
                      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 22.04.2021, n.36, 

disciplinante lo svolgimento dell’attività dibattimentale per il periodo compreso fra il 

22.04.2020 e il 29.05.2020, che tiene conto della normativa emergenziale nazionale e 

regionale emanata per far fronte alla terza ondata epidemica di Covid-19; 

- preso atto che il Presidente del Tribunale ha richiamato - perché già delegati all’uopo - i 

presidenti di sezione di porre in esecuzione i provvedimenti organizzativi già attuati in 

relazione al  decreto presidenziale n.119/2020;  

- osservato che unico limite indicato  nel predetto decreto presidenziale  - e  reiterato nel 

decreto n.36/2021 -  per la trattazione dei processi in  sede di udienza è rappresentato dal 

numero, quale tetto massimo, di 25 processi da trattare in udienza monocratica, di n. 5 in 

sede di udienza collegiale e di n. 15 in sede di udienza GIP/GUP; 

- che tali limiti sono indicativi di un numero  massimo di procedimenti da trattare nelle 

singole udienze ed è lasciato alla discrezionalità dei singoli giudici valutare, alla luce della 

tipologia e della complessità dei processi già fissati per ciascuna udienza, la possibilità di 

trattarne in numero inferiore;    

- che, pertanto, appare necessario  richiamare i criteri di priorità nelle trattazione dei singoli 

procedimenti nell’ambito di ciascun udienza già adottati in precedenza, 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 i seguenti  procedimenti penali: 

- per cui è prevista la prima udienza in cui non vi è l’escussione di testi; 

- per cui è prevista la  sola discussione; 

- con imputati  sottoposti a misura cautelare sia detentiva che coercitiva ovvero a misura di 

sicurezza detentiva e non detentiva; 

- per reati prossimi alla prescrizione con Parte civile costituita; 

- per reati con costituzione di Parte civile la cui istruttoria sia prossima alla conclusione con 

escussione di solo 1 o 2 testi; 

- definibili con riti alternativi o per oblazione; 

- incidenti di esecuzione; 

Dopo la trattazione dei procedimenti sopra menzionati aventi carattere prioritario secondo la 

consueta previsione di fasce orarie, i restanti processi, come da precedenti accordi intercorsi con il 

Consiglio dell’Ordine forense di Nocera Inferiore ed a cui espressamente il decreto presidenziale 

citato n. 36/2021 fa riferimento ai fini organizzativi,  saranno rinviati in udienza ( dalle ore 11,30 

alle ore 12,30 secondo un ordine di chiamata comunicato) ed a cui potranno presenziare dei 

difensori di fiducia ovvero quelli d’ufficio ex art. 97, co. 1 c.p.p. o ove, quest’ultimi assenti, del 

difensore di ufficio ex art 97 co. 4 c.p.p.;  

 

 



UDIENZE COLLEGIALI 

Verranno trattati i processi entro il numero massimo di 5 ad udienza secondo i medesimi criteri di 

cui al punto A) con la precisazione che, ove sia prevista  la trattazione di processi con un numero di 

imputati che superi il numero di 10 e non rientri nei criteri di cui sopra, il processo verrà rinviato 

secondo le fasce orarie previste e comunicate dai presidenti dei singoli Collegi con la presenza dei 

difensori di fiducia ovvero quelli d’ufficio ex art. 97, co. 1 c.p.p. o ove, quest’ultimi assenti, del 

difensore di ufficio ex art 97 co. 4 c.p.p.;  

  

UDIENZE GIP/GUP 

Verranno trattati i seguenti  procedimenti penali: 

- con imputati sottoposti a misura cautelare sia detentiva che coercitiva ovvero a misura di 

sicurezza detentiva e non detentiva; 

- per reati prossimi alla prescrizione; 

- per reati prossimi alla prescrizione con Parte civile ; 

- con un numero  di imputati che non sia superiore a 8;  

- definibili con riti alternativi e per oblazione; 

- incidenti probatori; 

- incidenti di esecuzione; 

I suddetti procedimenti verranno trattati secondo le fasce orarie comunicate  dai singoli giudici con 

la presenza dei difensori di fiducia ovvero quelli d’ufficio ex art. 97, co. 1 c.p.p. o ove, quest’ultimi 

assenti, al difensore di ufficio ex art 97 co. 4 c.p.p., con la precisazione che, ove sia prevista  la 

trattazione di procedimenti non rientranti nei criteri di cui sopra, il procedimento verrà rinviato in 

udienza secondo le consuete fasce orarie e comunicate dai giudici alla presenza dei difensori di 

fiducia ovvero quelli d’ufficio ex art. 97, co. 1 c.p.p. o ove, quest’ultimi assenti, del difensore di 

ufficio ex art 97 co. 4 c.p.p.;  

 

Il presente decreto sarà esecutivo dal 26 aprile al 29 maggio 2021 al fine di consentire 

l’organizzazione dei ruoli da parte dei giudici, con riserva di possibile modifica nel corso del 

periodo indicato. 

Nocera Inferiore lì 22.04.2021    

Il Presidente di Sezione penale 

Dr.ssa Cinzia Apicella 

 


