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LETTERA CIRCOLARE 
 
 

Ai Signori Provveditori Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

LORO SEDI 

Ai Signori Direttori 
degli Istituti penitenziari 

LORO SEDI 

Al Signor Capo di Gabinetto 

SEDE 
segreteria.gabinetto@giustizia.it 

Al Signor Capo del Dipartimento 

SEDE 

Ai Signori Vice Capo del Dipartimento 

SEDE 

Al Signor Direttore Generale per 
il Bilancio e la Contabilità 

SEDE 

OGGETTO: Direttive per l’applicazione della Legge 193/00 -Anno 2013. 

A seguito del risultato dei monitoraggi relativi ai primi tre trimestri del 2012 attinenti alla frazione dei 

benefìci della legge 193/00 (Smuraglia) da parte dei datori di lavoro che assumono detenuti, si 

rappresenta quanto segue. 



Dall’analisi delle informazioni fornite dai Provveditorati emerge che, anche nel 2012, il budget a 

disposizione per l’applicazione della legge sarà interamente utilizzato, sia per la quota parte relativa 

alle agevolazioni contributive (di cui al D.M. 9 novembre 2001), sia per quella relativa al credito 

d’imposta (D.M. n.87 del 25.2.2002). 

Sarà opportuno, pertanto, prestare particolare attenzione alle nuove richieste di 

inserimento lavorativo da parte di soggetti terzi (al riguardo si ricorda che possono fruire di 

agevolazioni contributive le imprese e le cooperative che assumono detenuti all’interno degli 

II.PP. e le cooperative che assumono detenuti in art. 21) prevedendo per il 2013 esclusivamente 

nuove convenzioni che, esplicitamente, non prevedano la fruizione dei benefici previsti dalla 

legge 193/00 (Smuraglia). 

Si deve purtroppo prendere atto, malgrado sia stata ampiamente rappresentata la 

delicatezza della questione, del ritardo con il quale, da alcune realtà, vengono inviate le 

autocertificazioni. 

Si ricorda, pertanto, che le autocertificazioni devono essere prodotte trimestralmente ed 

inviate, secondo le consuete modalità, a questa Direzione Generale tassativamente entro i mesi di 

aprile (per il primo trimestre 2013), luglio (per il secondo trimestre), ottobre (per il terzo 

trimestre) e gennaio per l’ultimo trimestre 2013). 

Si ribadisce ancora la necessità di una costante e attentissima attività di monitoraggio da 

parte dei Provveditorati, nonché la assoluta tempestività nell’invio dei dati dei monitoraggi che 

dovranno essere trasmessi, nella loro completezza, assolutamente, entro i termini previsti. 

Per l’attività di controllo della spesa si farà riferimento, anche per il 2013, agli stessi 

referenti già indicati da codesti Provveditorati a seguito della circolare n.68960 del 17.2.2011, 

ribadendo la necessità di evitare l’assunzione di impegni di spesa senza preventiva copertura 

finanziaria nell’ambito dalle relative responsabilità (decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 - Art. 60 

“Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica” comma 14, convertito in legge 6 agosto 

2008, n. 133). 



Si allegano le tabelle con le indicazioni delle quote di cui ciascun Provveditorato potrà 

disporre per l’anno 2013, sia per quanto attiene alle agevolazioni contributive che per gli sgravi 

fiscali. 

Si informa che, ove dovessero intervenire incrementi del budget a seguito dell’entrata in 

vigore dei provvedimenti legati alla legge di stabilità, sarà cura di questo Ufficio darne tempestiva 

comunicazione. 

Si rimane in attesa di assicurazione. 

   IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Calogero Roberto Piscitello 

 
 
 
 

LEGGE 193/2000 - BUDGET DISPONIBILE PER L’ANNO 2013 
 

 

Provveditorato Credito d’imposta Agevolazioni INPS 
Ancona 6.000,00 2.000,00

Bari 50.000,00 40.000,00

Bologna 75.000,00 50.000,00

Cagliari 7.000,00 5.000,00

Catanzaro 30.000,00 1.000,00

Firenze 55.000,00 50.000,00

Genova 8.000,00 10.000,00

Milano 666.827,00 1.285.284,50

Napoli 50.000,00 60.000,00

Padova 600.000,00 650.000,00

Palermo 40.000,00 60.000,00

Perugia 7.000,00 8.000,00

Pescara 40.000,00 30.000,00

Potenza 1.000,00 1.000,00

Roma 190.000,00 150.000,00

Torino 240.000,00 180.000,00

Totali 2.065.827,00 2.582.284,50
 


