
 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

 

OGGETTO: ULTERIORI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 18 DEL 17.3.2020 

 

Il Presidente del Tribunale, 

visto il D.L. del 17.3.2020 n. 18 pubblicato in data 17 c.m. sulla G.U.; 

sentito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto; 

rilevato che nel settore civile occorre disciplinare per il periodo successivo al 15.4.2020 le udienze 
presidenziali; 

ritenuto che per quanto riguarda le udienze presidenziali appare opportuno procedere nel modo 
seguente: 

- le separazioni giudiziali continueranno ad essere trattate con la comparizione personale dei coniugi, 
così come avvenuto nella fase precedente. Il Presidente provvederà a scaglionare gli appuntamenti al 
fine di evitare assembramenti; 

- gli atp, che rivestono carattere di urgenza, verranno trattati con la comparizione personale delle parti 
e del ct. Negli altri casi verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020; 

- tutte le altre cause verranno trattate con le modalità previste dalle linee guida  per le udienze 
collegiali del 3.4.2020 (in particolare si richiamano i punti 6, 7 e 24). 

Rilevato, quanto al settore penale, che il DL n. 18 nulla prevede circa la celebrazione da remoto delle 
istruttorie dibattimentali e delle udienze preliminari, appare opportuno allo stato rinviare quanto alle 
prime tutti i procedimenti nei quali la fase istruttoria non sia ancora stata completata, ad eccezione 
dei processi di cui all’art. 83, comma 3, lett. b). Ciò al fine di limitare, per quanto possibile, un 
aumento di rischi di contagio. Ne consegue che, oltre le ipotesi citate dall’art. 83 (nei limiti previsti 
da tale norma), potranno essere trattati solamente i processi nei quali deve procedersi alla sola 
discussione della causa o che comunque possono essere definiti senza attività istruttoria. Tutti gli altri 
procedimenti, fissati nel periodo 15.4/3.5, ivi comprese le prime udienze, dovranno essere rinviati di 
ufficio, fuori udienza, a data successiva al 30.6.2020, prevedendo anche udienze straordinarie, 
qualora vi sia un rischio di prescrizione e valutando l’opportunità nell’ipotesi di prima udienza di 
autorizzare il PM a citare i propri testimoni. Quanto alle udienze fissate in data successiva al 3 maggio 
si provvederà con successive linee guida. Tutte le udienze pubbliche penali saranno celebrate a porte 
chiuse ex artt. 472, comma 3, cpp e 83, comma 7, lett. e) del DL n. 18 del 2020.  
Quanto alle udienze preliminari, tenuto conto che non vi sono problemi di prescrizione, nonché del 
gran numero di procedimenti fissati per ogni udienza e quindi del presumibile afflusso di difensori e 
parti, si ritiene allo stato, fino al 3.5.2020, di rinviare le udienze già fissate ad una data successiva al 
30.6.2020, ad eccezione dei processi di cui all’art. 83, comma 3, lett. b); 



Rilevato quanto alle udienze civili e penali dei Giudici di pace del Circondario fissate nel periodo 
15.4/3.5 di doverle rinviare, atteso quanto al civile l’indisponibilità di sistemi informatici, e quanto al 
penale l’esigenza di limitare al massimo l’accesso del pubblico al fine di evitare possibili contagi. 

dispone 

che la trattazione dei procedimenti civili e penali sia svolta nelle ipotesi e con le modalità suindicate. 

Si comunichi  al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica di Spoleto, ai 
magistrati, al personale delle cancellerie penali e all’Ordine degli Avvocati di Spoleto.  

Si provveda altresì ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento. 

Spoleto, 3.4.2020               

Il Presidente del Tribunale 
                                                          dott.  Silvio Magrini Alunno 
                                                            (firmato digitalmente)      
                                                        


