
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 

PRESIDENZA

ULTERIORE DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA SETTORE 

PENALE: periodo 1 - 31.7.2020.-MODIFICHE AL DECRETO 25/2020 

Il Presidente della Corte, 

visti i propri provvedimenti contenenti linee guida per la gestione delle udienze 

penale in situazione epidemiologica covid 19; 

richiamato, per la parte di interesse, il proprio decreto del 4 maggio 2020, del 

seguente testuale tenore: < < 

PERIODO 1-31 LUGLIO 2020 

_A decorrere dall'l luglio e fino al 26.7.2020, saranno trattati: 

I PROCESSI E PROCEDIMENTI INDICATI SUB A) E B) 

I PROCESSI ordinari già fissati; 

Parte delle udienze differite nel corso del mese di marzo 2020, tenuto conto della riduzione 

per l'anno 2020 del C.d. periodo cuscinetto; 

secondo le modalità prescritte o suggerite dalla normativa emergenziale, integrate con i 

protocolli concordati con PG, COA, Cancelleria, contenenti linee guida ex art. 83, comma 7, lett. d) 

sopra specificati sub A) e B) e ulteriormente integrati sub C). 

Restano ferme le prescrizioni relative a: trattazione a porte chiuse, divieto di assembramenti 

nei locali dell'ufficio giudiziario, mantenimento del distanziamento sociale, ingresso contingentato 

in aula, uso di OPI, etc. 

C) trattazione dei processi ordinari con imputati liberi, con le seguenti modalità indicate dal 

difensore con il consenso del PG: 

1) trattazione scritta, richiesta dal difensore, entro il 10 giugno, contenente: 

- dichiarazione di rinuncia alla discussione orale, con deposito di eventuale memoria scritta o 

dichiarazione di rinuncia alla discussione orale e conclusioni nei termini indicati negli atti difensivi; 

- dichiarazione di delega in favore dell'unico difensore di ufficio presente in udienza secondo 

turni di reperibilità predisposti dal locale COA . 

In tal caso, nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, verrà liquidata la fase di 

discussione avvenuta in forma scritta. 



La parte e il PG provvederanno a scambiare le eventuali memorie 3 giorni prima dell'udienza a 

mezzo mai!. 

2) Delega, entro il 10 giugno, in favore dell'unico difensore di ufficio presente in 

udienza secondo turni di reperibilità predisposti dal locale COA, il quale depositerà 

memoria per conto del delegante o si riporterà agli atti difensivi. In tal caso, 

nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, verrà regolarmente liquidata la fase 

di discussione. 

In entrambe le ipotesi, la richiesta conterrà dichiarazione di rinunzia dell'imputato a 

partecipare personalmente 

Nel caso di mancata richiesta, le udienze saranno rinviate d'ufficio fuori udienza con 

provvedimento comunicato a mezzo PEC». 

Dato atto che la trattazione dei processi ordinari con imputati liberi già 
calendarizzata per il mese di luglio 2020, e per quelli fissati nel mese di marzo 2020 
e rinviati d'ufficio, è stata subordinata alla richiesta di parte da inoltrare mediante 
PEC del difensore di fiducia entro il 10.6.2020, con previsione di trattazione scritta 
ovvero di delega ad un unico difensore di ufficio presente in udienza secondo turni di 
reperibilità del COA; 

- considerato che, nel termine fissato al 10.6.2020, risultano pervenute un 
numero esiguo di richieste di trattazione, tale da comportare il differimento della 
maggior parte dei processi in trattazione; 

rilevato che la situazione epidemiologica nel Distretto presenta caratteri di 
assoluta attenuazione in quanto, sulla base dei comunicati dell'istituto Superiore di 
Sanità, dell'Autorità Regionale, nell'ultimo periodo,si sono verificati casi di contagio 
inferiori all'unita per giorno, e in particolare negli ultimi cinque giorni non si è 
registrato alcun caso; 

dato atto che l'accertamento attraverso la metodologia "tampone" non ha 
evidenziato situazione di infezione di tutti ( magistrati ed amministrativi) gli addetti 
alla Corte di Appello, alla Procura Generale, alla Procura della Repubblica, uffici 
aventi sede nel complesso immobiliare di via Falcone e Borsellino; 

dato atto che è intervenuta reiterata sanificazione degli ambienti , eseguita dai 
Vigili del Fuoco; 

considerato che sono stati adottati tutti gli strumenti di prevenzione individuali, 
soggettivi ed oggettivi; in particolare, soggettivi: dotazione a tutti gli operatori di 
mascherine facciali, apparati per la detersione delle mani, misurazione della 
temperatura all'accesso, percorsi obbligati di entrata ed uscita; oggettivi: aule con 
ventilazione esterna a riscontro esterno/esterno di mc. 1500 circa, postazioni 
individuali in aula rese autonome da barriere in plexigas, previsione di 
distanziamento praticabile in una superficie eccedente i 100 mq; 

Ritenuto che, in tale contesto di riferimento, il rinvio di un numero consistente di 
processi già fissati e ritualmente rinotificati, costituisce irragionevole aggravio degli 



adempimenti di ufficio e ritardo nella trattazione dei processi, non dettati da 
emergenza sanitaria, in violazione del principio della ragionevole durata del processo; 

tenuto conto delle segnalazioni dell'Ordine Forense Distrettuale e delle lamentale 
circa l'ingiustificato ulteriore ridursi dell'attività avanzate individualmente da 
numerosi professionisti; 

- sentiti i Presidenti di Sezione, il Procuratore Generale, il Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati; 

DISPONE 

a parziale modifica ed integrazione del decreto n. 25/2020, e per la parte 
testualmente riportata in relazione ai processi fissati tra 1'1 e il 31 luglio 
2020: 

- è prorogato fino al 30.6.2020 (oppure fino a cinque giorni prima 
dell'udienza) il termine per il deposito di richiesta di trattazione scritta 
elo di delega al difensore di ufficio presente in udienza, di cui al 
decreto del 4.5.2020; 
in mancanza di richiesta di trattazione scritta elo di delega si 
procederà a TRATTAZIONE ORDINARIA di tutti i processi penali fissati 
nel mese di luglio 2020, 

- i processi verranno trattati secondo il seguente ordine: 
a) precedenza ai processi in cui vi è stata richiesta di trattazione 

scritta elo delega al difensore di ufficio; 
b) successivamente, secondo ordine di ruolo,saranno chiamati gli altri 

processi a distanza indicativa di 10 minuti ciascuno; 

- Sarà affisso fuori dall'aula di udienza avviso contenente l'ordine di 
trattazione al fine di evitare assembramenti 

- In caso di impedimento del difensore di fiducia o dell'imputato, 
disciplinato dalle regole processuali ordinarie, il processo verrà 
rinviato in udienza sempre in conformità alla disciplina ordinaria. 

Restano ferme le misure di tutela, individuali e logistiche, stabilite nel 
citato decreto 25/2020. 

Si comunichi ai Presidenti di Sezione e ai Consiglieri della Corte, al Procuratore 
Generale, al Consiglio dell'Ordine Distrettuale, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di 
Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia; 

alla Dirigenza Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
 
Data in Catanzaro, 11 giugno 2020.
 

Il Presidente della Corte
 
Domenico Introcaso
 


