TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Genova, 3 dicembre 2018

Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto
della Corte di Appello di Genova

Oggetto: nota iscrizione al SIUS per il deposito istanze di misure alternative presso il Tribunale di
sorveglianza di Genova

Le ormai note carenze di risorse del personale amministrativo presso il Tribunale di
sorveglianza hanno raggiunto una soglia che espone ad un concreto rischio di paralisi taluni settori
della sorveglianza.
La situazione è stata più volte sottoposta invano all'attenzione del Ministero.
Per poter continuare a garantire l'erogazione dei servizi essenziali dell'Ufficio, si rende
necessario rafforzare la collaborazione che non è mai mancata da parte dell' Avvocatura del
Distretto, sempre sensibile ed attenta alle criticità che affliggono il Tribunale di sorveglianza.
in questa direzione che è stata elaborata una sorta di nota di iscrizione a ruolo per
accompagnare le istanze di misura alternativa da depositare presso il Tribunale.
Una scrupolosa compilazione di detto documento consentirebbe a questo Ufficio di dedicare ad
altre incombenze l'attività del funzionario amministrativo preposto alla qualificazione delle istanze
di misure alternative e ad evidenziare i dati rilevanti per la corretta iscrizione del procedimento nei
registri informatici in uso alla sorveglianza - SIUS - onde consentire agli operatori una corretta
gestione del fascicolo.
Nell'allegare alla presente la nota di cui sopra, in modo da consentire agli Avvocati del
Distretto di partecipare all'iniziativa, ringrazio per l'attenzione, confidando nella collaborazione
richiesta.
Cordialmente
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Concessione Misure Alternative Alla Detenzione

o Affidamento in prova al Servizio Sociale art. 47 O.P.
O Affidamento in provo al Servizio Sociale Terapeutico art. 94 D.P.R. 309/90
O Semilibertà art. 500.P.
O Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.
O Differimento pena facoltativo grave infermità art. 147 n.2 c.P. O.P.

O Differimento pena obbligatorio art 146 c.P.

