TRIBUNALE

DI

BRESCIA

Terza Sezione Penale e del riesame

n Presidente di sezione

Letta la richiesta pervenuta in data 2 aprile 2020 dal Presidente e

dal Segretario della Camera Penale della Lombardia Orientale e di
seguito riportata:

" [...] nelVattuale situazione di emergenza dovuta alVepidemia da
COVE>-19, in una fase temporanea che tutti auspichiamo possa

concludersi presto, la Camera Penale della Lombardia Orientale ha
una richiesta di carattere organizzativo che viene sollecitata dagli

iscritti. I difensori ricevono comunicazione dalla cancelleria della
Sezione Riesame delVavviso di deposito dei provvedimenti, ai sensi

delVart. 128 ap.p., nella sola parte del dispositivo e ciò anche quando
risulta depositata in cancelleria, contestualmente al dispositivo, la
motivazione delVordinanza.

Chiediamo sia possibile, in tali evenienze, notificare via PEC al
difensore l'ordinanza integrale: l'attività di cancelleria non ne
risulterebbe appesantita, trattandosi solo di allegare alla mail la
scansione di tutto ilprovvedimento e non solo dell'ultimo foglio.

Rpagamento dei diritti di cancelleria, laddove ritenuto dovuto anche in
questo caso, potrebbe comunque avvenire in un secondo momento.
Allo stesso modo, sempre nell'ottica di ridurre ilpiù possibile l'accesso

degli avvocati e collaboratori di studio alla cancelleria, potrebbe
consentirsi la richiesta del difensore via PEC con successiva

trasmissione, ad opera della cancelleria, della copia integrale
dell'ordinanza motivata depositata in momento successivo a quello del
deposito del dispositivo" (così richiesta cit.);
Sentiti il Presidente del Tribunale e la Dirigente amministrativa che
si sono espressi in termini favorevoli;

Ritenuto che nella perdurante situazione di emergenza sanitaria è
necessario limitare al massimo gli accessi al Tribunale di difensori o
loro collaboratori per adempimenti altrimenti esitabili;
Considerato che la richiesta della Camera Penale può trovare

accoglimento,

limitatamente

al contingente

periodo—^

emergenza, nei termini che seguono, così
DISPONE

a) In caso di deposito di ordinanza in forma integrale da parte del
Tribunale del riesame, il difensore interessato alla notifica del

provvedimento potrà avanzare - a mezzo pec e specificando se la
richiesta è urgente o non - istanza di rilascio di copia dell'ordinanza,

apponendo sulla stessa istanza la marca di valore corrispondente ai
diritti di cancelleria dovuti, con annullamento della marca tramite
barra sovrascritta a penna.

La cancelleria trasmetterà via pec, nella sua forma integrale, il
provvedimento richiesto.

Successivamente, al termine del periodo di emergenza, il difensore
esibirà in cancelleria l'originale della richiesta di rilascio copia con
apposta la marca autentica annullata.

b) Nel caso di motivazione dell'ordinanza depositata nel termine ^
legge (30-45 giorni) dal dispositivo, il difensore potrà procedere in
termini analoghi

e la cancelleria trasmetterà copia del

provvedimento integrale via pec.
DISPONE

altresì, la comunicazione del presente provvedimento organizzativo,
meramente attuativo delle misure organizzative adottate dal
Presidente del Tribunale, per quanto di rispettiva competenza, a:
- Signor Presidente del Tribunale;

-

Giudici della III Sezione Penale e del Riesame;

- Presidente della Camera penale di Brescia;
- Dirigente Amministrativo;

- Responsabile Cancelleria Riesame, anche per la sollecita
comunicazione

a

tutti

i

destinatari

del

presente

provvedimento.
Brescia, 10 aprile 2020

Il Precidente di Sezione
vanni
(^Ì0JU

i'te"

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia

-^O. 04-. 2o2o

(>>ee*«»ois»«8csteost)>ea9*79£oapaatt*

-<i0.4 5
ente GIUDIZIARIO
L'ASSISI
alle ore

Dott. G use

Corte

