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“ �..ero�. carcerato e siete venuti a farmi visita�” 

                                         (Mt 25,36) 

 

LIBERARE LA SPERANZA 

La giornata del Giubileo delle Carceri, voluta da S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe, celebrata il 12 ottobre 2011, ha avuto 

due momenti di particolare intensità:la mattina presso il carcere di Secondigliano dove il Cardinale Sepe ha espresso ai 

detenuti la vicinanza dell’intera chiesa e nel pomeriggio con la processione, con l’immagine della Madonna dell’Arco, 

partita dalla parrocchia di San Carlo Borromeo al Centro Direzionale conclusasi davanti al portone del carcere di 

Poggioreale. 
“ �..ero�. carcerato e siete venuti a farmi visita�” 

                                                                                               (Mt 25,36) 

L’esortazione Apostolica del Santo Padre Benedetto XVI “Sacramentum Caritatis” sottolinea l’attenzione per i 

carcerati individuando nella visita a quanti sono detenuti come una delle opere di misericordia corporale. Coloro che si 

trovano in questa situazione hanno particolarmente bisogno di essere visitati dal Signore stesso nel Sacramento 

dell’Eucaristia. Sperimentare la vicinanza della comunita’ ecclesiale, partecipare all’Eucaristia e ricevere la Santa 

Comunione in un periodo della vita cosi’ particolare e doloroso puo’ sicuramente contribuire alla qualita’ del proprio 

cammino di fede e favorire il pieno recupero sociale della persona. 
“ �..ero�. carcerato e siete venuti a farmi visita�” 

                                                                                               (Mt 25,36) 

In ogni uomo c'è sempre una fiammella da riattizzare, una luce che è possibile riaccendere, e una speranza di recupero 
dell'incontro con Cristo. 
Verso questa umanità sofferente e a volte disperata i Cappellani sono chiamati a realizzare la propria missione 
sacerdotale. Con l’aiuto di Dio. 

                                         

                                                                  don Franco Esposito 

   Napoli, 7 novembre 2011 



Disposizioni Legislative 

 
ORDI�AME�TO PE�ITE�ZIARIO 

(Legge 26.7.1975, n. 354) 

 

Art. 17 

 

Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa 

 

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche 
sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o 
private all' azione rieducativa. 
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del 
magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse 
per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei 
contatti tra la comunità carceraria e la società libera. 
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore. 
 
 

Art. 78 

 

Assistenti volontari 

L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone 
idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare 
all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita 
sociale. 
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida 
del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. 
L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita. 
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per 
il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) 

 
Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà 

 

Introduzione 

 

"Perché gli interventi svolti da ciascun operatore si integrino in una azione generale che assuma il 
carattere di trattamento, occorre che ognuno agisca con spirito di collaborazione e con la 
consapevolezza di contribuire alla realizzazione di un programma comune. Il trattamento, di qualsiasi 
mezzo si avvalga, si esprime in una valida atmosfera di relazioni umane, così come il primo comma 
dell'art. 4 enuncia". 
Per lo svolgimento dei programmi relativi (attività culturali, ricreative e sportive) il regolamento ha 
stabilito gli opportuni collegamenti con i ristretti incaricati di compiti di animazione e con i volontari 
interessati alla vita del carcere. 
 

Art. 4 

Integrazione e coordinamento degli interventi 

 

1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli 
operatori penitenziari, ad essi rispettivamente addetti, secondo le loro competenze. Gli interventi di 
ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva 
atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione. 
2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, 
costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con 
riferimento alle risorse della comunità locale; in tale ambito i direttori degli istituti e dei centri di 
servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio. 
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune 
iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale. 
 

Art. 59 

Attività culturali, ricreative e sportive 

 

1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire 
possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la 
partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti. 
6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli 
assistenti volontari e di quella delle persone indicate nell'articolo 17 della legge. 
 

Art. 61 

Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento 

 

1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati 
con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio 
sociale. 
2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto 
dal nucleo familiare e preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al suo 
ritorno. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione e trattamento, il 
direttore può: 
a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37; 
b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte 
della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme 
restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge; 
c) autorizzare il soggetto a trascorrere un periodo di tempo fino a ventiquattro ore continuative con le 
persone indicate alla lettera b) in apposite unità abitative, da realizzare all'interno degli istituti; il 



personale di polizia penitenziaria effettua la sorveglianza esterna di tali unità abitative, con la 
possibilità di effettuare controlli o interventi all'interno se si verificano situazioni che lo richiedono. 
3. Le autorizzazioni di cui alla lettera c) del comma 2 non possono superare complessivamente il 
numero di dodici. 
 

Art. 68 

Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa 

 

1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, 
avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private 
previste dall'articolo 17 della legge. 
2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le 
iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il 
suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione. 
3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che 
devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti. 
4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena 
integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti 
secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano. 
5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla 
sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venire meno del proprio 
parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento 
motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo. 
6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la 
collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano 
la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili 
forme di essa. 
 

Art. 94 

Assistenza alle famiglie 

 

1. Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della 
legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue 
immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, 
specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, 
senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto. 
2. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che 
precede il loro ritorno. 
 

Art. 95 

Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi 

 

Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a 
favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con 
gli organi locali competenti per la assistenza e con gli enti pubblici e privati, che operano nel settore. Ai 
detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-
penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi. 
 
 
 

Art. 97 

Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale 

 

4. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il 
condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari 



modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei 
familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova. 
7. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al 
centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge, e secondo le 
modalità precisate all'articolo 118 del presente regolamento. Il direttore del centro di servizio sociale 
per adulti competente può in ogni tempo convocare il soggetto in affidamento. 
Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge. 
 

Art. 111 

Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, 

istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici 

 

2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli 
ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono 
selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi 
ospitati. 
 

Art. 120 

Assistenti volontari 

 

1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che 
dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative 
della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. 
L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le 
quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, 
continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la 
decadenza delle singole autorizzazioni. 
2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può 
svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare 
con i centri di servizio sociale. 
3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o 
del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata. 
4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano 
svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno 
accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per le attività 
trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative. 
5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore 
dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCOLARI MI�ISTERIALI 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



Il Garante dei diritti dei detenuti 

Il Garante è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone 
private o limitate della libertà personale. 
 
Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l’applicazione 
delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell’Ottocento si è 
trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro 
ogni abuso.  
 
In Italia non è ancora stata istituita la figura di un garante nazionale per i diritti dei detenuti, ma 
esistono garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti 
istitutivi. 
 
I Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei 
detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all’autorità competente per chiedere 
chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. 
 
Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di 
ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza. 
 
I Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli istituti penitenziari senza 
autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 dell’ordinamento penitenziario (novellati 
dalla legge n. 14/2009). 
 
Il Garante per la Regione Campania è stato istituito con legge regionale n°18 del 24 luglio 2006. Le 
funzioni sono affidate alla Prof.ssa Adriana Tocco. L’ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio 
Regionale della Campania al Centro Direzionale Isola F8 - 80143 Napoli 
tel.081.778.3852/3132;fax:081.778.3872 
email: garante.detenuti@consiglio.regione.campania.it 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGGE REGIO�ALE   �.  18  DEL 24 LUGLIO 2006 
 

pubblicata sul B.U.R.C.n° 36 del 7 Agosto 2006 
 
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE 
A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED OSSERVATORIO 
REGIONALE SULLA DETENZIONE. 

 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Ha approvato 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

PROMULGA 
 
 
La seguente legge: 
 
 

Articolo 1 
Ufficio del Garante  

 
1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’ufficio del Garante delle persone sottoposte  a misure 
restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli 
articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali 
persone.  
2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti 
penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di     assistenza temporanea per 
stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al     trattamento sanitario obbligatorio.  

 
 

 
Articolo 2 

Costituzione, incompatibilità e revoca 
 
1. Il Garante è il titolare dell’ufficio di cui all’articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno 
ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata 
competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della 
detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti 
favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza  votazione. Il Garante 
resta in carica per l’intera legislatura e non può essere rieletto. 
2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio 
regionale, sul bollettino ufficiale della regione Campania entro trenta giorni dall’approvazione della 
presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni 
o dalla scadenza di  mandato.      
3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n.17 e 
successive modifiche. Non può essere eletto Garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne 
passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi 
nell’amministrazione penitenziaria. 
4. Il Garante non può esercitare durante il mandato altre attività di lavoro autonomo o     subordinato. Il 
conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne 



determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. 
Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di 
servizio.  
5. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.  
6. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi violazioni di legge.  
7. Presso l’ufficio del  Garante è istituito l’osservatorio regionale sulle condizioni della     detenzione, 
composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla 
detenzione.  
 

 
Articolo 3 

Indennità di funzione 
 
1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione pari al trentacinque per cento dell’indennità mensile 
lorda spettante ai consiglieri regionali.  
2. Per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un comune diverso 
da quello in cui ha sede l’ufficio, al Garante spetta altresì il trattamento economico di missione previsto 
per i consiglieri regionali.  
 
 
 
 

Articolo 4 
Organizzazione e regolamento 

 
1. L’ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’ ufficio di Presidenza del Consiglio 
provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell’ambito della dotazione organica del Consiglio 
regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.  
2. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici     temi e 
problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza 
oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.  
3. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento. 
 
 

        
Articolo 5 
Funzioni 

 
1. Il Garante, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e nell’ambito delle iniziative di     solidarietà 
sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:  

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2, 
siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della 
vita, all’istruzione, all’assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra 
prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del  
lavoro;  
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui  
all’articolo 1, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, su     indicazione sia dei 
soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non    governative che svolgono una 
attività inerente a quanto segnalato;  
c) si attiva nei  confronti dell’amministrazione  interessata,  affinché  questa  assuma le 
necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto 
delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria e compatibilmente con il regime detentivo 
speciale previsto dall’articolo 41 bis della legge  26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche;  
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate     omissioni o 
inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l’erogazione delle prestazioni di 



cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali 
titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri 
sostitutivi;  
e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere  per 
contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 
e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono 
riguardare anche dette persone;  
f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione     culturale 
sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive  della libertà 
personale;  
g) concorda con il Presidente del Consiglio regionale la creazione di commissioni      regionali 
di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri 
aggiuntivi per il bilancio regionale.  
 

 
Articolo 6 

Protocolli d’intesa 
 
1. I protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione e le amministrazioni statali competenti devono  
promuovere:  

a) l’attivazione all’interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai 
detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale  per le 
finalità di cui all’articolo 1, comma 1;  
b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento  delle 
funzioni dell’ufficio del Garante.  
 
 

Articolo 7 
Relazione annuale 

 
 
1. Entro il trenta aprile di ogni anno il Garante presenta una relazione alla Giunta regionale e  al 
Consiglio regionale sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti.  
2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale     provvede a 
darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.  
 

 
Articolo 8 

Disposizioni finanziarie 
 
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con l’istituzione di     apposita 
unità previsionale di base, denominata “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale” prevedendo per l’anno 2007 lo  stanziamento di euro 45.000,00. 
2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi  di 
bilancio.           

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
  E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Campania. 
 

Napoli, 24 luglio 2006         

-BASSOLINO- 
 
          


