
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
presso il Distretto della Corte di Appello di CAMPOBASSO 

Via Cavour n. 11/A-86100 CAMPOBASSO - email: tribsorvxampobasso@giustizia.it

Prot.n. [x\l
Al Sig. Signor Procuratore Generale presso 

la Corte d’AppelIo -SEDE

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale - SEDE

Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini 
degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari di 
Campobasso, Isernia e Larino

OGGETTO: Protocollo d’Intesa del 10-12 novembre 2020 n. 1699 - Cessazione di efficacia dal 1.4.2022.

In data 10-12 novembre 2020 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa n. 1699 sulle modalità e sui tempi di 
partecipazione da remoto alle udienze collegiali e monocratiche di sorveglianza fissate sino al 31.1.2021. 
Con provvedimenti del Presidente del Tribunale dì Sorveglianza l’applicazione di detto protocollo è stata 
più volte prorogata, da ultimo sino al 31.12.2022 - limitatamente alla partecipazione da remoto alle udienze 
collegiali e monocratiche di sorveglianza da parte di persona detenuta, internata, in stato di custodia 
cautelare, fermata o arrestata - secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, del decreto legge n. 228 del 
30 dicembre 2021.
Ora, come è noto, la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge citato, ha inserito 
dopo il comma 1 dell’art. 16, il comma 1 bis, secondo cui “ / 'art. 23, comma 4, del decreto legge 28 ottobre 
2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, in materia di processo 
penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19".
Pertanto, essendo il termine dello stato di emergenza fissato al 31.3.2022, sì comunica che a far data dal 
1.4.2022 il detto protocollo cesserà di avere efficacia e le udienze sia del Tribunale che dell’Ufficio di 
Sorveglianza riprenderanno a svolgersi secondo le modalità ordinarie.
Cordiali saluti.
Campobasso, 31 marzo 2022

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza f.f. 
dott Anna Gonnella
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