
N. prot.  3535 

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 

OGGETTO: Direttiva sulla consegna di copia del verbale di arresto 
all'Ufficio matricola della Casa circondariale in cui è condotto l'arrestato 

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto segnala 
l'opportunità che i verbali di arresto delle persone provenienti dalla libertà ed accompagnate in casa 
circondariale vengano acquisiti in copia dall'Ufficio Matricola, posto che contengono informazioni 
utili per la valutazione del profilo delle persone e per la sottoposizione delle medesime ad adeguato 
trattamento: tali informazioni, infatti, non sono normalmente contenute nell'avviso di consegna 
previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p. . Si può fare l'esempio dell'arrestato per un reato a sfondo 
sessuale, situazione che comporta la necessità di evitare possibili aggressioni del nuovo giunto da 
parte di altri detenuti; oppure l'esempio dell'arrestato che ha manifestato tendenze aggressive 
ovvero tendenze autolesionistiche, situazioni che pure — se conosciute fin dall'inizio — possono 
immediatamente orientare le Autorità carcerarie a disporre le cautele più appropriate al caso. 

Va osservato che il verbale di arresto — in quanto atto che va obbligatoriamente consegnato 
al soggetto sottoposto a restrizione della libertà — non è coperto da segreto investigativo, sicché non 
ravviso alcuna ragione ostativa alla consegna di copia del medesimo alle Autorità carcerarie. Anzi, 
tale consegna — nella prospettiva, indicata dal Provveditorato Regionale, di un più immediato ed 
efficace trattamento della persona in stato di detenzione — va valutata con favore, poiché consente 
un'attua7ione sollecita del principio, avente rilievo costituzionale, di personalizzazione del 
trattamento penitenziario finalizzato al recupero sociale del soggetto sottoposto a restrizione della 
libertà. 



Pertanto dispongo che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali conducono in una 
Casa circondariale le persone arrestate in questo circondario, consegnino all'Ufficio matricola di 
detta Casa circondariale una copia del verbale di arresto. La disposizione vale sia per le persone 
arrestate o fermate ad iniziativa della polizia giudiziaria sia per quelle arrestate sulla base di un 
provvedimento di fermo del pubblico ministero sia, infine, per quelle arrestate sulla base di 
un'ordinanza del giudice. 

Infine, raccomando a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che siano in possesso 
di informazioni riguardanti la persona arrestata utili al migliore raggiungimento delle finalità sopra 
indicate, di fornirle immediatamente all'Ufficio matricola della Casa circondariale di consegna: si 
pensi, ad esempio, a precedenti episodi autolesionistici dei quali siano a conoscenza; ovvero alla 
circostanza, a loro nota, per cui il soggetto arrestato abbia prestato in passato collaborazione con 
l'Autorità giudiziaria; ecc.. 

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. 

Udine, 29 giugno 2017 

Il Proc ratore 	e ubblica 
to 	olo 
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