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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

   

Al signor Questore di Udine 

Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine 

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Udine 

Al signor Direttore della Casa circondariale di Udine 

Al signor Direttore della Casa circondariale di Tolmezzo 

Ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio  sede 

Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede  

e, per conoscenza, 

al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste 

al signor Presidente del Tribunale di Udine 

OGGETTO: Direttiva sulle modalità di controllo e di piantonamento delle persone arrestate 

In qualche recente caso verificatosi in questo circondario si sono manifestati dubbi e 
perplessità sull'individuazione dei soggetti a cui spetta l'esecuzione di controlli o piantonamenti di 
persone arrestate disposti dall'Autorità giudiziaria nonché sulle concrete modalità esecutive di 
siffatti controlli: il che rende necessaria l'emanazione della presente delibera. 

Premetto che le norme di riferimento sono contenute principalmente negli artt. 284, 286, 286 
bis, 386, 558 c.p.p., nell'art. 97 bis disp. att. c.p.p., negli artt. 11 e 42 bis L. 354/1975 (Ordinamento 
Penitenziario) e negli artt. 84-87 D.P.R. 230/2000 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario). 

Dal combinato disposto di tale assetto normativo, così sommariamente delineato, emerge la 
seguente fondamentale distinzione: 
1. le persone arrestate e destinate ad essere condotte in carcere possono essere assoggettate al  

piantonamento da parte della Polizia penitenziaria, anche se il materiale trasferimento in carcere 
venga differito, ad esempio per urgenti ragioni d'ordine sanitario — proprio come avviene per le 
persone che già si trovino detenute in carcere e che, per qualsiasi ragione, debbano essere 
condotte in un presidio sanitario, al cui interno vengano piantonate dal personale della Polizia 
penitenziaria —; 

2. le persone arrestate ma non destinate ad essere condotte in carcere (ad esempio perché 
l'Autorità giudiziaria ha disposto fin dall'inizio la misura degli arresti domiciliari) non debbono  
essere assoggettate al piantonamento da parte della Polizia penitenziaria ma debbono essere 
sottoposte ad adeguato controllo da parte dalla Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. 



Ne deriva che un soggetto arrestato nei cui confronti il Pubblico Ministero disponga la 
misura degli arresti domiciliari, anche nella forma dei c.d. "arresti ospedalieri" (quando l'interessato 
sia portatore di patologie che ne rendano necessario od opportuno il ricovero), non può essere 
sottoposto a piantonamento da parte della Polizia penitenziaria — la quale, infatti, non interviene sui 
destinatari della misura ordinaria ex art. 284 c.p.p., se non limitatamente all'accompagnamento dal 
carcere al luogo della custodia domiciliare, secondo le previsioni dell'art. 97 bis disp. att. c.p.p. 
In tali casi il pubblico ministero dovrà stabilire nei confronti di quel soggetto, nell'ambito della 
previsione dell'art. 284 IV c. c.p.p., le modalità e la frequenza dei controlli a cui debba essere 
sottoposto, onde preservare le esigenze cautelari che il caso richiede, e dovrà individuare la Polizia 
giudiziaria incaricata di provvedervi — di regola la Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto —, 
previe doverose intese con la medesima. Identico discorso deve valere per le misure della custodia 
cautelare in luogo di cura ex art. 286 c.p.p. e della custodia cautelare di persona affetta da infezione 
HIV ex art. 286 bis c.p.p., disposte fin dall'inizio nei confronti di persona non detenuta in carcere. 

Si raccomanda alla Polizia giudiziaria, quale corollario del discorso che precede, di voler 
sempre accertare se l'arrestato si trovi in condizioni di salute fisica o psichica che ne sconsiglino la 
custodia in carcere e di voler sempre, nei casi dubbi, condurlo dinanzi alle autorità sanitarie 
competenti — cautela che va comunque adottata in ogni caso in cui il soggetto presenti ferite recenti 
o comunque segni evidenti della necessità o dell'opportunità di un urgente presidio terapeutico 
Di tali accertamenti e di tale attività dovrà essere sempre informato immediatamente il magistrato di 
turno, con il quale è sempre opportuna un'attenta interlocuzione — anche finalizzata alla scelta del 
luogo custodiale più appropriato nelle ipotesi di cui all'art. 558 commi 4 bis e 4 ter c.p.p. nonché 
finalizzata all'individua7ione dei casi eccezionali in cui il magistrato debba emettere il decreto 
motivato di conduzione dell'arrestato alla casa circondariale —. 

Un'ultima considerazione. Nel caso eccezionale in cui si renda temporaneamente necessario 
il piantonamento nei confronti di un soggetto non proveniente dal carcere né destinato ad essere 
custodito in carcere, il magistrato dovrà valutare a carico di quale organo di Polizia disporre tale 
piantonamento: ed è evidente che, prima di adottare tale provvedimento, il magistrato dovrà 
interpellare la Polizia giudiziaria e solo sussidiariamente la Polizia penitenziaria, onde verificarne la 
fattibilità, anche al di là degli stretti limiti normativi, nell'ambito del principio della leale 
collaborazione fra le istituzioni. Va ribadita comunque, in tali casi, l'assoluta eccezionalità e 
temporaneità di tale eventuale statuizione, la quale dovrà essere sempre motivata per iscritto ed 
immediatamente revocata non appena ne cessino le ragioni giustificative. 

Si raccomanda di voler portare a conoscenza della presente direttiva tutti i comandi, gli 
uffici e le articolazioni dipendenti, ringraziando fin d'ora tutti i destinatari per la collaborazione. 

La presente direttiva verrà pure pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio. 

Essa viene comunicata, per opportuna conoscenza: 
• al Procuratore Generale; 
• al Presidente del Tribunale di Udine, con preghiera di voler valutare l'opportunità di renderne 

edotti i colleghi giudicanti della Sezione penale e dell'Ufficio G.I.P. . 

Udine, 11 maggio 2017 
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