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LINEE GUIDA PER I RINVÌI DELLE UDIENZE PENALI 

AI SENSI DEL DL 8 MARZO 2020, N. 11 

* * * * * * * * * * 

I PRESIDENTI DELLE SEZIONI PENALI DIBATTIMENTALI E DELLA CORTE DI ASSISE 

Visto l'art. 1 del DL 8 marzo 2011, con cui si dispone che sino al 22 
marzo 2020 le udienze penali pendenti presso gli uffici giudiziari, con 
le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lett. g) , sono rinviate 
d'ufficio a data successiva al 22 marzo p.v.; 
vista la nota del Presidente del Tribunale di Catania in data 9 marzo 
2020 con la quale si stabilisce, tra l'altro, che il rinvio d'ufficio va 
operato senza celebrazione dell'udienza; 
rilevato che occorre stabilire le modalità di comunicazione alle parti 
delle date di rinvio; 
visto l'art. 420-bis, comma 3, c.p.p., ove si prevede che: "nei casi di 
cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì 

rappresentato dal difensore ed è considerato presente 1'imputato che dopo 

essere comparso si allontana dall' aula d'udienza o che, presente ad 

un'udienza, non compare ad udienze successive", nonché l'interpretazione 
fornita in materia dalla Suprema Corte (si veda, in motivazione, Cass. 
pen., sez. III, n. 52507/2014); 
ritenuto pertanto di procedere come segue: 

- in caso di prima udienza, ove non occorra ripetere là notifica del 
decreto per irregolarità o omissioni, la notifica del provvedimento 
di rinvio sarà operata via PEC al difensore e personalmente 
all'imputato e alla persona offesa non costituita parte civile 

- in caso di imputato dichiarato assente ovvero non comparso, dopo 
essere stato presente, la notifica sarà operata via PEC al 
difensore, in proprio e in rappresentanza dell'assistito; 



- in caso di imputato presente all'ultima udienza, la notifica sarà 
operata via PEC al difensore e all'imputato personalmente; 

- in'caso di presenza di parti civili, la notifica sarà operata via 
PEC presso il difensore, quale domiciliatario ex legé ai sensi 
dell'art. 33 disp. att. c.p.p.; analogamente si procederà in caso 
di presenza di responsabile civile; 

ritenuto che la comunicazione all'Ufficio di Procura potrà essere operata 
cumulativamente con trasmissione di elenco di tutti i processi fissati 
per singola udienza, recante l'annotazione della data di rinvio; 
considerato che alle udienze alle quali verrà differita la trattazione si 
procederà allo svolgimento della medesima attività calendarizzata per 
quelle rinviate de plano, con conseguenti oneri a carico delle parti già 
gravate ; 
evidenziato che la possibile previsione del rinvio delle udienze a data 
successiva al 31 maggio 2020, derivante dall'adozione di provvedimenti da 
parte dei capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 2 del citato 
DL, potrà determinare un differimento della trattazione per un congruo 
periodo di tempo; 

CONCORDANO 

di dare comunicazione alle rispettive Cancellerie di procedere nei 
termini di cui in motivazione, con utilizzo dello schema allegato che 
sarà inserito all'interno di ciascun fascicolo dei procedimenti oggetto 
di rinvio. 

Il presente protocollo sarà inoltrato per conoscenza al Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati e alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale. 

í 
Dr.ssa Graziana Caserta (Presidente prima sezione) 

Dr.ssa Enza De Pasquale (Presidente seconda sezione) 

Dr.ssa Rosalba Recupido (Presidente terza sezione) 

Dr.ssa Eliana Trapasso (Presidente ff. quarta sezione) 

Dr. Sebastiano Mignemi (Presidente Corte di Assise) 



Proc. n. / RGNR n. / _ RG Trib. 

PROVVEDIMENTO DI RINVIO AI SENSI DEL DL N. 11/2020 

Il Tribunale, Sezione 

visto l'art. 1 del DL 8 marzo 2020, n. 11, con cui si dispone che fino al 22 marzo 2020 le 

udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni 

indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo; 

rilevato che il presente procedimento non rientra tra quelli per i quali vi è deroga alla 

sospensione ovvero, quanto ai procedimenti con imputati gravati da misura cautelare, non 

è pervenuta espressa richiesta di trattazione ai sensi dell'art. 2,comma 2, lett. g) n. 2, DL 

citato; 

viste le linee guida per i rinvii delle udienze penali di cui al prot.' n./J$£lel -MJ Lo bv 

RINVIA 

Il procedimento di cui a margine all'udienza del ore , stessa aula, 

per lo svolgimento delle attività processuali previste per l'udienza differita, con oneri a 

carico della parte già gravata dagli adempimenti stabiliti per tale udienza. 

Si conferma ogni eventuale autorizzazione data per l'udienza rinviata. 

SOSPENDE 

il termine di prescrizione/custodia cautelare fino alla data di rinvio e comunque non oltre 

il 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 4, DL cit. 

Si comunichi ai difensori a mezzo PEC , • anche in rappresentanza delle parti assistite 

(•imputato nparte civile nresponsabile civile) 

Si comunichi altresì 

Catania, Il Giudice/Presidente 


