
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA 

Presidenza 

Genova, 5 gennaio 2020 


Oggetto: provvedimento organizzativo e linee guida relative alle modalità di presentazione delle impugnazioni dei 

pwvvedimenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza 


Il Presidente, 

visto il proprio provvedimento organizzativo adottato in data 15 dicembre 2020 con il quale è stato previsto il 

deposito a mezzo posta elettronica di atti, documenti e istanze ai sensi dell'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 

137/2020, con esclusione degli atti di impugnazione, stante l'orientamento sul punto espresso dalla Corte di 

Cassazione in ragione della vigente normativa dell'epoca; 

rilevato che ai sensi dell'art. 24 comma 6 bis e seguenti del decreto legge n. 137 cit, come modificato dalla legge 

18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del decreto stesso, è previsto il deposito telematico anche degli atti di 

impugnazione e dei reclami di cui alla legge n. 354 del 197 5 (c.d. ordinamento penitenziario) con le modalità già 

disciplinate dall'art. 24 e attuate con il provvedimento organizzativo sopra richiamato; 

ritenuto pertanto di dover modificare nei termini di cui in premessa il predetto provvedimento organizzativo, 


dispone 

che anche gli atti di impugnazione ed i reclami di cui alla legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) 
proposti avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza possono essere 
presentati secondo le modalità di cui al provvedimento organizzativo del 15 dicembre 2020 e cioè mediante posta 
elettronica certificata ai seguenti indirizzi (depositoattipenali.tribsorv.genova@.giustiziacert.it per le 
impugnazioni degli atti del tribunale) e (depositoattipenali.uffsorv.genova@giustiziacert.it per le impugnazioni 
degli atti del magistrato), ferme le ulteriori disposizioni di cui al provvedimento del Direttore generale dei sistemi 
informativi e automatizzati del 9.11.2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici in ordine alle specifiche degli 
atti e documenti, nonché quelle di cui all'art. 24 comma 6 sexies 1. cito in tema di inammisibilità della impugnazione 
telematica. 
Si comunichi ai magistrati di sorveglianza di Genova e Massa, nonché a tutto il personale amministrativo. 
Si comunichi al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale. 
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il successivo inoltro a tutti gli iscritti. 
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