
Al Sig. Direttore dell’Istituto Penitenziario di : 

= __________________ =

ISTANZA PROLUNGAMENTO DURATA COLLOQUIO CON I FAMILIARI

- ex Art. 18 c. 2 O.P. e 37 c. 10 Reg. Es. O.P. -

Il sottoscritto ………………………………… nato a …………………………. (………), in atto ristretto presso
codesto Istituto Penitenziario e sottoposto al regime differenziato ex Art. 41 bis c. 2 O.P.,

PREMESSO

che l’Art.  18  c.  2  dell’Ordinamento Penitenziario (O.P.)  approvato con Legge nr.  354/1975
relativo  ai  colloqui  dei  detenuti  e  degli  internati  prevede  che  “Particolare  favore  viene
accordato ai colloqui con i familiari” ;

che l’Art. 37 c. 10 del Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (Reg. Es. O.P.) approvato con
D.P.R. nr. 230/2000 relativo ai colloqui dei detenuti e degli internati prevede che “Il colloquio
ha la durata massima di un’ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o
conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune
diverso da quello in cui ha sede l’Istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l’internato
non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l’organizzazione dell’Istituto lo consentono.
….” ;

che la costante e pacifica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche per i detenuti
sottoposti  al  regime differenziato ex Art.  41  bis O.P.  “in assenza di  specifiche disposizioni
ministeriali” debbono valere le regole generali previste dall’Ordinamento Penitenziario “non
oggetto di sospensione” precisando che il  41  bis  “nulla stabilisce sulla durata massima del
colloquio”  mentre  “il parametro di riferimento della norma è comunque rappresentato dalle
normali regole di trattamento dei detenuti”  poiché “l’ampiezza della previsione normativa in
materia  di  colloqui  è  tale  da  indurre  a  ritenere  che  ulteriori  limitazioni,  al  di  là  di  quelle
previste,  non siano possibili,  salvo che derivino da un’assoluta incompatibilità della norma
ordinamentale – di volta in volta considerata – con i contenuti tipici del regime differenziato”
(cfr. tra le più recenti, Cass. Pen. Sez. I, nr. 3115/2015 del 22/01/2015, Pres. Cortese, Rel. Cavallo;
Cass. Pen. Sez. I, nr. 52545/2014 del 18/12/2014, Pres. Siotto, Rel. Magi; Cass. Pen. Sez. I, nr.
38073/2014 del 17/09/2014, Pres. Vecchio, Rel. Cavallo) ;  

CONSIDERATO

che i familiari del sottoscritto istante, come si evince dalle informazioni esistenti nella propria
cartella  personale,  risiedono  in  altra  Regione,  distante  e  lontana  dall’Istituto  in  cui
attualmente si trova ristretto ;
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che,  nel  mese  antecedente  a  quello  di  presentazione  della  presente  istanza,  a  causa  di
difficoltà  di  carattere economico dovute,  appunto,  alla eccessiva lontananza del  luogo di
residenza dei propri familiari a quello in cui lo scrivente si trova ristretto, non è stato possibile
poter svolgere il colloquio mensile cui lo scrivente ha diritto ;

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di voler concedere al sottoscritto, in virtù di quanto stabilito dall’Art. 18 c. 2
O.P. e dall’Art. 37 c. 10 Reg. Es. O.P. nonché dei principi giurisprudenziali della Corte Suprema
di Cassazione in premessa meglio descritti, il prolungamento della durata fino a due ore del
prossimo colloquio mensile che effettuerà con i propri familiari.

Fiducioso nell’accoglimento della presente,  ringrazia anticipatamente restando in attesa di
ricevere riscontro ex Art. 75 c. 4 Reg. Es. O.P.

Ossequi.

_______________ lì ______________

IL DETENUTO

________________________
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