Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente Coordinatore del settore penale
LETTO

il DCPM 8-3-2020;

LETTO

il DL 8-3-2020 n.11;

VISTO

il Comunicato Urgente del Min. della Giustizia dell’8.3.2020;

LETTA

la circolare del Ministro della Salute del 22.2.2020 n. 5443;

LETTO

il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;

VISTI

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e
25.2.2020 contenenti misure di attuazione del citato decreto legge;

LETTE

le linee guida per gli Uffici del Distretto della Corte di Appello di
Napoli nell’ambito delle misure di contenimento e gestione della
emergenza epidemiologica da COVID-19

Rilevato
che il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata con decreto n data 10.3.2020 ha individuato i
seguenti criteri per la trattazione dei procedimenti penali, alla luce delle disposizioni di cui in
premessa:

2- LE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI PENALI SONO RINVIATE D’UFFICIO A
DATA – comunicata nelle vie ordinarie - SUCCESSIVA AL 22.3.2020, con le seguenti
eccezioni:
dell’art. 294 c.p,p.;
di sospensione scadono i termini di cui
all'art. 304 c.p.p.;
detentive;
quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano
che si proceda altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione
cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state
disposte misure di prevenzione;
prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal
giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non
impugnabile);
Ai sensi dell’art. 2.7 del d.l. n. 11/2020 la partecipazione alle udienze di persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare è assicurata “ove possibile” mediante
videoconferenze o collegamenti da remoto (in tal senso i magistrati del settore penale sono
invitati a raccordarsi con il magrif dott.ssa Iannone per programmare le attività ove intervenga
la richiesta di procedere al giudizio).
I rinvii verranno comunicati telematicamente ai difensori degli imputati per cui è stata
dichiarata in precedenza l’assenza (cfr. Cass. 4.2.2020, n. 8729), e notificati alle parti
processuali in via ordinaria negli altri casi.
L’elenco dei rinvii, con indicazione del solo numero di R.G., verrà comunicata dalla
Cancelleria alla Camera penale alla mail: camerapenale.ta@pec.it che provvederà ad adeguata
diffusione sul suo sito web.
Sia per il settore civile che per quello penale ogni tipo di comunicazione, istanza o
deposito (anche concernente la eventuale richiesta di trattazione d’urgenza ai sensi
dell’art. 2.2 lett.g) del d.l. n. 11/2020) è prevista unicamente in via telematica.
La richiesta, laddove esterne all’ambito del PCT, sarà inviata alla Cancelleria del
giudice (o del collegio) competente all’indirizzo di posta elettronica certificata reperibile
sul sito web del Tribunale: sarà cura della Cancelleria smistarla al magistrato (o al
collegio) competente, che provvederà a trasmettere il provvedimento adottato alla
Cancelleria che provvederà al successivo inoltro.

L’accesso agli uffici giudiziari è consentito esclusivamente per attività urgenti ed
indifferibili: potranno accedervi liberamente i magistrati, il personale amministrativo e i
Consiglieri del C.O.A. e gli avvocati, consentendo l’accesso agli esterni all’attività giudiziaria
solo laddove attestino una comprovata urgenza al personale preposto al controllo
dell’accesso.

Si rammenta che ai sensi dell’art.1.2 del d.l. n.11/2020 i termini per il compimento di qualsiasi
atto sono sospesi fino al 22.3.2020 (salve le eccezioni richiamate all’art.1.1) e che il decorso
del termine, ove abbia inizio durante il periodo di sospensione, è differito alla fine del predetto
periodo.
Rilevato
Il coordinatore del settore penale e quello del settore civile sono demandati all’organizzazione
di un turno che garantisca la presenza di (almeno) un magistrato nel periodo di sospensione,
per verificare la corretta gestione dell’emergenza anche da parte delle Cancellerie.
Dispone il seguente turno, che non contempla la dott.ssa Camodeca, attualmente in ferie, che
sostanzialmente ricalca i turni tabellarmente già previsti:

PERIODO DI TURNO
Mercoledì
11
Marzo
Giovedì
12
Venerdì
13

DIRETTISSIME
MONOCRATICHE

DIRETTISSIME
COLLEGIALI
(REPERIBILITA’)

Sabatino

Ambrosino, Contieri

De Simone

Marano

Sabato
14
Lunedì
16
Martedì
17
Mercoledì
18

Todisco, Cozzitorto
Sena, Sabatino

Sena
Sabatino

Paladino

Sena,Marano
Iannone,Crasta

Ambrosino

Contieri,Todisco

Giovedi
19

Todisco

Cozzitorto,De Simone

Venerdì 20

Crasta

Ambrosino, Contieri

Sabato
21

Cozzitorto

Torre Annunziata, 10 marzo 2020
IL PRESIDENTE COORDNATORE
Dr. Francesco Todisco

