








 
TRIBUNALE DI TERNI 

 
Il Presidente 

 
Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare l’emergenza   epidemiologica  da  COVID-19  e  contenere  gli  effetti  
negativi  sullo  svolgimento dell'attività giudiziaria"  ed il DPCM 9 marzo 2020; 
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e· di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
Vista la delibera 26 marzo 2020 adottata dal C.S.M. (Pratica num. 186NV/2020), 
Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, integralmente 
sostitutive delle precedenti assunte. 
Visto il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 con il quale, perdurando l’emergenza sanitaria, 
il termine del 15 aprile 2020 già fissato dal D.L. N.18 del 17 marzo 2020, è stato 
differito all’11 maggio 2020, fatta eccezione per i procedimenti penali in cui i termini 
di cui all’art. 304 codice procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 
maggio 2020 ( e dunque fino all’11 novembre 2020)     
 

OSSERVA 
 
In base all'art. 83 del D.L. 18\2020 ed all’art. 36  del D.L. 8 aprile n. 23  è possibile 
individuare - nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - due nuove e distinte 
fasi. 
La prima fase è compresa nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio  2020. 

OMISSIS 
 

LA SECONDA FASE è quella che riguarda, allo stato, il periodo dal 12 maggio al 30 
giugno 2020, sempre che non intervengano ulteriori provvedimenti derivanti 
dall’emergenza sanitaria (ed in tal caso il presente provvedimento dovrà intendersi 
riferito ai diversi periodi temporali eventualmente determinati). 
Per tale fase è necessario predisporre linee organizzative dell’attività giurisdizionale 
che - alle condizioni di legge (consultazione con l’autorità sanitaria e l’Ordine degli 
Avvocati; intese con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale 
ed interlocuzioni con i magistrati dell’ufficio)  - pare adeguato organizzare secondo le 
direttrici  che seguono. 



 
Si dà atto che le consultazioni con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sono state 
già effettuate nella fase di elaborazione del presente provvedimento e che vi è stato il 
consenso del predetto ordine rispetto alle misure in via di adozione. 
 

OMISSIS 
 
SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE 
 
Continueranno ad essere trattate da remoto:  
- le udienze di convalida dell’arresto e del fermo 
- i giudizi direttissimi. 
Saranno trattati da remoto i processi, di competenza collegiale, a carico di imputati 
detenuti, ove tale modalità sia praticabile, cioè ove lo consenta il numero di detenuti e 
di parti processuali. 
Saranno trattati in pubblica udienza, invece, i processi a carico di detenuti, di 
competenza collegiale, che non possono essere tenuti da remoto. 
 
Saranno inoltre trattati in pubblica udienza: 
- i processi a carico di imputati soggetti a misura cautelare, personale (anche non 
detentiva) e reale; 
i processi a trattazione prioritaria, secondo le previsioni tabellari (con particolare 
attenzione ai processi rientranti nel contesto della violenza di genere ( v. anche 
Circolare Ministero Interno 27\3\2020);  
-  i processi ultra-triennali, di implicita urgenza; 
- i procedimenti camerali (patteggiamenti ed abbreviati) che, per loro natura, non si 
svolgono in pubblica udienza; 
- i processi nei quali occorre assicurare con urgenza la formazione della prova; 
- i processi che, per particolari situazioni (ad. esempio in prima comparizione, ove 
debba procedersi soltanto alla ammissione delle prove, o processi fissati per la sola 
discussione e dunque con numero ridotto di presenze in aula). 
 
La trattazione in udienza dovrà avvenire: 
- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia 
dell’atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di 
cancelleria; 
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale; 
- garantendo all’interno dell’aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; 
assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di 
lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro). 
 



Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può 
risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice togato di 
determinare il numero di processi, nell’ambito di quelli indicati, che sarà possibile 
trattare in ogni singola udienza, nel rispetto delle cautele igienico sanitarie 
indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; i processi non trattati, appartenenti alle 
categorie indicate, saranno rinviati ad altra udienza possibilmente prossima. 
I rinvii potranno essere disposti anche su udienze straordinarie, da individuare - previ 
accordi con le cancellerie -  nell’arco temporale 15 settembre - 31 dicembre 2020, 
allorchè, sperabilmente, sarà cessata l’emergenza epidemiologica. 
 
I procedimenti non rientranti nelle categorie indicate saranno differiti a data 
successiva al 30 giugno 2020, con rinvii fuori udienza, attese le disposizioni del D.L. 
n. 18/2020 in tema di notifiche e stante l’esigenza di contenere, comunque, il rischio 
di contagi anche nella fase successiva al periodo di maggior emergenza. 
 
I magistrati onorari, compresi i Giudici di Pace, tratteranno: 
- i processi ultratriennali, di implicita urgenza; 
- i processi nei quali siano ravvisabili comprovate ragioni di urgenza diverse 
dalla ultratriennalità; 
- i processi suscettibili di pronta definizione. 
 
La trattazione in udienza dovrà avvenire: 
- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia 
dell’atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di 
cancelleria; 
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale; 
- garantendo all’interno dell’aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; 
assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di 
lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro). 
 
Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può 
risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice onorario - al 
pari di quanto già disposto per i giudici togati - di determinare il numero di processi, 
nell’ambito di quelli indicati, che sarà possibile trattare in ogni singola udienza, nel 
rispetto delle cautele igienico sanitarie indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; 
i processi non trattati, appartenenti alle categorie indicate, saranno rinviati ad altra 
udienza possibilmente prossima. 
 
Settore GIP\GUP 
Continueranno ad essere trattare da remoto: 
- le udienze di convalida dell’arresto e del fermo; 



- le udienze  relative a procedimenti a carico di imputati detenuti. 
 
Saranno assicurati i provvedimenti relativi alle richieste di misure cautelari personali 
e reali, procedendo altresì ai conseguenti interrogatori di garanzia, per i quali saranno 
utilizzati i collegamenti da remoto, nonché tutte le attività che non richiedono 
interlocuzione “in presenza” (emissione decreti penali, decreti di archiviazione, 
proroghe indagini ecc.). 
Saranno tenute le udienze in camera di consiglio per i procedimenti di seguito 
specificati: 
- procedimenti Gip aventi ad oggetto incidenti probatori, patteggiamenti e giudizi 
abbreviati nonché procedimenti relativi ad opposizioni a richieste di archiviazione; 
- procedimenti Gup aventi ad oggetto la trattazione delle richieste di rinvio a giudizio, 
i giudizi abbreviati anche nei confronti di soggetti non detenuti, i patteggiamenti. 
  
La trattazione in udienza dovrà avvenire: 
-   da remoto, in tutti i casi in cui ciò sia possibile; 
- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia 
dell’atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di 
cancelleria; 
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale; 
- garantendo all’interno dell’aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; 
assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di 
lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro). 
 
Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può 
risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice di 
determinare il numero di processi, nell’ambito di quelli indicati, che sarà possibile 
trattare, in ogni singola udienza, nel rispetto delle cautele igienico sanitarie 
indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; i processi non trattati, appartenenti alle 
categorie indicate, saranno rinviati ad altra udienza, possibilmente prossima. 
 
Saranno invece rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 i procedimenti con messa 
alla prova e lavori di pubblica utilità, se ancora non ultimati, in considerazione della 
sospensione dello svolgimento dei lavori. 
 
Le disposizioni dettate per i magistrati togati che esercitano le funzioni di GIP si 
intendono applicabili anche ai Giudici di Pace che svolgono le medesime funzioni. 
 
         IL PRESIDENTE 
        f.to (dott.ssa Rosanna Ianniello) 


