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Ai Signori Proweditori Regionali
Ai Signori Direttori degli lstituti
Ai Signori Comandanti di reparto
Loro sedi
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Al Signor Vice Capo del Dipartimento
Ai Signori Direttori Generali
Alla Segreteria Generale
Sede

Oggetto: Trasferimento detenuti stranieri in esecuzione pena nel Ioro Paese di ongine.
Convenzione di Strasburgo del 2113183; Accordo Bilaterale ltalia - Albania aggiuntivo della
Convenzione; Decisione Quadro 909/2008/GAl
Facendo seguito alla Lettera circolare n. 293925 del 181912017, si

è provveduto a

far

predisporre delle modifiche all'Applicativo n. 25 " Esecuzione della pena negli Stati di origine"
realizzalo dal Servizio lnformatico Penitenziario
tempo reale

-

che consentirà alle SS.LL. di vrsualizzare

-

in

- idetenuti ristretti nei contesti di propria competenza che, esclusivamente in termini

di residuo pena, sono nelle condizioni per potere essere trasferiti nel Paese d'origine, ai sensi degli
Accordi in oggetto citati.

A tal proposito, quindi, al fine di rendere operativo tale applicativo sia presso gli Uffici
Detenuti dei Provveditorati Regionali che presso le singole Direzioni degli istituti, sarà necessario
far pervenire

-

a cura dei Provveditorati Regionali

-

una tabella riassuntiva contenente i nominativi

degli operatori che dovranno essere abilitati alla consultazione dei dati (allegato n. 1)

Nel dettaglio:

. @

dovranno essere abilitati 2 operatori dell'Ufficio
;
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dovranno essere abilitati:

il

Direttore

o il

Vice Direttore,

il

Comandante o il Vice Comandante, n.2 unità dell'Ufficio Matricola che saranno
anche i Referenti in sede locale per la tematica in oqqetto.

dal S.l.P. (es. applicativi 3. 7. 15. ecc.).

ldati richiesti, raccolti in tabella dagli operatori del Provveditorato di riferimento, dovranno
essere trasmessi alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento entro e non oltre il 31 qennaio
2018.

Si raccomanda la massima puntualità nella predisposizione di quanto richiesto, al fine di
procedere alle necessarie abilitazioni per gli operatori individuati.
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ALLEGATO 1

PROVVEDITORATO REGIONALE DI

ISTITUTO

RUOLO RICOPERTO

NOME

COGNOME

LUOGO

DATA NASCITA

sE rN POSSESSO

ABILITMIONI S.I.P.
(Applicativo 3, 15,
ecc.)

\
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Ministero dellq Giustizia
Di pa rti me nto d el l' Amm i n istrozion e pen i te n 7i a r i o
Dirt':rone Generale dei Detennti e dcl Trattontento
Lettera circolare
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Ai Signori Provveditori Regionaìi
Aì Signori Direttori deeli Istituti
Ai Signori Comandanti d i rep;r1qr
Loro sed i
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c. Al Signor Vice Capo deì l)ipayli*"nr,-,
Ai Signori Direttt_rri Ger.rerali
Alla Seercteria (ìenera le
5ed-s

Oggetto: Trasferimento detenuti stranieri in esecuzionc pena uel kr«r Paese i rrrigrrt..
Conr,enzione di Strasburgo del 21103/83; Accordo Bilaterale Italia - Albania r\g21runtrr,,r.
r.J

alla Convcnzir.lne; Decisione Quadro 909/20()8/CAl.

5i ritiene dot'eroso richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla importanza, strategica. rlelle
procetltire di trasferimento dei detenuti stranieri - ai sensi della normativa irrrjicata in
(ìgqctt() - che, alkr stato, non hanno ancora prodotto i risultati auspicati.
Pxrceifure che - rientranti tra gli obiettivi prioritari indir.iduati dall'On.lo \linistro cleila
Ciustizia - assumono, oggi, carattere di assoluta rilevanza alla luce clel graduale procc\q()
rìi incremcnto dclla popolazione detenuta straniera che, se non contrastatr) ctrn efiìcacj
nlisllre, tra cui quella in esame, rischia di far nuovamentt: implodero il sistema
penitenzìario.
RitL.nuto, per quanto sopra, necessario imprimere un ulteriore inrpulso alle procedurc rn
ar-qomento, si pregano i Signori Provveditori rcgionali di voler intervenire scrllc Dirr-zioni

Lienitenzrarie cui vicnc chiesta Lrna maggiore collaborazionc,
dell'a tluazionc' degìi Acctrrdi di cui in oggetto.

rnaisy'rc{a@ iini
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In particolare, facend,:r seguito alle direthve emanatc neì corso degli ultimi anni (1) si
Pregano i Signori Provveditori di ar.'er cura di assicurarc che lt, Direzigni ciian1l precise
indicazit>rri agli Uffici Matricola affinché siano poste in essere, puntualmente, le iniziatl,c
necessaric pcr garantirc lc attività di scguito csposte:

.

fornire al detenukr, sin dal momento del suo ingresso in istitut(r, una prima
informazionc su.lla possibilità, prer..ista dalla normatr',a citata, di urr sur:
trasferimento nel

p'r6s5g

di origine, notiziandolo della relati'",a clisciplina;

'

instaurare tempestivamente la procedura di trasferimentc-r atteso che, un suo tarclivcr
avvitr unitamente all'incertezza sulia sua durata, possono rappresentare fattrri .ii
dissuasione dell'interessato dall'accesso all'istituto.
ciò, se assume riìe'anza crrrciale per le procedure regolate tlalla Convenzione <ji
Strashurgo - per le quali, come è noto, il conscnso del|interessato ò presuppr'rsk:
inrprescindibile, assunìe riievanza anche nel c(rntestrr regolato tialla Decjsrrrnt,
Quadro, giacché I opinione favorevole espressa dal c{etenuto esqrnera dal laborirr:,--r
accertamento iella condizione, per così dirc compensantiva, del radicamenttr del
drtL.nuto lreJ pacsr. tli destinazionc;

.

rrvt,lgere prioritarla attenzione ai sotgeftj con iine pt.a medjo-lungo - sehbene :a
Decisicrne Quadro 2008,909lCA1, per I'emissirrne dcll'ordine di trasferimenh,,
preveJa una pena residua con una durata non inferiore a sei mesi - cc,nsiderati i
terrpi lr,rnghi contemplati per la conclusione dell'iter del trasferimento dr'i dettnuti
verst; i Paesi di origine;

.

'

itrserire nel srstenra informatico SiAP/AFIS l'inoltro delle richiesie, i pror vocìimcnti
dr rìgetto e le scarcerazioni per trasferimento all'estero, così come jrrd it-41o nella
.17,02.2016
l-ettera Circolare dei
k

nota del 7 mag8io 2015j lettera crrcolare dcl 17.02.2016 recante 'Trasferimento detenuti ctianrefl in
r::ecuzione prcna nel loro paese di origine. Implementazionc applrcativo Siap/Afis detenuti stranieri ; letierè
circoìart del 1i04.201c recante trasferimento detenuti stranieri in esecuzione penale nei loro Paese di
,.)r, gr

rle

Assicurata la corrcttezza
di taìì procedure, iprovved.
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Aggiunlivo ltatia-Albania
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dovranno, altresi, comunica
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