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1. Informazioni preliminari
Il presente protocollo condiviso fra gli uffici giudiziari penali giudicanti di Taranto si
prefigge lo scopo di fornire un utile strumento operativo atto alla soluzione dei
peculiari problemi giuridici e tecnico -organizzativi connessi alla piena attuazione
dell’art. 275-bis c.p.p., come ora modificato dall’art. 1 del D.L. 23.12.2013 n. 146,
conv. con modif. in L. 23.02.2014 n. 10 1 .
I c.d. braccialetti elettronici vengono forniti e gestiti dalla società Telecom Italia
S.p.A.,
nell’ambito della Convenzione Quadro con il Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno, stipulata al momento per il periodo 01.01.2012 –
31.12.2018, e che contempla l’installazione di un numero massimo di 2.000 braccialetti
contemporaneamente attivi sul territorio nazionale, di cui fino al 10% (massimo 200
braccialetti) anche in ambiente outdoor, ossia all’esterno del domicilio (c.d. GPS
Tracking, utilizzabile ad es. nel caso degli “stalkers” come strumento di esecuzione e
controllo di misure cautelari quali il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa).
Tale limite non è tuttavia tassativo, poiché la convenzione prevede, per ogni
braccialetto “extra” installato in eccedenza rispetto a quel numero massimo, il
pagamento di un compenso ulteriore a Telecom per ogni singolo strumento.
Secondo le ultime informazioni fornite dalla società Telecom, per la concreta
attivazione del braccialetto elettronico al domicilio del detenuto, a partire dal giorno di
emanazione e comunicazione dell’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria, sono
necessari dei tempi tecnici che non superano i quattro giorni (lavorativi, non
computandosi dunque i festivi e prefestivi), ma che in concreto possono ridursi anche a
tre o due giorni.

1

Articolo 275-bis
Particolari modalità di controllo.
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice,
salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (2), quando ne abbia
accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti
anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di
essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la
misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il
verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le
procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli (2).
2

(1) Articolo inserito dall'art. 16 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4., e poi
modificato dall’art. 1 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014 n. 10.
(2) Vedi la fattispecie di reato introdotta dall'art. 18 d.l. n. 341/2000, cit. Per le modalità di installazione ed uso degli
strumenti di controllo previsti dall'art. 275-bis v. il decreto del Ministro dell’Interno del 2 febbraio 2001 (G.U. 15
febbraio 2001, n. 38).
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Ad ogni modo, nel corso degli appositi incontri con i responsabili di area della
Telecom, questi ultimi hanno ribadito l’esigenza che ne i provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, applicativi delle modalità di controllo di cui all’art. 275 -bis c.p.p., venga
comunque indefettibilmente lasciato alla compagnia un tempo massimo di quattro giorni
(lavorativi) entro i quali eseguire l’ordinanza (non riducibile dal giudice), per
ineludibili esigenze tecnico-organizzative.
Tale “iato” temporale pone allora l’esigenza di rimodulare il contenuto tipico dei
provvedimenti giurisdizionali applicativi della misura cautelare degli arresti
domiciliari, con alcuni accorgimenti e integrazioni che si conviene pertanto di adottare
quale prassi operativa uniforme per tutti gli uffici giudiziari del circondario, e che sono
stati trasfusi negli allegati modelli A), B) e C), in base alla casistica illustrata nel
capitolo seguente.
In estrema sintesi, è sufficiente qui ricordare che la procedura per l’ attivazione del
braccialetto elettronico implica:
1) la comunicazione dell’ordinanza del giudice alla polizia giudiziaria (oltre che al
pubblico ministero, che ne deve curare l’esecuzione nel corso delle indagini
preliminari, se si tratta di soggetti a piede libero) e da questa a Telecom Italia;
2) l’acquisizione del consenso dell’interessato all’installazione del braccialetto ,
sempre ad opera della polizia giudiziaria (o della Polizia Penitenziaria nel caso di
soggetto già detenuto in carcere, nonché dello stesso giudice nel caso di arresto
in flagranza);
3) la verifica, ad opera della polizia giudiziaria e del personale tecnico T elecom,
della concreta fattibilità tecnica dell’installazione nel domicilio indicato;
4) l’effettiva attivazione del braccialetto.
Le varie fasi, con tutti i connessi adempimenti, sono dettagliatamente descritte nelle
schede tecniche in allegato, in base alla casistica illustrata nel capitolo seguente.
Anche nel caso di concessione di permessi temporanei ai detenuti agli arresti
domiciliari, ex art. 284 comma 3 c.p.p. (per motivi di salute, familiari, per svolgere
attività lavorativa, etc.), la procedura comporta sempre il tramite della polizia
giudiziaria fra il giudice e la Telecom: l’autorità giudiziaria comunica infatti il
provvedimento contenente gli orari esatti di inizio e di fine permesso (es dalle ore 10:00
alle ore 12:00 di un tale giorno o di tutti i giorni lavorativi) alla P.G., che a sua volta lo
trasmette alla Telecom, la quale provvede a disattivare temporaneamente, a distanza, il
braccialetto elettronico, nella suddetta fascia oraria; il che significa che ove il detenuto
rientri al domicilio anche solo con un minuto di ritardo, alle ore 12:01, scatterà
immediatamente l’allarme alla Centrale Operativa adibita al controllo.
Con riferimento al momento procedurale sub 1), v’è da rilevare che nel suo tenore
testuale l’articolo 275-bis al comma 1 prevede che il giudice possa prescrivere
l’adozione “di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici”, “quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia
giudiziaria”; tale requisito non va confuso con quello di cui al successivo punto 3), che
riguarda la concreta installabilità del dispositivo al domicilio del singolo
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indagato/imputato, e che attiene ad un momento di ve rifica successiva , deputata
precipuamente al personale tecnico della Telecom.
La suddetta espressione normativa (adottata in un momento storico in cui ancora non
era stato emanato il Decreto Ministeriale attuativo né stipulata la convenzione con la
Telecom) va dunque riferita - anche perché in realtà non è la P.G. che ha la
“disponibilità” fisica e materiale dei braccialetti, bensì la Telecom - alla “possibilità
tecnica” per la P.G. di esercitare il controllo a distanza (che ad es. potrebbe mancare,
per non essere stata ancora allestita, nella fase iniziale di prima applicazione dell o
strumento, l’apposita Centrale Operativa presso il Comando territoriale della singola
forza dell’ordine, o per non essere la stessa momentaneamente operante).
Quanto invece al momento procedurale sub 2), la norma prevede testualmente, al
comma 2 dell’art. 275-bis, che “L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo
di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione
espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha
disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza
ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1”.
È evidente che la disposizione è stata concepita con riferimento alla fattispecie della
prima applicazione della misura nei confronti di soggetti liberi (come si evince dal
richiamo all’art. 293 c.p.p.), ma essa non può ritenersi esaustiva né preclusiva della
possibilità di acquisire il consenso dell’interessato con altre forme e modalità
processualmente valide, sol che si consideri che al comma 1 lo stesso articolo prevede
che il giudice possa prevedere l’applicazione degli strumenti tecnici di controllo a
distanza nel “disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare in carcere”.
Per questi motivi, dunque, si conviene che la dichiarazione di consenso dell’indagato:
a) nel caso di soggetti già detenuti in carcere e nell’interesse dei quali venga
disposta la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico,
debba essere resa, anche se negativa, dinanzi alla Polizia Penitenziaria ,
all’interno della casa circondariale ove l’interessato trovasi ristretto, prima
ancora della effettiva esecuzione del provvedimento (v. infra, sub § 2 A);
b) nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o nel giudizio direttissimo , possa
essere validamente raccolta anche direttamente dal giudice (sul punto v. più in
dettaglio § 2 B);
c) nel caso di prima applicazione nei confronti di soggetti liberi , debba essere resa,
anche se negativa, all'ufficiale o all'agente di Polizia Giudiziaria incaricato di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura.
Peraltro, con specifico riguardo all’ipotesi sub a), nulla vieta di ritenere ammissibile e
processualmente valido - oltre che rispondente a evidenti ragioni di speditezza e di
economia procedimentale - un consenso prestato dal difensore munito di apposita
procura speciale, ovvero dallo stesso indagato per iscritto nel corpo dell’istanza di
sostituzione della misura, con dichiarazione autenticata dal difensore medesimo .
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Con riguardo invece al momento procedurale sub 3), v’è da rilevare che, nella pratica,
esso si compone di una duplice verifica:
la prima deputata alla Polizia Giudiziaria (la quale dovrà appurare l’effettiva esistenza
del domicilio fisico indicato dall’ind agato o dal difensore, la sua accessibilità, la sua
abitabilità in condizioni di sicurezza e la presenza di un allaccio alla rete elettrica ,
condizione quest’ultima assolutamente imprescindibile per la concreta attivazione del
braccialetto);
la seconda di esclusiva competenza del personale tecnico della Telecom, sia pure con la
presenza e l’assistenza della Polizia Giudiziaria (senza la quale detto personale non può
accedere al domicilio indicato), e che consiste nella verifica della sussistenza delle
condizioni tecniche, logistiche e strumentali per l’effettiva messa in esercizio del
braccialetto elettronico: a tal proposito, va precisato che lo strumento presuppone la
presenza di una copertura del segnale GSM, in assenza del quale i tecnici della
compagnia provvedono tuttavia a installare presso l’abitazione una linea telefonica fissa
dedicata, riservata unicamente al collegamento a distanza con la Centrale Operativa di
controllo.
Una volta completati con esito positivo questi tre passaggi, si gi unge all’ultimo
momento procedurale, quello di cui al punto 4); il braccialetto elettronico viene
effettivamente attivato, e pertanto la Polizia Giudiziaria incaricata di eseguire il
provvedimento:
1) Invia il modulo FAX –INST- OK alla Centrale Operativa BETI di Telecom al

fax. 0633219964 o alla casella di posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
2) Avvisa la Centrale Operativa delle FF.OO. dell’attivazione del braccialetto

elettronico, per le attività di sorveglianza a distanza;
3) Trasmette conferma dell’avvenuta attivazione al Giudice e al Pubblico
Ministero.
Per ciò che concerne l’individuazione della Polizia Giudiziaria deputata ad eseg uire
tutte le attività sin qui descritte, si conviene di incaricare, per tutte le procedure
connesse all’installazione del braccialetto e per i successivi controlli, l’articolazione di
Polizia Giudiziaria che ha ► svolto le indagini o ► arrestato in flagranza
l’indagato/imputato o ► eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Per i soli soggetti ristretti agli arresti domiciliari fuori dal comune capoluogo di
provincia, allorquando in base ai criteri sopra citati dovrebbe essere incaricata la
Guardia di Finanza, potrà essere valutata l’opportunità di delegare in sostituzione
l’Arma dei Carabinieri, avendo quest’ultima un maggiore e più capillare radicamento
territoriale.
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2. Casi di utilizzo e modalità di applicazione
Com’è noto, l’art. 1 del D.L. 23.12.2013 n. 146, conv. con modif. in L. 23.02.2014 n.
10, ha modificato il comma 1 dell’art. 275 -bis c.p.p., sostituendo le parole “se lo ritiene
necessario” con le parole “salvo che le ritenga non necessarie”, e ha dunque previsto
come tipica modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari
quella connotata dall’applicazione degli strumenti tecnici di controllo a distanza (c.d.
braccialetto elettronico).
A seguito di tale modifica, appare dunque evidente che non si tratti di un tertium genus,
ossia di un autonomo e diverso tipo di misura cautelare, bensì d i quella che, nelle
intenzioni del legislatore, pare essere divenuta, tendenzialmente, la modalità standard
di esecuzione della tradizionale e già codificata misura degli arresti domiciliari.
Va inoltre sottolineato che l’art. 275 -bis, già nel suo testo originario precedente alla
modifica apportata dal D.L. 146/2013, prevedeva, e prevede tuttora, che il giudice
prescriva le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici
all’atto di “disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare in carcere”; la congiunzione “anche” rende del tutto evidente conformemente del resto alla ratio della previsione normativa, che è quella di diminuire
il sovraffollamento carcerario - che l’uso del braccialetto elettronico può e deve essere
previsto anche in caso di prima applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di
soggetti a piede libero, a seguito di richiesta del pubblico ministero e ordinanza del
giudice.
Alla luce di tali dati normativi, si conviene dunque che, allorquando i giudici decidano
di applicare la misura degli arresti domiciliari, essa, in linea di massima, sarà sempre
eseguita con le particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p. (a meno di
specifica motivazione in senso contrario, che ritenga superfluo l’utilizzo di tali
strumenti tecnici, nei casi di minore gravità, a discrezione del giu dicante); pertanto, tale
forma di esecuzione della misura potrà e dovrà trovare applicazione nei confronti di :
A)

soggetti già ristretti in carcere , in sostituzione della custodia cautelare in
carcere;

B)

soggetti arrestati in flagranza , all'esito
1. dell’udienza di convalida di arresto innanzi al G.I.P;
2. del giudizio direttissimo innanzi al Giudice del dibattimento;

C)

soggetti a piede libero , come misura cautelare di prima applicazione, in
alternativa alla custodia cautelare in carcere .

Nei paragrafi che seguono verranno dunque esplicitati i particolari accorgimenti
operativi da adottare in queste tre ipotesi .
In allegato, per ciascuna di esse, è disponibile un modello di dispositivo di ordinanza
nonché una scheda che descrive nel dettaglio t utte le varie fasi tecniche e procedurali,
secondo il seguente schema:
Casistica
Caso A)
Caso B)
Caso C)

Tipologia
Soggetti già detenuti in carcere
Soggetti arrestati in flagranza
Soggetti a piede libero
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Modello di
dispositivo
Modello A)
Modelli B1)-B2)
Modelli C1)-C2)

Scheda
tecnica
Scheda A)
Schede B1)-B2)
Schede C1)-C2)

Peraltro, all’uopo occorre considerare che, secondo il disposto testuale dell’art. 275 -bis
c.p.p., “con lo stesso provvedimento” col quale applica gli arresti domiciliari con le
particolari modalità di controllo a distanza, il giudice deve (obbligatoriamente)
prevedere e disporre, sin da quel momento, “l'applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e
strumenti anzidetti”.
Tale previsione, tuttavia, non introduce una nuova e autonoma fattispecie giustificativa
dell’irrogazione della misura della custodia in carcere, la cui applicabilità andrà
pertanto pur sempre valutata alla stregua delle disposizioni generali di cui agli artt. 274
lett. c) e 280 comma 2 c.p.p., e dunque, anche in questa particolare fattispecie, la
misura carceraria potrà essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il
delitto di finanziamento illecito dei partiti .
All’uopo occorre peraltro considerare:






che la norma, come detto, dispone per l’appunto che “con lo stesso
provvedimento” il giudice debba già prevedere l’applicazione della custodia in
carcere (ove l’indagato o imputato neghi il consenso all’installazione del
braccialetto elettronico);
che, com’è noto, in materia vige il principio della domanda cautelare, di cui
all’art. 291 c.p.p, a mente del quale le misure cautelari sono disposte “su
richiesta del pubblico ministero”, e non possono essere applicate d’ufficio (salve
le eccezioni espressamente previste dalla legge, in caso di aggravamento della
misura conseguente a trasgressioni delle prescrizioni imposte);
che, come da ultimo ribadito anche dalla giurisprudenza di leg ittimità, talune
particolari e più restrittive modalità di esecuzione della misura degli arresti
domiciliari (come ad es. il divieto di comunicare con terzi estranei) non possono
essere applicate d’ufficio e necessitano di un’apposita richiesta del P.M. in tal
senso 2 .

Con riguardo alla specifica tematica che qui interessa, va tuttavia parimenti tenuto
conto del fatto che, come già osservato in precedenza, a seguito della modifica
apportata all’art. 275-bis comma 1 c.p.p. dall’art. 1 del D.L. 23.12.2013 n. 146, conv.
con modif. in L. 23.02.2014 n. 10, quella connotata dall’applicazione degli strumenti
tecnici di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) è ormai divenuta, per legge,
la modalità tipica di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari , tanto
che al giudice è espressamente richiesto un obbligo di (ulteriore) motivazione solo ove
egli la ritenga “non necessaria”.
“È affetto da nullità assoluta a norma degli art. 178 lett. b) e 179 c.p.p. il provvedimento
del giudice che, disponendo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, impone
limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che
con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di una previa corrispondente richiesta del
p.m.” (Annulla in parte senza rinvio,Trib. lib. Taranto, 22/12/2012; Cassazione penale, sez.
VI, 04/04/2013, n. 17950, in CED Cass. pen. 2013, rv 255136: fattispecie in cui il p.m. aveva
formulato istanza di mera applicazione degli arresti domiciliari senza compiere alcun
riferimento all'imposizione di ulteriori limiti o divieti).
2
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Ciò porta a ritenere, dunque - a differenza dell’ipotesi relativa all’imposizione del
divieto di comunicare con estranei, oggetto della pronuncia di legittimità sopra citata - ,
che non sia necessaria una specifica richiesta del P.M. di applicazione del braccialetto
elettronico (allorquando il P.M. avanzi richiesta di applicazione degli arresti
domiciliari), proprio perché, alla stregua della predetta modifica normativa, tale
modalità esecutiva della misura è ormai automatica ex lege.
Sulla scorta di tali osservazioni, si conviene allora di attenersi, all’ atto della concreta
applicazione della normativa de qua, ai seguenti principi, tenendo cioè presente che :
la misura degli arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo di
cui all’art. 275-bis c.p.p. potrà essere applicat a:

1) solo in riferimento a reati per i quali sia consentita, ai sensi degli artt.
artt. 274 lett. c) e 280 comma 2 c.p.p., in relazione al limite edittale di
pena, l’applicazione della custodia in carcere ;
2) senza che sia necessaria un’ espressa richiesta del P.M. - nel caso in cui
questi richieda direttamente l’applicazione della misura degli arresti
domiciliari - , che contempli espressamente l’adozione del braccialetto
elettronico;
a) a maggior ragione tale ultima limitazione non varrà nel caso in cui il
P.M. richieda l’applicazione della custodia in carcere, poiché, com’è
noto, il più contiene il meno, nel senso che il giudice ha sempre il
potere di irrogare una misura meno grave rispetto a quella oggetto
della richiesta, e in tal caso è libero di determi narne le concrete
modalità di esecuzione;
b) viceversa, solo allorquando il P.M. chied erà espressamente (nella
richiesta di applicazione degli arresti domiciliari) che NON venga
applicato il braccialetto elettronico, il giudice sarà vincolato a tale
richiesta, e non potrà pertanto disporre l’applicazione dello
strumento.

È bene peraltro aggiungere che, in base all’attuale disciplina codicistica e della
legislazione speciale, le due regole di cui sopra conoscono le seguenti
ECCEZIONI alla regola sub 1) (limite di pena):
a)

all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o nel
giudizio direttissimo

poiché in tal caso, ai sensi dell’art. 391 comma 5 secondo periodo c.p.p. , “Quando
l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero
per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena pr evisti dagli
articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 ”;
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b)

nei confronti di chi sia reso responsabile del reato di evasione ;

all’uopo va ricordato che il già citato art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , conv. con
modif. nella Legge 12.07.1991 n. 203, prevede non soltanto che “É consentito l'arresto
anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta
punibile a norma dell'art. 385 del codice penale” , ma anche che “Nell'udienza di
convalida il giudice, se ne ricorrono i pr esupposti, dispone l'applicazione di una delle
misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280
del codice di procedura penale”.
ECCEZIONI alle regole sub 1) e 2b) (limite di pena e richiesta del PM) :
c)

nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad
una misura cautelare

con riguardo alla deroga alla regola sub 1), poiché il comma 3 dell’art. 280 c.p.p.
prevede che “La disposizione di cui al comma 2” (ossia il limite di pena pari o
superiore a cinque anni di reclusione, per l’applicazione della custodia in carcere) non
si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura
cautelare”;
con riguardo alla deroga alla regola sub 2b), poiché, come ripetutamente affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, “Può essere disposto d'ufficio l'aggravamento della
misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia
giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave
precedentemente applicata” (così ad es. Cassazione penale, sez. III, 28/10/2010, n.
41770, in CED Cass. pen. 2010, rv 248743; in motivazione la Corte ha precisato che
l'attivazione della procedura prevista dall'art. 276 c.p.p., avendo carattere sanzionatorio,
prescinde dalla situazione descritta dall'art. 299, comma 4, c.p.p ., che necessita invece
della richiesta del P.M.; in senso conforme: Cass. pen. n. 42756 del 2002, Cass. pen. n.
270 del 2000, Cass. pen. n. 3735 del 1996, Cass. pen. n. 3699 del 1992 ).
Ciò chiarito in via generale, si passa ora ad esaminare in dettaglio le principali
questioni applicative relative alle tre fattispecie tipiche sopra enunciate, e nelle quali la
misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico può tr ovare
applicazione.
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A) Soggetti già detenuti in carcere
Si tratta dell’ipotesi in cui il giudice sostituisca la misura cautelare della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari presso una privata abitazione ovvero presso
un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza , ai sensi degli artt. 299 e 275 commi
4, 4-bis e 4-ter c.p.p..
Peraltro, nel caso di accertata incompatibilità col regime carcerario per motivi di salute ,
che determini la concessione degli arresti domiciliari ►presso un luogo di privata
dimora ovvero (in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e allorquando
la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibi le
senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti ) ►presso un
luogo di cura o di assistenza o di accoglienza , si conviene circa il fatto che non vi sia in
astratto alcun ostacolo all’applicazione del braccialetto elettronico ; è evidente tuttavia
che in tal caso la previsione generale di cui al comma 1 dell’art. 275 -bis c.p.p. (a mente
del quale “Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato ne ghi il consenso all'adozione
dei mezzi e strumenti anzidetti”) non potrà trovare concreta applicazione, dovendo
essere coordinata con la speciale disciplina riservata per legge ai soggetti che si trovino
in condizione di acclarata incompatibilità con la de tenzione in carcere. Ne deriva,
quindi, che in tali situazioni, di fatto, la norma risulterà “depotenziata”, nel senso che
l’indagato/imputato potrà negare il consenso all’applicazione del braccialetto senza che
ciò comporti per lui la conseguenza negativa della sostituzione degli arresti domiciliari
con la custodia in carcere.
La fattispecie esaminata in questo paragrafo, fra le tre oggetto della presente
trattazione, è quella che presenta minori profili problematici, in quanto in tal caso il
soggetto si trova già ristretto in carcere [ a differenza che nell’ipotesi sub C)], e inoltre
non vi è un termine perentorio, da rispettare a pena di inefficacia della misura, entr o il
quale convalidare uno stato di restrizione pre -cautelare [ come nel caso della convalida
di arresto, di cui sub B) ].
In tale ipotesi, si conviene allora che sia la Polizia Penitenziaria dell’istituto ove il
soggetto è detenuto, ad acquisire da quest ’ultimo il consenso all’installazione del
braccialetto, redigendo apposito verbale (a meno che, come già anticipato, non vi sia un
valido consenso espresso per iscritto dal difensore munito di apposita procura speciale,
o dallo stesso indagato/imputato nel corpo dell’istanza di sostituzione della misura
carceraria, con sottoscrizione autenticata dal difensore; in tali casi, comunque, sarà cura
della Polizia Penitenziaria, prima di dare corso alle procedure esecutive , ed
all’eventuale traduzione del detenuto nel giorno fissato per l’effettiva installazione del
braccialetto, chiedere al detenuto la conferma, anche orale, di tale consenso).
Dopodiché, la polizia giudiziaria che sarà incaricata dei controlli si attiverà presso la
Telecom, adoperando l’apposita modulistica, per fissare un appuntamento volto
all’attivazione del braccialetto; soltanto nel giorno così fissato, il detenuto potrà
lasciare il carcere, e recarsi al domicilio indicato .
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A tal proposito, v’è da ricordare che, ai sensi dell’art. 97-bis disp. att. c.p.p., in caso
di concessione degli arresti domiciliari, di regola il giudice autorizza
l’indagato/imputato a raggiungere il domicilio senza scorta, potendo disporre la
traduzione a cura della Polizia Penitenziaria solo “per salvaguardare comprovate
esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico
ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia ”.
Stante la nota e cronica carenza di personale della Polizia Penitenziaria in servizio
presso la casa circondariale di Taranto e le conseguenti ben note difficoltà nelle
traduzioni di detenuti, si conviene che tendenzialmente verrà concessa autorizzazione al
detenuto a raggiungere il domicilio senza scorta, tranne che nei casi di maggiore
gravità, con decisione sorretta da specifica motivazione.
Soltanto nel caso di detenuti che debbano fruire degli arresti domiciliari in località
poste fuori del distretto di Lecce (comprendente le tre province di Lecce, Brindisi e
Taranto), in considerazione del fatto che in ta le ipotesi i tempi di viaggio sono già di
per sé più lunghi (e si sommano per di più ai quattro giorni lavorativi richiesti dalla
Telecom per l’installazione del braccialetto), al fine di non procrastinare
eccessivamente la concreta fruizione della misura meno afflittiva, potrà essere disposta
l’applicazione immediata degli arresti domiciliari, con provvedimenti simili a quelli di
cui ai modelli B1) e C1) (v. infra), in attesa dell’effettiva installazione del dispositivo.
L’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari conterrà altresì l’ordine di
automatico ripristino della custodia in carcere, ove la misura si riveli in concreto
inattuabile con l’utilizzo del braccialetto elettronico (ad es. per mancanza di energia
elettrica, per assenza di copertura del segnale GSM e per impossibilità di installare in
tal caso una linea telefonica fissa dedicata, come previsto dalla convenzione con
Telecom) ovvero di revoca della medesima ordinanza, ove il soggetto, pur avendo in
precedenza espresso il proprio consenso, di fatto poi ostacoli o rifiuti l’installazione
dello strumento.
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B) Soggetti arrestati in flagranza
Tale ipotesi presenta varie affinità con quella esaminata nel precedente paragrafo, ma
anche significative differenze.
Con riguardo all’acquisizione del consenso da parte dell’indagato all’applicazione del
braccialetto elettronico, v’è da rilevare che l’ar t. 275-bis prevede testualmente, al
comma 2, che “L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma
1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura ”;
nel suo tenore letterale, dunque, la norma sembra fare riferimento alla sola eventualità
che la dichiarazione venga rilasciata dall’interessato nel momento in cui la misura
degli arresti domiciliari debba avere effet tiva e concreta esecuzione.
Appare tuttavia evidente che, nella particolare ipotesi dell’arresto in flagranza, poiché
si realizza già - all’atto della convalida dell’arresto o del giudizio direttissimo - un
contatto del detenuto con l’autorità procedente, ed anzi direttamente con la persona del
magistrato, nulla vieta - e anzi lo consigliano palesi ragioni organizzative e di
economia processuale, alle quali non osta alcun motivo di invalidità, di irregolarità o
di lesione del diritto di difesa - che già in tale momento processuale il magistrato
procedente possa chiedere all’arrestato, per l’eventualità che venga deciso di
concedergli gli arresti domiciliari, se intenda o meno esprimere il consenso
all’applicazione del braccialetto elettronico.
Si conviene dunque che, in tutti i casi di arresto in flagranza, o di fermo disposto dalla
P.G. o dal P.M., i magistrati della sezione G.I.P. deputati alla celebrazione delle
relative udienze di convalida, ovvero i giudici del dibattimento addetti alla
celebrazione dei giudizi direttissimi, interpellino espressamente l’indagato/imputato
chiedendogli di manifestare o meno tale consenso preventivo, dando adeguata ed
esplicita menzione, nel verbale, della relativa risposta .
Con riguardo invece alle concrete modalità di es ecuzione della misura, va ricordato che
la convalida dell’arresto deve intervenire, per legge (artt. 390 e 449 c.p.p.), entro 48
ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero; un tempo che, in molti casi,
potrebbe non essere sufficiente per la ef fettiva attivazione al domicilio, da parte dei
tecnici della Telecom, del braccialetto elettronico (atteso che, come si è visto,
nell’ambito della convenzione quadro col Dipartimento di P.S. del Ministero
dell’Interno la società si è riservata un tempo mas simo di quattro giorni per l’effettiva
installazione del dispositivo).
Una prima soluzione a tale difficoltà operativa potrebbe essere costituita
dall’applicazione, a titolo, per così dire, provvisorio, della custodia in carcere, fino al
giorno fissato dalla Telecom per l’installazione al domicilio del braccialetto
elettronico.
Tale soluzione appare però non soltanto poco rispondente alle finalità e alla ratio della
previsione normativa, che è quella di diminuire il sovraffollamento carcerario anche
mediante la riduzione del fenomeno delle c.d. porte girevoli, ossia di soggetti che
transitano in carcere soltanto per pochi giorni, e comunque di ridurre al minimo
indispensabile la permanenza in carcere di soggetti che saranno poi destinati a non
rimanervi; ma anche discutibile sotto il profilo strettamente giuridico, poiché all’esito
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del giudizio di convalida il giudice (G.I.P. o giudice del dibattimento) deve
obbligatoriamente e contestualmente individuare, ove decida di applicare una misura
cautelare, il tipo di misura da irrogare nel prosieguo del procedimento, fornendo anche
la relativa motivazione con riguardo all’adeguatezza e alla proporzionalità della stessa.
In tale contesto, quindi, ove, all’esito del giudizio di convalida, il giudice decida di
applicare gli arresti domiciliari con la modalità tipica di esecuzione di cui all’art. 275 bis c.p.p., la protrazione della restrizione in carcere anche soltanto per uno o due giorni
finirebbe per risolversi, di fatto, in una detenzione senza titolo, essendo o rmai scaduto
il termine per la convalida e non essendovi un valido provvedimento custodiale che
imponga e legittimi la restrizione carceraria.
Ciò non toglie peraltro che, in taluni casi del tutto particolari connotati da esigenze
cautelari di maggiore consistenza e gravità, in cui si reputa eccessiva la custodia in
carcere ma si intende al contempo assicurare comunque la massima sorveglianza sulla
persona dell’indagato/imputato, il giudice possa adottare un provvedimento più
articolato in cui, in prima battuta, egli ritenga adeguata, proprio per le suddette ragioni,
la sola misura della custodia in carcere, e pertanto la applichi, contestualmente però
disponendo, sin da quel momento, che essa venga successivamente sostituita con gli
arresti domiciliari solo nel momento in cui, espletate tutte le relative verifiche tecniche
e logistiche, si avrà la certezza che la misura meno afflittiva possa essere realmente
eseguita con l’ausilio del braccialetto elettronico.
In tal modo l’ordinanza del giudice, al quale in tal caso inevitabilmente si richieder à un
maggiore impegno motivazionale, risulter à avere un contenuto complesso, idoneo però a
costituire un valido titolo custodiale legittimante (provvisoriamente) la restrizione in
carcere.
Non va poi dimenticato, d’altronde, che l’eventualità che l’arrestato venga custodito in
carcere, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida, è ormai statisticamente
non più così preponderante, alla luce delle modifiche apportate agli artt . 386 e 558
c.p.p. dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. con modif., in l. 17 febbraio 2012, n. 9 ,
che ha ampliato la possibilità - e anzi il dovere, in certi casi - per il pubblico ministero
di disporre la collocazione provvisoria degli arrestati press o il loro domicilio (ovvero
presso “idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato” ).
In tali casi, a maggior ragione appare del tutto impraticabil e (oltre che iniqua) la
soluzione di applicare all’arrestato in via “provvisoria” la misura della custodia in
carcere, nelle more dell’effettiva installazione del braccialetto elettronico.
Pertanto, in queste ultime ipotesi, e in tutti gli altri casi dive rsi da quelli particolari e
residuali cui si è accennato in precedenza, si conviene che, all’esito del giudizio di
convalida, il giudice, ove ritenga di applicare all’indagato/imputato la misura cautelare
degli arresti domiciliari, con le modalità di contr ollo a mezzo del braccialetto
elettronico, dia comunque corso immediato alla misura, autorizzando l’arrestato a
raggiungere il domicilio senza scorta (se egli proveniva dal carcere o da camere di
sicurezza della p.g.) o a farvi ritorno (se si trovava già provvisoriamente collocato in
restrizione domiciliare); nella prima ipotesi, solo per comprovate esigenze processuali o
di sicurezza, da motivare specificatamente ai sensi dell’art. 97 -bis disp. att. c.p.p., il
giudice potrà disporre la traduzione al domicilio con scorta a cura della Polizia
Penitenziaria.
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In tal modo, per uno o due giorni (o al massimo per quattro giorni lavorativi) , e fino
all’effettiva installazione del braccialetto elettronico, l’indagato/imputato resterà agli
arresti domiciliari con le più blande modalità di controllo saltuario diretto da parte della
P.G., e con tutti i divieti che il giudice intenda eventualmente applicare, come di
consueto.
Anche in questa ipotesi di soggetti arrestati in flagranza o sottoposti a fermo, come nel
caso dei soggetti ai quali viene sostituita la custodia in carcere
(v. capitolo
precedente), è opportuno prevedere già nel dispositivo dell’ordinanza (naturalmente
solo nel caso in cui il giudice ritenga che gli arresti domiciliari “sempli ci”, ossia senza
braccialetto, siano inadeguati e insufficienti) che la misura venga automaticamente
sostituita con la custodia in carcere, nell’eventualità che l’interessato cambi idea e non
intenda più prestarsi all’installazione del braccialetto, oppure ricorrano insormontabili
difficoltà di carattere tecnico e/o logistico che rendano impossibile l’attivazione del
dispositivo.
In allegato sono stati dunque riportati due diversi modelli di dispositivo di ordinanza:
 il modello B1) riguarda l’ipotesi generale dell’immediato avvio dell’indagato o
imputato al domicilio, dopo la conclusione del giudizio di convalida, in attesa
dell’installazione del braccialetto elettronico;
 il modello B2) riguarda invece l’ipotesi particolare del pr ovvedimento
complesso, contenente l’ordine di esecuzione della custodia in carcere e di
contestuale sostituzione della stessa con gli arresti domiciliari, ma differita, da
attuarsi cioè solo nel giorno di effettiva installazione del braccialetto elettronic o.
In questa seconda ipotesi si avrà dunque, giuridicamente e processualmente,
l’applicazione, all’esito del giudizio di convalida, della misura della “ custodia in
carcere” - come tale espressamente qualificata, a tutti gli effetti - , di cui si disporrà
però, già sin dal quel momento, la sostituzione in melius con quella degli arresti
domiciliari (con braccialetto elettronico), solo nel giorno in cui ciò sarà tecnicamente
possibile.
Al contempo, l’ordinanza conterrà anche la previsione di una sostituzione in pejus,
ossia di ripristino della custodia in carcere e/o di revoca degli arresti domiciliari , nel
caso si verifichino alcune situazioni ostative; e tale contenuto di “a ggravamento” (al
verificarsi delle condizioni ivi previste) avrà anche il provvedimento emesso nella
prima ipotesi.
A tal proposito occorre tuttavia considerare che l’ art. 275-bis, come si è visto,
attribuisce al giudice la facoltà - e anzi il dovere, a ben vedere, - di disporre d’ufficio
(per giunta nel corpo dello stesso provvedimento), ora per allora, la sostituzione ( in
pejus) della misura degli arresti domiciliari con braccial etto elettronico con quella della
custodia in carcere, in una sola e specifica ipotesi: e cioè “qualora l'imputato neghi il
consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti ”.
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Al di fuori di questa particolare fattispecie, tornano allora a valere i principi generali di
cui all’art. 299 c.p.p., a mente del quale il giudice può procedere alla “sostituzione” in
senso tecnico di una misura cautelare già disposta , soltanto su richiesta del Pubblico
Ministero o dell’indagato/imputato (ovvero del difensore, ovviamente); in particolare,
secondo quanto previsto dal comma terzo ultimo periodo dello stesso articolo 299, il
giudice può procedere d’ufficio soltanto “► quando assume l'interrogatorio della
persona in stato di custodia cautelare” (ma in tal caso vi deve già essere una misura
cautelare in corso, sicché tale previsione è chiaramente ed esclusivamente riferita al
solo interrogatorio di garanzia) “o ► quando è richiesto della proroga del termine per
le indagini preliminari o ► dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando
procede all'► udienza preliminare o al ► giudizio”.
Peraltro, come si desume chiaramente dal tenore testuale e dalla successione delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 -ter del citato art. 299, tale possibilità di intervento
officioso del giudice, nelle specifiche ipotesi sopra menzionate, è limitat a al caso della
sostituzione in melius, ossia di revoca della misura in corso o di sostituzione della
stessa con altra meno grave oppure di applicazione della misura in atto con mod alità
meno gravose.
La sostituzione in pejus, invece, è prevista dal successivo comma quarto dello stesso
articolo, che la subordina alla necessaria e imprescindibile richiesta del P.M. , tranne
che nelle ipotesi di cui all’art. 276 (espressamente richiama to nell’incipit del comma), e
cioè di trasgressioni alle prescrizioni di una misura in atto.
È del tutto evidente, però, che il mancato consenso dell’indagato all’installazione del
braccialetto elettronico, costituendo oltretutto l’esercizio di un diritto pienamente
legittimo, non può certamente essere qualificato come “trasgressione” (alle presc rizioni
di una misura che, peraltro, non è stata neppure ancora eseguita), né a tale ipotesi
possono essere certamente assimilate le varie situazioni di carattere tecnico -logistico
eventualmente impeditive dell’effettiva installazione dello strumento di co ntrollo.
Ciò pone allora l’esigenza di rinvenire uno strumento procedurale che , presupponendo
l’esistenza di una richiesta di parte, consenta al magistrato giudicante di poter
legittimamente e ritualmente disporre entrambe le forme di sostituzione della m isura (in
pejus e in melius), in tutte le altre situazioni diverse da quella che consiste nel rifiuto
dell’indagato/imputato di installazione del braccialetto elettronico.
Si è convenuto di individuare tale strumento nell’ auspicata adozione di una precisa
dicitura convenzionale che dovrebbe essere inserita dai Pubblici Ministeri in tutte le
richieste di applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere e/o degli arresti
domiciliari con le modalità di controllo di cui all’art. 275 -bis c.p.p., sia quelle
formulate in vista dell’udienza di convalida dell’arresto in flagra nza o del fermo, sia
quelle avanzate nei confronti di soggetti a piede libero.
Tale dicitura, consistendo in dettagliate richieste formulate dall’ufficio del Pubblico
Ministero, volte a coprire tutte le ipotesi sopra descritte, e dunque in un impulso di
parte, consente di superare il suddetto profilo di criticità procedurale.
Per esigenze di maggiore chiarezza, il contenuto di tale modulistica è stato esposto in
un separato paragrafo [ v. infra, sub § 2 D) ].
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C) Soggetti a piede libero
Come accennato all’inizio del capitolo, la corretta esegesi dell’art. 275 -bis c.p.p. porta
a ritenere che la disposizione sull’utilizzo del braccialetto elettronico non possa non
essere attuata anche nel caso di prima applicazione di misura cautelare (degli arresti
domiciliari), nei confronti di soggetti provenienti dalla libertà.
Ciò pone tuttavia problemi analoghi a quelli esaminati nel paragrafo precedente - e
anzi in questo caso forse ancor più complessi - , poiché, come si è visto, la norma
prevede testualmente, al comma 2, che “L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con
dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza
che ha disposto la misura”.
Solo al momento in cui verrà eseguita la misura cautelare, dunque, si saprà se
l’interessato accetta o meno l’installazione del braccialetto elettronico; a ciò si
aggiungono poi gli aspetti strettamente organizzativi legati ai tempi tecnici occorrenti
alla Telecom per le verifiche in loco e per l’attivazione del dispositivo, che, come già
specificato, possono comportare una dilazione temporale anche sino a quattro giorni,
dal momento in cui l’ordinanza del giudice viene emanata e com unicata alla società, a
mezzo della P.G. delegata.
A ben vedere, però, pur tenendo conto della specificità della fattispecie - che,
riguardando l’emanazione ed esecuzione di un tipico atto “a sorpresa” quale
l’ordinanza applicativa di misure cautelari , attiene ad esigenze di maggiore segretezza
e di efficacia strategica delle investigazioni - , non vi sono valide ragioni per
discostarsi dalla soluzione che è stata illustrata nel paragrafo precedente, a proposito
dei soggetti arrestati in flagranza, e alle c ui motivazioni si rinvia.
Pertanto, si conviene che, in linea generale, il giudice, ove ritenga di applicare
all’indagato/imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con le modalità di
controllo a mezzo del braccialetto elettronico, dia comunq ue corso immediato alla
misura, disponendo che il predetto resti detenuto al domicilio per qualche giorno (fino
ad un massimo di quattro giorni), e fino all’effettiva installazione del braccialetto
elettronico; nelle more l’indagato/imputato resterà agli arresti domiciliari con le più
blande modalità di controllo saltuario diretto da parte della P.G., e con tutti i divieti che
il giudice intenda eventualmente applicare, come di consueto.
Anche in questa ipotesi, come nelle altre due di cui ai paragrafi pre cedenti, è opportuno
prevedere già nel dispositivo dell’ordinanza (beninteso solo ove il giudice ritenga che
gli arresti domiciliari “semplici”, ossia senza braccialetto, siano inadeguati e
insufficienti) che la misura venga automaticamente sostituita con la custodia in carcere,
nel caso in cui l’interessato non presti il consenso all’installazione del braccialetto (e in
tal caso la soluzione sarà molto più semplice, perché egli verrà tradotto in carcere
immediatamente, all’atto stesso dell’esecuzione dell’ ordinanza), oppure ricorrano
insormontabili difficoltà di carattere tecnico e/o logistico che rendano impossibile
l’attivazione del dispositivo.
Ciò non toglie peraltro che, in taluni casi particolari connotati da esigenze cautelari di
maggiore consistenza e gravità, in cui si reputa eccessiva la custodia in carcere
applicata in modo stabile, ma si intende al contempo assicurare comunque la massima
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sorveglianza sulla persona dell’indagato/imputato, il giudice possa adottare un
provvedimento più articolato in cui, in prima battuta, egli ritenga adeguata, proprio per
le suddette ragioni, la sola misura della custodia in carcere, e pertanto la applichi ,
contestualmente però disponendo, sin da quel momento, che essa venga sostituita con
gli arresti domiciliari solo nel momento in cui, espletate tutte le relative verifiche
tecniche e logistiche, si avrà la certezza che la misura meno afflittiva possa esse re
realmente eseguita con l’ausilio del braccialetto elettronico.
In tal modo l’ordinanza del giudice, al quale in tal caso inevitabilmente si richieder à un
maggiore impegno motivazionale, risulter à avere un contenuto complesso, idoneo però a
costituire un valido titolo custodiale legittimante (provvisoriamente) la restrizione in
carcere.
In allegato sono stati dunque riportati due diversi modelli di dispositivo di ordinanza:
 il modello C1) riguarda l’ipotesi generale dell’immediat a restrizione
dell’indagato o imputato al domicilio, in attesa dell’installazione del braccialetto
elettronico;
 il modello C2) riguarda invece l’ipotesi particolare del provvedimento
complesso, contenente l’ordine di esecuzione della custodia in carcere e di
contestuale sostituzione della stessa con gli arresti domiciliari, solo nel giorno di
effettiva installazione del braccialetto elettronico.
Anche in questo caso, per le ragioni spiegate nel paragrafo precedente, si è convenuto
circa l’opportunità che i Pubblici Ministeri inseriscano, nelle richieste di applicazione
della misura della custodia in carcere o di quella degli arresti domiciliari con
braccialetto elettronico, le diciture di cui al successivo paragrafo D).
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D) Diciture da inserire nelle richieste dei P.M. di misure cautelari
Quanto segue dovrebbe auspicabilmente
applicazione

essere inserito nelle richieste di



della custodia in carcere



degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

formulate


per l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo, o
per il giudizio direttissimo;



nei confronti di soggetti a piede libero.

PARTE DA INSERIRE NELLA RICHIESTA DI
CUSTODIA IN CARCERE

P.Q.M.
il Pubblico Ministero
CHIEDE
l’applicazione di nei confronti di
custodia in carcere;

della misura cautelare della
CHIEDE

altresì sin d’ora, ove codesto Giudice ritenga per converso idonea l’applicazione nei confronti del/i
predetto/i della misura degli arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo di cui all’art.
275-bis c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico), che al/i suddetto/i venga comunque applicata in prima
battuta la misura della custodia in carcere, e che la stessa venga poi sostituita con gli arresti
domiciliari solo nel giorno di effettiva possibilità di installazione del braccialetto elettronico al
domicilio;
CHIEDE
altresì sin d’ora che la misura, eventualmente applicata, degli arresti domiciliari con le particolari
modalità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico), venga comunque
sostituita con la custodia in carcere nel caso in cui:
a) il soggetto indagato/imputato non presti il consenso all’applicazione del braccialetto
elettronico;
b) il soggetto indagato/imputato, pur avendo prestato il consenso, ostacoli o rifiuti
successivamente l’effettiva applicazione del braccialetto elettronico;
c) le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo;
d) sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendono possibile
l’esecuzione del provvedimento nella parte relativa all’applicazione del braccialetto
elettronico.
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PARTE DA INSERIRE NELLA RICHIESTA DI
ARRESTI DOMICILIARI CON BRACCIALETTO ELETTRONICO

P.Q.M.
il Pubblico Ministero
CHIEDE
l’applicazione di nei confronti di
della misura cautelare degli
arresti domiciliari con le particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p. (c.d.
braccialetto elettronico);
CHIEDE
altresì sin d’ora che detta misura, ove eventualmente applicata, venga sostituita con la custodia in
carcere nel caso in cui:
a) il soggetto indagato/imputato non presti il consenso all’applicazione del braccialetto
elettronico;
b) il soggetto indagato/imputato, pur avendo prestato il consenso, ostacoli o rifiuti
successivamente l’effettiva applicazione del braccialetto elettronico;
c) le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo;
d) sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendono possibile
l’esecuzione del provvedimento nella parte relativa all’applicazione del braccialetto
elettronico.
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3. Modelli di provvedimento
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Modello A)

Sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari
P.Q.M.

in accoglimento dell’istanza,




1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

SOSTITUISCE
nei confronti di
la misura della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari presso l’abitazione di/del
, sita in
via
n. _____ e prescrive all’indagato/imputato di non allontanarsi dalla suddetta abitazione senza
autorizzazione del Giudice avvisandolo che, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà
essere sostituita con la custodia in carcere;
(eventuale) vieta allo stesso di comunicare, in qualsiasi modo, anche per via telefonica, informatica o telematica,
con altre persone che non siano i propri stretti congiunti con lui coabitanti o il difensore.
DISPONE
che nei confronti dell’indagato/imputato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell’art.
275-bis c.p.p., subordinatamente all’acquisizione del consenso dello stesso da parte della Polizia Penitenziaria;
che la Polizia Penitenziaria acquisisca e trasmetta immediatamente copia della dichiarazione di consenso
dell’interessato all’applicazione del braccialetto elettronico a:
a) Magistrato che ha emesso l’ordinanza
b) Pubblico Ministero
c) Polizia Giudiziaria competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari;
che la presente ordinanza di sostituzione della misura sia eseguita, una volta acquisito il consenso espresso
dall’indagato/imputato, entro il quarto giorno lavorativo dalla data odierna (tempi tecnici necessari alla verifica
dell’installazione);
che, ai sensi dell’art. 97-bis disp. att. c.p.p., nel giorno fissato per l’installazione del braccialetto elettronico,
l’indagato/imputato
raggiunga il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari senza scorta all’atto della dimissione dall’istituto
penitenziario, seguendo il percorso più breve e diretto e nel minimo tempo possibile, facendogli divieto di
comunicare in qualsiasi modo lungo il tragitto con terzi estranei, ovvero
venga tradotto presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari con scorta a cura della Polizia
Penitenziaria, per comprovate esigenze processuali o di sicurezza, in quanto ______________________
___________________________________________________________________________________ ;
l’automatica revoca degli arresti domiciliari ex art. 275-bis c.p.p., nel caso in cui:
a) il soggetto indagato/imputato ostacoli o rifiuti successivamente l’applicazione del braccialetto elettronico;
l’automatico ripristino della custodia in carcere , nel caso in cui
b) le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo;
c) sussistano altre problematiche di natura tecnico/logistica che non rendono possibile l’esecuzione del provvedimento;
che, non appena verificatasi una delle ipotesi di cui ai punti 5) e 6), la Polizia Giudiziaria incaricata di tutte le
attività esecutive della presente ordinanza provveda a tradurre l’indagato/imputato presso la casa circondariale di
Taranto, per ivi rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria.
AVVISA
l’indagato/imputato, che ha accettato l’applicazione del braccialetto elettronico, che è tenuto ad agevolare le
procedure relative all’installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo, pena la
responsabilità per il reato di cui all’art. 18 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio
2001, n. 4., punito con la reclusione da uno a tre anni ;
INCARICA
dell’esecuzione della presente ordinanza, secondo le previste modalità operative, nonché per tutti i successivi
controlli sull’osservanza della misura, la Polizia Giudiziaria
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di
Finanza, competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari. Autorizza fin d’ora facoltà di subdelega.
In particolare, la predetta autorità è incaricata del coordinamento di tutte le operazioni necessarie per dare corso
all’effettiva applicazione della misura. La stessa darà immediata comunicazione a questo Giudice dell’eventuale
impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura
tecnica ovvero per qualsiasi altro motivo.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di una copia della presente ordinanza a:
a) Polizia Penitenziaria, per la raccolta del consenso da parte dell’interessato;
b) Polizia Giudiziaria competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, per lo svolgimento di
tutte le attività necessarie.
Così deciso in Taranto, il _________________
IL GIUDICE
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Modello B1)

Arresto in flagranza - applicazione immediata degli arresti domiciliari
P.Q.M.

visti gli artt. 275-bis e 284 c.p.p.
APPLICA
 nei confronti di
la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione
di/del
, sita in
via
n. _____ e
prescrive all’indagato/imputato di non allontanarsi dalla suddetta abitazione senza autorizzazione del Giudice
avvisandolo che, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia
in carcere;
 (eventuale) vieta allo stesso di comunicare, in qualsiasi modo, anche per via telefonica, informatica o telematica,
con altre persone che non siano i propri stretti congiunti con lui coabitanti o il difensore.
1)
2)

3)

4)

5)

6)

DISPONE
che nei confronti dell’indagato/imputato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell’art.
275-bis c.p.p.;
che la presente ordinanza di applicazione della misura sia eseguita immediatamente, e che l’installazione del
braccialetto elettronico abbia luogo entro il quarto giorno lavorativo dalla data odierna (tempi tecnici necessari
alla verifica dell’installazione);
che, ai sensi dell’art. 97-bis disp. att. c.p.p., l’indagato/imputato
raggiunga il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari senza scorta all’atto della dimissione dall’istituto
penitenziario - che si ordina di eseguire immediatamente e in data odierna, ove non ostino cause di
detenzione ad altro titolo - , seguendo il percorso più breve e diretto e nel minimo tempo possibile,
facendogli divieto di comunicare in qualsiasi modo lungo il tragitto con terzi estranei, ovvero
venga tradotto in data odierna presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari con scorta a cura della
Polizia Penitenziaria, per comprovate esigenze processuali o di sicurezza, in quanto ___________
___________________________________________________________________________________ ;
l’automatica revoca degli arresti domiciliari, ex art. 275-bis c.p.p., e l’applicazione della custodia cautelare in
carcere, nel caso in cui:
a) il soggetto indagato/imputato ostacoli o rifiuti successivamente l’applicazione del braccialetto elettronico;
l’automatica sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, nel caso
in cui:
b) le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo;
c) sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendono possibile l’esecuzione del
provvedimento nella parte relativa all’applicazione del braccialetto elettronico.
che, non appena verificatasi una delle ipotesi di cui ai punti 4) e 5), la Polizia Giudiziaria incaricata di tutte le
attività esecutive della presente ordinanza provveda a tradurre l’indagato/imputato presso la casa circondariale di
Taranto, per ivi rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria.
AVVISA
l’indagato/imputato, che ha accettato l’applicazione del braccialetto elettronico, che è tenuto ad agevolare le
procedure relative all’installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo, pena la
responsabilità per il reato di cui all’art. 18 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio
2001, n. 4., punito con la reclusione da uno a tre anni ;
INCARICA
dell’esecuzione della presente ordinanza, secondo le previste modalità operative, nonché per tutti i successivi
controlli sull’osservanza della misura, la Polizia Giudiziaria
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di
Finanza, competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari. Autorizza fin d’ora facoltà di subdelega.
In particolare, la predetta autorità è incaricata del coordinamento di tutte le operazioni necessarie per dare corso
all’effettiva applicazione della misura. La stessa darà immediata comunicazione a questo Giudice dell’eventuale
impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura
tecnica ovvero per qualsiasi altro motivo.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di una copia della presente ordinanza alla Polizia
Giudiziaria competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, come sopra individuata, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie.
Così deciso in Taranto, il _________________
IL GIUDICE
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Modello B2)

Arresto in flagranza - applicazione differita degli arresti domiciliari
P.Q.M.

Visto l’art. 285 c.p.p.
APPLICA
nei confronti di
, come sopra generalizzato, la misura cautelare della custodia
in carcere, (eventuale) autorizzando sin d’ora la vita in comunità e i colloqui ordinari;
(eventuale, per il caso che l’indagato si trovi provvisoriamente in restrizione domiciliare)
ORDINA
all’autorità di P.G. incaricata dei controlli di procedere alla cattura del predetto e di condurlo nella casa
circondariale di Taranto, per ivi rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria;
visti gli artt. 299, 275-bis e 284 c.p.p.
SOSTITUISCE
 sin d’ora la predetta misura con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione di/del
, sita in
via ____________________ n. _____ , solo al momento
dell’effettiva e accertata applicabilità del braccialetto elettronico di cui all’art. 275-bis c.p.p., e prescrive
all’indagato/imputato di non allontanarsi dalla suddetta abitazione senza autorizzazione del Giudice avvisandolo
che, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia in carcere;
 (eventuale) vieta allo stesso di comunicare, in qualsiasi modo, anche per via telefonica, informatica o telematica,
con altre persone che non siano i propri stretti congiunti con lui coabitanti o il difensore.
1)
2)
3)

4)

5)

6)

DISPONE
che nei confronti dell’indagato/imputato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell’art.
275-bis c.p.p.;
che la predetta statuizione di sostituzione della misura venga eseguita entro il quarto giorno lavorativo dalla data
odierna (tempi tecnici necessari alla verifica dell’installazione);
che, ai sensi dell’art. 97-bis disp. att. c.p.p., nel giorno fissato per l’installazione del braccialetto elettronico,
l’indagato/imputato
raggiunga il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari senza scorta all’atto della dimissione dall’istituto
penitenziario, seguendo il percorso più breve e diretto e nel minimo tempo possibile, facendogli divieto di
comunicare in qualsiasi modo lungo il tragitto con terzi estranei, ovvero
venga tradotto presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari con scorta a cura della Polizia
Penitenziaria, per comprovate esigenze processuali o di sicurezza, in quanto ______________________
___________________________________________________________________________________ ;
l’automatica revoca della presente ordinanza, ex art. 275-bis c.p.p., nella parte relativa alla concessione degli
arresti domiciliari, nel caso in cui:
a) il soggetto indagato/imputato ostacoli o rifiuti successivamente l’applicazione del braccialetto elettronico;
l’automatico ripristino della custodia in carcere, nel caso in cui:
b) le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo;
c) sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendono possibile l’esecuzione del
provvedimento nella parte relativa all’applicazione del braccialetto elettronico.
che, non appena verificatasi una delle ipotesi di cui ai punti 4) e 5), la Polizia Giudiziaria incaricata di tutte le
attività esecutive della presente ordinanza provveda a tradurre l’indagato/imputato presso la casa circondariale di
Taranto, per ivi rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria.
AVVISA
l’indagato/imputato, che ha accettato l’applicazione del braccialetto elettronico, che è tenuto ad agevolare le
procedure relative all’installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo, pena la
responsabilità per il reato di cui all’art. 18 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio
2001, n. 4., punito con la reclusione da uno a tre anni ;
INCARICA
dell’esecuzione della presente ordinanza, secondo le previste modalità operative, nonché per tutti i successivi
controlli sull’osservanza della misura degli arresti domiciliari, la Polizia Giudiziaria
Carabinieri
Polizia di
Stato
Guardia di Finanza, competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari. Autorizza fin
d’ora facoltà di sub-delega.
In particolare, la predetta autorità è incaricata del coordinamento di tutte le operazioni necessarie per dare corso
all’effettiva applicazione della misura. La stessa darà immediata comunicazione a questo Giudice dell’eventuale
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impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari con installazione del
braccialetto elettronico, per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica ovvero per qualsiasi
altro motivo.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di una copia della presente ordinanza alla Polizia
Giudiziaria competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, come sopra individuata, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie.
Così deciso in Taranto, il _________________
IL GIUDICE
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Modello C1)

Soggetti liberi - applicazione immediata degli arresti domiciliari
P.Q.M.

visti gli artt. 275-bis e 284 c.p.p.
APPLICA
 nei confronti di
la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione
di/del
, sita in
via
n. _____ e
prescrive all’indagato/imputato di non allontanarsi dalla suddetta abitazione senza autorizzazione del Giudice
avvisandolo che, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia
in carcere;
 (eventuale) vieta allo stesso di comunicare, in qualsiasi modo, anche per via telefonica, informatica o telematica,
con altre persone che non siano i propri stretti congiunti con lui coabitanti o il difensore.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

DISPONE
che nei confronti dell’indagato/imputato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell’art.
275-bis c.p.p., subordinatamente all’acquisizione del consenso dello stesso da parte della Polizia Giudiziaria
incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza;
che la Polizia Giudiziaria acquisisca e trasmetta immediatamente copia della dichiarazione di consenso
dell’interessato all’applicazione del braccialetto elettronico a:
a) Magistrato che ha emesso l’ordinanza;
b) Pubblico Ministero;
che la presente ordinanza di applicazione della misura sia eseguita immediatamente, e che l’installazione del
braccialetto elettronico abbia luogo entro il quarto giorno lavorativo dalla data odierna (tempi tecnici necessari
alla verifica dell’installazione);
l’automatica revoca degli arresti domiciliari, ex art. 275-bis c.p.p., e l’applicazione della custodia cautelare in
carcere, nel caso in cui:
a) il soggetto indagato/imputato non presti il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico;
b) il soggetto indagato/imputato, pur avendo prestato il consenso, ostacoli o rifiuti successivamente l’effettiva
applicazione del braccialetto elettronico;
l’automatica sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, nel caso
in cui:
c) le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo;
d) sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendono possibile l’esecuzione del
provvedimento nella parte relativa all’applicazione del braccialetto elettronico.
che, non appena verificatasi una delle ipotesi di cui ai punti 4) e 5), la Polizia Giudiziaria incaricata di tutte le
attività esecutive della presente ordinanza provveda a tradurre l’indagato/imputato presso la casa circondariale di
Taranto, per ivi rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria.
AVVISA
l’indagato/imputato, che ha accettato l’applicazione del braccialetto elettronico, che è tenuto ad agevolare le
procedure relative all’installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo, pena la
responsabilità per il reato di cui all’art. 18 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio
2001, n. 4., punito con la reclusione da uno a tre anni ;
(quanto segue solo nel caso in cui l’ordinanza venga emessa dal Giudice del dibattimento o dalla Corte
d’Appello, ovvero dal Giudice dell’Udienza Preliminare)
INCARICA
dell’esecuzione della presente ordinanza, secondo le previste modalità operative, nonché per tutti i successivi
controlli sull’osservanza della misura, la Polizia Giudiziaria
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di
Finanza, competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari. Autorizza fin d’ora facoltà di subdelega.
In particolare, la predetta autorità è incaricata del coordinamento di tutte le operazioni necessarie per dare corso
all’effettiva applicazione della misura. La stessa darà immediata comunicazione a questo Giudice dell’eventuale
impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura
tecnica ovvero per qualsiasi altro motivo.
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MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di una copia della presente ordinanza alla Polizia
Giudiziaria competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, come sopra individuata, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie.
(quanto segue nel caso in cui l’ordinanza venga emessa nel corso delle indagini preliminari, poiché, ai sensi
dell’art. 92 disp. att. c.p.p., essa va trasmessa al Pubblico Ministero perché ne curi l’esecuzione)
DISPONE
trasmettersi immediatamente la presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Pubblico Ministero, perché ne curi
l’esecuzione. La Polizia Giudiziaria incaricata dell’esecuzione darà immediata comunicazione a questo Giudice
dell’eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche
di natura tecnica ovvero per qualsiasi altro motivo.
Così deciso in Taranto, il _________________
IL GIUDICE
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Modello C2)

Soggetti liberi - applicazione differita degli arresti domiciliari
P.Q.M.

Visto l’art. 285 c.p.p.
APPLICA
nei confronti di
, come sopra generalizzato, la misura cautelare della custodia
in carcere, (eventuale) autorizzando sin d’ora la vita in comunità e i colloqui ordinari;
ORDINA
agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura del predetto e di condurlo nella casa
circondariale di Taranto, per ivi rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria;
visti gli artt. 299, 275-bis e 284 c.p.p.
SOSTITUISCE
 sin d’ora la predetta misura con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione di/del
, sita
in
via ____________________ n. _____ , solo al momento dell’effettiva e accertata
applicabilità del braccialetto elettronico di cui all’art. 275-bis c.p.p., e prescrive all’indagato/imputato di non
allontanarsi dalla suddetta abitazione senza autorizzazione del Giudice avvisandolo che, in caso di trasgressione
alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia in carcere;
 (eventuale) vieta allo stesso di comunicare, in qualsiasi modo, anche per via telefonica, informatica o telematica,
con altre persone che non siano i propri stretti congiunti con lui coabitanti o il difensore.
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

DISPONE
che nei confronti dell’indagato/imputato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell’art.
275-bis c.p.p., subordinatamente all’acquisizione del consenso dello stesso da parte della Polizia Giudiziaria
incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza;
che la Polizia Giudiziaria acquisisca e trasmetta immediatamente copia della dichiarazione di consenso
dell’interessato all’applicazione del braccialetto elettronico a:
a) Magistrato che ha emesso l’ordinanza;
b) Pubblico Ministero;
c) Polizia Penitenziaria;
che la predetta statuizione di sostituzione della misura venga eseguita entro il quarto giorno lavorativo dalla data
odierna (tempi tecnici necessari alla verifica dell’installazione);
che, ai sensi dell’art. 97-bis disp. att. c.p.p., nel giorno fissato per l’installazione del braccialetto elettronico,
l’indagato/imputato
raggiunga il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari senza scorta all’atto della dimissione dall’istituto
penitenziario, seguendo il percorso più breve e diretto e nel minimo tempo possibile, facendogli divieto di
comunicare in qualsiasi modo lungo il tragitto con terzi estranei, ovvero
venga tradotto presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari con scorta a cura della Polizia
Penitenziaria, per comprovate esigenze processuali o di sicurezza, in quanto _________________________
______________________________________________________________________________________ ;
l’automatica revoca della presente ordinanza, ex art. 275-bis c.p.p., nella parte relativa alla concessione degli
arresti domiciliari, nel caso in cui:
a) il soggetto indagato/imputato non presti il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico;
b) il soggetto indagato/imputato, pur avendo prestato il consenso, ostacoli o rifiuti successivamente l’effettiva
applicazione del braccialetto elettronico;
l’automatico ripristino della custodia in carcere, nel caso in cui:
c) le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo;
d) sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendono possibile l’esecuzione del
provvedimento nella parte relativa all’applicazione del braccialetto elettronico.
che, non appena verificatasi una delle ipotesi di cui ai punti 5) e 6), la Polizia Giudiziaria incaricata di tutte le
attività esecutive della presente ordinanza provveda a tradurre l’indagato/imputato presso la casa circondariale di
Taranto, per ivi rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria.
AVVISA
l’indagato/imputato, che ha accettato l’applicazione del braccialetto elettronico, che è tenuto ad agevolare le
procedure relative all’installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo, pena la
responsabilità per il reato di cui all’art. 18 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio
2001, n. 4., punito con la reclusione da uno a tre anni ;
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(quanto segue solo nel caso in cui l’ordinanza venga emessa dal Giudice del dibattimento o dalla Corte
d’Appello, ovvero dal Giudice dell’Udienza Preliminare)
INCARICA
dell’esecuzione della presente ordinanza, secondo le previste modalità operative, nonché per tutti i successivi
controlli sull’osservanza della misura, la Polizia Giudiziaria
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di
Finanza, competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari. Autorizza fin d’ora facoltà di subdelega.
In particolare, la predetta autorità è incaricata del coordinamento di tutte le operazioni necessarie per dare corso
all’effettiva applicazione della misura. La stessa darà immediata comunicazione a questo Giudice dell’eventuale
impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari con installazione del
braccialetto elettronico, per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica ovvero per qualsiasi
altro motivo.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di una copia della presente ordinanza alla Polizia
Giudiziaria competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, come sopra individuata, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie.
(quanto segue nel caso in cui l’ordinanza venga emessa nel corso delle indagini preliminari, poiché, ai sensi
dell’art. 92 disp. att. c.p.p., essa va trasmessa al Pubblico Ministero perché ne curi l’esecuzione)
DISPONE
trasmettersi immediatamente la presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Pubblico Ministero, perché ne curi
l’esecuzione. La Polizia Giudiziaria incaricata dell’esecuzione darà immediata comunicazione a questo Giudice
dell’eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari con
installazione del braccialetto elettronico, per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica ovvero
per qualsiasi altro motivo.
Così deciso in Taranto, il _________________
IL GIUDICE
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4. Schede tecnico-operative di sintesi
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Scheda tecnica A)
SOGGETTI
MAGISTRATO

CANCELLERIA

Sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Emette l’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto
elettronico [ adoperando il Modello A) ]
Trasmette una copia dell'ordinanza a:
- Polizia Penitenziaria, per la raccolta del consenso da parte dell'interessato
- PG competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie

1) Acquisisce la dichiarazione di consenso del detenuto all’applicazione del
braccialetto elettronico, adoperando l’apposito MODELLO VERBALE

POLIZIA
PENITENZIARIA

P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

CENTRALE
BETI
TELECOM

2) Trasmette la dichiarazione del detenuto, anche se negativa, a:

- Magistrato che ha emesso l’ordinanza
- Pubblico Ministero
- P.G. competente per territorio in relazione al luogo degli arresti domiciliari

Coordina tutte le attività necessarie per l'istallazione del dispositivo di controllo
e successiva sorveglianza, e precisamente:
1) Verifica l'idoneità del luogo (indirizzo reale, alimentazione elettrica, ecc.) di
svolgimento della misura disposta dal Magistrato e comunica l'esito della
verifica;
2) Comunica con la Centrale Operativa BETI di Telecom per il coordinamento
di tutte le operazioni necessarie per dare corso all'effettiva applicazione della
misura ed, in particolare:
a) Comunica i dati dei soggetti da sottoporre agli arresti domiciliari con
braccialetto, tramite la compilazione del Modulo FAX-RIC-NDISP e la
trasmissione del modulo al numero di fax 0633219964 o alla casella di
posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
b) Coordina le attività per la fissazione dell'appuntamento per l'istallazione
Coordina le attività tecniche e conferma l’appuntamento per l’installazione;
in particolare:
1) Si coordina con la P.G. competente per la definizione dell’appuntamento per
l’installazione
2) Coordina le operazioni tecniche necessarie per dare corso all’applicazione
della misura
3) Conferma l’appuntamento alla P.G. tramite il modulo FAX-APP-DISP-FO

Nel giorno dell'appuntamento per l'installazione (entro 4 gg dall'emanazione della misura)
(POLIZIA
PENITENZIARIA)

Traduce il detenuto al domicilio (solo in caso di specifico provvedimento
motivato del giudice)

PERSONALE
TECNICO
TELECOM

Cura l’installazione del braccialetto elettronico al domicilio del detenuto,
compiendo tutte le relative operazioni e verifiche tecniche; in particolare, nei casi
in cui risulta carente la copertura GSM presso l’abitazione di detenzione, provvede
ad attivare preventivamente un’apposita linea telefonica fissa, inviando alla P.G. il
modulo FAX-APP-LTEL-FO

P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

Conferma l’avvenuta attivazione del braccialetto elettronico; in particolare:
1) Invia il modulo FAX –INST- OK alla Centrale Operativa BETI di Telecom al
fax. 0633219964 o alla casella di posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
2) Avvisa la Centrale Operativa delle FF.OO. dell’attivazione del braccialetto
elettronico, per le attività di sorveglianza a distanza;
3) Trasmette conferma dell’avvenuta attivazione al Giudice e al Pubblico
Ministero.
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Scheda tecnica B1) Arresto in flagranza - applicazione immediata degli arresti domiciliari
SOGGETTI

ADEMPIMENTI PROCEDURALI
1) Acquisisce la dichiarazione di consenso del detenuto all’applicazione del

MAGISTRATO

CANCELLERIA

(POLIZIA
PENITENZIARIA)

P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

CENTRALE
BETI
TELECOM

braccialetto elettronico, dandone atto nel VERBALE dell’udienza di convalida
dell’arresto o del giudizio direttissimo
2) Emette l’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto
elettronico [ adoperando il Modello B1) ]
Trasmette una copia dell'ordinanza a:
- Polizia Penitenziaria, per l’inserimento agli atti dell’ufficio matricola della casa
circondariale
- PG competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie
Traduce immediatamente il detenuto al domicilio (solo in caso di specifico
provvedimento motivato del giudice)
Coordina tutte le attività necessarie per l'istallazione del dispositivo di controllo
e successiva sorveglianza, e precisamente:
1) Verifica l'idoneità del luogo (indirizzo reale, alimentazione elettrica, ecc.) di
svolgimento della misura disposta dal Magistrato e comunica l'esito della
verifica;
2) Comunica con la Centrale Operativa BETI di Telecom per il coordinamento
di tutte le operazioni necessarie per dare corso all'effettiva applicazione della
misura ed, in particolare:
a) Comunica i dati dei soggetti da sottoporre agli arresti domiciliari con
braccialetto, tramite la compilazione del Modulo FAX-RIC-NDISP e la
trasmissione del modulo al numero di fax 0633219964 o alla casella di
posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
b) Coordina le attività per la fissazione dell'appuntamento per l'istallazione
Coordina le attività tecniche e conferma l’appuntamento per l’installazione;
in particolare:
1) Si coordina con la P.G. competente per la definizione dell’appuntamento per
l’installazione
2) Coordina le operazioni tecniche necessarie per dare corso all’applicazione
della misura
3) Conferma l’appuntamento alla P.G. tramite il modulo FAX-APP-DISP-FO

Nel giorno dell'appuntamento per l'installazione (entro 4 gg dall'emanazione della misura)

PERSONALE
TECNICO
TELECOM

P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

Cura l’installazione del braccialetto elettronico al domicilio del detenuto,
compiendo tutte le relative operazioni e verifiche tecniche; in particolare, nei casi
in cui risulta carente la copertura GSM presso l’abitazione di detenzione, provvede
ad attivare preventivamente un’apposita linea telefonica fissa, inviando alla P.G. il
modulo FAX-APP-LTEL-FO
Conferma l’avvenuta attivazione del braccialetto elettronico; in particolare:
1) Invia il modulo FAX –INST- OK alla Centrale Operativa BETI di Telecom
al fax. 0633219964 o alla casella di posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
2) Avvisa la Centrale Operativa delle FF.OO. dell’attivazione del braccialetto
elettronico, per le attività di sorveglianza a distanza;
3) Trasmette conferma dell’avvenuta attivazione al Giudice e al Pubblico
Ministero.
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Scheda tecnica B2) Arresto in flagranza - applicazione differita degli arresti domiciliari
SOGGETTI

ADEMPIMENTI PROCEDURALI
1) Acquisisce la dichiarazione di consenso del detenuto all’applicazione del

MAGISTRATO

CANCELLERIA

P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

CENTRALE
BETI
TELECOM

braccialetto elettronico, dandone atto nel VERBALE dell’udienza di convalida
dell’arresto o del giudizio direttissimo
2) Emette l’ordinanza di applicazione della custodia in carcere e contestuale
sostituzione differita con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
[adoperando il Modello B2) ]
Trasmette una copia dell'ordinanza a:
- Polizia Penitenziaria, per l’inserimento agli atti dell’ufficio matricola della casa
circondariale
- PG competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie
Coordina tutte le attività necessarie per l'istallazione del dispositivo di controllo
e successiva sorveglianza, e precisamente:
1) Verifica l'idoneità del luogo (indirizzo reale, alimentazione elettrica, ecc.) di
svolgimento della misura disposta dal Magistrato e comunica l'esito della
verifica;
2) Comunica con la Centrale Operativa BETI di Telecom per il coordinamento
di tutte le operazioni necessarie per dare corso all'effettiva applicazione della
misura ed, in particolare:
a) Comunica i dati dei soggetti da sottoporre agli arresti domiciliari con
braccialetto, tramite la compilazione del Modulo FAX-RIC-NDISP e la
trasmissione del modulo al numero di fax 0633219964 o alla casella di
posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
b) Coordina le attività per la fissazione dell'appuntamento per l'istallazione
Coordina le attività tecniche e conferma l’appuntamento per l’installazione;
in particolare:
1) Si coordina con la P.G. competente per la definizione dell’appuntamento per
l’installazione
2) Coordina le operazioni tecniche necessarie per dare corso all’applicazione
della misura
3) Conferma l’appuntamento alla P.G. tramite il modulo FAX-APP-DISP-FO

Nel giorno dell'appuntamento per l'installazione (entro 4 gg dall'emanazione della misura)
(POLIZIA
PENITENZIARIA)

Traduce il detenuto al domicilio (solo in caso di specifico provvedimento
motivato del giudice)

PERSONALE
TECNICO
TELECOM

Cura l’installazione del braccialetto elettronico al domicilio del detenuto,
compiendo tutte le relative operazioni e verifiche tecniche; in particolare, nei casi
in cui risulta carente la copertura GSM presso l’abitazione di detenzione, provvede
ad attivare preventivamente un’apposita linea telefonica fissa, inviando alla P.G. il
modulo FAX-APP-LTEL-FO

P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

Conferma l’avvenuta attivazione del braccialetto elettronico; in particolare:
1) Invia il modulo FAX –INST- OK alla Centrale Operativa BETI di Telecom
al fax. 0633219964 o alla casella di posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
2) Avvisa la Centrale Operativa delle FF.OO. dell’attivazione del braccialetto
elettronico, per le attività di sorveglianza a distanza;
3) Trasmette conferma dell’avvenuta attivazione al Giudice e al Pubblico
Ministero.
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Scheda tecnica C1)
SOGGETTI
MAGISTRATO

CANCELLERIA

Soggetti liberi - applicazione immediata degli arresti domiciliari
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Emette l’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto
elettronico [ adoperando il Modello C1) ]
Trasmette una copia dell'ordinanza a:
- Pubblico Ministero, perché ne curi l’esecuzione (nel corso delle indagini
preliminari)
- PG competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie
(in tutti gli altri casi)

1) Notifica all’interessato l’ordinanza e lo conduce nel luogo di esecuzione degli
arresti domiciliari;

2) Acquisisce la dichiarazione di consenso del detenuto all’applicazione del
braccialetto elettronico, adoperando l’apposito MODELLO VERBALE

3) Trasmette la dichiarazione del detenuto, anche se negativa, a:
P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

CENTRALE
BETI
TELECOM

- Magistrato che ha emesso l’ordinanza
- Pubblico Ministero
Acquisito il consenso del detenuto, coordina tutte le attività necessarie per
l'istallazione del dispositivo
di controllo e successiva sorveglianza, e
precisamente:
4) Verifica l'idoneità del luogo (indirizzo reale, alimentazione elettrica, ecc.) di
svolgimento della misura disposta dal Magistrato e comunica l'esito della
verifica;
5) Comunica con la Centrale Operativa BETI di Telecom per il coordinamento
di tutte le operazioni necessarie per dare corso all'effettiva applicazione della
misura ed, in particolare:
a) Comunica i dati dei soggetti da sottoporre agli arresti domiciliari con
braccialetto, tramite la compilazione del Modulo FAX-RIC-NDISP e la
trasmissione del modulo al numero di fax 0633219964 o alla casella di posta
certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
b) Coordina le attività per la fissazione dell'appuntamento per l'istallazione
Coordina le attività tecniche e conferma l’appuntamento per l’installazione;
in particolare:
1) Si coordina con la P.G. competente per la definizione dell’appuntamento per
l’installazione
2) Coordina le operazioni tecniche necessarie per dare corso all’applicazione
della misura
3) Conferma l’appuntamento alla P.G. tramite il modulo FAX-APP-DISP-FO

Nel giorno dell'appuntamento per l'installazione (entro 4 gg dall'emanazione della misura)

PERSONALE
TECNICO
TELECOM

P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

Cura l’installazione del braccialetto elettronico al domicilio del detenuto,
compiendo tutte le relative operazioni e verifiche tecniche; in particolare, nei casi
in cui risulta carente la copertura GSM presso l’abitazione di detenzione, provvede
ad attivare preventivamente un’apposita linea telefonica fissa, inviando alla P.G. il
modulo FAX-APP-LTEL-FO
Conferma l’avvenuta attivazione del braccialetto elettronico; in particolare:
1) Invia il modulo FAX –INST- OK alla Centrale Operativa BETI di Telecom
al fax. 0633219964 o alla casella di posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
2) Avvisa la Centrale Operativa delle FF.OO. dell’attivazione del braccialetto
elettronico, per le attività di sorveglianza a distanza;
3) Trasmette conferma dell’avvenuta attivazione al Giudice e al Pubblico
Ministero.
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Scheda tecnica C2)
SOGGETTI
MAGISTRATO

CANCELLERIA

Soggetti liberi - applicazione differita degli arresti domiciliari
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Emette l’ordinanza di applicazione della custodia in carcere e contestuale
sostituzione differita con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
[adoperando il Modello C2) ]
Trasmette una copia dell'ordinanza a:
- Pubblico Ministero, perché ne curi l’esecuzione (nel corso delle indagini
preliminari)
- PG competente per territorio rispetto al luogo degli arresti domiciliari, per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie
(in tutti gli altri casi)

1) Notifica all’interessato l’ordinanza e lo conduce in carcere;
2) Acquisisce la dichiarazione di consenso del detenuto all’applicazione del
braccialetto elettronico, adoperando l’apposito MODELLO VERBALE

3) Trasmette la dichiarazione del detenuto, anche se negativa, a:
P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

CENTRALE
BETI
TELECOM

- Magistrato che ha emesso l’ordinanza
- Pubblico Ministero
Acquisito il consenso del detenuto, coordina tutte le attività necessarie per
l'istallazione del dispositivo
di controllo e successiva sorveglianza, e
precisamente:
4) Verifica l'idoneità del luogo (indirizzo reale, alimentazione elettrica, ecc.) di
svolgimento della misura disposta dal Magistrato e comunica l'esito della
verifica;
5) Comunica con la Centrale Operativa BETI di Telecom per il coordinamento
di tutte le operazioni necessarie per dare corso all'effettiva applicazione della
misura ed, in particolare:
a) Comunica i dati dei soggetti da sottoporre agli arresti domiciliari con
braccialetto, tramite la compilazione del Modulo FAX-RIC-NDISP e la
trasmissione del modulo al numero di fax 0633219964 o alla casella di posta
certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
b) Coordina le attività per la fissazione dell'appuntamento per l'istallazione
Coordina le attività tecniche e conferma l’appuntamento per l’installazione;
in particolare:
1) Si coordina con la P.G. competente per la definizione dell’appuntamento per
l’installazione
2) Coordina le operazioni tecniche necessarie per dare corso all’applicazione
della misura
3) Conferma l’appuntamento alla P.G. tramite il modulo FAX-APP-DISP-FO

Nel giorno dell'appuntamento per l'installazione (entro 4 gg dall'emanazione della misura)
(POLIZIA
PENITENZIARIA)

Traduce il detenuto al domicilio (solo in caso di specifico provvedimento
motivato del giudice)

PERSONALE
TECNICO
TELECOM

Cura l’installazione del braccialetto elettronico al domicilio del detenuto,
compiendo tutte le relative operazioni e verifiche tecniche; in particolare, nei casi
in cui risulta carente la copertura GSM presso l’abitazione di detenzione, provvede
ad attivare preventivamente un’apposita linea telefonica fissa, inviando alla P.G. il
modulo FAX-APP-LTEL-FO

P.G. COMPETENTE
PER TERRITORIO

Conferma l’avvenuta attivazione del braccialetto elettronico; in particolare:
1) Invia il modulo FAX –INST- OK alla Centrale Operativa BETI di Telecom
al fax. 0633219964 o alla casella di posta certificata
braccialettoelettronico@pec.telecomitalia.it
2) Avvisa la Centrale Operativa delle FF.OO. dell’attivazione del braccialetto
elettronico, per le attività di sorveglianza a distanza;
3) Trasmette conferma dell’avvenuta attivazione al Giudice e al Pubblico
Ministero.
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5. Riepilogo flussi procedurali Polizia Giudiziaria <--> Telecom
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Sottoscrizioni
Il Presidente FF della sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Taranto,
dr. Giuseppe TOMMASINO
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Il Presidente della 1° sezione penale del Tribunale di Taranto,
dr.ssa Cesarina Trun
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Il Presidente della 2° sezione penale del Tribunale di Taranto,
dr. Michele PETRANGELO
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Il Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Taranto,
dr.ssa Rosa Patrizia SENESI
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Il Presidente della sezione penale della Corte d'Appello dì Lecce, sezione
distaccata di Taranto,
dr. Andrea

Taranto,À
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