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Istruttoria sulle condizioni economiche del condannatq

IL PRESIDBNTE

Rilevato che numerose disposizioni di legge riguardanti sia il Tribunale sia il Magistrato di

Sorveglianza fanno riferimento, tra le condizioni soggettive previste per I'applicazione di alcuni

istituti, alle condizioni economiche del condannato (le "disagiate condizioni economiche" sono ad

esempio previste dall'l lo comma dell'art. 47 o.p. a proposito dell'estinzione della pena pecuniaria

non riscossa all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, come pure dai commi l" e 2"

dell'art. 6 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in tema di remissione del debito e dall'art. 90, lo comma,

2a proposizione, del d.p.r. n. 309190 in tema di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria

nei confronti di soggetto tossicodipendente; al "previo accertamento dell'ffittiva insolvibilità" del

condannato e alle "situctzioni di insolvenza" îanno poi riferimento i commi 2" e 3o dell'art. 660

c.p.p. in tema di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata e di rateizzazione della
stessa);

osservato che le informazioni rese dalla Guardia di Finanza all'esito delle richieste istruttorie da

parte delle cancellerie sono di norrna largamente insufficienti, facendo le medesime riferimento

solo al patrimonio immobiliare, owero a quello mobiliare registrato, nonché alle sole condizioni

reddituali dell'interessato, senza alcun riguardo, pertanto, ad altre disponibilità finanziarie, quali

sono quelle costituite dalla titolarità di conti corenti bancari, di azioni, obbligazioni, cedole, ecc.,

con la conseguenza che I'applicazione degli istituti previsti dalla legge può aver luogo nei confronti

di soggetti condannati che in realtà non si trovano nelle condizioni economiche previste dalla
normativa sopra richiamata;
preso atto che la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0210355109 del23
giugno 2009 ("Accessi all'archivio dei rapporti finanziari per finalità di polizia giudiziaria") - nel

richiamare la normazione primaria (art. 7 , I 1o comma d.p.r. n. 60511973) - prevede che la Guardia

di Finanza abbia accesso alle banche dati dell'A.T. - sezione dedicata ai conti correnti bancari,

stabilendo che tale archivio può essere interrogato pet "l'espletamento degli accertamenti finalizzali
alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un prcepdtuenla
penale. sia ínfase di indagini preliminari, sia nelle.fasi processuali successive...";
preso atto che il procedimento di sorveglianzarientra apieno titolo tra i procedimenti penali e che

esso rappresenta senz'altro una fase processuale, quantunque autonoma ed eventuale, successiva a

quella di cognizione;
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rilevato che I'attuale situazione di grave crisi economico-finanziaria in cui versa lo Stato rende

ancor piir urgente ed indifferibile la necessità di fare corretta applicazione degli istituti sopra

richiamati, allo scopo di evitare I'applicazione dei medesimi a soggetti che ne siano solo

apparentemente meritevo I i ;

visto I'art. 109 della Costituzione, secondo cui "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.", ed osservato che la sopra richiamata normativa interna del Corpo della Guardia

di Finanza - anch'esso massimamente impegnato nella difesa delle risorse finanziarie dello Stato -

ben consente I'ampliamento dell'istruttoria di sorveglianza agli aspetti sopra indicati, con speciale

riferimento alle disponibilità giacenti presso gli istituti bancari;

visti, in particolare, gli artt. 678, l" comma, 666, 5o comma c.p.p. ("Il giudice può richiedere alle

autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno") e 182,2o comma disp.

att. c.p.p. ("Al fine di accertare I'effettiva insolvibilità del condannato... il magistrato di

sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato ha il domicilio o la
residenza ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se

nece ssari o, i n fo rmazi on i a gl i organ i fnanziari" )

dispone

che nel corso dell'iistruttoria da svolgersi nei procedimenti di competenza del Tribunale di
Scrrveglianza di Venezia, ed anche detl'Ufficio di Sorveglianza di Venezia, la Cancelleria abbia a

rirlhiedere ai Reparti del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti, oltre alle
informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, anche "accurate
informazioni circa le condizioni economiche dello stesso. previo svolgimento delle necessarie

iarie. anche sui conti i libretti di
all'interessato o ai componenti del suo nucleo familiare".
La richiesta istruttoria dovrà fare esplicito riferimento al presente ordine di servizio, da

intendersi quale decreto dell'Autorità Giudiziaria rivolto alla Polizia Giudiziaria.
Si comunichi per opportuna conoscenza al sig. Generale Comandante della Guardia di Finanza della

Regione Veneto, alla Procura Generale di Venezia ed alla Procura della Repubblica di Venezia (parti

nercessarie nel proc,odimento collegiale e monocratico di sorveglianza), nonché agli Uffici di

Sorveglianza di Padova e di Verona per quanto di competenzain relazione alle incombenze istruttorie

relative agli affari del Tribunale di Sorveglianza, come pure ai sigg. Magistrati di Sorveglianza di

Padova e di Verona p,er quanto di interesse in relazione ai procedimenti monocratici di loro spettanza.

Y enezia2luslio 201'./ IL PRESIDENTE
dr. Giovanni Maria Pavarin
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