
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA
Presidenza

Genova, 18 luglio 2022

Al Presidente della Corte di Appello 
Sede

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello 
Sede

Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Genova e Massa

Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine Avvocati 
del Distretto

Al Presidente della Camera Penale Ligure

Oggetto: sospensione dei collegamenti da remoto per le udienze del Tribunale e dell Ufficio di sorveglianza 
di Genova durante il periodo feriale e sino al 7 settembre 2022.

Per opportuna conoscenza, trasmetto il provvedimento organizzativo con il quale è stata disposta la 
momentanea sospensione della modalità di partecipazione dei detenuti alle udienze del Tribunale e 
delTUfficio di sorveglianza di Genova durante il periodo feriale e sino al 7 settembre 2022 mediante 
collegamenti da remoto.

I miei migliori saluti
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Oggetto; sospensione dei collegamenti da remoto per le udienze del Tribvmale e dell’Ufficio di sorveglianza di 
Genova durante il periodo feriale e sino al 7 settembre 2022.

Il Presidente,
rilevato che la grave scopertura nell’organico del personale amministrativo, accentuata dall’assenza del 
personale stesso durante il periodo feriale, non consente di mantenere un servizio efficiente dei collegamenti 
da remoto per la partecipazione dei detenuti del distretto alle udienze del Tribunale e dell’Ufficio di 
sorveglianza di Genova durante le udienze celebrate nel periodo feriale e del successivo 7 settembre 2022; 
ritenuto che la sospensione dei collegamenti da remoto si rende inoltre necessaria in quanto durante i turni 
udienza feriali il magistrato che è chiamato a decidere la posizione del detenuto non è quello sotto la cui 
giurisdizione rientra il detenuto stesso e che pertanto ai fini di una approfondita valutazione della posizione 
processuale si rende opportuna la presenza del detenuto in udienza ai sensi dell’art. 678 comma 3.2 c.p.p.;

dispone

che per la partecipazione dei detenuti del distretto alle udienze del Tribunale e dell’Ufficio di sorveglianza 
celebrate nel periodo feriale dal 27 luglio 2022 al 2 settembre 2022, compresa l’udienza del Tribunale del 
successivo 7 settembre 2022, qualora il detenuto richieda di presenziare alla udienza, si disponga la traduzione 
dell’interessato.
Si comunichi magistrati, alle cancellerie ed a tutto il personale amministrativo.
Si comunichi al PRAP e alle Direzioni degli Istituti di Pena del Distretto.


