
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA 

Presiden::;p 

Genova, 16 dicembre 2020 

Oggetto: proroga al 31 marzo 2021 delle disposizioni di cui al provvedimento organizzativo e 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 nella materia di cui all'oggetto e 
che con decreto legge n. 2/2021 è stata prorogata al 31 marzo 2021 la vigenza delle disposizioni che disciplinano 
le modalità di celebrazione delle udienze davanti al Tribunale ed all'Ufficio di sorveglianza mediante collegamenti 
da remoto; 
ritenuto che permangono le condizioni di fatto ed i presupposti normativi per prorogare le disposizioni di cui 
all'oggetto, con la precisazione che, data la sopravvenuta agibilità dell'aula di udienza n. 5 sita al settimo piano del 
Palazzo di Giustizia (da utilizzare con le limitazioni e prescrizioni di cui ai provvedimenti del 5 e Il gennaio 2021), 
l'udienza si svolgerà in presenza di entrambi i magistrati togati e del rappresentante del pubblico ministero, salvo 
per quest'ultimo la possibilità di partecipazione mediante collegamento da remoto, 

dispone 

che la partecipazione alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Genova avvenga sino al 31 marzo 

2021 con le modalità già previste con il provvedimento organizzativo del 16 dicembre 2021, con la previsione 

che l'udienza si svolga nella presenza, non più del solo presidente del collegio, bensì di entrambi i magistrati 

togati e del rappresentante del pubblico ministero, salvo per quest'ultimo la possibilità di partecipazione mediante 

collegamento da remoto, che vorrà preventivamente essere comunicata alla cancelleria. 

Il presente provvedimento integra e modifica il precedente provvedimento del 16 dicembre 2020 ed avrà efficacia 

sino al3l marzo 2021. 

Si trasmetta il presente provvedimento ai magistrati ed al personale amministrativo. 

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@ordineavvocatigenova.it) e del Distretto, alla 

Camera Penale Ligure ( segreteria@camerapenaleligure.it ), nonché al PRAP ed agli Istituti di Pena del Distretto. 

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario. 
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