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La Decisione Quadro prevede un meccanismo semplificato, con una procedura notevolmentc
più snella, ipo1jlz.zar,'do che il luogo d'origine del condannato, sah,o concrete prove di radicamento su
questo territofio nazionale, coincida con quello ove lo stesso intratdene legami sociali, famiJiari, culturali
e linguistici e pertanto più favorevole per la sua rieducaziote.

Si esortano, pertanto le SS. LL. affinché pro','vedano con pardcolare attenzione, come indicato
nella nota del 7 maggio 2015, a trasmettele costantemente agli uffici di Procura competenti (il pm o il
PG che ha frrmato l'otdine di esecuzione):

. gli elenchi nominativi dei detenuti in possesso dei requisiti per il trasferimento ai sensi della
Decisione Quadro 909 /2008/GAI, tecepita con decreto legislativo 7 settembre 2010, n.161

o la posizione giuridica di ciascun detenuto interessato dalla proceduta di trasferimento estratta
dalla banca dati SIAP-AFIS

. copia della sentenza di condanna (se contenuta nel fascicolo del detenuto)

o scheda in cui sono riassund i dati salienti della situazione socio-familiare del detenuto e il
parere in merito al trasferimento.

Le Dfuezioni degli Istituti avranno cura, altresì, di segnalare al PM dell'esecuzione tutd i casi in
cui la posizione del singolo detenuto non possa essere completaa con l'inserimento dei rispettivi titoli
esecudvi e i casi in cui la posizione giuridica del detenuto sia quella di defrnitivo o misto o risultino a

suo carico alui procedimenti penali pendenti a piede libero.

Allo scopo di acquisire i dati relauvi ai detenuti stranieri, ristretti sul territorio nazionale, nei cui
confronti sia possibile procedere nel senso sopra indicato, l'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informadvo automa(tzzato, che aveva ptevisto la registrazione di nuove voci all'interno del
menù "modvi di scarcerazione"2, oggi, ha insento nell'applicauvo SIAP/AFIS 2.0 - "GESTIONE
POSIZIONE GIURIDIC,A." - Natuta del Prowedimento-,le seguenti ulteriori voci:

INOLTRO RICHIESI'A .A.CCORDO BIL\TER,TLT1
RIGETI'O RICHIE,STA ACCORDO BILATERALE

rNor-TRo RTCHTESTA DECTSTONE QUADRO 2008/909/cAI
RTGETTO RTCHIESTA DECTSTONE QUADRO 2008/909/G,\r

INOLTRO RICHIE,SIÀ CONVENZIONE DI STRASBLTRGO
RIGETTO RICHIESTA CONVENZIONE DI STR,\SBURGO

Tali nuove voci, dovranno essere immesse nel sistema informatico, corredate di tutti i campi
obbligatori richiesti (data del documento, autorità che lo ha emanato, ecc.), in presenza dr
inoluo/rigetto di richieste riguardanti il trasferimento dei detenuti suanieri.

Per individuare i potenziali ristretti che porebbero essere interessati dall' accordo Gr\I, è stata
predisposta una stampa (nella funzione "stampe" di Siap/Afrs), che agevola l'indir.iduazione dei
soggetti interessati.

' I"tt.r^ circolare GDAP n.0280631 dell'1 1 agosto

scarcerazione", con la previsione delle registrazioni
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p Puntualmente a quanto prescritto, con

d o matricola, attesa la rifevanza attribuita

is ità di controllo e verifica sui rispettivi

Tutti i destinatari della
inadempimenti o negligenze.

presente avranno cuta di segnalare, nen'immecriatezz^, e'entuari

Si ringtazia per la consueta collaborazione.

Il Capo del Dipartiment<r
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GESTIONE POSIZIONE GIURIDICA:

Aggiunte, nella natura pro!'vedimento, le voci:

o INOITRO RICHIESTA ACCORDO BlI-ATERAIE
o RIGETTO RICHIESTA ACCORDO BITATERALE

o INOITRO RICHIESTA DECISIONE QUADRO 2q)8/909/GAl
o RIGETTO RICHIESTA DECISIONE QUADRO 2OO8/909/GAI
o INOLTRO RICHIESTA CONVENZIONE Dl STRASBURGO
. RIGETTO RICHIESTACONVENZIONE Dl STRASBURGO

Durante la registrazione in Siap/Afis di eventuali rigetti di cui sopra, indicare nel
testo libero della Posizione Giuridica il motivo del rigetto stesso.

NOTA TECNICA SISTEMA SIAP/AFIS 2.0



GESTIONE STAMPE:

Rilascio di una nuova stampa che riepiloga
giuridica di definitivo e con pena inflitta superiore a
mesi, come di seguito descritto.

i soggetti stranieri con posizione
3anni e residuo pena superiore a 6
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cliccando su "conferma" senza scegliere ,.istituto/sezione
cittadinanza", vengono elaborati tutti i detenutf di quaisiasi nazionaritàinflitta ed un residuo pena maggiore di 6 mesi

IP3" e "selezionare
aventi 3 anni di pena

[nnfentta I Esci



Cliccando su "conferma" scegliendo l"'istituto/sezione Ip3,, e ..selezionare 
cittadi n nza',vengono elaborati tutti i detenuti della nazionalità prescelta, aventi 3 anni di pena inflitta ed unresiduo pena maggiore di 6 mesi
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Durante la registrazione dell'uscita per estradizione, è importante descrivere Io stato didestinazione.


