si trovano nello stesso semi-interrato e nelle medesime condizioni di insalubrità dei 

lavoratori.  

La Raccomandazione del Garante nazionale, pubblicata nel febbraio 2018 e ribadita da una 

ulteriore Raccomandazione contenuta nel successivo Rapporto pubblicato il 21 agosto 2019, che 

richiamava l’Amministrazione ad adeguare gli ambienti di lavoro a standard di salubrità, dignità 

e possibilità di normale esercizio professionale, è rimasta lettera morta: le condizioni di lavoro 

permangono inaccettabili, gli ambienti insalubri, l’igiene scarsa, il contesto in cui il personale 

opera non rispettoso della dignità delle persone. 

                                                           
6 Garante nazionale, Rapporto sulla visita nella Regione Campania 29 novembre - 6 dicembre 2016 e 23 
marzo - 31 marzo 2017, p. 35. 

7 Garante nazionale, Rapporto sulla visita ad hoc alla Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli-
Poggioreale – 2-4 e 9 maggio 2019, p. 4.  
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Il Garante prende atto di quanto riportato nel verbale della riunione del Gruppo di lavoro 

recentemente istituito dal Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria per la Campania 

sulle condizioni strutturali dell’Istituto e sugli interventi avviati e da completare e su quelli da 

porre in essere, verbale da cui emerge la mancanza di termini chiari e di tempi precisi per lo 

spostamento dell’Ufficio matricola8. Il Garante nazionale chiede di essere informato in merito ai 

tempi di avvio e di conclusione di tali lavori. 

Le condizioni generali degli ambienti detentivi della Casa circondariale trasmettono un senso di 

profondo degrado. Già nel Rapporto sulla visita del 2016-17, si leggeva: «Gli ambienti appaiono 

complessivamente fatiscenti e per molti aspetti – le condizioni dei servizi igienici, la mancanza 

di docce nelle stanze, la promiscuità assoluta tra lo spazio della cucina e il bagno, l’umidità degli 

ambienti rivelata dalla presenza di muffa sulle pareti e sui soffitti – degradati. Certamente 

inadeguati rispetto agli standard dettati da Ordinamento e Regolamento penitenziario e dalle 

Corti sovranazionali»9.  

Tale situazione, a distanza di quasi tre anni, era rimasta immutata, come emerge dalle parole 

del Rapporto successivo: «Gran parte dell’Istituto è in condizioni o appena accettabili o 

seriamente insufficienti, con stanze di pernottamento multiple, con cinque, sei, dieci e anche 

quattordici persone, spazi di socialità inadeguati per il numero di detenuti presenti, cortili per il 

passeggio squallidi e malandati. La complessiva valutazione è di un articolato e affollato luogo 

di privazione della libertà in cui non sia possibile realizzare un modello detentivo diverso dalla 

mera precaria sistemazione, con punte di accentuata negatività in taluni reparti»10.  E ancora: «i 

reparti comunicano – quasi nella loro totalità – il senso di abbandono di uno Stato che sembra 

non investire realmente nella possibilità di realizzare quanto affermato nella sua Carta e nelle 

sue leggi»11. 

                                                           
8 Verbale della riunione del 20 aprile 2022 del gruppo di lavoro sui lavori di edilizia penitenziaria da 
effettuarsi presso la Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli: «Il dr. Berdini chiede aggiornamenti 
in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria che dovranno interessare lo spostamento 
dell’ufficio matricola. Sul punto di fa presente che esiste corrispondenza con l’ufficio tecnico Prap e che 
sono stati effettuati sopralluoghi dall’ing. Macedonia (già incaricato della vicenda). L’ing. Iaccarino si 
riserva di rispondere sul punto all’esito di approfondimenti». 

9 Garante nazionale, Rapporto sulla visita nella Regione Campania 29 novembre - 6 dicembre 2016 e 23 
marzo - 31 marzo 2017, p. 28. 

10 Garante nazionale, Rapporto sulla visita ad hoc alla Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli-
Poggioreale – 2-4 e 9 maggio 2019, p. 5. 

11 Garante nazionale, Rapporto sulla visita ad hoc alla Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli-
Poggioreale – 2-4 e 9 maggio 2019, p. 4.  
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Tale stato di degrado permane ancora.  

Particolarmente decadente è il Padiglione “Roma” dove sono presenti ancora i ballatoi e in cui 
– come scritto nel Rapporto 2017 – «La sezione al piano terra è un ambiente poco accogliente 
dove le stanze sono in condizioni degradate, i bagni necessitano di lavori di manutenzione 
ordinaria nonostante la ristrutturazione da poco effettuata. […] Le sezioni poste al primo e al 
secondo piano dell’edificio sono adibite alle persone tossicodipendenti. Le stanze sono fatiscenti 
e ospitano da 7 a 12 persone e le docce sono comuni. […]».  

Tornato successivamente nel 2019 (dal 2 al 4 maggio) il Garante nazionale così ha descritto nel 
suo Rapporto la situazione nel Padiglione “Roma”: «Il reparto risulta piuttosto isolato rispetto al 
resto delle altre strutture (un tempo era riservato alla popolazione femminile). Nel giorno 
iniziale della visita, la circolazione delle persone all’interno appariva del tutto fuori controllo: il 
Presidente che vi si era recato personalmente, mentre il resto della delegazione era impegnato 
altrove, ha constatato una situazione totalmente disordinata, con un generale vagabondare per 
i corridoi e il personale di custodia che fumava abbondantemente insieme alle persone 
detenute. Nei giorni successivi, quando la presenza della delegazione era ormai nota a tutti, si 
era provveduto a pulire e la situazione appariva diversa e sotto controllo. 
Il numero delle persone ristrette è minore rispetto ad altri reparti; ciò alleggerisce le difficoltà 

strutturali. Vi sono tuttavia stanze – non a caso denominate “cubicoli” – previste per due 

persone con i servizi igienici a vista, sebbene nel giorno ‘ufficiale’ della visita fossero occupate 

singolarmente.  

Si è riscontrata un’abbondante perdita d’acqua nella stanza n. 2, che è risultata già segnalata più 

volte dall’occupante senza successo. Le docce, che sono in comune, sono state trovate con 

ampie formazioni di muffa alle pareti; i bagni anche laddove separati dal resto della stanza erano 

in condizioni di degrado. Nel reparto non sono presenti stanze in comune: la palestra, presente 

e – a quanto riportato – funzionante un tempo, era chiusa e abbandonata. 

Del tutto inaccettabile il degrado riscontrato negli ambienti al piano terra, destinato a ospitare 

le persone transgender, sia dal punto di vista strutturale che igienico. In alcune stanze (per 

esempio, la n. 5 e la n. 8) i servizi igienici sono divisi dal resto dell’ambiente da un muretto basso 

a cui si appoggia il letto. Mancano i cancelli all’ingresso delle stanze, munite soltanto di blindi 

che, pertanto, nelle ore di chiusura, rendono gli ambienti interni bui e opprimenti. Le pareti delle 

stanze presentano importanti infiltrazioni di umidità e spesso sono coperte di muffa, così come 

il locale delle docce, dotato di tre postazioni di cui, tuttavia, una soltanto funzionante.  

Analoghe criticità sono state riscontrate al terzo piano, dove sono ristrette le persone accusate 

o condannate per reati di natura sessuale – 102 persone nel giorno della visita. Le stanze del 

tutto fatiscenti ospitano da 12 a 14 persone; la loro annunciata dismissione per avviare i lavori 

di ristrutturazione già finanziati si manifesta urgente. A mo’ di esempio, una stanza visitata dalla 

delegazione aveva 14 letti (quattro a tre piani e due a due piani) e tredici persone; era munita di 

una sola finestra e arredata con un numero di tavoli insufficiente per mangiare tutti 
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contemporaneamente; l’unico bagno era, analogamente agli altri del reparto, in condizioni 

igieniche deplorevoli»12. 

La risposta dell’allora Capo dell’Amministrazione penitenziaria, così riteneva di rassicurare il 

Garante: «Nel corso del tempo, oltre al risanamento dei padiglioni Genova e Venezia è stato 

ristrutturato anche il 2" piano del Padiglione Roma, si è dato inizio al risanamento del Padiglione 

San Paolo e sono state create le stanze per la socialità nel Padiglione Avellino. Per il Padiglione 

Milano, come del resto per i padiglioni Salerno e Italia, è previsto un intervento di 

ristrutturazione, già finanziato, a cura del Ministero delle Infrastrutture. Considerato che, il 

progetto definitivo delle opere è in corso di completamento e che l'espletamento della fase di 

affidamento è previsto entro la fine dell'anno in corso, al momento, sono stati programmati 

interventi   tampone di risanamento che saranno eseguiti in successione a quelli analoghi in 

corso in altri reparti»13. 

Nel corso della recente visita il Garante nazionale non ha ritenuto di recarsi nuovamente a 

visitare il Padiglione “Roma” avendo ben chiaro che da quel 2017 poco è cambiato. Sono ancora 

presenti stanze con i servizi igienici a vista14, mentre in altre stanze, multiple, i servizi sono 

separati dal resto dell’ambiente di vita da un semplice muretto basso. Le camere ospitano fino 

a dieci persone. Ciò indipendentemente dal riconosciuto impegno dell’attuale direzione 

dell’Istituto. 

La delegazione ha quindi visitato il Padiglione “Salerno” che ospitava complessivamente 264 

persone su 145 posti disponibili. Parte del piano terra è in fase di ristrutturazione (le stanze dalla 

n. 7 alla n. 11). Per il resto, il Padiglione si sviluppa su tre piani ed è realizzato a ballatoio, quindi 

con corridoi molto stretti. Non sono presenti sale per le attività in comune, né stanze per la 

socialità. Le camere di pernottamento sono tutte multiple, da un minimo di due persone fino a 

un massimo di nove, anche se la capienza massima prevista secondo l’Applicativo 15 del Dap è 

di cinque posti. Tuttavia, sempre secondo l’Applicativo, tutte le persone hanno uno spazio 

individuale superiore ai tre metri quadrati: questi variano da 3,11 fino a un massimo di 5 a 

persona e solo in due casi rispettivamente 5 e 10 metri quadrati.  

                                                           
12 Garante nazionale, Rapporto sulla Visita ad hoc alla Casa circondariale “Poggioreale – Giuseppe Salvia” 
di Napoli, inviato all’Amministrazione penitenziaria il 30 giugno 2019, pp. 5-6. 

13 Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Ufficio del Capo del Dipartimento: Rapporto del 
Garante nazionale sulla visita alla Casa circondariale di Poggioreale, inviato al Garante nazionale il 27 
agosto 2019, p. 2. 

14 Sono con bagno a vista le stanze dalla n. 4 alla n. 8 del piano terra e le stanze dalla n. 16 alla n. 18 e dalla 
n. 32 alla n. 33 del primo piano. 
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Come è noto, in caso di allocazione in spazi inferiori ai tre metri quadrati si ha una forte 

presunzione di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali (Cedu)15. Sugli spazi disponibili individualmente, il Garante nazionale 

rileva inoltre che quello fornito dall’Applicativo del Dap è un dato lordo, che non tiene conto del 

mobilio che lo occupa. Come è noto, le Sezioni unite penale della Corte di cassazione16 hanno 

stabilito, invece, che dal conteggio dei metri quadrati disponibili debbano essere detratti gli spazi 

occupati dai letti a castello e dagli armadietti qualora questi siano poggiati a terra: in una stanza 

la cui capienza regolamentare è di cinque posti che al momento della visita ospitava nove 

persone (come la stanza n. 58) con tre letti a castello a tre piani e un mobiletto a testa, i 3,22 

metri quadrati lordi individuali definiti dall’Amministrazione scendono, al netto del mobilio, ben 

al di sotto del minimo previsto di tre metri quadrati, termine al di sotto del quale – lo ricordiamo 

– vi è la forte presunzione di violazione dell’articolo 3 della Cedu.  

Inoltre, al di là del computo dei metri quadrati, va ricordato che la sentenza della Corte Edu 

Muršić contro Croazia ha stabilito che, anche laddove lo spazio vitale disponibile per ciascun 

individuo sia ai limiti della soglia minima dei tre metri quadrati, sono le condizioni complessive 

che devono essere considerate.  

In un Istituto, come quello di Poggioreale, dove quasi nulla è offerto in termini di attività 

significative ai detenuti e dove le condizioni materiali sono al di sotto di standard minimi, è 

opinione del Garante nazionale che il cumulativo effetto di elementi di degrado così accentuato 

possano costituire, al di là dell’impegno visibilmente profuso dalla direzione e da gran parte del 

personale, una situazione rientrante in quel concetto di «trattamento degradante» 

inderogabilmente proibito dall’articolo 3 della Convenzione. Ciò mette il nostro Paese a rischio 

di censura in ambito sovranazionale. 

Sempre in relazione alle condizioni materiali, il Garante nazionale ha constatato che la maggior 

parte delle stanze del Padiglione sono multiple: su 57 camere di pernottamento agibili, 29 

ospitano da cinque a nove persone17. Occorre ricordare che il Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene inumani o degradanti (Cpt) nel suo 

documento del 15 dicembre 2015 (CPT/Inf (2015)44) precisa che una stanza per una persona 

deve avere la dimensione di 6 metri quadrati e che per ogni persona aggiunta – fino ad altre tre 

                                                           
15 Corte europea dei diritti umani, caso Sulejmanović contro Italia, 16 luglio 2009 /03 e caso Torreggiani e 
altri contro Italia, sentenza 8 gennaio 2013. 

16 Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza n. 6551 del 19 febbraio 2021.  

17 Una stanza è da uno, tredici da due, due da quattro, sei da cinque, ventuno da sei, due da otto e due da 
nove. 
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– ci devono essere ulteriori 4 metri quadrati. Nessuna previsione è fatta per una presenza 

superiore a 4 persone nella stessa stanza. 

La sezione si presenta in uno stato di degrado: l’apertura delle finestre delle celle è ostacolata 

dai letti a castello che devono essere spostati per consentire il ricambio dell’aria; diversi water 

hanno lo scarico rotto e i lavandini hanno dei rubinetti realizzati con bottiglie di plastica; le 

dotazioni delle stanze multiple sono insufficienti per tutti gli occupanti, a cominciare da un unico 

bagno anche per nove persone; i tavolini sono insufficienti rispetto al numero delle persone 

nella stanza che sono perciò costrette a mangiare a turno. Nella sezione mancano i locali per la 

“socialità” e per le attività in comune. Sulla qualità della vita, è stato, inoltre, riferito al Garante 

nazionale che da quando nella sezione si era verificata una protesta collettiva, le persone erano 

rimaste chiuse nelle stanze per 22 ore al giorno, potendo uscire solo un’ora al mattino e una al 

pomeriggio per accedere al passeggio.  

La mancanza di attività unita alla mancanza di spazi comuni consegnano il tempo della pena 

delle persone ristrette al nulla, rendendolo mero tempo sottratto alla vita, privo di qualsivoglia 

finalità rieducativa.  

Il Garante nazionale ribadisce quanto già scritto nei propri precedenti Rapporti e cioè che le 

condizioni verificate in generale nell’Istituto di Poggioreale, e in particolare in alcuni reparti, 

possono essere facilmente considerate una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea 

per la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti umani che inderogabilmente vieta 

trattamenti i pene inumane o degradanti, secondo l’interpretazione che di tale precetto è data 

dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo. 

A fronte di tale situazione, più volte è stato assicurato al Garante nazionale che erano 

programmati dei lavori di ristrutturazione18. In particolare, attualmente, sono previsti lavori di 

adeguamento al Dpr 230/2000 dei padiglioni “Salerno”, “Napoli”, “Venezia”, “Italia” e il 

completamento dei lavori nel Padiglione “Genova” (fermi da dieci anni).  

Il Garante nazionale ha pertanto inviato in data 26 maggio 2022 una lettera al Provveditorato 

interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata per avere 

                                                           
18 Nella risposta al Rapporto del Garante, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
Santi Consolo, il 4 luglio 2018 scriveva: «Sono già in corso le procedure, a cura del Provveditorato alle 
Opere pubbliche di Napoli, per l’adeguamento della C.C. “G. Salvia” di Napoli-Poggioreale, Padiglioni 
“Salerno”, “Napoli” e “Italia”». Un anno dopo, nel 2019, l’allora Capo del Dipartimento Francesco 
Basentini, scriveva: «Per il Padiglione Milano, come del resto per i padiglioni Salerno e Italia, è previsto un 
intervento di ristrutturazione, già finanziato, a cura del Ministero delle infrastrutture. Considerato che il 
progetto definitivo delle opere è in corso di completamento che l’espletamento della fase di affidamento 
è previsto entro la fine dell’anno in corso, al momento sono stati programmati interventi tampone di 
risanamento che saranno eseguiti in successione a quelli analoghi in corso in altri reparti». 
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informazioni circa lo stato di avanzamento della procedura di assegnazione dei lavori e i tempi 

previsti per la loro ultimazione, considerato che il termine perentorio del ricevimento dell’invio 

risulta scaduto il 19 luglio 2021 e che l’apertura delle offerte era prevista per il giorno successivo 

(20 luglio 2021)19. 

In data 30 maggio il citato Provveditorato ha risposto al Garante nazionale comunicando che 

quattro giorni prima (sic), il 24 maggio 2022, il Comitato Tecnico-Amministrativo del 

Provveditorato stesso si era riunito per esaminare il progetto esecutivo dei lavori nella Casa 

circondariale. Nel corso di tale incontro sarebbero emerse, secondo quanto riportato, «alcune 

criticità del progetto in merito agli aspetti strutturali». Criticità tali da indurre il Provveditorato 

alle opere pubbliche a richiedere alle Amministrazioni interessate (il Provveditorato 

dell’Amministrazione penitenziaria per la Campania e l’Agenzia del Demanio - Direzione 

Generale Campania) di «valutare l’opportunità di modificare, il progetto limitando gli interventi 

a un numero inferiore di edifici ai quali estendere anche l’adeguamento e/o miglioramento 

sismico alle norme vigenti, fino alla concorrenza dell’importo a oggi finanziato, pari a 

14.700.000€». 

Il Garante nazionale non può nascondere il proprio stupore avendo avuto a suo tempo 

assicurazione scritta dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che erano 

«stati già effettuati i rilievi geologici per la caratterizzazione dei terreni di fondazione e le relative 

prove sismiche per la classificazione dello stesso»20. 

Dal verbale della riunione del Comitato Tecnico-Amministrativo allegato alla lettera, si rileva che 

«il rapporto tra la capacità e la domanda relativamente alle azioni sismiche è risultato pari a 0,32 

nelle attuali condizioni degli edifici. Tale valore, a seguito degli interventi previsti in progetto, si 

innalza solamente fino a raggiungere la soglia di 0,45». La Commissione ricorda altresì che le 

Norme Tecniche 2018, seppur non prescrivano l’immediato intervento di adeguamento o 

miglioramento sismico, ne impongono la programmazione. Evidenzia, inoltre che «Per quanto 

attiene, invece, le conseguenze che tale inadeguatezza sismica comporterebbe in termini di 

pubblica incolumità, deve necessariamente rilevarsi che il sovraffollamento del carcere di 

Poggioreale può inevitabilmente contribuire a conferire un serio pregiudizio alla pubblica 

incolumità per effetto di possibili crolli sotto le azioni sismiche». Ritiene che i lavori di 

adeguamento sismico della struttura abbiano un carattere prioritario e debbano quindi essere 

programmati con urgenza. Tuttavia, il progetto esaminato non prevede tale adeguamento. Sulla 

                                                           
19 Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, 
Bando di gara – Lavori – Direttiva 2014/24/UE – CIG 8700042DC4. 

20 Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Ufficio del Capo del Dipartimento: Rapporto del 
Garante nazionale sulla visita alla Casa circondariale di Poggioreale, inviato al Garante nazionale il 27 
agosto 2019, p. 3. 
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base di tali considerazioni, pertanto, il Provveditore Placido Migliorino conclude che sia 

necessario modificare il progetto riducendo – come detto – il numero di edifici su cui intervenire 

ed estendendo anche l’adeguamento sismico alle norme vigenti.  

Sono diverse le perplessità che tale risposta suscita nel Garante nazionale. Stupisce che il 

Comitato tecnico-Amministrativo abbia aspettato il mese di maggio 2022 per riunirsi e analizzare 

il progetto e la cui procedura di affidamento dell’incarico di progettazione dei lavori era stabilita 

per lo stesso mese di maggio 2022. Stupisce che tali criticità non fossero emerse dai rilievi 

geologici del terreno di fondazione e alle relative prove sismiche che erano stati effettuati nel 

2019, secondo quando scritto dall’Amministrazione penitenziaria nella citata risposta al 

Rapporto del Garante nazionale. Stupisce che il rischio di «un serio pregiudizio alla pubblica 

incolumità per effetto di possibili crolli sotto le azioni sismiche» sia considerato solo rispetto alla 

fattibilità del progetto esaminato e quindi stupisce la conclusione a cui giunge il Comitato stesso 

attento al rispetto delle Norme tecniche 2018, ma evidentemente non altrettanto al rischio sulle 

persone che nel frattempo si ritrovano a vivere in condizioni inaccettabili.  

Il mancato allineamento del progetto alle Norme tecniche 2018 appare agli occhi del 

Provveditorato alle opere pubbliche più grave rispetto alle condizioni di degrado in cui sono 

costrette le persone detenute al punto da rinviare una gara avviata anni fa e già allora 

considerata urgente.  

Il Garante nazionale chiede come mai tali valutazioni siano state fatte solo a gara bandita e quasi 

un anno dopo l’apertura delle offerte di gara. Esprime forte perplessità e disappunto per la 

mancata attuazione del bando di gara nel rispetto dei tempi previsti e considera censurabile il 

ritardo con cui tale elemento è stato rilevato, come del resto l’inazione che ha caratterizzato un 

intero anno e che si è interrotta solo al seguito della pressione esercitata sul Provveditorato 

regionale alle opere pubbliche da parte della Direzione dell’Istituto e del Provveditorato 

regionale dell’Amministrazione penitenziaria.  

Oltre a ciò, il Garante nazionale stigmatizza la mancanza di una progettazione relativa a lavori di 

ristrutturazione nei padiglioni “Roma”, “Livorno” e “Milano” che richiedono anch’essi importanti 

e urgenti opere di adeguamento non solo al Dpr 230 del 2000 (con 22 anni di ritardo), ma anche 

a standard minimi di vivibilità e di rispetto della dignità delle persone che li abitano. 

Pertanto, raccomanda che: 

2. venga presa una decisione in sede politica per chiarire come si possa ora procedere 

in tempi stretti per assicurare alle persone detenute condizioni dignitose di vita; 

3. si adottino procedure di urgenza per la realizzazione di non rinviabili opere di 

risanamento in diversi Padiglioni; 
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4. si mettano in atto con immediatezza tutte le azioni necessarie al completamento 

delle opere interrotte da anni nel Padiglione “Genova”; 

5. si provveda a diminuire il carico di presenze per permettere l’attuazione di lavori di 

risanamento complessivo inderogabili per una detenzione in linea con il dettato 

costituzionale; 

6. si inseriscano con urgenza quantomeno i Padiglioni “Roma” e “Livorno” in un 

complessivo piano di ristrutturazione eccezionale, prevedendo anche la 

ridistribuzione di un necessario numero di persone detenute in altri Istituti. 

Nel corso della visita la delegazione ha visitato la sezione di isolamento disciplinare denominata 

“Avelino destro”. La situazione che si è presentata è apparsa alquanto confusa. Al momento 

della visita erano presenti 15 persone di cui due lavoranti di reparto, sette legittimamente 

allocate in quanto sottoposte alla misura dell’esclusione dalle attività in comune e sei assegnate 

a quella sezione per motivi non chiari: cinque, infatti, erano in “regime ordinario” e una era 

assegnata alla sezione per motivi di “incolumità”21. Riguardo a quest’ultimo caso, rispondere 

all’esigenza di protezione con un regime di isolamento appare al Garante una scelta 

quantomeno discutibile. Va rilevato, inoltre, che due dei cinque detenuti in regime ordinario 

erano assegnati al circuito As322 ed erano quindi collocati fuori circuito insieme a detenuti di 

media sicurezza. Un’altra persona era transgender23, collocata in una sezione con persone 

comunemente considerate incompatibili con il circuito di provenienza. Quattro di loro, inoltre, 

si trovavano nella sezione di isolamento da periodi molto lunghi: da un minimo di cinque fino a 

14 mesi24. Di questi, due risultano ‘attenzionati’ dall’Autorità giudiziaria e tre sono seguiti 

dall’area sanitaria per problematiche di tipo psichiatrico.  

Dunque, un insieme di posizioni molto diverse, non sempre compatibili tra loro che rendono la 

sezione “Avellino destro” particolarmente critica sotto il profilo della sicurezza data la presenza 

di detenuti fuori circuito, della salute per la difficoltà di prendere in carico un paziente 

psichiatrico in tale contesto, del trattamento che è inesistente e quindi della stessa finalità 

costituzionale della pena. E per tutti questi motivi è inevitabilmente critico sotto il profilo della 

gestione da parte degli operatori penitenziari 

                                                           
21 Si tratta di [omissis]. 

22 Si tratta di [omissis] e di [omissis]. 

23 Si tratta di [omissis]. 

24 [omissis] è ininterrottamente nel reparto di isolamento dal 26 febbraio 2021; [omissis] dal 6 aprile 2021; 
[omissis] dal 3 settembre 2021; [omissis] dal 11 novembre 2021.  
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Le situazioni di lunga permanenza erano da tempo all’attenzione della direzione e dello staff. 

Infatti, C.B. in un anno era stato oggetto di sei incontri dello staff multidisciplinare25, I.O. di sei 

incontri dal suo ingresso in Istituto il 4 agosto 2020 e dopo la sua assegnazione alla sezione 

“Avellino destro” di altri quattro26 e M.U. di un incontro27. Per la persona che permane da più 

tempo, D.F., non risulta invece alcun assesment dello staff multidisciplinare. Va rilevato che la 

direzione aveva presentato richiesta di trasferimento di D.F. al Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) il 7 ottobre scorso (otto mesi dopo la sua collocazione 

nella sezione di isolamento), ma in data 22 ottobre l’Ufficio V l’aveva respinta, ritenendo 

evidentemente accettabile la presenza di un detenuto in regime di alta sicurezza all’interno di 

una sezione di media sicurezza. Solo il 26 gennaio 2022 è arrivata l’assegnazione al carcere di 

Catanzaro per un periodo limitato di due mesi per motivi di “avvicinamento colloqui”. Tuttavia, 

fino al momento della stesura di questo Rapporto, tale trasferimento temporaneo non era stato 

realizzato per l’indisponibilità reiterata da parte dell’Istituto di Catanzaro a causa della mancanza 

posti28. 

Va inoltre rilevato che una persona, giunta il giorno prima da un altro Istituto, presentava 

evidenti segni di lesioni sul corpo. Tale particolare situazione sarà approfondita più avanti. 

Infine, non si può non rilevare la condizione di generale degrado materiale della sezione e delle 

celle e le condizioni igienico-sanitarie estremamente critiche. 

Considerato che su 13 detenuti sei non hanno titolo per stare nella sezione di isolamento – pur 

vivendo nelle stesse condizioni di chi è sottoposto alla misura disciplinare dell’esclusione dalle 

attività in comune con l’unica differenza della disponibilità del televisore – il Garante nazionale 

esprime profonda perplessità e preoccupazione per tale situazione, perplessità e difficoltà 

condivisa dalla Direzione dell’Istituto. Ribadisce che, nonostante l’attenzione dello staff nei 

confronti delle singole persone, in questa sezione parlare di trattamento e di finalità 

costituzionale della pena appare del tutto fuori luogo. 

 

                                                           
25 Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date: 18 marzo 2021, 1° aprile 2021, 8 giugno 2021, 13 novembre 
2021, 24 gennaio 2022 e 17 marzo 2022. 

26 Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date: 18 dicembre 2021, 17 febbraio 2021, 1° aprile 2021, 26 
aprile 2021, 20 maggio 2021, 27 luglio 2021, 4 ottobre 2021, 13 novembre 2021, 24 gennaio 20221, 17 
marzo 2022. 

27 Si tratta di [omissis] e l’incontro dello staff multidisciplinare si è svolto il 3 marzo 2022. 

28 Il parere contrario alla movimentazione da parte della Casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro è 
arrivato all’Istituto di Poggioreale nelle seguenti date: 28 gennaio, 12 febbraio,17 marzo e 11 aprile 2022. 
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Pertanto, raccomanda che: 

7. sia ripristinata al più presto la regolare e legittima assegnazione dei detenuti nel 

reparto di isolamento; 

8. il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria metta fine alle assegnazioni 

fuori circuito delle persone in alta sicurezza, tanto più in un territorio come 

quello campano e napoletano dove la criminalità organizzata ha radicamenti 

anche all’interno degli Istituti. 

Nel reparto “Salerno”, al piano terra è presente una sezione “Protetti omosessuali a custodia 

aperta”. Il giorno della visita erano presenti nella sezione 14 persone suddivise in sei stanze di 

capienze diverse. Le stanze di pernottamento sono aperte e le persone circolano liberamente 

nella sezione. Tuttavia, anche qui mancano attività, fatta eccezione per un corso di formazione 

professionale per la produzione di taralli, a cui partecipa una persona della sezione.  

Il Garante nazionale ha inoltre rilevato come le situazioni soggettive delle persone assegnate a 

tale sezione siano estremamente diverse tra di loro: alcune si sono dichiarate omosessuali, tre 

sono in fase iniziale di transizione verso l’altro sesso, altre ancora si erano sottoposte a 

trattamento ormonale ma al momento della visita l’avevano interrotto, altre infine apparivano 

poco affini alla sezione. Due coppie di persone avevano fatto richiesta di unione civile ed erano 

in attesa della definizione delle procedure.  

Il clima complessivo era tranquillo, perfino troppo, dato, anche qui, il vuoto dello scorrere del 

tempo. Nei colloqui avuti con alcune di queste persone detenute, almeno in un paio di casi, sono 

emersi elementi di sospetto circa la relazione intercorrente tra una persona transgender e 

un’altra, con lei allocata, dichiaratasi omosessuale in virtù della relazione con lei stabilita e 

richiedente la definizione di tale relazione in termini di “unione civile”. Il colloquio ha mostrato 

elementi di interazione tra le due persone che lasciano dubbi circa un possibile rapporto di 

sfruttamento futuro della prostituzione. Il Garante nazionale chiede che l’Area educativa del 

carcere approfondisca questi casi al fine di potenziare e supportare le legittime aspirazioni e di 

contrastare al contempo ipotesi di sfruttamento. 

Come accennato in precedenza, nel corso della visita il Garante nazionale ha incontrato nella 

sezione “Avellino destro” il signor G.A.29 trasferito un paio di giorni prima dalla Casa circondariale 

di Santa Maria Capua Vetere. 

Come risulta dagli eventi critici n. 937970 del 5 aprile, n. 938450 del giorno successivo e n. 

939016 anch’esso del 7 aprile, il signor G.A. allocato nel reparto “Danubio” della Casa 

circondariale di Santa Maria Capua Vetere era stato protagonista di comportamenti di minacce 

                                                           
29 [omissis]. 
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e di ingiurie, successivamente culminate – in data 9 aprile – in aggressioni al personale dei Polizia 

penitenziaria (evento n. 939521). Risulta che nello stesso giorno nel primo pomeriggio, il signor 

G.A. gettava dallo spioncino presumibilmente acqua mista a candeggina e che pertanto il 

coordinatore della Sorveglianza e il personale venivano dotati di caschi e scudi per entrare nella 

camera dove egli era ospitato e premunirsi così da possibili aggressioni.  

La dinamica descritta nell’evento fa riferimento a un trauma contusivo riportato da uno degli 

agenti e non riferimento ad alcun trauma riportato dal detenuto. Tuttavia, il referto n. 3151 del 

medico, alla cui attenzione era stato successivamente portato il detenuto, così descrive la 

situazione: «Presenta buone condizioni generali. p.v. nella norma, apiretico. All’ispezione si 

riscontrano ecchimosi in regione perioculare destra, lieve tumefazione mano destra e riferita 

dolenzia alla stessa. N.O alla traduzione con i comuni mezzi dell’amministrazione». Veniva così 

disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale dove il giorno successivo veniva incontrato 

dalla delegazione del Garante nazionale. Anche nel carcere di Poggioreale sono stati registrati 

infrazioni disciplinari del detenuto appena giunto in tale struttura. Nell’incontro con il Garante 

nazionale è stato possibile riscontrare la tumefazione oculare nonché la ferita sopraciliare e i 

segni di tumefazione all’altezza del collo. Indipendentemente dall’accertamento definitivo della 

dinamica e dai comportamenti chiaramente aggressivi che risulta che il signor G.A. abbia tenuto 

nell’Istituto di provenienza, il Garante nazionale tiene ad affermare che tali segni non possono 

essere il risultato di situazioni autoinflitte – ben difficile che una persona riesca a darsi un pugno 

in un occhio da solo – e la tipologia dell’ecchimosi lascia escludere l’utilizzo di un oggetto 

contundente. Il Garante nazionale ha riportato l’episodio all’Amministrazione, pur non 

ritenendo di doverlo segnalare per ora alla Procura della Repubblica, soprattutto per affermare 

che altre versioni relativamente agli eventi eventualmente fornite dalla stessa persona coinvolta 

non rispondono a criteri di credibilità.  

Nel presentare questo Rapporto, il Garante nazionale ricorda che ogni visita rappresenta 

intrinsecamente un elemento di collaborazione con le Istituzioni. 

Il Rapporto contiene alcune Raccomandazioni e la richiesta di informazioni ai quali il Garante 

nazionale chiede che, come previsto dall’articolo 22 del Protocollo opzionale alla Convenzione 

Onu contro la tortura (Opcat), sia data risposta da parte della competente Autorità.  

Il Rapporto rimarrà riservato per venti giorni, per dare tempo alle Autorità di rispondere, quindi, 

sarà reso pubblico sul sito del Garante nazionale, insieme alle eventuali risposte pervenute. 

        Mauro Palma 

Roma, 21 giugno 2022  


