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N.        /20  Prot.                                                     Brescia,  30 novembre 2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Regolazione dell’accesso del personale delle forze dell’ordine alla 
Procura per i minorenni di Brescia. Trasmissione delle notizie di reato riguardanti 
indagati minorenni alla data di commissione del fatto.  
 
 

Con la mia precedente nota prot. n. 215/2020 del 7 marzo 2020, al fine di 
ridurre quanto più possibile le occasioni di circolazione delle persone e i contatti 
attraverso i quali possa avere diffusione il contagio da Coronavirus, avevo dato 
indicazioni restrittive dell’accesso delle forze dell’ordine agli uffici della Procura per 
i minorenni.  

 
Dopo il periodo estivo si è presentata una recrudescenza del contagio, e 

pertanto occorre proseguire nella stretta osservanza delle indicazioni già date, utili 
anche a far risparmiare tempo ed agevolare l’attività degli operatori tutti della 
giustizia. 

 
 Pertanto: 

Le comunicazioni di notizia di reato, i seguiti, e tutte le trasmissioni di atti e 
documenti riferiti al settore penale e delle esecuzioni penali andranno trasmesse 
esclusivamente all’indirizzo di posta certificata 
penale.procmin.brescia@giustiziacert.it; tutte le trasmissioni di atti, documenti e 
segnalazioni riferiti al settore civile andranno trasmesse all’indirizzo di posta 
certificata dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it.  
 

È consentito l’accesso per deposito di corpi di reato, e per tutti i casi 
necessari (ad es. per consegna di notizie di reato particolarmente voluminose, o 
con allegati non trasmissibili a mezzo di posta elettronica certificata, o per la 
necessità di esaminare atti dei fascicoli, o acquisire copie). In tali casi le forze 
dell’ordine potranno accedere alle segreterie civili e penali, al primo piano, 
concordando telefonicamente la presentazione con previa comunicazione 
telefonica.  
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Per le comunicazioni dirette con i magistrati che si rendessero necessarie,  
essi sono contattabili attraverso il centralino telefonico (030 40 75 511) o 
mediante comunicazione per e-mail agli indirizzi 
giuliana.tondina@giustizia.it  
rosa.liistro@giustizia.it  
lara.ghirardi@giustizia.it 

 
Nel caso di necessità di conferire in presenza si potranno prendere accordi 

con il magistrato interessato, direttamente o per il tramite della segreteria.  
 
Con l’occasione, rappresento che ancora recentemente notizie di reato a 

carico di indagati minorenni al momento della commissione del fatto sono state 
inviate alla Procura ordinaria, non competente, anziché alla Procura per i 
minorenni. Ciò ha comportato  indebiti ritardi nell’iscrizione della notizia di reato e 
nell’avvio delle indagini preliminari, nonché inutile e gravoso lavoro burocratico per 
la Procura ordinaria.  

 
Com’è noto, tutte le notizie di reato per le quali sia indagato un soggetto 

minorenne alla data di commissione del fatto devono essere trasmesse 
direttamente e senza ritardo (art. 347 co. 1 c.p.p.) alla Procura presso il Tribunale 
per i Minorenni.  

 
Prego pertanto di voler  dare massima diffusione alle indicazioni di cui 

sopra, e sollecitarne l’osservanza da parte delle forze di polizia giudiziaria da voi 
dipendenti.  

 

Ringrazio per la collaborazione.  

 

                             Il Procuratore della Repubblica  
              Giuliana Tondina 

 

 

mailto:giuliana.tondina@giustizia.it
mailto:rosa.liistro@giustizia.it
mailto:lara.ghirardi@giustizia.it

