TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Penale
O.d.S. n. 7/2020

Vista la legge n. 70 del 25.6.20, pubblicata sulla G.U. del 29.6.20, di conversione con modifiche
del DL n. 28 del 30.4.20;
considerato che tale legge indica il giorno 30.6.20 quale termine di vigenza delle disposizioni di
cui all’art. 83 della stessa legge e, dunque, delle Misure Organizzative del Presidente del Tribunale di

Imperia in data 4.5.20;

visto il provvedimento del Presidente di Sezione Penale in data 1.7.20;

considerato che non sono venute meno le prescrizioni di cautela sanitarie per il contenimento
della diffusione del virus Covid 19;
che, in particolare, permane il parametro di riferimento costituito dall’esigenza “di evitare
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”;
dovendosi, dunque, provvedere in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze e di accesso agli
uffici;
DISPONE
1. Si confermano le prescrizioni sanitarie attualmente vigenti:
a. quanto alle udienze: il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, l’uso di
mascherine da parte di tutti i soggetti che accedono all’aula di udienza, la disinfezione
delle singole postazioni di udienza ogni volta cambi l’utilizzatore e l’apertura delle
finestre ove esistenti; tutte le udienze verranno tenute a porte chiuse, a orari
opportunamente distanziati, in modalità tale da garantire l’assenza di assembramenti;
b. l’accesso alle Cancellerie deve avvenire con uso di mascherina e previa disinfezione
delle mani o utilizzo di guanti;
2. si considerano ammissibili gli invii via PEC dal difensore legittimato di qualunque atto, con la
sola esclusione degli atti di appello avverso sentenze, atti da inviarsi agli indirizzi già
indicati nell’O.d.S. n. 4/2020;
3. nel mese di luglio 2020 verranno effettivamente tenuti da ciascun Giudice i processi per i quali
le parti siano state avvisate della trattazione; gli altri processi – pur fissati nella medesima
giornata – verranno rinviati nel corso dell’udienza indicando un difensore nominato ai sensi
dell’art. 97 co. 4 c.p.p. tra quelli presenti per la effettiva trattazione;
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4. le udienze filtro sino al 6 luglio 2020 compreso verranno tenute secondo le indicazione del
Protocollo del 25 maggio 2020;
5. le udienze con rito direttissimo proseguono con le modalità di cui al Protocollo del 30 marzo
2020 sino a revoca;
6. l’accesso alle Cancellerie resta invariato rispetto le precedenti disposizioni del Presidente del
Tribunale.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente del Tribunale, a tutti i Magistrati
e al personale amministrativo del Settore Penale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati affinché sia dato avviso agli iscritti.
Imperia, 2 luglio 2020
Il Presidente della Sezione Penale f.f.
(dr. Laura Russo)
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