TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sezione Penale

Il Giudice onorario, dott. Alberto Imperiale,
Letto il decreto del Presidente del Tribunale n. 49 del 7.5.2020, avente ad oggetto " LINEE GUlDA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE FINO ALLA DATA DEL 30 LUGLIO 2020";
Rilevato che per il settore penale il decreto prevede per le udienze fissate nel periodo compreso tra il
18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, dovranno trattarsi sempre, senza la possibilità di imporne il
differimento, tutti i procedimenti/processi c.d. di "urgenza assoluta" o relativa entro il limite di 5 per
ciascun magistrato o collegio, e qualora tale limite non sia raggiunto, anche i processi in cui sia da
effettuare la sola discussione, processi la cui trattazione sia imposta da situazioni di particolare
urgenza nell'ambito dei processi a trattazione prioritaria: a) i processi "ad urgenza assoluta" nei
confronti di imputati in stato di custodia cautelare o ai quali siano state appl icate m isure di sicurezza
detentiva; b) i processi "ad urgenza relativa" nei confronti di imputati sottoposti a mi sura cautelare di
qualsiasi tipo, anche non custodiale; c) i processi "prioritari" nei confronti di imputati liberi, da
individuarsi tra quelli , nell'ordine: 1) in cui esista un pericolo di dispersione della prova o anche
limitatamente alla sola raccolta della stessa, valutazione rimessa al Giudice procedente d'ufficio
ovvero su prospettazione dalle parti; 2) per i quali era prevista l'udienza di discussione o comunque di
immediata definizione che non prevedano la presenza di terzi oltre le parti interessate; 3) la cui
trattazione urgente sia per gravi motivi richiesta e giustificata dall'imputato o dal suo difensore da
anticipare almeno gg. 7 antecedenti la data di udienza sempre che non sia previsto un numero di parti
o di testi incompatibili con le esigenze sanitarie;
Rilevato che i procedimenti da trattare possono essere celebrati, in ossequi agli adempimenti per
contenere il rischio epidemiologico da COVID-19, anche in orario pomeridiano;
Considerato che i processi saranno trattati ad orario fisso ed a porte chiuse per evitare rischi di
assembramento, valutando, ai fini della loro concreta individuazione, il numero massimo di soggetti
presenti contestualmente in aula e curando sempre quindi che non sia previsto un numero di parti o di
testi incompatibile con le esigenze sanitarie;
p.q.m.
dispone, alla luce dei criteri sopra indicati e meglio specificati nel decreto n. 49 del 7.5.2020 del
Presidente che all'udienza monocratica del 08.06.2020 siano trattati i seguenti processi:

Orario

Numero

Imputato

Attività

Ore 9,1 O

13/ 1518 r.g. n.r.
14/0762 r.g. dib.

S. A. (Avv. Domenico Amatucci)
PP.00. F. F. A. - F. A. - F. A.
(Avv. Ciro De l Grosso)

Trattazione/discussione

Ore 10,10

15/1638 r.g.n.r.
16/0982 r.g.dib.

M. A. - 1. F.
(Avv. Nadia Malandrino)

Trattazione/discussione

Ore 11,20

14/ 1779 r.g.n.r.
15/0673 r.g.dib.

e.o.

Ore 12,30

I I/1696 r.g. n.r.
15/0657 r.g.dib.

C. I. - C. M. E.
(A vv. Anellino Crocamo)

I 3/ 1500 r.g. n.r.
Ore 13,30
14/0563 r. g.dib.

(Avv. Michele Samo)

F. A. (A vv. Giuseppe Arena)
PP.00. D' A. A. - D. S. M. - B. C .
(Avv. Giovanni Laurito)

Trattazione/discussione
Trattazione/discussione

Trattazione/discussione

Tutti i li altri processi (non rientranti Ira quelli prioritari ovvero non celebrabili, per numero di parti
o di testimoni, senza rischi sanitari), saranno rinviati d'ufficio.fuori udienza, con decreto comunicato
alle parli ed ai d(fensori al/raverso le modalità telematiche previste dal DL I 812020.
Le udienze saranno celebrate senza la presenza di terze persone in aula diverse dalle parti ad esse
interessate ai sensi dell'art. 472 , comma 3, c.p.p., con l'uso comunque dei necessari presidi sanitari
(mascherine e guanti) e nel rispetto delle norme distanziali stabilite dalla autorità Sanitaria con
l'osservanza di ogni altro aspetto necessario per la prevenzione sanitaria.
Non è ammessa la partecipaz ione alle udienze di praticanti procuratori o altro tipo di collaboratori.
Dispone che l'udienza si svo lga con le finestre e le po rte delle aule aperte e negli spaz i comuni ad
esse ad iacenti.
Dispone che a cura della cancelleria il presente elenco dei processi da trattare sia comunicato e
pubblicizzato sul sito Web del Tribunale come disposto nel Decreto n. 49 del Presidente del Tribunale.
Vallo de lla Lucania, 27.5.2020

L'Assistent .. judiziario
Oott.s

