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Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Ai

Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello
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AI Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
e p.c.

Ai Signori Vice Capi del Dipartimento
Ai Signori Direttori Generali
SEDE

Oggetto: Modalità operative relative all'esecuzione delle ordinanze cautelari ex art. 275bis
c.p.p. (ed braccialetto elettronico)
Circolare informativa sull'utilizzo dei braccialetti elettronici
1.

Con la legge n. 4 del 19 gennaio 2001 è stata introdotta nel nostro sistema la possibilità di
disporre il monitoraggio elettronico per i soggetti in stato di arresto o detenzione domiciliare al fine
di evitare i controlli della polizia (ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p. e dell'art. 47-ter comma 4 legge
354/75). La norma prevede che debba essere acquisito il consenso della persona interessata e che vi
sia l'effettiva disponibilità dei dispositivi in capo alla polizia.
Sulla base del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia in data 2
febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2002 ), a seguito della
Convenzione Quadro stipulata il 31.12.2011 con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno, attualmente Telecom Italia fornisce 2000 apparecchi provvisti di un sistema
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di monitoraggio elettronico con architettura di tipo dinamico ma priva di correzione GPS o GSM
(denominato Home monitoring) e 200 apparecchi con la speciale modalità di attivazione "Outdoor
GPS Tracking".
Anche se la legge risale all'anno 2001 da allora si è fatto un uso assolutamente limitato dei
braccialetti elettronici.
Più recentemente la legge n. 136 del 5 giugno 2012 ha disposto che al momento
dell'ingresso in istituto la persona indagata o l'imputato debba dare il suo consenso all'eventuale
utilizzo dei braccialetti elettronici e che tale consenso sia immediatamente comunicato al giudice
competente.
La legge n. 119 del 15 ottobre 2013 per il contrasto della violenza di genere, che ha
convcrtito il decreto legge n. 93/2013, ha ampliato le possibilità di applicazione del braccialetto
elettronico, estendendole ai casi di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla
casa familiare, prevista dall'art. 282-bis cpp.
L'impiego di mezzi elettronici di controllo è previsto altresì nella delega al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie attualmente in discussione al Senato (925/S).
L'art. 1 Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie alle lettere b) e e)
prevede, in via obbligatoria per i reati per i quali è prevista le pena dell'arresto o della reclusione
non superiore ai tre anni, e in via facoltativa per quelli per i quali è prevista la pena della reclusione
tra tre e cinque anni, la pena della reclusione domiciliare e la lett d) aggiunge che, nei casi indicati
nelle lettere b) e e), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di
cui ali'art. 275-bis del codice di procedura-penale.
2.
Lo strumento di monitoraggio elettronico segnala in tempo reale alla centrale operativa
l'uscita dall'abitazione del soggetto cui è applicato e in caso di allarme è avvisata l'autorità
incaricata del controllo a distanza sul territorio. Non viene effettuato però alcun tracciamento e una
volta abbandonato il domicilio l'evaso non può essere individuato. L'uso del braccialetto non si
concilia quindi in tutti i casi in cui il soggetto è autorizzato ad allontanarsi frequentemente
dall'abitazione perché in questi casi il rilevamento deve essere temporaneamente sospeso.
Il segnale di allarme alla centrale si attiva anche in caso di rimozione o danneggiamento
dello strumento.
I dispositivi sono stati finora applicati (da alcuni uffici gip e Tribunali di Sorveglianza) nei
casi in cui le esigenze cautelari possono essere soddisfatte unicamente con la misura degli arresti
domiciliari integrata dall'uso del rilevamento elettronico e la detenzione domiciliare con controllo a
distanza è stata intesa quale misura da adottare soltanto nei casi in cui il giudice non avrebbe
applicato la misura degli arresti domiciliari ritenendola insufficiente al contenimento delle esigenze
cautelari.
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II decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, all'art. 1, lett. a), modifica l'art. 275-bis c.p.p. e
prevede che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari debba prescrivere procedure di
controllo a distanza "salvo che le ritenga non necessarie". Questa disposizione è entrata in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 10. Il regime delle modalità di controllo nell'esecuzione della misura alternativa
della detenzione domiciliare è stato modificato introducendo l'art. 5%-quinquies alla legge 354/75
per effetto del quale il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza nel disporre la
detenzione domiciliare (e anche "nel corso dell'esecuzione della misura"} possono "prescrìvere
procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici".

3.
Il 31 maggio 2013 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, al fine di Promuovere
alternative alla detenzione, ha adottato la Risoluzione 1938(2013), secondo la quale le sanzioni
applicate in area penale esterna dovrebbero rappresentare la pena dì prima scelta, salvi i casi dì reati
gravi e gli apparecchi di controllo elettronico, associati ad altre misure, permettono di ampliare il
campo di applicazione delle pene non privative della libertà anche ai reati più gravi. L'Assemblea
ha altresì adottato la Raccomandazione 2018(2013) invitando il Comitato de Ministri a considerare
di indirizzare una nuova raccomandazione a tutti gli Stati membri mirata a 'promuovere le
alternative alla detenzione allo scopo di ridurre la popolazione penitenziaria in Europa, ponendo
speciale attenzione all'aumento della potenzialità delle misure di controllo elettronico.
Il 19 febbraio il Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d'Europa ha adottato
la Raccomandazione CM/REC(2014)4 evidenziando che il sistema di monitoraggio elettronico può
aiutare a ridurre il ricorso alla privazione della libertà, garantendo nel contempo un controllo
efficace nella comunità, ma raccomandando che esso non sostituisca in alcun modo la costruzione
di un rapporto costruttivo con l'autore del reato da parte del personale competente a trattare con lui
nella comunità. Lo strumento, in sostanza, dovrebbe essere utilizzato nell'ambito dell'esecuzione
delle ed. misure in comunità e il Consiglio d'Europa raccomanda che esso sia combinato con altri
interventi e misure di sostegno finalizzate al reinserimento sociale al fine di assicurare un controllo
durante l'esecuzione e inibire a lungo termine la recidiva.
Espressamente al punto 21 la Raccomandazione prevede che: "Per quanto possibile, si
dovrebbe evitare la sorveglianza elettronica che isola il soggetto nel luogo di residenza senza
possibilità di allontanarsene, per prevenire gli effetti negativi dell'isolamento, nel caso in cui la
persona viva da sola, e per tutelare i diritti dei terzi che eventualmente risiedono nel medesimo
luogo".
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4.

Un più esteso impiego dei braccialetti, integrato con gli altri interventi trattamentali, può
incrementare sensibilmente il numero, dei destinatari della detenzione domiciliare, poiché ne
diventano potenziali fruitori anche soggetti ritenuti esclusi dalla misura per il loro livello di
pericolosità.
A questo fine, e per quanto riguarda l'applicazione della misura nei confronti dei soggetti
detenuti in carcere, è utile diramare le modalità operative e una bozza di ordinanza predisposte
dall'ufficio GIP di Torino (Ali. 1 e 2) nonché la documentazione che la TELECOM ha presentato
al Tribunale di Firenze (Ali. 3, 3BIS, 4, 5, 6 e 7).
Dall'esame di questa documentazione si evincono i seguenti passaggi:
il giudice emette l'ordinanza applicativa disponendone l'esecuzione entro il quarto giorno
(feriale) successivo alla data del deposito ed individua l'ufficio di polizia giudiziaria
territoriale delegata al controllo;
la polizia penitenziaria acquisisce il consenso dell'interessato ristretto in carcere;
l'ufficio di polizia giudiziaria territoriale delegata al controllo, avuta notizia dell'avvenuta
manifestazione del consenso, verifica l'idoneità del domicilio compila il documento FAXRIC-NDISP e lo invia alla centrale operativa (via fax o posta elettronica certificata);
la centrale operativa TELECOM concorda un appuntamento per l'installazione del
braccialetto compilando il documento FAX-APP-DISP-FO
la polizia territoriale presente nella fase dell'installazione compila il documento FAX-INSTOK
Secondo questo modello operativo l'installazione del dispositivo presso il domicilio del
detenuto avviene da parte di personale tecnico della società TELECOM alla presenza della polizia
giudiziaria delegata ai controlli, con la quale il predetto personale avrà concordato un
appuntamento. Conscguentemente il giudice potrà autorizzare il detenuto a raggiungere il proprio
domicilio anche senza scorta.
Tanto si rappresenta per la successiva diramazione ai Sigg. Magistrati delle Sezioni Gip e delle
Sezioni Penali dei Tribunali e ai Sigg. Magistrati dei Tribunali di Sorveglianza.

Il Capo del Dipartimento
Giovanni Tamburino

ALLEGATO!
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER UÈ INDAGINI PRELIMINARI E DELL' TJDIENZAPRE-

LIMINARE

ESECUZIONE BELLE ORDINANZE CAUTELARI EX ART. 275-bis CPP
(c.d. "braccialetto elettronico")
MODALITÀ' OPERATIVE
1- Le ordinanze applicative degli arresti domiciliari ex art. 275-bis cpp saramxo emesse •unicamente nei confronti di soggetti già ristretti in carcere. Dì regola, il giudice ne disporrà
l'esecuzione entro il quarto giorno dalla data del deposito. Si terrà conto, inoltre,
dell'eventualità che esso venga a cadere in un giorno festivo (anche diverso dalla domenica),
oppure prefestivo, per i problemi organizzativi che potrebbero presentarsi in tali giorni, soprattutto per rintervento del personale Telecom (ma, in generale,, per la diffusione della settimana corta, quale modulo di organizzazione del lavoro, ormai anche negli uffici pubblici).
In tali casi, sarà posticipato Pìnizìo dell'esecuzione della misura al primo giorno lavorativo
successivo,
2- In ossequio a quanto si legge ai commi 1 e 2 dell'art 275-bis cpp, l'effettiva applicazione
della misura così disposta dovrà essere preceduta dalla manifestazione del consenso da parte
dell'interessato. Provvedere, alla ricezione di esso la Polizìa penitenziaria in servizio
nelTistituto ove la persona si troverà ristretta, redigendo apposito verbale, che sarà immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa ed all'ufficio dì Polizìa
Giudiziaria indicato nel citato provvedimento come delegato allo svolgimento dei controlli
di cui ali'art. 284.4 cpp.
3- Per i controlli specificati sub 2 saranno delegati:
a) in linea di principio, l'ufficio di Polizia Giudiziaria facente parte della forza di pohzìa che ha tratto in arresto la persona destìnataria del provvedimento da eseguire, territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
b) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizìa Municipale di Torino che saranno posti agli arresti domiciliari in questa città, il Commissariato della Polizia di
Stato territoriahnente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
e) con riferimento ai soggetti, tratti, in arresto dalla Guardia di Finanza che saranno posti
agli arresti, domiciliari in Torino, la Guardia di Finanza di Torino;
d) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizìa di Stato che saranno posti, agli
arresti domiciliari nei tenitori delle città di Pdvoli e Ivrea, i Commissariati della Polizia dì Stato deh1'una o dell'altra città;
e) ha tutti gli altri casi, la stazione dei Carabinieri territoriahnente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta.

4- L'ufficio di Polizìa Giudiziaria indicato sub 2 e 3, avuta notizia dell'avvenuta manifestazione del consenso all'applicazione del c.d. "braccialetto elettronico" da parte dell'interessato,
prowederà alla più sollecita verifica della idoneità del luogo di svolgimento della misura disposta dal giudice, comunicandone immediatamente l'esito all'istituto in cui la persona trovasi ristretta ed al giudice medesimo.
5- In caso di esito positivo della verifica indicata sub 4, il medesimo ufficio di Polizia Giudiziaria coordinerà le operazioni necessarie per dare corso ali'effettivo svolgimento della misura, e pertanto :
a) assumerà tutte le iniziative necessarie per avere, nel minore tempo possibile, la materiale disponibilità, in sede, dell'apparecchiatura da applicare alla persona;
b) terrà i necessari collegamenti con, il Nucleo Traduzioni della Polizia penitenziaria
presente nell'istituto ove trovasi ristretto l'interessato e con la società Telecom: ciò
al fine di rendere possìbile la traduzione di quest'ultimo nel luogo in. cui dovrà essere
svolta la misura, il cui effettivo inizio seguirà l'applicazione dell'apparecchiatura e
l'esito positivo del suo collaudo ad opera di personale dipendente della società Telecom;
e) infoimerà il giudice di quanto specificato sub 5/b.
6- Qualora difetti il consenso dell'interessato all'applicazione dell'apparec^biatura, ed altresì
nel caso di esito negativo della verifica indicata sub 4, l'ordinanza emessa ex art. 275-bis
cpp (in sostituzione della custodia cautelare in carcere, come già precisato sub 1) non avrà
esecuzione, non ricorrendo le condizioni alla cui presenza l'esecuzione è stata subordinata
dal giudice. L'inizio effettivo dell'esecuzione della misura disposta ex art 275-bìs cpp potrà
avvenire solo all'esito positivo del collaudo indicato sub 5/b.
7- H giudice che ha emesso l'ordinanza sarà informato, con nota ufficiale, di tutte le notizie ìnerenti lo svolgimento della misura come sopra applicata. In caso di ritenuta trasgressione
delle prescrizioni imposte con l'ordinanza applicativa, la Polizia Giudiziaria procederà come
di regola e secondo le prassi ordinarie.

Torino^ 28-6-13

B Presidente
Francesco Gianfrotta
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ALLEGATO!

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL' UDIENZA PBEUMINARE

1

R.G.N.R.
R.G. GXP.

IL GIUDICE PERLE^
Letta l'istanza di sostituzione della misura coercitiva con gli arresti domiciliari presentata
nell'interesse dì
nato affali il
detenuto in custodia cautelare pressò la casa circondariale di
niMM^UHI

difeso di K

^__|^|^_

.

^^

daU'aw. n I del Foro di Torino

visto
il parere 'del pubblico ministero f|||||favorevole ^^^contrario ali' accoglimento dell'istanza;
rilevato

-che

- che, allo scopo di fare fronte in modo adeguato ai pericula libertafis sussistenti nella specie
e dì scongiurare IBHI|ulteriori violazioni della misura domiciliare, appare necessario applicare nei
confronti dell'indagato il braccialetto elettronico a norma dell'art 275 bis c.p.p. e D.M. 2 febbraio
2001, subordinatamente alla manifestazione del consenso da parte dello stesso, da raccogliere a cura
della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la, misura della custodia in carcere; la Polizia Penitenziaria dovrà immediatamente trasmettere copia della dichiarazione di consenso o dì dissenso dell'interessato
all'applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, i-^P^-^90. ministero ed al
Commissariato della Perìzia di Stato f|§^Caserma della G.d.T?, di ^8J^^§Stazìone dei Carabinieri territorialmente competente per i controlli; l'ufficiale o l'agente di polizìa incaricato di eseguire l'ordinanza dovrà dare immediata comunicazione a questo giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura
tecnica;
P.Q.M.
in accoglimento dell'istanza,
SOSTITXnSCB

nei confronti dell'indagato summenzionato la mìsura^glla_custodìa in carcere con glì arresti domiciliari presso l'abitazione di MHi sita in Torino, ''VÌajHHb
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DISPONE
che nei confronti dell'indagato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell'art 275 bis c.p.p. subordinatamente all'acquisizione del consenso dello stesso a cura
della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà
mantenutala custodia in carcere;
DISPONE
che la Polizia Penitenziaria trasmetta immediatamente copia della dichiarazione di consenso o di
dissenso dell'interessato ali'applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico
ministero ed HEHal Commissariato della Polizia di Stato££0§alla Stazione dei Carabinieri
alla Caserma della G.d.F, di Itili!?, territoriakaente competente per i controlli10;
DISPONE
chela presente ordinanza di sostituzione della misura sìa eseguita, previo acquisizione del consenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico, entro il <
}(
N.B. entro
il qtidffo'gior-nG successivo a quello di deposito dell'ordinanza; in caso dì scadenza del termine in
gìórriQ festivo ovvero sabato o domenica, il termine deve essere prorogato sino al primo giorno lavorativo successivo'),
IMPONE
all'indagato il divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari se non. dietro autorizzazione
della A.G. competente, avvisandolo, in caso dì trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia in carcere;
AVVISA
l'indagato che ha accettato l'applicazione del braccialetto elettronico che è tenuto a agevolare le
procedure di relativa installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo; nel caso in cui sì rifiuti di applicare il braccialetto elettronico, sarà ripristinata la custodia in
carcere;
DISPONE
la traduzione dell'indagato presso u luogo degli arresti domiciliari con scorta a cura detta Polizia Penitenziaria;
DISPONE
che l'ufficiale o l'agente di polizia incaricato di eseguire l'ordinanza dia immediata comunicazione
a questo giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del
luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;
a)
10 in lìne'a.-di principio, l'ufficio di Polizia Giudiziaria facente parte della forza di polizia che ha tratto
ÌE\' la pe^on'a.destìnBtarìa del provvedimento da eseguire, territorialmente competente in relazione
al-Muogp-ìrUcuì jaii$jsU,iR>sara svojta;
b)
* con nfetì'merftp. ai sqggettì tratti in arresto dalla Polizia Municipale di Torino che saranno posti agli
arresiti do.rT)TQ§j>V|finlqLÌ^taVeittì/ìf Gopomìssariato della. Polizìa distato territorialmente competente in f^.e)
con%Ì£rièJfttò a| soggetti tcattT in arresto dalla Guardia dì Finanza che saranno posti «gli arresti
domiciiTari In Torino, la Guardia d'i Finanzia 'dì Torìnoi
d)
con riferimento ai soggetti tpatfì'in Arresto dalla Polizìa dì Stato che saranno posti1 agli arresti domiciliari .nei terrìtorì delle città dì Rivoli £it/re3,;i Gora'mlss-afja^nieila P/xlizìa di/Stato dell'irrido dell'altra, città;
e)
ìn tutti gli altri casi, la stazione dei Carabinièri territorialmente competente in relazione al luogo in
cui la tnfstfna sarà-svolta.
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ll^itoÉ^lÉ^^^^
1^^lè
^^ÌpÌ^;ffiJl|Ba«^eÓàaaaale,
Cosi deciso
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CENTRALE OPERATIVA B.E.T.t.

FLUSSI PROCEDURALI PROGETTO BRACCIALETTO
ELETTRONICO
Procedura in essere per l'attivazione di un Braccialetto Elettronìcof completa
dei fax di scambio (in rosso quelli dì competenza delle FF.OO.) tra (accentrale
Operativa del Braccialetto Elettronico" (BEH) di Telecom Italia e le Sale
Operative ed i Presi dì Ter ritoriali delle Forze dell'Ordine (FF.OO.):
ATTIVAZIONE
•
•
•

•

•

le FF.OO. ricevono la comunicazione da parte della Magistratura per
l'applicazione della detenizione agli arresti domiciliari con Braccialetto
Elettronico;
le FF.OO. compilano il documento FAX-RIONDISP e lo inviano alla
Centrale Operativa BETI al fax. 0633219964 o alla casella di posta
certificata braccialettoelettronico@pec.telecomìtalia.it;
la Centrale Operativa BETI dopo aver coordinato internamente le attività
necessaria per la messa a disposizione del materiale occorrente per
l'attivazione, concorda e poi conferma alle FF.OO. l'appuntamento per
l'installazione del Braccialetto Elettronico mediante l'invio del documento
FAX-APP-DISP-FO:
la Centrale Operativa BETI, dopo aver coordinato le attività realizzatìve,
comunica la data di attivazione della lìnea telefonica fìssa FAX-APPLTEL-FO (SOLO NEI CASI IN CUI SIA RISULTATA CARENTE LA
COPERTURA GSM PRESSO L'ABITAZIONE DI DETENZIONE);
a seguito dell'esito positivo dell'installazione del Braccialetto Elettronico il
presìdio territoriale delle FF.OO., presente nella fase realizzativa,
trasmette alla Centrale Operativa BETT il documento FAX-INST-OK;

TRASFERIMENTO
•

le FF.OO. ricevono la comunicazione da parte della Magistratura per il
trasferimento della detenzione agli arresti domiciliari con Braccialetto
Elettronico presso altro domicilio;
• le FF.OO. compilano il documento FAX-RIC-NPISP e lo inviano alla
Centrale Operativa BETI al fax. 0633219964 o alla casella di posta
certificata braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it:
• la Centrale Operativa BETI dopo aver coordinato internamente le attività
necessaria per la messa a disposizione del materiale occorrente per
l'attivazione, concorda e poi conferma alle FF.OO. l'appuntamento per

?-»*'

BRACCIALETTO

ELETTRONICO

S3*STELE€QM
•:.CENTRALE
. . ^'.ié..ii.ji.
.un mu*
OPERATIVA B.E.TJ.

Installazione, del Braccialetto Elettronico mediante l'invio dei documento
FAX-APP-DISP-FO.

la Centrale Operativa BETI, dopo aver coordinato le attività realizzative,
comunica la data dì attivazione della linea telefonica fissa FAX-APPLTEL-FO, (SOLO NEI CASI IN CUI SIA RISULTATA CARENTE LA
COPERTURA GSM PRESSO L'ABITAZIONE DI DETENZIONE);

a seguito dell'esito positivo dell'installazione del Braccialetto Elettronico il
presidio territoriale delle FF.OO., presente nella fase realizzatìva,
trasmette alla Centrale Operativa BETI il documento FAX-INST"OK;
CESSAZIONE

le FF.OO. ricevono la comunicazione da parte della Magistratura per la
cessazione della detenzione agli arresti domiciliari con Braccialetto
Elettronico ;
le FF.OO. compilano il documento FAX-RIC-NDISP e lo inviano alla
Centrale Operativa BETI al fax 0633219964 o alla casella dì posta
certificata braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it:
a seguito dell'avvenuta dìsinstallazione del braccialetto elettronico il
presìdio territoriale delle FF.OO., presente nella fase operativa, trasmette
alla Centrale Operativa BETI il documento FAX-DINST-OK;
PERMESSO

le FF.OO. ricevono la comunicazione da parte della Magistratura per
autorizzare, in regime occasionale o ricorrente, l'uscita del detenuto
sottoposto agli arresti domiciliari;
le FF.OO. compilano il documento PERMESSI con la data e l'ora dì inìzio
e fine permesso e lo inviano - almeno mezz'ora prima dell'inizio dello
stesso - alla Centrale Operativa BETI al fax. 0633219964 o alla casella
di posta certificata braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.itnel caso in cui la Magistratura disponga la revoca o la modifica di un
permesso già accordato, le FF.OO. compilano il documento PERMESSI
con la data e l'ora dì inizio e fine permesso e lo inviano - almeno
mezz'ora prima dell'inizio dello stesso - alla Centrale Operativa BETI al
fax.
0633219964
o
alla
casella
dì
posta
certificata
braccialettoelettronìco@Dec.telecomitalia.if.

Per l'assistenza telefonica in ogni fase del processo è disponìbile in orario H24
il numero telefonico 063334O1 della Centrale Operativa BETI dì Telecom
Italia.

FAX RIC MDISP
MINISTERO DELL'INTERNO
PRESIDIO PROVINCIALE:

SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

MODULO PERLA COMUMCAZiONE
DEI DETENtTTI SOTTOPOSTI AD AjmESTI DOMICILIACI
Nuova attivazione

ReWfi^-Trasfferinxento

Cessazione

Dati anagrafici del detenuto
Matrìcola
Identìficativo Fiscale
Cognome

Nome
Oiocoo

Sesso/"JMÌ[. \fr\'

Data di nascita

.Mese

i l i /

Anno

i

ì;l

1

Provincia]italiana dì nascita/Luogo estero di nascita
Cojnuneit aliano dì nascita
Nazione dbi nascita
Citta dinaiiza
Provincia italiana dì residenza/Luoeo estero di residenza
Comune il aliano di residenza
Sala Operativa Competente
Dati sull ' abitazione coatta del detenuto
Proprietà]rio Abitazione
Civico

Indirizzo
Fabbrìcato

1 \a

|

1 Piano

1 [interno

|

\e

Provincia
Comune elell' abitazione
GAP 1_J I l 1

Nnmero di telefono

1

1/2

FAX RIC KDISP
MINISTERO DELL'INTERNO
PRESIDIO PROVINCIALE:
SISTEMA INFORMATIVO PER JL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI
MODULO PER LA COMUNICAZIONE
DEI DETENUTI SOTTOPOSTI AD ARRESTI DOMICILIARI
Matricola
Reato commesso
Numero Provvedimento
Reato
Autorità giudiziaria competente
Nome del giudice

Cognome del giudice '
Provenienza
Custodia cautelare

(

Durata della pena in mesi

j

LJ

Detenzìone

| | |
Gìoiiio

Data di fine attivazione dispositivo

Mese

l'LJU'L

Pati particolari
Dati medici

Segni
particolari

Guida
operativa

Data

Firma dell'Ufficiale Responsabile r
2/2

fAX-APP-DISP-FO
'TELKOM
ìTÀtlA
SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

FAX PER LA COMUNICAZIONE DEL FISSATO APPUNTAMENTO
PRESSO L'ABITAZIONE BEL DETENUTO
Al:
Presìdio Provinciale competente
sì comunica che l'appuntamento per:
Installazione lìnea telefonica
Installazione dispositivo
Disinstallazione dispositivo
Richiesta di intervento
per il detenuto:
Cognome detenuto
Nome detenuto
Codice Univoco Indivìduo

Indirizzo
Fabbricato

Scala

Interno

Piano

Provìncia
Comune
è fissato:
Giorno

In data

Data

Mese

Anno

alle ore

Telecom Italia SpA

FAX-APP-LTEL-FO
'TELECOM
ÌTALÌA
SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

FAX PER LA COMUNICAZIONE DEL FISSATO APPUNTAMENTO
PRESSO L'ABITAZIONE DEL DETENUTO
Al:

Presidio Provinciale competente
si comunica che l'appuntamento per:
Installazione linea telefonica
Installazione dispositivo
Disinstallazione dispositivo
Richiesta di intervento
per il detenuto:
Cognome detenuto
Nome detenuto
Codice Univoco Individuo
Indirizzo
Fabbricato

Scala

Interno

Piano

Provincia
Comune
è fissato:
Giorno '

In data

Data

Mese

Anno

alle ore
Teleeom Italia SpA

FAX-INST-OK
MINISTERO DELL'INTERNO
PRESIDIO PROVINCIALE:
SISTEMA. INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA
INSTALLAZIONE/NON INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO
Verbale di corretta/mancata (*) installazione dì un nuovo dispositivo presso il domicilio del detenuto:
Cognome detenuto
Nome detenuto
Codice Univoco Indivìduo
Indirizzo
Fabbricato

Civico
Piano

Scala

Interno
Provincia

Comune
Pati dell'attivazione
Ticket di riferimento
Numero di telefono
Tecnologia dispositivo
SerialNumberTrasmettitore (B.E.)
Serial Number Ricevitore
Giorno

Inizio installazione

Mese

Anno

Mese

Anno

ore

I
Giorno

Fine Installazione

J'L

ore

Attività e prove effettuate
Esito
Positivo

Negativo

Funzionalità linea telefonica
Installazione Trasmettitore (B.E.)
Installazione Ricevitore
Download configurazione

Note

(*) Lasciare soltanto l'opzione valida e cancellare l'altra.
Firma Rappresentante Forze dell'Ordine _

Firma del Tecnico

PERMESSI
MINISTERO DELL'INTERNO
PRESIDIO PROVINCIALE:
SISTEMA MPORMATIVO PER IL MONITORAGGIO
DI PERSONE SOTTOPOSTE AD ARRESTI DOMICILIARI

MODULO PER LA COMUNICAZIONE
DI UN PERMESSO DA ASSEGNARE AD UN DETENUTO
Inserimento

Modifica

Cancellazione

A Centrale Operativa Telecoln Italia
richiede per il detenuto:
Codice Unìvoco Individuo
Cognome
Nome

Ricorrente
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Ora inizio permesso
Ora fine permesso
Ora inizio permesso
Ora fine permesso
Ora inizio permesso
Ora fine permesso
Ora inizio permesso
Ora fine permesso
Ora inizio permesso
Ora fine permesso
Ora inizio permesso
Ora fine permesso
Ora inizio permesso
Ora fine permesso

|

j Minuto inìzio permesso
Minuto fine permesso
Minuto inizio permesso
Minuto fine permesso
Minuto inizio permesso
Minuto fine permesso
Minuto inizio permesso
Minuto fine permesso
Minutò inizio permesso
Minuto fine permesso
Minuto inìzio permesso
Minuto fine permesso
Minuto inizio permesso
Minuto fine permesso

Occasionale
Giorno

Ora inizio permesso
Ora fine permesso

Minuto inizio permesso
Minutò fine permesso

Note:

Fìraia>deU'lJfScìale Responsabile _

Data

