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Tribunale di Nola 

Sezione Penale 

Nola 17.3.2020 

Il Presidente 

OGGETTO: linee guida in ordine all'applicazione del decreto legge 17 marzo 2020 
n.18 nel periodo 23.4.2020 -15.4.2020 e ulteriori indicazioni 

Letto il decreto legge in data 17.3.2020 n.18 relativo alle misure straordinarie ed 
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli 
effetti negativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria; 

rilevato che per quanto concerne il settore penale dibattimentale, al fine di 
evitare la propagazione del virus e tutelare la salute di tutte le figure 
professionali del settore vanno adottate nuove indicazioni; 

rilevato che con detto decreto è stato stabilito il rinvio di ufficio delle 
udienze penali fino al 15 aprile 2020 ad eccezione di quelle indicate 
all'art. 3 , in particolare quelle di convalida di arresto in flagranza e fermo di 
indiziato di reato, di quelli nei quali nel periodo di sospensione scadono i 
termini di cui all'art. 304 c.p.p, dei procedimenti a carico di detenuti o 
sottoposti a misure cautelari o di sicurezza, di quelli in cui sono richieste o 
applicate misure di sicurezza detentive quando i detenuti , gli imputati, i 
proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, dei 
procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere 
prove indifferibili; 
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che pertanto, a tal fine, a cura della Cancelleria va predisposto l'elenco dei 
procedimenti di ciascuna udienza monocratica e collegiale segnalando i 
procedimenti con detenuti o con soggetti sottoposti a misura e quelli in scadenza 
termini nel periodo indicato; 

sulla base di tali elenchi i Presidenti dei Collegi e ciascun giudice, togato e 
onorario, del settore monocratico deve: 

verificare per ogni udienza l'assenza di dette eccezioni e in particolare 
per i detenuti e i soggetti sottoposti a misura coercitiva la mancanza di una 
espressa richiesta di procedere (effettuata mediante richiesta fatta 
pervenire dai detenuti attraverso l'ufficio matricola del carcere o con altri 
mezzi per quanto concerne i soggetti sottoposti a misura , o dal solo 
difensore) e in tal caso sospendere i termini fino al 15.4.2020; 

all'esito delle verifiche deve: 

a) disporre il collegamento in videoconferenza o da remoto per i detenuti che 
hanno chiesto di procedere o, se questa è impossibile, disporre la 
traduzione del detenuto e in mancanza rinviare il procedimento per 
impedimento dell'imputato; 

b) autorizzare gli imputati agli arresti domiciliari a presenziare senza scorta 
e quelli sottoposti a obbligo o divieto di dimora ad allontanarsi dal luogo 
di sottoposizione alla misura; 

c)	 trattare i procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura che hanno 
chiesto di procedere secondo le modalità indicate nel decreto del 
Presidènte del Tribunale e osservando le fasce orarie indicate; 

d) provvedere, nel caso in cui non sia pervenuta la richiesta sopra indicata 
nonchè nei procedimenti con imputati liberi, alla revoca dei testi e delle 
traduzioni relative ai soggetti detenuti per altro e, nel caso di 
collegamento in videoconferenza già disposto, revocare detto 
collegamento; 

e)	 indicare per ogni processo da rinviare la data di rinvio disponendo: 

per i processi di prima udienza, in deroga al dettato normativo di cui all'art. 
157, 8 comma bis -come previsto dalla norma eccezionale sancita all'art. 83 del 
decreto legge citato- : 

1) la comunicazione al P.M. e le notifiche al difensore di fiducia 
d@lI'imputato e a quello di ufficio presso cui abbia eletto domicilio in 
proprio e in qualità nonché le notifiche al difensore di fiducia delle pp.cc. , 
in linea con le disposizioni di cui agli art. 13,14 e 15 del D. L. n. 18/2020, che 
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dispone che il presente provvedimento e gli allegati vengano notificati ai Difensori di 
fiducia, anche per gli imputati e le altre parti private "ferme restando le notifiche che 
si effettuano presso il difensore di ufficio", mediante posta elettronica certificata 
come copia informatica di documento analogico allegato al messaggio da inviarsi 
ai rispettivi indirizzi risultanti da pubblici registri mediante S.N.T.; 
2) le notifiche al difensore di ufficio secondo le modalità sopra indicate e 
all'imputato assistito dal difensore di ufficio presso il quale non abbia eletto 
domicilio; 
3) le notifiche ad ogni altro soggetto interessato - in particolare alla persona 
offesa che non sia domiciliata per legge ex art. 33 disp atto c.p.p. presso il 
Difensore eventualmente nominato e per la quale non sia possibile provvedere 
tempestivamente nei termini di legge nelle forme ordinarie -ai sensi del 
combinato disposto degli arti. 149, 150, 154 e 167 cod. proc. pen- anche con il mezzo 
della posta elettronica certificata, ave disponibile, ovvero del telefono o della 
messaggistica via SMS o via chat o mediante posta elettronica ordinaria, qualora i 
rispettivi numeri, recapiti o indirizzi siano conosciuti, con annotazione delle attività 
effettuate in atti e indicazione della eventuale notizia di ricezione da parte di ogni 
interessato; 

per i processi per i quali il rapporto processuale è già costituito: 

1) le notifiche tramite pec a difensore di fiducia dell'imputato e difensore 
delle ppcc-come previsto dal decreto nonché al difensore di ufficio 
dell'imputato in proprio e in qualità , tramite pec , tenuto conto del costante 
orientamento della S.C che, in ultimo, con sentenza 4 marzo del 2020 n.8729 , 
2° sezione (cfr. anche sentenza sez. 3 n.52507 del 16.10.2014) ha ribadito la 
legittimità , in virtù del principio di rappresentanza, del rinvio fuori udienza 
notificato al solo difensore, e non necessaria la notifica all'imputato già 
dichiarato assente o contumace e ciò in mancanza di una espressa previsione di 
legge ( "Il decreto con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza 
non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace 
o assente essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. L'avviso 
personale all'imputato contumace o a quello oggi dichiarato assente di un fatto 
processuale, quando non vi sono espresse previsioni di legge né ragioni 
particolari riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui 
la notificazione è richiesta non è comunicazione dovuta e quindi la sua 
emissione non determina alcuna nullità); 

2) le date di rinvio per i procedimenti saranno indicate preferibilmente, per 
quanto concerne i detenuti, in data successiva al 15 aprile 2020 e per gli altri in 
data successiva al 30 maggio 2020, avendo cura di mantenere per ogni udienza 
monocratica un numero di procedimenti non superiore a dieci e per il settore 
collegiale un numero di procedimenti non superiore a due; per l'individuazione 
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di tali date in ogni caso si terrà conto delle priorità, e in particolare dei processi 
con detenuti in scadenza termini o con soggetti sottoposti a misura e dei 
processi ultratriennali , avendo cura di rinviare, in udienze post periodo feriale 
quelli piu' recenti onde evitare ingolfamento delle udienze; 

gli elenchi dei procedimenti rinviati con le relative date di rinvio saranno 
comunque affissi all'ingresso del Tribunale e trasmessi al Presidente della 
Camera penale e del Consiglio dell'Ordine; 

i procedimenti urgenti saranno celebrati a porte chiuse garantendo l'accesso 
degli interessati secondo un ordine indicato nel relativo elenco predisposto dagli 
interessati; 

i turni di convalida e direttissima saranno svolti regolarmente secondo il 
calendario in vigore e la turnazione prevista: 

per garantire un ordinato afflusso degli operatori di giustizia è prevista la 
presenza obbligatoria del Collegio di turno per i procedimenti per direttissima 
secondo i turni in vigore e la reperibilità di tutti i magistrati non in ferie nel 
periodo; 

per evitare superflue presenze in ufficio nel periodo in oggetto i magistrati 
interessati potranno chiedere le ferie arretrate o presentare domanda di 
congedo come previsto dal decreto legge; 

in tal caso se interessati dai turni in vigore, per comporrei l Collegio, saranno 
sostituiti dal collega meno anziano presente in ufficio o dal collega 
immediatamente reperibile 

il Collegio di turno si occuperà dei provvedimenti urgenti e di contattare i 
giudici titolari del procedimenti da trattare che potranno così tempestivamente 
assicurare la loro presenza in ufficio; 

per il periodo successivo al 15.5.2020 saranno adottati successivi 
provvedimenti sulla base delle linee guida già delineate e delle specifiche 
indicazioni del Presidente del Tribunale. 

Si comunichi al Presidente del Tribunale, alla Procuratore della Repubblica, al 
Presidente del Consiglio dell'Ordine, al Presidente della Camera penale, ai 
Magistrati ordinari e onorari, alla Cancelleria. 

Nola 19.3.2020 

Il Presidente detl~ sezione penale 
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