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TRIBUNALE ED UFFICIO DI SORVEGLIANZA 

di CAMPOBASSO

Prot. n. \S'^ /2022 V -

IL PRESIDENTE F.F.

Rilevato che la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione con modificazioni del decreto 

legge 30 dicembre 2021 n. 228, ha inserito dopo il comma 1 delPart. 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 COVlD-l9"\
Rilevato che Part. 23, comma 4 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 cit. è quello che stabilisce 

che la partecipazione a qualsiasi udienza di persona detenuta, internata, in stato di custodia 

cautelare, fermata o arrestata, è assicurata, ove possibile, mediante collegamento da remoto; 
Rilevato che la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata 

fissata al 31.3.2022 dalFart. 1, comma 1, del decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n. 11 ;
Ritenuto, quindi, che, in base a detta normativa, a decorrere dal 1.4.2022 anche le udienze 

dell’Ufficio e del Tribunale di Sorveglianza, relative a procedimenti con persone detenute, 
internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, dovranno, di regola, svolgersi in 

presenza degli stessi soggetti;
Reputato - ciò posto- necessario, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle udienze già 

calendarizzate ed al contempo evitare assembramenti, DISPORRE che:
1. In udienza — salvo particolari esigenze ed eccezionali urgenze di volta in volta 

rappresentate - sono trattati secondo l’ordine alfabetico della lettera iniziale della persona 

condannata:
a) Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 i procedimenti concernenti prima le persone detenute o 

internate o in custodia cautelare nell’Istituto di Campobasso, poi quelle nell’Istituto di
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Larino, a seguire quelle neiristituto di Isemia, infine quelle negli Istituti ubicati fuori 
Distretto;

b) Dalle ore 12:00 in poi tutti gli altri procedimenti.
Le stesse udienze, sia monocratiche che collegiali, saranno tenute con l’osservanza delle norme di 
cautela sanitaria generale e distanziamento previste per la pandemia da COVID-19, e l’accesso al 
plesso avverrà secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente in tema di green-pass.

La guardia giurata preposta alla vigilanza assicurerà il rispetto di dette prescrizioni.
A cura della dott.ssa Renata Pailadino, si comunichi il presente provvedimento al Magistrato di 
Sorveglianza dott.ssa Elena Quaranta, al Personale amministrativo in servizio, agli Esperti, al 
Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti dei Consigli 
deirOrdine degli Avvocati di Campobasso, Isemia e Larino, ai Direttori degli Istituti Penitenziari 

di Campobasso, Isemia e Larino.
Campobasso, OU. \ 1 ^

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza f.f. 
doti, Anna GONNELLA


