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PROTOCOLLO PER LA PRENOTAZIONE VIA MAIL DEI COLLOQUI VISIVI AI 
DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VERONA-MONTORIO DA 

PARTE DEGLI AVVOCATI DIFENSORI 

 

Premessa 

I 

Il presente protocollo viene sottoscritto congiuntamente dal Direttore della Casa circondariale di Verona-
Montorio in rappresentanza dell’Istituto dallo stesso diretto e dal Presidente della Camera Penale Veronese. 

II 

Il Presidente della Camera Veronese, con la sottoscrizione del presente protocollo, si impegna a dare la massima 
diffusione al presente atto, con raccomandazione a tutti gli iscritti di attenersi scrupolosamente a quanto in esso 
previsto da intendersi quale codice di autoregolamentazione della propria attività professionale.  

Si impegna altresì a trasmettere copia del presente protocollo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
con raccomandazione di darne tempestiva e massima comunicazione a tutti gli iscritti nonché all’Unione delle 
Camere Penali Italiane per la diffusione a tutte le camere penali Territoriali. 

III 

Il Direttore della Casa Circondariale di Verona-Montorio, con la sottoscrizione del presente protocollo, si 
impegna ad assicurare la puntuale osservanza di quanto in esso stabilito, garantendo le risorse tecniche ed umane 
utili allo scopo. 

§§§ §§§ §§§ 

Art. 1 

A fare data dalla sottoscrizione del presente protocollo sarà possibile per tutti gli Avvocati difensori accedere ad 
un servizio di prenotazione via mail dei colloqui visivi con i propri assistiti all’interno della Casa circondariale di 
Verona-Montorio. 

Art. 2 

L’indirizzo a cui inviare la richiesta sarà esclusivamente il seguente: colloqui.cc.verona@giustizia.it 

 

Art. 3 

La richiesta dovrà essere inviata almeno 2 ore prima rispetto all’orario in cui si intende iniziare i colloqui con i 
singoli detenuti. Tale orario dovrà essere indicato nell’e-mail di richiesta colloqui. 

Per le richieste inviate successivamente o in caso di eventuale ritardo non comunicato dell’Avvocato difensore la 
sala Avvocati della casa circondariale di Verona-Montorio non assicura la puntuale prestazione del servizio. 
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Art. 4 

I detenuti potranno essere chiamati per gruppi (anche più di 1) di numero non superiore a 5 detenuti per ogni 

gruppo, ed il personale della sala Avvocati procederà una volta in via di esaurimento i detenuti del primo gruppo 

a contattare dalle singole sezioni i detenuti del secondo gruppo, e così di seguito per gli eventuali ulteriori gruppi 

richiesti (3°, 4° e così via). 

 

1° GRUPPO  2° GRUPPO … 

1. Tizio  1. Bianchi 

2. Caio  2. Rossi 

3. Sempronio  3. Giallo 

4. Mevio  4. Verde 

5. Nevio  5. Celeste 

Art. 5 

Il personale della sala Avvocati della casa circondariale di Verona-Montorio si riserva la possibilità di ridurre il 
numero dei detenuti chiamati da ogni singolo Avvocato in relazione ad eventuali ragioni di tempo o per motivi di 
organizzazione o sicurezza interna, impegnandosi al contempo ad assicurare ad ogni Avvocato la più ampia 
possibilità di esplicare il proprio mandato difensivo. 

Verona, lì 

 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE VERONESE 

 

IL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VERONA-MONTORIO 

 

 


