PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE
Circolare del 18 marzo 2020
Ambito GIP/GUP e penale dibattimentale
1) Settore GIP/GUP
l'accesso allo sportello è garantito per la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15
giorni successivi - e limitatamente ai procedimenti che saranno celebrati nel periodo di sospensione
- e il deposito delle sole istanze di modifica e revoca di misura cautelare (art 284, 299 cpp), e
autorizzazioni relative all'esecuzione delle misure in atto, dalle ore 9.30 alle ore 11.00 dal lunedì al
venerdì.
Le istanze di cui sopra, relative a misure cautelari in esecuzione ovvero altri atti urgenti relativi ai
procedimenti penali che si celebrano nel periodo di sospensione potranno essere inviate all'indirizzo
maiI puntoinformativo@tribunaledimodena.it ovvero a mezzo fax al n. 059/2131020 - presidiato da
un addetto del settore dalle ore 9.30 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì.
Per il corretto indirizzamento della documentazione trasmessa a mezzo mail o fax è assolutamente
necessario che il testo della mail e l'atto contenga l'indicazione della cancelleria competente, il
numero del procedimento, identità della parte e l'eventuale data di udienza.
Nell'ipotesi in cui i suddetti dati non siano correttamente indicati o non congrui l'ufficio non
risponderà di eventuali ritardi o erronei indirizzamentì.
Si invita, altresi, a non utilizzare tali modalità per procedimenti e atti che rientrano nella previsione
di legge ( atti rinviati ex lege).
2) Settore penale dibattimentale
l'accesso allo sportello è garantito per la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15
giorni successivi - e limitatamente ai procedimenti che saranno celebrati nel periodo di sospensione
- e il deposito delle sole istanze di modifica e revoca di misura cautelare (art 284, 299 cpp), e
autorizzazioni relative all'esecuzione delle misure in atto, dalle ore 9.30 alle ore 11.00 dal lunedì al
venerdì.
Le istanze di cui sopra, relative a misure cautelari in esecuzione ovvero altri atti urgenti relativi ai
procedimenti penali che si celebrano nel periodo di sospensione, nonché liste testimoniali difesa e
parte civile; richiesta citazione responsabile civile; brevi memorie/istanze di massimo 3 pagine·
relative ai soli procedimenti che si celebrano non interessati dalla sospensione, richieste di riesame
reale per i procedimenti che si celebrano potranno essere inviate all'indirizzo mail
puntoinformativo@tribunaledimodena.it ovvero mezzo fax al n. 059/2131299· presidiato da un
addetto del settore dalle ore 9.30 alle ore 11.00 dal lunedi al venerdì.
Per il corretto indirizza mento della documentazione trasmessa a mezzo mail o fax è assolutamente
necessario che il testo della mail e l'atto contenga l'indicazione della cancelleria competente, il
numero del procedimento, identità della parte e l'eventuale data di udienza.
Nell'ipotesi in cui i suddetti dati non siano correttamente indicati o non congrui l'ufficio non
risponderà di eventuali ritardi o erronei indirizzamenti.
Si invita, altresi, a non utilizzare tali modalità per procedimenti e atti che rientrano nella previsione
di legge ( atti rinviati ex lege)

Circolare del 9 marzo 2020
1) Settore GIP/GUP:
Le udienze fissate fino al 31 marzo 2020 nei procedimenti innanzi i giudici dell’Ufficio G.I.P. –
G.U.P. sono rinviate di ufficio ad altra data, con decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato
alle parti e ai difensori aventi diritto all’avviso.
Gli imputati e i difensori interessati ai procedimenti indicati nell’art. 2, comma 2, lettera g) punto 2
del D.L. 11/2020 che intendono richiedere che si proceda allo svolgimento dell’udienza sono
invitati a darne comunicazione alla cancelleria dell’Ufficio G.I.P. – G.U.P. e alla Procura della
Repubblica entro il termine di due giorni liberi rispetto a quello previsto per l’udienza medesima.
I procedimenti di convalida di arresto e di fermo, nonché gli interrogatori di garanzia ai sensi
dell’art 294 c.p.p., avranno svolgimento, di regola, mediante sistemi di videoconferenza.
2) Dibattimento Penale
Le udienze nei procedimenti penali fissate fino al 31 marzo 2020 sono rinviate d’ufficio a data
successiva che sarà al più presto comunicata, con le seguenti eccezioni:
•
•
•

Udienze di convalida dell’arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi
dell’art. 294 c.p,p.;
Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui
all'art. 304 c.p.p.;
Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza
detentive.

Laddove detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si
proceda, vengono garantite le seguenti udienze:
1. udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione
cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;
2. udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
3. udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state
disposte misure di prevenzione;
• Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere
prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal
giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e
non impugnabile).
Gli imputati e i difensori interessati ai procedimenti indicati nell’art. 2, comma 2, lettera g) punto 2
del D.L. 11/2020 che intendono richiedere che si proceda allo svolgimento dell’udienza sono
invitati a darne comunicazione alla cancelleria penale e alla Procura della Repubblica entro il
termine di due giorni liberi rispetto a quello previsto per l’udienza medesima.
3) Uffici del Giudice di Pace del circondario
Le udienze civili e penali fissate fino al 31 marzo 2020 sono rinviate d’ufficio ad altra data, con
decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato a cura della Cancelleria.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Circolare del 9 marzo 2020

