
 Prot. n. 422 dell’11/03/2020 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
Via Lattanzio Gambara  n. 40  – 25121 BRESCIA- Tel. 030 / 7673811– Fax.  030 / 7673853 

 

MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA COVID-19 
Modalità operative conseguenti alle note Prot. n. 281/2020 del 24/02/2020, n. 303/2020 del 28/02/2020 e n. 385/2020 del 06/03/2020 

 adottate in conformità al provvedimento della Corte d’Appello Prot. n. 1544/2020 del 09/03/2020 e al D.L. 08/03/2020 n. 11 

 

 
MISURE DI CONTROLLO RELATIVE ALL’ACCESSO ALLE CANCELLERIE 

 

 

Regolamentazione dell’accesso  
alle Cancellerie fino al giorno 22/03/2020 

 
Preme rassicurare l’utenza che la regolamentazione dell’apertura al pubblico delle Cancellerie non pregiudica 
l’esercizio dei diritti dei cittadini: sono state solo previste modalità alternative alla normale consegna-visione degli atti 
all’interno degli uffici per evitare assembramenti e contatti frequenti.  
Queste misure straordinarie sono state adottate per salvaguardare la salute dei dipendenti e degli utenti, ai quali si 
chiede la massima collaborazione. 
 

Di seguito vengono indicate le modalità di ricezione-rilascio programmato degli atti e di 
ricevimento contingentato del pubblico: 
 

INOLTRO ISTANZE e NOMINE DIFENSORI 
Le istanze e le nomine degli Avvocati devono essere inoltrate tramite posta elettronica certificata ai 
seguenti indirizzi: 

o per il Tribunale: penale.tribsorv.brescia@giustiziacert.it 

o per l’Ufficio: uffsorv.brescia@giustiziacert.it  

o per l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova: uffsorv.mantova@giustiziacert.it  

ad eccezione delle: 

 istanze di ammissione al gratuito patrocinio; 

 riabilitazioni (con dichiarazione di avvenuto risarcimento del danno); 

 ricorsi per Cassazione; 

 impugnazioni in generale. 

che potranno essere depositate in Cancelleria previo appuntamento da fissare tramite i numeri 
030/7673832-3839 (per il Tribunale) e 030/7673828 (per l’Ufficio) oppure inoltrate tramite raccomandata. 
 
Le istanze di Rateizzazione, Remissione del debito, Riabilitazione presentate dagli interessati (senza 
l’assistenza dell’Avvocato) potranno essere depositate corredate dal documento d’identità nell’apposito 
box di raccolta posizionato nella stanza del Centralino oppure inviate tramite raccomandata.  

 

VISIONE FASCICOLI 
La richiesta di visione dei fascicoli deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata ai seguenti 
indirizzi: 

o per il Tribunale: penale.tribsorv.brescia@giustiziacert.it 

o per l’Ufficio: uffsorv.brescia@giustiziacert.it  

o per l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova: uffsorv.mantova@giustiziacert.it 
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Le Responsabili delle Cancellerie provvederanno tempestivamente a comunicare ai difensori il giorno e 
l’ora per la visione dei fascicoli, subordinatamente al completamento dell’istruttoria che potrebbe avere dei 
rallentamenti. 

 

RICHIESTA COPIE 
La richiesta di copia deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

o per il Tribunale: penale.tribsorv.brescia@giustiziacert.it 

o per l’Ufficio: uffsorv.brescia@giustiziacert.it  

o per l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova: uffsorv.mantova@giustiziacert.it 

Le Responsabili delle Cancellerie provvederanno tempestivamente a comunicare ai difensori il giorno e 
l’ora per il ritiro delle copie. 

 

COLLOQUI CON I MAGISTRATI 
Per la fissazione dei colloqui con i Magistrati è necessario telefonare al n. 030.7673833. 

 

RILASCIO INFORMAZIONI  
Qualunque informazione potrà essere richiesta al seguente numero telefonico: 030/7673857 – 
030/7673816. 

 

SEGNALAZIONI URGENTI 
Per segnalazioni urgenti è possibile contattare la Responsabile della Cancelleria dell’Ufficio al n. 
030/7673828 e la Responsabile della Cancelleria del Tribunale al n.030/7673825. 

 

 
MISURE DI CONTROLLO RELATIVE ALL’UDIENZA 

 

 
Al fine di evitare assembramenti di persone nelle aree antistanti l’udienza, si procede a scaglionare i 
procedimenti come da ordine di chiamata che verrà regolarmente comunicato agli ordini degli Avvocati del 
distretto e mediante invio di posta certificata ai difensori interessati, che inviteranno le parti a rispettare gli 
orari indicati.  
In conformità alle indicazioni fornite per contenere la diffusività del Covid-19 le udienze si celebreranno con 
l’audizione a distanza dei detenuti negli Istituti di pena del distretto. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a completa disposizione per qualunque difficoltà dovesse insorgere. 
 
Brescia, 11/03/2020 

F.to la Presidente  
Monica LAZZARONI 
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