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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI

APPELLO DI CALTANISSETTA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 "Ulteriori misure urgenti in materia di

tutela della salute, sostegno ai lavoratori ed alle imprese, giustizia e sicurezza", il quale agli

artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la

semplificazione delle attività di deposito atti, documenti ed istanze nella vigenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto

dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia

di termini legislativi";

Vista la legge 25 febbraio 2022, n.15 di conversione del decreto-legge 30 dicembre

2021 n. 228 che all'ari. 16 comma I-bis stabilisce che l'art 23 comma 4 del decreto-

legge 28 ottobre 2020 n. 137, convcrtito con modificazione dalla legge 18 dicembre

2020 n. 176, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19 è stata fissata al 31 marzo 2022 dall'alt. 1 comma 1 del decreto-legge 24

dicembre 2021 n. 221, convcrtito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n.

11;

Rilevato, invece, che resta confermata l'operatività fino al 31 dicembre 2021 delle

disposizioni dell'ari. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertìlo, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176;



Considerato, pertanto, che - atteso il termine di scadenza dello stato di emergenza

epidemiologica alla data del 31 marzo 2022 - dal 1° aprile 2022, la partecipazione alle

udienze collegiali e monocratiche dei detenuti dovrà avvenire in presenza nelle aule

di udienza, ferma restando la partecipazione a distanza quando trattasi di soggetto

detenuto o internato posto fuori circoscrizione del giudice ai sensi dell'ari. 678 e. 3.2

c.p.p.

DISPONE

a decorrere dal 1° aprile 2022:

la partecipazione alle udienze collegiali e monocratiche di soggetti detenuti o

internati o in custodia cautelare nell'ambito del distretto del Tribunale di

sorveglianza di Caltanissetta avverrà mediante traduzione e non più da "da

remoto";

Per i soggetti ristretti in un istituto penitenziario situato fuori dal distretto della

Corte di Appello di Caltanissetta, la partecipazione all'udienza avverrà a distanza,

salvo che il Presidente o il Magistrato di sorveglianza ritengano opportuna la sua

partecipazione in presenza, ai sensi del citato art. 678 e. 3.2 c.p.p.;

la partecipazione all'udienza a distanza avverrà su piattaforma ministeriale

Microsoft Teams, come da provvedimento del Direttore Generale DGSIA del

2.11.2020 n. 10632.ID.;

è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo

in cui si trova la persona ristretta qualora la partecipazione avvenga "da remoto".



Il Presidente del Tribunale per le udienze collegiali ed il Magistrato di sorveglianza

per quelle monocratiche devono comunicare almeno 2 giorni prima dell'udienza

l'orario di trattazione dei procedimenti distinti per fasce orarie.

Il provvedimento contenente lo scaglionamento per fasce orarie dei

procedimenti di udienza verrà pubblicato sul sito web istituzionale del

Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Sarà cura della Direzioni degli istituti penitenziali del distretto fare pervenire la

richiesta di traduzione del detenuto entro il termine del settimo giorno feriale

antecedente all'udienza (ovvero, il venerdì antecedente l'udienza collegiale ed il

giovedì antecedente l'udienza monocratica), al fine di predisporre con anticipo le

fasce orarie di trattazione dei procedimenti.

Quanto alle priorità di trattazione dei procedimenti e, quindi, alla disposizione

delle fasce orarie, saranno trattati innanzitutto i procedimenti relativi ai detenuti o

internati che saranno tradotti in udienza tenuto conto della lontananza geografica

dell'istituto penitenziario di provenienza e, segnatamente, prima i procedimenti dei

detenuti provenienti da Gela, poi quelli da Enna e da Piazza Armerina, quelli da San

Cataldo, successivamente quelli provenienti dalla casa circondariale di Caltanissetta

ed, infine, i procedimenti inerenti i condannati con ordine di carcerazione sospeso o

già in misura alternativa, salvo particolari esigenze di sicurezza o di altra natura

della Polizia penitenziaria e dei difensori da sottoporre all'attenzione del Presidente

(per le udienze collegiali) o del Magistrato (per le udienze monocratiche).

Nei giorni di udienza, sarà possibile la compresenza, nella sala ove sono allocate le

celle per i detenuti, di un numero massimo di 4 persone provenienti dal medesimo

istituto penitenziario - oltre al personale di Polizia penitenziaria necessario - da
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individuarsi tra coloro che sono interessati, di volta in volta, alla trattazione dei

procedimenti, secondo le fasce orarie di cui appresso.

Gli altri detenuti - compatibilmente con le esigenze di sicurezza - attenderanno la

chiamata dentro il mezzo di trasporto.

I detenuti appartenenti al circuito di "alta sicurezza" della casa circondariale di

Caltanissetta saranno tradotti, a seconda delle esigenze di sicurezza previamente

prospettate e valutate, a più riprese, con il rispetto delle medesime indicazioni di

cui sopra.

I detenuti tradotti dovranno indossare i dispositivi di protezione personali

(mascherine) sia durante il percorso da e per l'Ufficio, sia durante la permanenza

dentro l'Ufficio.

Gli stessi dovranno osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro. Sarà cura degli agenti di Polizia Penitenziaria fare osservare tali

disposizioni anche nei locali dell'Ufficio giudiziario.

Sempre nei giorni di udienza - fermo restando l'osservanza delle fasce orarie

preventivamente comunicate -, sarà possibile la compresenza, nella sala in uso agli

avvocati, del numero massimo di persone (tra difensori e condannati liberi) che

potranno occupare le sedie già disposte alla distanza di sicurezza di almeno un

metro.

L'accesso alla sala avvocati sarà consentito a coloro che saranno interessati, di volta

in volta, alla trattazione dei procedimenti, a seconda della fascia oraria.



Nello spazio antistante la stanza in uso agli avvocati, sarà consentita l'attesa solo

nelle postazioni indicate sul pavimento, al fine di rispettare la distanza di

sicurezza.

Sarà garantito l'avvicendamento degli interessati nella sala avvocati, dall'addetto

al servizio di chiamata all'udienza che avrà cura di evitare assembramenti.

In relazione alle udienze già calendarizzate per le quali i detenuti hanno già fatto

pervenire la richiesta di partecipazione da remoto, sarà cura dei Direttori degli

istituti penitenziari del distretto di Caltanissetta rendere edotti gli stessi che la

partecipazione all'udienza avverrà mediante traduzione.

Quanto, poi, alle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti penali, si

rimanda al decreto emesso in data 11 gennaio 2022, pubblicato nel sito web del

Tribunale di sorveglianza.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Magistrati, agli Esperti del

Tribunale di sorveglianza ed al personale amministrativo.

Si comunichi, altresì, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale

presso la Corte di appello di Caltanissetta, al Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Caltanissetta, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del

distretto, alle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto.

Si pubblichi sul sito web dell'Ufficio.

Caltanissetta, 15 marzo 2022.
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