TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Via Lattanzio Gambara n. 40 – 25100 BRESCIA Tel. 030 / 7673811 – e-mail: tribsorv.brescia@giustizia.it
Avviso per estratto dal Decreto n. 13/2022 Prot. n. 648/2022 del 11 maggio 2022
MISURE ORGANIZZATIVE EMERGENZA COVID 19
RELATIVE AI SERVIZI DI CANCELLERIA E ALLA GESTIONE DELLE UDIENZE
aggiornate con la L.25/02/2022 n. 15 da considerare valide, salvo ulteriori proroghe, fino al 31/12/2022
ACCESSO ALLE CANCELLERIE
ORARIO di accesso: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00.
LUOGO di ricevimento: presso il Palazzo di Giustizia di Brescia, via Lattanzio Gambara, 40 – Ascensore 14 – piano 3° ed esclusivamente negli
spazi appositamente predisposti nel corridoio antistante le cancellerie.
MODALITA’ di accesso: previo appuntamento da richiedere con le modalità di seguito indicate:
a) telefonicamente: l’interessato potrà telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri precisando il n. SIUS
del/dei fascicolo/i e adempimento/i richiesto/i (all’esito della telefonata l’addetto della Cancelleria invierà una e-mail con giorno e ora
dell’appuntamento al fine di consentire l’accesso al palazzo con le modalità anti covid-19):
Cancelleria
Tribunale

Ufficio

Servizi
Gratuito patrocinio - Riabilitazioni
Ricorsi Cassazione
“Liberi sospesi” ex art. 656, comma 5 CPP
Detenuti
Gratuito Patrocinio Grazie – Espulsioni – Liberazioni anticipate – esecuzione misure alternative –
Permessi – L. Simeone - Differimenti
Misure di sicurezza e reclami art.35 ter OP
Rateizzazioni - Remissioni Conversioni pene pecuniarie – L. 199/2010

Addetto
Dott.ssa Falasca (Assist.)
Dr. Bona (Direttore)
Dott. Centola (Canc.)
Dr.ssa Marinò (Canc.)
Sig.ra Archetti (Funz.)

Numero
030.7673825
030.7673064
030.7673839
030.7673832
030.7673828

Dott. Seminara (Sovr.C.)
Dott.ssa Randazzo (Funz.)

030.7673821
030.7673830

b) tramite pec ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Ufficio: depositoattipenali.uffsorv.brescia@giustiziacert.it
Tribunale: depositoattipenali.tribsorv.brescia@giustiziacert.it
La richiesta deve specificare quanto segue:
1) Oggetto: “Prenotazione appuntamento cancelleria”;
2) Il numero SIUS del/dei fascicolo/i e adempimento/i richiesto/i;
3) recapito telefonico che consenta il sollecito contatto da parte del personale di cancelleria.
ATTIVITA’. L’accesso alle Cancellerie, previo appuntamento, è consentito per:
1. la consultazione dei fascicoli;
2. il deposito di atti, documenti e istanze, per il deposito di impugnazioni, opposizioni, reclami e ricorsi per cassazione, reclami giurisdizionali,
per i quali, tuttavia, i difensori sono invitati a privilegiare il deposito telematico, secondo le indicazioni date alla voce “Deposito atti penali
con valore legale”;
3. l’estrazione di copie. E’ anche possibile chiedere copia degli atti tramite e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati alla
precedente lett. b), assolvendo ai diritti di cancelleria mediante sistemi telematici di pagamento (PAGO-PA) e allegandone la ricevuta.
RILASCIO INFORMAZIONI
Dal 1° febbraio u.s. è attivo il programma SIUS Avvocati per la consultazione dei dati dei procedimenti iscritti nei registri del Tribunale e degli Uffici
e degli avvisi di cancelleria che il sistema Sius distrettuale genera in fase di fissazione udienza e al momento del deposito dell’ordinanza o del
decreto. La consultazione avviene tramite accesso al PST.
E’ possibile chiedere informazioni direttamente al centralino al n. 030.7673857. Il personale amministrativo è autorizzato, solo qualora vi sia certezza
dell’identità del chiamante, a fornire informazioni telefoniche sullo stato dei procedimenti, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 ai seguenti
numeri:
Cancelleria
Tribunale

Servizi
Gratuito patrocinio - Riabilitazioni
Ricorsi Cassazione
Liberi “sospesi” art. 656 5° comma cpp
Detenuti

Ufficio

Gratuito Patrocinio Grazie - espulsioni
Misure di sicurezza e reclami art.35 ter op
Rateizzazioni - Remissioni Conversioni pene pecuniarie – L. 199/2010
Liberazioni anticipate

Addetto
Dott.ssa Falasca (Assist.)
Dr. Bona (Direttore)
Dott. Centola (Canc.)
Sig. Olivieri (Sovr.C.)
Dr.ssa Marinò (Canc.)
Sig.ra Intorcia (Assist.)(A-G)
Sig.ra Aramini (Assist.) (H-Z)
Sig.ra Archetti (Funz. Resp.)
Dott. Seminara (Sovr.C.)
Dott.ssa Randazzo (Funz.)

Numero telefono
030.7673825
030.7673064
030.7673839
030.7673829
030.7673832
030.7673837
030.7673827
030.7673828
030.7673840
030.7673830

Sig.ra Fapassini (Op.)
Sig. Moscato (Op.)

030.7673833
030.7673850
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Esecuzione misure alternative
Permessi
Segreteria

L. Simeone Differimenti
Spese di giustizia - liquidazioni

Sig.ra Franchini (Op.)
Sig.ra Siconolfi (Op.)
Sig.ra Micheletti (Assist.)

030.7673826
030.7673838
030.7673824

Dr.ssa Pennino (Assist.)
Dott.ssa Lazzarini (Direttore)
Sig.ra Ciavatta (Ass. C.)

030.7673823
030.7673813
030.7673816

DEPOSITO DEGLI ATTI DEI DIFENSORI CON VALORE LEGALE
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. 176/2020, e dell’art. 16 comma 1 D.L. 228/2021
convertito con modificazioni nella L. 15/2022 è consentito fino al 31/12/2022, salvo proroghe, ai soli difensori il DEPOSITO CON VALORE
LEGALE DI ATTI, documenti, istanze e atti di impugnazione comunque denominati, opposizioni di cui all’art. 667,comma 4 CPP, reclami
giurisdizionali e ricorsi per cassazione avverso provvedimenti monocratici e collegiali, esclusivamente mediante l’invio agli indirizzi di posta
elettronica certificata di seguito indicati, individuati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del
Ministero della Giustizia del 09.11.2020 che detta le specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità
di invio:
Tribunale: depositoattipenali.tribsorv.brescia@giustiziacert.it
Ufficio:
depositoattipenali.uffsorv.brescia@giustiziacert.it
Le caselle sono presidiate dal personale addetto alla stampa dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Si precisa che:
•
l’oggetto della PEC deve contenere esclusivamente natura dell’istanza, numero del procedimento Sius, identità del condannato se sconosciuto il numero del procedimento, data
dell’udienza se nota;
•
l’invio di atti mediante gli indirizzi di posta elettronica si perfeziona con la ricezione da parte del mittente della “ricevuta di avvenuta consegna” che il sistema rilascerà in automatico;
•
gli invii alle altre caselle Pec o Peo sono da ritenersi superati e non più ammessi, se non per semplici richieste di informazioni.

Per il DEPOSITO degli atti di IMPUGNAZIONE (anche ricorsi in Cassazione), i commi 6-bis, 6-ter,6-quater,6-quinquies,6-sexies dell’art. 24 cit.
prevedono specifiche modalità di proposizione dell’atto a pena di inammissibilità. Si raccomanda, in particolare, la trasmissione
dell’impugnazione all’indirizzo di posta elettronica certificata “dedicata” dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto, ai sensi
del comma 6-septies, il vaglio di ammissibilità dell’impugnazione è rimesso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Ne
consegue che gli atti di impugnazione avverso i provvedimenti monocratici e collegiali saranno dichiarati immediatamente inammissibili se inviati
a indirizzi di posta elettronica diversi dai seguenti:
depositoattipenali.uffsorv.brescia@giustiziacert.it per le impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dall’organo monocratico
depositoattipenali.tribsorv.brescia@giustiziacert.it per i ricorsi in Cassazione avverso i provvedimenti emessi dall’organo collegiale.
DEPOSITO delle ISTANZE DI LIQUIDAZIONE dei compensi al difensore: è ammessa solo in modalità telematica tramite il portale LSG
accessibile da http://pst.giustizia.it/ (art. 37-bis Legge 11 Settembre 2020 n. 120 e provvedimento della Direzione Generale dei Sistemi Informativi
Automatizzati - DGSIA - del Ministero della Giustizia del 06.10.2020).
APPUNTAMENTI CON I MAGISTRATI
L’appuntamento va richiesto al centralinista sig. Longhi al seguente numero di telefono 030.7673857 o, in sua assenza, alla sig.ra Fapassini al
seguente numero di telefono 030.7673833. Valuterà il magistrato interessato le modalità con le quali ricevere parti e difensori.
Brescia, 11 maggio 2022.
Il Presidente Vicario del Tribunale di Sorveglianza
Dr. Gustavo NANNI
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