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g = TRIBUNALE DI ANCONA

Ai Giudici del dibattimento penale

Ai responsabili delle cancellerie penali

e p.c.

Al Presidente del Tribunale

Sede

AI Procuratore della Repubblica

Sede

Al Presidente del COA di Ancona

Al Presidente della Camera Penale

Indicazioni operative per la trattazione dell'udienza penali ai sensi dell'articolo 23
decreto legge 28 ottobre 2020 137

Visto l'articolo 23 del decreto legge 18 ottobre 2020 numero 137 entrato in vigore in data 29
ottobre 2020 che detta nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale, in ragione
dell'attuale aggravamento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 ripristinando, seppur
parzialmente, ilcollegamento da remoto per lasciare la celebrazione dell udienza penali

Visto il provvedimento del Presidente delTribunale, comunicato in dataodierna, che limita la
trattazione delle udienza penali giàpresenti sul ruolo, nel periodo compreso tra il 9 novembre
e il9 gennaio, ove possano risultare potenzialmente foriere diassembramento e ove siano prive
di specifiche ragioni di urgenza;

Che prendendo atto delle indicazioni di cui alla circolare emanata dal Presidente sopra
richiamata, si rileva la necessità, alla luce delle nuove disposizioni di legge, di uniformare
l'organizzazione delle udienze che verranno celebrate al fine di adottare indicazioni operative
per la gestione delle udienze penali da svolgere,

Che a tal fine,



• richiamata la previsione di cui all'art 23, comma 4 , tutti i procedimenti per la
convalida dell'arresto del fermo e 1 giudizi direttissimi, dovranno essere celebrate,
ove possibile, mediante videoconferenza con collegamento da remoto, utilizzando
l'applicativo Skype for business e la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell'articolo
2 comma 7 del D,L. n. 11/2020 della direttiva del 4 Marzo 2020 del ministero della

giustizia e delle linee guida di cui alla delibera del Csm in data 11/03/2020;

• in ogni caso, la partecipazione a qualsiasi dibattimentale delle persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare, è assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenza o con collegamento da remoto attuato con un con i suddetti applicativi

• ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 23, potranno svolgersi mediante
videoconferenza con collegamento da remoto, anche le udienze penali che non
richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero dalle parti
private, dei rispettivi difensore dagli esiliati delgiudice e, dunque, le udienze camerali
in cui devono essere trattati i seguenti procedimenti:

• i procedimenti avanti al tribunale del riesame
1. gli incidenti di esecuzione
2. le opposizioni all'archiviazione
3. i processi in cui deve mettersi sentenza ex articolo 444 cpp
4. i processi in cui deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento ex articoli 129,530

CPP

5. i procedimenti di messa alla prova.

• Potranno inoltre essere celebrati mediante videoconferenza con collegamento da
remoto previo consenso delle parti e richiesta espressa dalle stesse

1. le udienze dibattimentali di prima comparizione cosiddette udienze filtro o
smistamento

Le udienze che, ovepossibile devono esserecelebrate con collegamento da remoto ai sensidel
comma quarto del richiamato articolo 23 del decreto legge nome 137/2020, dovranno essere
preventivamente comunicata alle parti ai sensi del quinto comma dell'articolo23 del decreto
legge numero 137 2020 con apposito provvedimento del giudice titolare notificato dalla
cancelleria per via telematica almeno 5 giorni prima dell'udienza con l'indicazione del
giorno dell'ora e delle modalità del collegamento, l'indicazione del link del giudice per
attivare il collegamento.

Per quanto attiene alle altre udienze penali di cui al comma 5 dell'artìcolo 23 del decreto
legge 10030/07/2020, al fine di agevolare l'organizzazionedelle udienze gli adempimenti
di cancelleria, il consenso la richiesta delle parti di trattare i procedimenti sopra indicati
con il collegamento da remoto dovranno pervenire, per via telematica, nelle competenti
cancellerie, almeno tre giorni prima della data dell'udienza in mancanza tale
comunicazione il processo sarà celebrato in presenza.

• Per quanto attiene allo svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto, del fermo e
dell'udienza con rito direttissimo, o le udienze con imputati sottoposti a misura
cautelare degli arresti domiciliari, sempre che non ricadano nellaprevisione inizialedi
cui al comma5 , è prevista la possibilità che anche il giudicesia collegato da remoto e



che quindi non sia personalmente presente nell'aula di udienza. Mentreper l'imputato
è previsto che questi partecipi all'udienza sempre da remoto, anche dal più vicino
ufficiodella polizia giudiziaria, per il difensore,al contrario,questo è libero di scegliere
di partecipare all'udienza sia da remoto ( dallapropria postazione personale o presso il
più vicino ufficio di polizia giudiziaria ove si trova il suo assistito) o in presenza
direttamente in udienza. A tal fine è necessario che il giudice accerti, ove non vi sia la
contemporanea presenza nello stesso luogo del difensore e dell'imputato, che sia
garantito il collegamento diretto tra il difensore e il suo assistito.

• Per la fissazione dell'udienza con collegamento da remoto potranno essere utilizzati
con gli opportuni adattamenti i modelli già usati per la prima fase dell'emergenza e ove
non disponibili reperibili sul sito cosmag.

• al fine di consentire un efficace ordinata gestione dell'udienza con collegamento da
remoto, ogni giudice dovrà controllare tempestivamente il proprio ruolo, coordinandosi
con la cancelleria, in modo da agevolare al massimo gli adempimenti della cancelleria

Dovranno essere invece celebrati in presenza ai sensi del richiamato comma 5 dell'articolo
23 ultima parte, qui in esame:

• le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti e periti
• le udienze dì discussione di cui agli articoli 441e 523 codice procedura penale

Per quanto attiene la modalità di svolgimento dell'udienza in presenza le stesse dovranno
proseguire con rigoroso rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fomite dal Ministero della
Salute e dall' ASUR della Regione Marche e di conseguenza con i necessari adattamenti
organizzativi volti ad evitare assembramenti e a scongiurare il pericolo di nuovi contagi in
particolare:

• le udienze in presenza si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'articolo 472
comma tre c.p.p.;

• saranno celebrate le udienze fissate in calendario nel rispetto dei criteri indicati dal
Presidente del Tribunale;

• I processi saranno celebrati in orari differenziati come indicati nei ruoli di udienza,
saranno chiamati uno alla volta in conformità ai criterigià indicati per la disciplina del
ruolo di udienza dalle disposizioni organizzative dettate dal Presidente del Tribunale;

• AI finedi evitare assembramenti e rischio di eventuali contagi, il presidentedel collegio
e ciascun giudice per quanto attiene il proprio ruolo potrà modificare, con
provvedimento motivato e tempestivamente comunicato alle parti, l'orario
originariamenteprevisto sul ruolo e l'attività istruttoria già indicata, tenuto conto della
complessità delprocesso, del numero dellepartidelleattivitàistruttoria da esperire, con
particolare riferimento al numero dei testi da assumere.

• Anche per le udienze di prima comparizione davanti al tribunale monocratico celebrati
in presenza,ogni sìngologiudice,con appositoprovvedimento potrà rimodulare le fasce
orarie già previste virgola in modo da distanziareadeguatamente (almeno 10 minuti tra
un processo e quello successivo) i singoli gruppi di processi ed evitare assembramenti.
In casodi modifica degli orarioriginali, ognigiudice indicherà, almeno tre giorniprima
dell'udienza, le singole fasce orarie per ciascun gruppo dei processi.



• Le parti potranno accedere alle aule di udienza, così come peraltro previsto dalle
direttive già emanate dal Presidente del Tribunale di concerto con la Procura della
Repubblica e l'ordine degli avvocati, solo se muniti dei presidi di protezione individuale
(mascherine), presidi che il giudice, il cancelliere e le parti dovranno sempre indossare
nel- corso di tutta l'udienza e che dovranno essere indossate anche dai testimoni già
prima di accedere alTaula;

• dovrà sempre essere mantenuto tra tutte le persone presenti la distanza di almeno 1
metro l'una dall'altra;

• al termine dell'udienza dibattimentale le aule dovranno essere sottoposte ad idonea
pulizia e disinfestazione da parte del personale incaricato.

Ancona 3.11.2020

Il Magistrato collaboratore

Dott. Edi Ragaglia
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