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Ai Colleghi penalisti
 
Come noto, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto e in forza dell’art. 83 D.L. n. 18/20, tutte le
udienze penali (collegiali, monocratiche e gip/gup) fissate sino al 15 aprile prossimo saranno rinviate, con le
eccezioni indicate al comma 3, lettera b) dell’articolo citato.
Poiché le Cancellerie non riusciranno a notificare in anticipo i rinvii alle parti, a causa dell’elevato numero dei
procedimenti e dell’assenza di personale, il Tribunale ha chiesto la disponibilità di 1 difensore per i rinvii dei
procedimenti della prossima settimana - dal 23 al 27 marzo -.
L’Ordine, d’intesa con la Camera Penale, ha assicurato la presenza richiesta.
Pertanto i rinvii dei procedimenti della prossima settimana – dal 23 al 27 marzo – saranno effettuati in
udienza, con la partecipazione straordinaria di un solo difensore, che fungerà da sostituto ex art. 97 c. 4
c.p.p. in tutti i procedimenti.
I procedimenti saranno chiamati tutti alle 9.00, in rapida successione e a prescindere dall’originaria ora di
trattazione fissata.
In aula non sarà consentita la presenza di altre persone, per ovvie ragioni igienico-sanitarie.
Il rinvio sarà effettuato preferibilmente a data fissa.
Ovviamente saranno fatti salvi tutti i diritti e il rinvio non comporterà alcuna decadenza per nessuna delle
parti.
L’elenco dei procedimenti con la relativa data di rinvio (senza il nome dell’imputato per ragioni di riservatezza)
sarà pubblicato sul sito del Tribunale, all’indirizzo http://www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it
Vi raccomandiamo di consultare detto sito per prendere nota della data di rinvio, poiché non riceverete alcuna
notifica.
Per quanto riguarda invece i procedimenti fissati dal 30 marzo al 15 aprile, gli stessi saranno rinviati con
provvedimento reso fuori udienza, che verrà notificato alle parti a cura della Cancelleria.
Seguiranno eventuali nuovi aggiornamenti.
Restiamo come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.
A presto.
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