
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenti^a

Genova, 14 giugno 2021

Oggetto: nuove disposizioni organizzative a modifica delle linee guida in data 16 dicembre 2020 relative alle 
modalità di partecipazione alle udienze del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova

Il Presidente,
visto il proprio provvedimento organizzativo adottato in data 16 dicembre 2020 attualmente in vigore in merito 
alle modalità di partecipazione alle udienze davanti al Tribunale ed all’Ufficio di sorveglianza mediante 
collegamenti da remoto, con previsione dello svolgimento dell’udienza da remoto per detenuti ed internati e della 
presenza in aula delle altre parti, di entrambi i magistrati togati e del rappresentante del pubblico ministero, salvo 
per quest’ultimo la possibilità di partecipazione mediante collegamento da remoto, con mantenimento della 
possibilità per i difensori fuori circondario di collegarsi da remoto, compatibilmente con il numero di collegamenti 
per ogni singola udienza e con partecipazione da remoto degli esperti;
ritenuto che l’attuale gestione dell’assetto organizzativo circa le modalità di partecipazione alle udienze del 
Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza, che richiede un rilevante impegno da parte del personale di cancelleria 
impegnato in via esclusiva nella gestione del servizio, non sono più compatibili con le gravi scoperture 
nell’organico amministrativo;
rilevato infatti che detta situazione si ripercuote negativamente sulla regolare e celere gestione dei restanti servizi 
amministrativi, che necessitano pertanto di urgenti interventi correttivi negli assetti organizzativi finalizzati ad 
ovviare a tali carenze, tra cui la gestione al SIAMM delle Uquidazione compensi ai difensori;
ritenuto pertanto di dover ridurre il numero di collegamenti da remoto per ogni udienza, con previsione della 
presenza in aula anche degli esperti e dei difensori, oltre che delle altre parti private non detenute o internate; 
rilevato che le presenze in aula che si ottengono con tali modalità di gestione delle udienze sono compatibili con 
quelle accertate dall’autorità sanitaria come idonee alla salvaguardia della salute ed indicate nel numero massimo 
di dieci, con l’osservanza di ulteriori prescrizioni già disciplinate da questa dirigenza ed in vigore; 
sentiti i magistrati ed il personale amministrativo, nonché i rappresentanti degli Organismi Forensi.

dispone

che a far tempo dalla prossima udienza del 16 giugno 2021 le udienze siano tenute anche alla presenza degli 
esperti e che far tempo da tale data non saranno più possibili i collegamenti da remoto con i difensori, salva la 
facoltà per questi ultimi di collegarsi da remoto dal luogo di detenzione/intemamento dell’assistito e ferme le 
restanti disposizioni in vigore circa le modalità di partecipazione alle udienze da parte degli altri soggetti del 
procedimento.
Il presente provvedimento integra e modifica il precedente provvedimento del 16 dicembre 2020.
Si trasmetta il presente provvedimento ai magistrati, al personale ammimstrativo ed agli esperi del tribunale.
Si trasmetta inoltre al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova (segreteria@ordineawocatigenova.it ) e del Distretto, alla 
Camera Penale Ligure ( segreteria@camerapenaleligure.it ).Si trasmetta al Consiglio Giudiziario.

rusa


