
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA 

Presidenza 

Genova, 14 aprile 2020 

Provvedimento organizzativo urgente 

OGGETTO: nuove misure organizzative di cui al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 come modificato dal 
decreto legge n. 23 del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19" 
differimento di ufficio delle udienze del Tribunale di Sorveglianza di Genova relative a procedimenti 
con detenuti 
Il Presidente, 
visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in materia di "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID - 19" come modificato dall'art. 36 del decreto legge n. 23/2020 che dispone che dal 9 
marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono 
rinviate di ufficio a data successiva all'll maggio 2020, con le eccezioni indicate al comma 3 dell'articolo 83 d.l. 
cit; 
rilevato che le eccezioni di cui alla predetta disposizione che non sottostanno alla previsione del rinvio di ufficio, 
attengono alle udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misura di sicurezza detentive e, 
quando i detenuti o i loro difensori richiedono espressamente che si proceda nei procedimenti a carico dei 
detenuti stessi, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 
luglio 1975 n. 354, e nei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza; 
ritenuto che per quanto attiene ai procedimenti con detenuti, diversi da quelli di cui dell'art. 51 ter della legge 26 
luglio 1975 n. 354 ovvero dai procedimenti in cui sono state richieste o applicate misura di sicurezza detentive, va 
disposto il rinvio di ufficio delle udienze fissate fino all'11 maggio 2020, davanti al Tribunale di sorveglianza, 
salvo che il detenuto o il suo difensore richiedano espressamente che si proceda: 
ritenuto che per consentire agli interessati di avanzare detta richiesta in tempo per la effettiva celebrazione 
dell'udienza occorre dare a"V'viso ai detenuti ed ai difensori di tale facoltà, attesi i tempi ristretti intercorrenti tra la 
data di entrata in vigore del decreto legge e le predette udienze, con avvertimento sin da ora che in mancanza della 
richiesta il procedimento verrà rinviato di ufficio; 

dispone 

il rinvio di ufficio dei procedimenti fissati per le udienze fissate sino all'll maggio 2020 davanti al Tribunale di 
sorveglianza di Genova relativi a procedimenti con detenuti, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure 
alternative ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e salvo che il detenuto o il suo difensore 
richiedano espressamente che si proceda, assegnando termine per avanzare detta richiesta almeno 5 giorni prima 
dell'udienza. 
Invita le Direzioni degli Istituti di pena ove sono ristretti i detenuti nei procedimenti fissati per le udienze sopra 
indicate a raccogliere le eventuali richieste di procedere da trasmettere a questo ufficio in tempo utile per 
l'organizzazione dell'udienza. 
Si comunichi ai magistrati ed al personale amministrativo, agli istituti penitenziari del distretto ed agli Ordini 
Avvocati del distretto. 
Si comunichi il presente provvedimento tramite SNT ai difensori. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti. 




