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Il Presidente Anziano 

 

 

Visto il provvedimento organizzativo emesso in data 8 maggio 2020 dal Presidente della Corte 

d’Appello ai sensi dell’art. 83 commi 6 e 7 lett. G) del D.L. 18/20 che conferisce ai capi degli uffici 

giudiziari,  per contrastare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19 e contenerne gli effetti 

negativi  sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 31 

luglio 2020, il potere di adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari 

giudiziari, necessarie al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute 

e dalle altre autorità sanitarie, ivi compresa quella del rinvio delle udienze a data successiva al 31 

luglio2020 nei procedimenti penali, con le eccezioni indicate al comma 3 dello stesso articolo; 

considerato che è stato disposto quanto di seguito testualmente riportato: 

1) A decorrere dal 13 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020 le udienze dei procedimenti penali 

pendenti presso la Corte d’Appello di Cagliari, con le eccezioni di cui all’art. 83 comma 3 

D.L. 18/2020, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.  

2) Per lo stesso periodo si produrranno gli effetti di cui ai commi 2, 4, e da 8 a 15 dello stesso 

articolo. 

3) Verranno comunque celebrate le udienze relative ai processi nei confronti di 

imputatisottoposti a misure cautelari che siano stati rinviati o fissati ad udienze di maggio 

o di giugno 2020 a seguito della sospensione fino all’11 maggio 2020 stabilita dall’art. 36 

D.L. 8/4/2020 N°23; 

4) È fatta salva la facoltà dei presidenti delle sezioni penali di fissare e comunque celebrare 

procedimenti e processi dibattimentali e camerali anche nel periodo considerato tra il 12 

maggio ed il 31 luglio 2020 per ragioni di opportunità da ricondurre alla prossima 

scadenza dei termini di prescrizione (ancorché sospesi fino al 31 luglio p.v.), alla gravità 

dei reati commessi, agli interessi civilistici collegati ai reati commessi, alla sottoposizione 

a suo tempo degli imputati a  misure cautelari non più in atto, e ad ogni altro caso in cui 
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sia opportuna una trattazione non ulteriormente dilazionata, sempre nell’interesse 

dell’Ufficio a non creare situazioni di ingorghi processuali e necessità di sovraccarico 

delle udienze che saranno fissate alla ripresa dopo la pausa estiva; 

5) I rinvii d’ufficio, adottati fuori udienza dai presidenti delle sezioni penali, saranno 

comunicati e notificati alle parti con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 dell’art. 83 

citato, in un termine congruo che consenta la presa d’atto del rinvio in tempo utile ad 

evitare l’accesso negli Uffici il giorno dell’udienza. 

6) Ferma l’applicazione dell’art. 472 comma 3 c.p.p., dal 12 maggio al 31 luglio 2020, la 

partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia 

cautelare è assicurata, ove possibile, mediante video conferenze o con collegamenti da 

remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi 

informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 146 bis D,L.vo 271/1989. 

7) le udienze che, per previsione legislativa non possono essere rinviate, o devono essere 

celebrate, saranno celebrate  a porte chiuse;  

8) con successivo, eventuale, provvedimento del Presidente di Sezione saranno indicate nel 

dettaglio ulteriori eventuali modalità concrete di gestione dei rinvii e delle udienze da 

trattare; 

9) Il Procuratore Generale si riserva, nei casi indicati al comma 12 bis dell’art.83 sopra 

citato, di chiedere che la partecipazione del Pubblico Ministero all’udienza avvenga da 

remoto mediante collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore 

generale dei sistemi informativi ed automatizzati dal Ministero della Giustizia; 

ritenuto necessario, esercitando la facoltà concessa ai Presidenti di Sezione sub 4), di dovere 

integrare il provvedimento organizzativo del Presidente della Corte d’Appello, in 

considerazione del fatto che presso la Sezione Distaccata  di Sassari è pendente un numero 

molto ridotto di procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari; 

considerato che, sentito l’Avvocato Generale, si ritiene opportuno, in adesione alle indicazioni 

contenute nel provvedimento organizzativo  del Presidente della Corte d’Appello, disporre la 

trattazione dei processi in relazione ai seguenti reati : a) art.572 c.p., art.609 bis e ss. c.p., 

art.612 bis c.p. , art.56,575 c.p., art.589 c.p., art.628 comma 3 c.p. ; b)  reati di cui sia prossima 

la scadenza dei termini di prescrizione (ancorché sospesi fino al 31 luglio p.v.), c) reati 

commessi da imputati sottoposti a suo tempo a misure cautelari non più in atto; 

ritenuto inoltre necessario, tenuto conto dei criteri indicati al n.8 del provvedimento sopra citato, 

indicare altre modalità concrete di gestione dei rinvii e delle udienze da trattare, e, in particolare, 

al fine di contingentare la presenza di utenti esterni nell’edificio, fissare un numero massimo di 

processi da trattare ad ogni udienza, che si ritiene prudente indicare in sette processi, numero 

che può essere ridotto laddove siano fissati processi la cui trattazione si prevede particolarmente 

impegnativa in termini temporali, prevedere inoltre che i processi siano fissati con precisa 

indicazione dell’orario di trattazione, cosicchè le parti interessate non debbano sostare 

nell’edificio in attesa, e disporre che siano trattati solo i processi nei quali le parti private 



provengano dalla Sardegna e quelli in cui  le stesse parti private non siano in numero superiore 

ad otto, al fine di evitare assembramenti; 

 

dispone 

 

ad integrazione del provvedimento del Presidente della Corte d’Appello sopra richiamato, 

presso la Sezione Distaccata della Corte di Sassari, oltre ai processi a carico di imputati 

sottoposti a misura cautelare, a far data dal 12 maggio 2020 saranno trattati i processiper i 

seguenti reati : a) art.572 c.p., art.609 bis e ss. c.p., art.612 bis c.p. , art.56,575 c.p., art.589 c.p., 

art.628 comma 3 c.p. ;  b)  reati di cui sia prossima la scadenza dei termini di prescrizione 

(ancorché sospesi fino al 31 luglio p.v.), c) reati commessi da imputati sottoposti a suo tempo a 

misure cautelari non più in atto, con le limitazioni sopra indicate. 

I rinvii d’ufficio, adottati fuori udienza dal sottoscritto Presidente dellaSezionePenale, e dalla 

dott.ssa Plinia Azzena, Presidente del Collegio, che viene all’uopo delegata,  saranno 

comunicati e notificati alle parti con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 dell’art. 83 citato e 

produrranno gli effetti di cui all’art.83 comma 4 cit. 

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte d’Appello di 

Cagliari, all’Avvocato Generale,  ai Magistrati della Sezione Penale e ai Presidenti degli Ordini 

degli avvocati di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania. 

Sassari 11 maggio 2020 

                                                                                               Il Presidente Anziano 

                                                                                     Dott.ssa Maria Teresa Lupinu 

 

 

 

 


