


 

 
  

 

 

 

Milano, 27 giugno 2022 

 

 

 Ill.mo Sig. Provveditore  

 dell'Amministrazione penitenziaria  

 Dott. Pietro Buffa 

 via Pietro Azario 6, Milano 

   

 pietro.buffa@giustizia.it 

 

  

Egregio Signor Provveditore, 

 

a seguito del proficuo incontro da Lei organizzato tra una delegazione di 

funzionari giuridico pedagogici delle carceri lombarde ed alcuni avvocati in 

rappresentanza delle Camere Penali del territorio, avvenuto lo scorso 14 giugno presso 

gli uffici del PRAP, Le chiediamo di voler dare seguito alla creazione di un canale di 

comunicazione con le aree trattamentali degli istituti lombardi, con le modalità che 

saranno da Lei ritenute opportune. 

 

Crediamo infatti che istituire o mantenere (ove già presente) una interlocuzione 

diretta tra le aree trattamentali e l’avvocatura sia una buona opportunità per addivenire 

ad un migliore funzionamento della fase di esecuzione e sorveglianza, favorendo il 

dialogo e lo scambio di informazioni tra due soggetti protagonisti di tale fase: chi deve 

gestire il trattamento e chi è l’unico diretto referente del condannato.  

 

A titolo esemplificativo, come emerso nel corso dell’incontro, gli avvocati 

potranno impegnarsi ad utilizzare il canale comunicativo sul duplice versante dell’invio 

di copia di ogni istanza presentata alla magistratura di sorveglianza anche all’educatore 

di riferimento, e, ancor prima, delle sentenze sulla base delle quali deve essere iniziata 

l’osservazione delle persone condannate. 

 

Il canale di comunicazione potrebbe anche servire allo scopo di scambiare 

informazioni sulla evoluzione del percorso trattamentale, sulle tempistiche della 

presentazione di istanze e di elaborazione del programma di trattamento ed ogni altra 

informazione utile nell’interesse del condannato, così ottimizzando il lavoro di tutti i 

soggetti impegnati nell’esecuzione delle pene detentive ed anche evitando l’apertura di 

fascicoli privi di sbocco già in partenza.  

 

Non appena ci saranno forniti gli indirizzi email degli istituti lombardi da 

utilizzare a questo scopo, sarà nostra cura diffonderli agli iscritti e dare adeguata 

informazione circa le finalità del canale di comunicazione e la delimitazione del suo 

ambito di utilizzo, nel rispetto delle prerogative e professionalità di ambo le parti.
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