
 

                   TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 

                                        SEZIONE PENALE 

Il Presidente della Sezione unica Penale, dott.ssa Cinzia Apicella, 

- letto il decreto del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, del 28.06.2021, n. 63, 

disciplinante la revoca delle disposizioni restrittive per lo svolgimento dell’attività giudiziaria 

post pandemia COVID19 che tiene conto in ogni caso della normativa emergenziale nazionale e 

regionale emanata per garantire ancora la salute di tutti gli utenti del servizio Giustizia da possibili 

ulteriori ondate di pandemia per il virus sopra citato; 

- preso atto che il Presidente del Tribunale ha delegato i presidenti di Sezione di predisporre 

provvedimenti organizzativi in esecuzione del suddetto decreto n.63/2021;  

- osservato che unico limite indicato  nel citato decreto presidenziale  per la trattazione dei processi 

in  sede di udienza è rappresentato dal mantenere in ogni caso il distanziamento all’interno delle 

aule,  di indicare la chiamata dei  processi secondo fasce orarie da comunicare al Consiglio 

dell’Ordine del Foro locale (servizio che si manterrà anche in futuro per una miglior 

semplificazione organizzativa delle singole udienze sia dibattimentali che del GIP/GUP) nonché 

di limitare la trattazione dei processi in udienza non superando l’orario delle ore 15,00 e con 

inizio delle udienze alle ore 9,00 e ciò per non oberare il personale di Cancelleria, già più che 

esiguo ed in questo periodo peraltro carente di ulteriori unità perché non più applicate né 

distaccate da altri distretti;  

- che, tuttavia, appare assolutamente opportuno disporre in ogni caso un limite al numero di 

procedimenti o processi da trattare nelle singole udienze, attesa sia la prossimità del periodo 

feriale e pre-feriale previsto anche da circolari del CSM e sia l’esigenza innanzi rappresentata di 

non trattare procedimenti e/o processi orientativamente non oltre le ore 15,00 - fatte salve 

particolari esigenze di udienza – e con inizio alle ore 9,00 per le udienze monocratiche e del 

GIP/GUP e ciò in conformità alla disposizione vigente di mantenere le distanze di sicurezza nelle 

aule di udienza per la salvaguardia della salute pubblica;  

-  che, inoltre, risultano fissate poche udienze prima di periodo feriale e che pertanto, previa 

consultazione e conseguente accordo con i colleghi dell’intera Sezione penale, si ritiene  congruo 

il seguente schema organizzativo, già collaudato nel periodo precedente ancora vigente lo stato 

emergenziale per COVID 19:  trattazione quale tetto massimo  in udienza monocratica di n. 25 

processi, di n. 5 in sede di udienza collegiale e di n. 15/18 in sede di udienza GIP/GUP e che si 



possa trattare, ove concordato già con le Parti processuali, la trattazione di un solo processo oltre 

le ore 15.00; 

-  che è lasciato alla discrezionalità dei singoli giudici valutare, alla luce della tipologia e della 

complessità dei processi già fissati per ciascuna udienza, sia la possibilità di trattarne in numero 

inferiore  rispetto al tetto massimo indicato e sia secondo criteri che, oltre a quelli previsti per 

disposizione normativa, attengano in ogni caso alla finalità di una maggiore celerità nella 

definizione dei processi in corso, lasciando tuttavia la facoltà ai singoli giudici, ove risulti 

assolutamente necessario ed improrogabile, di trattare anche procedimenti penali che esulino dai 

predetti criteri ;                                     DISPONE 

PER UDIENZA MONOCRATICA:  

Verranno trattati entro un numero massimo di n. 25 procedimenti penali ed i restanti processi saranno 

rinviati in udienza (ad orario indicato in fascia oraria da comunicare almeno 48 h prima al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore), udienze alle quali non vi è nessuna indicazione o 

limitazione alla partecipazione dei difensori di fiducia ovvero quelli d’ufficio ex art. 97 c.p.p.;  

     UDIENZE COLLEGIALI: 

Verranno trattati i processi entro il numero massimo di 5 ad udienza, i restanti processi saranno 

rinviati in udienza ad orario indicato in fascia oraria da comunicare dai presidenti del Collegio almeno 

48 h prima al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore), udienze alle quali non vi è 

nessuna indicazione o limitazione alla partecipazione dei difensori di fiducia ovvero quelli d’ufficio 

ex art. 97 c.p.p.;  

     UDIENZE GIP/GUP: 

Verranno trattati entro un numero massimo di n. 15/18 procedimenti penali ed i restanti processi 

saranno rinviati in udienza (ad orario indicato in fascia oraria da comunicare almeno 48 h prima al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore), udienze alle quali non vi è nessuna 

indicazione o limitazione alla partecipazione dei difensori di fiducia ovvero quelli d’ufficio ex art. 97 

c.p.p.;  

In ogni caso, per i procedimenti da rinviare secondo l’ordine di chiamata già trasmesso, il rinvio avverrà 

allo stato con il difensore di ufficio di turno, lasciando discrezionalità per il difensore di fiducia o di 

ufficio ex art. 97, 1° comma c.p.p. di presenziare o meno all’udienza di rinvio e ciò per evitare 

assembramenti nelle aule di udienza.  

Il presente decreto sarà esecutivo 5 dal 30 luglio 2021, con riserva di possibile modifica nel corso 

del periodo indicato. 

Nocera Inferiore lì 30.06.2021                                                  Il Presidente di Sezione penale 

Dr.ssa Cinzia Apicella 

 


