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OGGETTO:  Organizzazione del settore penale- emergenza Covid-19 – 

periodo 12.05.2020 – 30.07.2020 – gestione processi riguardanti affari 

urgenti e gestione accesso agli Uffici di cancelleria. 

  

     Il Presidente della Sezione penale dr.ssa Cinzia Apicella 

Letto quanto disposto con decreto del Presidente del Tribunale in data 6 

maggio 2020, emanato in applicazione dell’art. 83, co. 7, D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, conv. con modifiche con L. 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo 

modificata con D.L. 30 aprile 2020, n. 28; 

Premesso che, ai sensi dello stesso decreto sopra citato, vi sarà - 

esclusivamente per gli affari considerati urgenti - la celebrazione 

ordinaria dei processi secondo le modalità previste ex lege; 

Sentiti i colleghi nel corso delle riunioni effettuate in collegamento da 

remoto; 

Ritenuta la necessità in tale periodo di attenersi ancor di più alle 

prescrizioni e misure di distanziamento fisico nonché igienico-sanitarie 

previste ex D.L 18/2020 e D.L. seguenti  al fine di evitare assembramenti 

e/o contatti ravvicinati fra le persone all’interno soprattutto degli Uffici 

giudiziari ed in particolare presso i locali adibiti alla Cancelleria ; 

Si prevede, ad ulteriore specificazione del decreto presidenziale sopra 

indicato che la celebrazione delle udienza avvenga con l’applicazione 

delle seguenti misure di sicurezza e di igiene: 

a. I processi saranno trattati a porte chiuse ex art 372 comma 3° 

c.p.p. e saranno trattati secondo fasce orarie; 

b. L’accesso nelle aule di udienza avverrà per tutti seguendo i 

percorsi guidati e i cartelli apposti lungo il percorso con 

indicazione dell’uscita che sarà diversa da quella di ingresso; 
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c. Utilizzo, da parte di tutti i presenti ( giudici, cancelliere, 

difensori, imputati e testimoni) di mascherina -avente il requisito 

minimo dell’appartenenza alla categoria FFP1 o R95 nonché di 

guanti monouso; il mancato utilizzo di tali presidi protettivi 

determinerà l’impossibilità di celebrare l’udienza; il Tribunale 

sospenderà temporaneamente il procedimento ovvero, nel caso in 

cui non si possano ripristinare tempestivamente le suindicate 

prescrizioni di igiene e sicurezza, rinvierà  il processo con 

sospensione del corso della prescrizione e della misura cautelare 

fino al 31.07.2020 (ovvero sino al più lungo termine 

successivamente previsto dal legislatore); 

d. Mantenimento del distanziamento sociale (almeno  2 metri) fra 

tutti i partecipati all’udienza con posizionamento indicato dalle 

segnalazioni apposte sui banchi di udienza; 

e. All’imputato detenuto in carcere  (anche per altra causa da quella 

per cui vi è giudizio) verrà garantita la partecipazione in 

videoconferenza ovvero tramite l’applicativo Teams di Microsoft; 

all’imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti 

domiciliari ovvero a misura di prevenzione (anche per altra causa) 

verrà garantita la partecipazione mediante collegamento da 

remoto, attivato presso il presidio di P.G. più vicino, all’uopo 

attrezzato per il collegamento audio/video (il Giudice titolare del 

fascicolo valuterà, caso per caso, se l’imputato dovrà essere 

tradotto dalla P.G. ovvero possa giungervi libero e senza scorta); il 

Difensore potrà liberamente decidere di presenziare anche nel 

luogo ove sarà fisicamente presente il proprio assistito anzicchè in 

aula di udienza. 
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Il Consiglio dell’Ordine di Nocera Inferiore fornirà l’elenco dei 

difensori di ufficio designati per ciascun giorno di udienza; il 

difensore di ufficio, ove necessario, verrà chiamato via telefono dal 

cancelliere di udienza e dovrà raggiungere la sede del Tribunale 

entro 30 minuti dall’avviso; 

Si riportano, di seguito, di seguito gli indirizzi dei presidi di P.G., 

mediante i quali il Magistrato dovrà attivare il collegamento da 

remoto con l’applicativo Teams di Microsoft: 

Polizia di Stato 

commnocerainferiore@gmail.com 

Carabinieri 

cc.mss2020@gmail.com 

Guardia di Finanza 

gdfnocera@gmail.com 

Carcere di Salerno – Fuorni 

clemente.biondo@giustizia.it  

 

e) Indicazioni organizzative antecedenti alla celebrazione 

dell’udienza: 

In via generale, il Presidente del Collegio (ovvero il Giudice 

Monocratico), avrà cura di trasmettere, almeno 48 ore prima dell’udienza 

alle Parti ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore 

per la pubblicazione sul sito, l’orario fisso di trattazione della causa e 

non sarà consentito l’accesso agli imputati, ai difensori ed ai testimoni  in 

orari diversi da quelli indicati per la singola udienza indicata,  salvi i casi 

di indifferibile urgenza ove la fissazione dell’orario avverrà ad horas;  

 

f) Indicazioni organizzative da seguire il giorno dell’udienza 

I difensori che dovranno partecipare alla trattazione dei processi da 

ritenersi ex art 83 comma 7 lett g) D.L. n. 18/2020 come affari urgenti, 
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dovranno permanere presso la sede giudiziaria il tempo strettamente 

necessario allo svolgimento del proprio incarico professionale.  

La presenza nell’Ufficio giudiziario per la celebrazione dell’udienza in 

nessun caso sarà occasione per accedere alle Cancellerie per 

adempimenti relativi ad affari diversi da quello da trattarsi ovvero 

appena trattato, atteso che per accedere agli uffici di cancelleria per 

qualsiasi altro adempimento è necessario avere effettuato preventiva 

prenotazione da esibirsi in via cartacea o sul proprio smartphone 

all’ingresso del Palazzo di Giustizia come meglio specificato al punto h). 

 

g) Al momento dell’accesso presso l’Ufficio Giudiziario, i responsabili 

della sicurezza interna, preventivamente muniti degli ordini di chiamata 

relativi alle udienze monocratiche e collegiali, consentiranno l’accesso 

soltanto agli imputati (se non sottoposti a misura cautelare custodiale), ai 

loro Difensori ed eventualmente a quanti, presso questi ultimi, svolgano 

la pratica forense nonché dei testimoni e/o periti e consulenti citati nel 

processo da trattare 

 

h)Indicazioni sull’accesso alle Cancellerie dibattimentali e Ufficio 

GIP/GUP: 

È fatto assoluto divieto di accedere alle Cancellerie della Sezione 

dibattimentale e/o Ufficio GIP-GUP senza previo appuntamento 

concordato, tramite pec, a data e ora specifica e sempre che l’accesso sia 

giustificato da ragioni d’urgenza o indifferibilità. 

In tali casi sarà consentito l’accesso all’Ufficio giudiziario soltanto previa 

esibizione, da parte del Difensore, anche in forma digitale, del biglietto 

di Cancelleria indicante gli estremi dell’appuntamento. 
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La prenotazione dovrà essere mostrata al personale della vigilanza al 

momento dell’accesso presso l’ingresso del Palazzo di Giustizia. 

Nocera Inferiore lì 7.06.2020 

Il Presidente della Sezione Penale 

                                                      Dott.ssa Cinzia Apicella 


