T R I B U N A L E DI GENOVA - U F F I C I O D E L G I U D I C E DI P A C E
O G G E T T O : Ordine di servizio per le udienze penali per il periodo 1/6-27/7/2020
Il Vice Coordinatore del settore penale,
visto l'art. 83 D. L. 18/2020 come modificato dal successivo D. L. 28/2020, nella parte in cui
si prevede che i capi degli uffici siano autorizzati a indicare quali udienze sono celebratali nel
periodo preferiale fino al 31/7/2020, salvo i l rinvio di tutti gli altri processi a data successiva al
31/7/2020;
visto i l parere espresso dalla ASL in data 15/5/2020 prot. n. 62833 che consente l'utilizzo
delle seguenti aule: aula piano 5 sul lato del piano con un numero massimo di 6 persone, aula piano
5 ad angolo del piano con un numero massimo di 5 persone, aula piano 6 con un numero massimo
di 6 persone, stanza 13 piano 6 con un numero massimo di 3 persone, nel rispetto delle regole di
distanziamento tra le persone, dell'uso di mascherine e con l'obbligo di evitare qualsiasi
assembramento;
ritenuto che le linee guida attualmente in vigore presso questo Tribunale per i giudici togati
valgano anche per i giudici onorari ed in particolare per i GdP;
ritenuta l'opportunità di consentire, nel periodo in oggetto, la trattazione di processi
compatibili con le regole sanitarie e di distanziamento sociale, nel rispetto di quanto disposto dalla
Asl con i l parere sopra indicato e comunque evitando ogni possibile assembramento e limitando al
minimo l'afflusso di persone negli uffici del GdP;
AUTORIZZA
per il periodo 1 giugno-27 luglio 2020 la trattazione presso l'ufficio del GdP di Genova, garantendo
costante ricambio d'aria dalle finestre esterne e nel rispetto del numero massimo di persone sopra
indicato in premessa, dei procedimenti camerali, di quelli di immediata definizione senza
convocazione di testimoni quali remissioni di querela, e dei procedimenti definibili con
acquisizione degli atti previa rinuncia ai testi da comunicarsi tempestivamente alla Cancelleria a
cura delle parti.
Più in dettaglio potranno tenersi i seguenti procedimenti penali:
1. processi in cui si vogliano formalizzare o siano già state formalizzate richieste di oblazione o di
remissione di querela o di rinuncia al ricorso immediato;
2. processi in cui i difensori dichiarino o abbiano già dichiarato di voler rinunciare ai testi e
acconsentano o abbiano già acconsentito all'acquisizione degli atti.
Nelle situazioni sopra elencate, i processi si terranno a condizione che i difensori legittimati,
almeno sette siorni prima dell'udienza, lo richiedano con richiesta scritta via PEC all'indirizzo
gdp.genova@giustiziacert.it: in tal caso l'udienza verrà tenuta in quella data o rinviata a breve.
Si considerano ammissibili gli invìi via PEC dal difensore legittimato di qualunque atto, escluse le
impugnazioni, da inviarsi all'indirizzo: gdp.genova@giustiziacert.it
Tutti gli altri processi saranno rinviati d'ufficio fuori udienza con comunicazione alle parti a cura
della Cancelleria a data successiva al 31/7/2020, con sospensione dei termini di prescrizione ai sensi
dell'art. 83 comma 9 D. L. 18/2020, come modificato dal D. L. 28/2020.
Genova, 25/5/2020
Il Presidente vice coordinatore del settore penale
Roberto Cascini

