
ELABORAZIONE DEI DATI FORNITI  

DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI IMPERIA  

IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE 

NELLA C.D. FASE 2 (18 maggio - 30 giugno) 
  

 

CIVILE 
 

 
  Definizioni 

 
Trattazioni  in udienza 

  Imperia Sanremo totale 
 

Imperia Sanremo totale 

civile 241 3 244 
 

589 15 604 

volont. giurisd. 367 27 394 
 

118 3 121 

lavoro 47 0 47 
 

58 0 58 

esec.mobiliari 64 0 64 
 

56 0 56 

esec.immobiliari 30 2 32 
 

33 2 35 

concorsuali 9 3 12 
 

8 0 8 

        
 

      

totale  758  35 793 
 

 862  20 882 

 
 

PENALE 
 

Dibattimento: 

-          processi trattati in 79 udienze: 268 

-          processi trattati nelle 4 udienze filtro di giugno: 98 

dunque in totale 366 processi trattati, oltre alle direttissime in numero di circa 50 

  

GIP/GUP: 

-          processi trattati in udienza di cui 4 convalide: 37 

  

Processi celebrati in videoconferenza: almeno 90 (numero arrotondato per difetto per la mancata 

registrazione delle richieste informali di alcuni difensori) 



Da: segreteria <segreteria@avvocati-imperia.it> 
Inviato: lunedì 20 luglio 2020 12:21 
A: Eduardo Bracco 
Oggetto: Assemblea straordinaria degli iscritti - richiesta dati udienze civili e 
penali 
  
Egregio Signor Presidente, 
per incarico del COA Le invio, in allegato, avviso di convocazione 
dell'assemblea straordinaria degli iscritti fissata il 31 luglio 2020 ore 10.00 
presso il Teatro Ariston di Sanremo, nel rispetto delle misure antiCOVID 19, a 
richiesta di numerosi colleghi per trattare gli argomenti posti all'ordine del 
giorno, indicati dai richiedenti stessi. 
Al fine di una corretta informazione da fornire ai partecipanti Le chiedo di poter 
conoscere i dati, eventualmente disponibili, relativi ai numeri delle udienze 
civili e penali trattate in questi mesi dal Tribunale di Imperia. 
L'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
 
Avv. Bruno Di Giovanni 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
From: "Eduardo Bracco" eduardo.bracco@giustizia.it 
To: "segreteria" segreteria@avvocati-imperia.it 
Cc:  
Date: Mon, 20 Jul 2020 17:38:49 +0000 
Subject: Re: Assemblea straordinaria degli iscritti - richiesta dati udienze civili 
e penali 
 
Gentile Avvocato Di Giovanni,  

Le allego i dati del Tribunale, nei settori civile e penale.  

Riguardano il periodo dal 18 maggio al 30 giugno:, cioè il periodo in cui, 
a differenza di altri Tribunali, abbiamo ripreso  a tenere le udienze con la 
presenza fisica.  

Prima di questo periodo l'attività era sospesa per legge; dopo questo periodo, 
e cioè dal 1° luglio, per legge c'è stata la ripresa.  

La saluto cordialmente,    dott. Eduardo Bracco 


