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TRIBT]NALE ORDINARIO DI RIETI
Presidenza

Rieti, 9 aprile 2020

Il

Presidente

ritenuta la necessitd di adottare misure straordinarie ed urgenti al fine di prevenire e contenere
contagio da COVID 19;

il

rilevato che al medesimo f-tne sono stati adottati plurimi prowedimenti governativi caratterizzati
dalla necessitd di evitare i contatti tra le persone;
visto ['art.83 D.L. 171312020 n. 18 e 36 D.L: 81412020 n.23

visti

e

richiamati i propri prowedimenti in data 91312020 e 121312020

sentito

il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti che ha espresso parere 1'avorevole con
detl'l aprile 2020;

delibera n. 6

dispone

la proroga frno all'11 maggio 2020 degli effetti di cui ai propri prorvedimenti in data 9/312020 e
121312020 e pertanto - oltre alle disposte limitazioni dell'accesso ai locali e della presenza del
personale - i rinvii di ufficio, con le indicate modalit2r e con le indicate eccezioni, a data successiva
all'111512020 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti nel periodo 9 marzo 2020I I maggio 2020 presso questo Tribunale e presso gli Uffici del Giudice di Pace di Rieti e di Poggio
Mifieto;
per il periodo successivo all'l I maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020
traltati con le seguenti modalitd:

i

procedimenti verranno

SETTORE CIWLE

A. Le udienze fissate per I'escussione di testimoni, e in

generale quelle ove d prevista la
partecipazione di soggetti ulteriori rispetto alle parti e ai loro difensori, saranno rinviate a
data successiva al 30 giugno 2020 con comunicazione telematica ad opera della Cancelleria
a seguito della relativa indicazione dei giudici da effettuare sempre con modalitd telematica.
Faranno eccezione, e saranno quindi trattate, Ie udienze che prevedono la presenza delle
parti personalmente e dei loro difensori, nonchd quelle per le quali verrd. segnalata l'urgenza
che dovrd essere valutata dal giudice con decreto comunicato telematicamente alle parti.

i. Si precisa che le udienze nelle quali d prevista la possibilitd della parle non costituita di
comparire in udienza senza il ministero del difensore (ad es. prefaltimentari, convalide di
Iicenza e sfratto, udienza di afioizzazione della vendita ex art. 569 c.p.c., ecc.) saranno rinviate
a data successiva al 30.6.2020 salvo quelle per le quali verrd segnalata l'urgenza che dovrir
essere valutata dal giudice con decreto comunicato telematicamente alle parti.

B. Le udienze

ove @d prevista la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto alle parti e ai
loro ditbnsori si svolgeranno, mediante collegamento da remoto, ex art. 83, comma settimo
lettera 1) D.L. 171312020 n. 18 solo con il consenso di tutte [e parti e con le seguenti
modalitd:

comunica:zione ai procuratori delle parti del giomo. dell'ora e dellc modalitd del collegamento
assicurando che:
l. i partecipanti abbiano aderito all'invito per iscritto depositando almeno sette giomi prima
dell'udienza nel fascicolo informatico sia il loro assenso che Ia toro disponibilitd di idonea
postazione informatica per il collegamento. La mancata comunicazione dell'assenso nel
terminc indicato sard intesa come dissenso:
2. sia aperto un collegamento per ogni difensore costituito;
3. i partecipanti si impegnino che per tutta la durata dell'udienza telematica nella stanza dove
operano non siano presenti altre persone;
4. i partecipanti si obblighino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e
registrazioni fornendo un numero di telefbno per eventuali problcmi di collegamento;
5. il collegamento per l'udienza verri efl'ettuato con il programma TEAMS mediante il link
contenuto nel decreto del giudice titolare del lascicolo e seguendo le istruzioni contenute nel
decreto stesso:
6. nella comunicazione di adesione di cui al punto I il difensore dovrA indicare se all'udienza
sard sostituito da altro avvocato, specificandone i[ nominativo, nonchd un indirizzo di posta
elettronica per ricevere eventuali comuniciizioni da parte della Cancelleria

C. nell'ipotesi di

mancata adesione all'invito per il collegamento da remoto. lo svolgimento
delle udienze ove 49qd prevista la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto alle parri e ai
loro difensori (con la precisazione di cui al punto A.i), nonch6 quelle dove tutte le parti che
avrebbero dovuto essere personalmente presenti abbiano espressamente dichiarato di non
voler presenziare e di rinunciare all'attivitd che avrebbero dovuto svolgere awerrd ex art. 83
cornma settimo lettera h) D.L. 1812020 mediante lo scambio e il deposito in telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e [a successiva adozione fuori
udienza del prowedimento del giudice, secondo i moduli procedimentali di seguito
specificati. Si precisa che [a Cancelleria non comunicherd l'awenuta prestazione del
consenso e sari quindi onere degli a!'vocati di accedere al fascicolo telematico cinque giomi
prima dell'udienza per la necessaria verifica. Nell'ipotesi della mancata adesione espressa
da uno dei difensori (o della mancata risposta) dovranno essere depositate note scritte c
l'udienza si svolgerd per tutti mediante contraddittorio cartolare.

o.

in

nell'ipotesi di mancata adesione all'invito per il collegamento da remoto, lo svolgimento
delle udienze ove d prevista la partecipazione del solo diiensore e, nel caso di pir) difensori,
uno solo non abbia espresso il consenso o sia rimasto inerte non rispondendo all'invito,
awerri ex art. 83 comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 mediante lo scambio e il deposito
in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conolusioni e la successiva adozione
fuori udienza del provvedimento del giudice secondo i moduli procedimentali di seguito
specificati. Si precisa che la Cancelleria non comunicherd I'awenuta prestazione del
consenso e sard quindi onere degli avvocati di accedere al fascicolo telematico cinque giorni
prima dell'udienza per la necessaria verifica.

generale

le note scritte dovranno

essere depositate dai difensori almeno tre giorni prima
del['udienza gid fissata (per consentirne la tempestiva accettazione da parte della cancelleria); se
una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di
prowedere. assegnerd ulteriore termine per note scritte alla luce della nuova costituzione in

giudizio; in ogni caso il giudice potra, su istanza di parte ovvero d'ufficio. se ritenuto opportuno ai
fini di una piena integrazione del contraddittorio, anzich6 adottare direttamente il prorwedimento,
disporre l'ulteriore scambio di notc scritte su alcune questioni owero lissare udienza da tenersi
mediante collegamenti da remoto ex ar1. 83. comma 7 lettera h) del DL 18/2020 o comunque nel
rispetto delle misure organizzative adottate ex art. 83, comma 6 dcl DL 1812020; [a mancata
adesione di entrambe le parti all'invito per I'udienza da remoto ed il mancato deposito di note entro
l'udienza sard. considerata mancata comparizione con le conseguenze di legge. Resta l'obbligo da
parte della cancelleria di inviare le comunicazioni di legge.

in particolare, con rilbrimento alle diverse tipologie di udicnze, si indicano le seguenti modalita
procedimentali

PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:

-i

difensori prowederanno al deposito teletnatico del foglio di precisazione delle conclusioni
almeno tre giomi prima dell'udienza gid fissata; il giudice con successivo prowedimento, da
adottarsi entro cinque giomi dall'udienza gii fissata, comunicherd alle parti il trattenimento a
decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di
comparse conclusionali e repliche
Esempio

"ll

sottoscritto difensore nella causa N.
/2018 R.G. gin fissata per la precisazione delle
conclusioni all'udienzu d"l
preso atto del prowedimento del Presidente del Tribunale
di Rieti ex art. 2, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, precisa le proprie conclusioni come
segre . (owero "come in dtto di citazione" , "come in prima memoria ex art. 183 comma seslo
numero l) c.p.c.", etc), con richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e
repliche

Il

giudice preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, trattiene la causa a decisione ed
i termini ex 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche con decorrenza do:

asse€:na

PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER LA DISCUSSIONE DELLE

RICHIESTE

ISTRUTTORIE

-i

difensori almeno tre giomi prima dell'udienza gii fissata depositeranno brevi note scritte,
insistendo per le istanze istruttorie gid formulate nei precedenti scritti difensivi; nelle predette note
scritte sard facoltd svolgere la sintetica contestazione delle istanze istruttorie di controparte; il
giudice con successivo prolwedimento, da adottarsi entro trenta giomi dall'udienza gii fissata,
prolwederd sulle istanze istruttorie, dando i prolwedimenti per la prosecuzione della causa
Esempio:
difensore nella causo N. _/2018 R.G. gid Jissata all'udienza del
per la
discussione tlelle richieste istruttorie, preso atto tlel provvedimento del Presidente det Triburale tli
Rieti ex arl. 2, comma secondo lettera h) D.L. I1/2020, insiste per I'ammissione delle prove tutte
gid dedotte nelle precedenti memorie depositate, conte.tto l'ammis.tibiliti, del capitolo n.
formulalo dolla difesa di controparte nella memoria ex art. 183, comma seslo n. 3) c.p.c. tn
quanto non in prova contraria ma diretla e quindi tardivo ..

"Il sottoscritto

Il giudice, lette le memorie istruttorie e le note scritte depositate, rileyato che sono ammissibili i
capitoli di prova per interrogatolio e testi dedotti do .... ammette le prove orali nei limiti di cui in
parte motivq, rinvia per I'interrogotorio e I'audizione testi all'udienza del
/ rilevato che
la causa appare matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza
del __
PER LE PRIME UDIENZE DI ]'RATTAZ]ONE EX 183 C.P.C.

-i

difensori delle parti almeno tre giomi prima dell'udicnza depositeranno brevi note scritte,
segnalando al giudice le eventuali questioni ex art. 183 primo comma c.p.c.; pa(e attrice potri
proporre le domande ed eccezioni conseguenti a riconvenzionali od eccezioni del convenuto, le
parti potranno precisare e modificare le domande eccezioni e conclusioni ex art. 183 quinto comma
c.p.c. e richiedere i termini per memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.; il giudice con successivo
prowedimento, da adottarsi entro cinque giomi dall'udienza gia fissata, salva l'adozione dei
provvedimenti ex art. I 83 primo comma e la riohiesta di chiarimenti ex 183 quarto comma,
assegnerd, se richiesto, i termini ex 183 c.p.c. normalmente con decorrenza dalla comunicazione del
pror'wedimento
Esempio (con riferimento alle ipotesi di semplioe richiesta di tcrmini ex 183 comma sesto c.p.c.)

Il sottoscritto difensore nella causa N. .__ /2018 R.G. giit fissata ull'udienza del __--.- per la
prima comparizione delle parti ex 183 c.p.c., preso atto del prowedimento del Presidente del
Tribunale di Rieti ex art. 2, comma secondo lettera h) D.L. 11/2020, conlesta quanto dedotto da
contropatte .-.., richiede la concessione dei termini ex urt. 183 comma sesto c.p.c.
Il giudice, su richiesta delle parti, concede i seguenti termini perentori ex art.
c.p.c., con decctrrenza dalla comunicazione del presente prowedimento

183, comma sesto

..

PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER CONSENTIRE TRATTATIVE TRA LE PARTI
- i difensori delle parti almeno tre giomi prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte, dando
atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al line di poter perf'ezionzre
gli accordi or,'vero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella
quale si trova la causa, il giudice con successivo prow,edimento, da adottarsi entro cinque giomi
dall'udienza gid fissata, prorwederd sulle richieste delle parti

PER LE UDIENZE GIA'FISSATE EX 181,309 C.P.C.A SEGUITO DELLA MANCATA
COMPARIZIONE DELLE PARTI

-i

difensori delle parti almeno tre giomi prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte
lbrmulando le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la
causa; il giudice con successivo prolwedimento, da adottarsi entro cinque giomi dall'udienza gii
fissata, prowederar sulle richieste delle parti; in caso di mancato deposito di note scritte entro il
termine ultimo delle ore 13,00 del giomo dell'udienza gid fissata, l'udienza dovrd considerarsi
svolta ex art. 3, comma secondo lettera h) D.L. 1112020 senza la comparizione delle parti ed il
giudice ordinerd la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerd l'estinzione del giudizio. salvo
solo il reclamo ex 178 c.p.c.
Esempio di prowedimento del giudice di cancellazione della causa dal ruolo

Il giudice, rilevato

che nessuna delle parti ha depositato note scritle in relazione all'rulienzu gid
rinviata ex 181/309 c.p.c. con rituale comunicazione, yisto il provtedimento del Presidente del
Tribunale di Rieti ex art. 3, comma secondo lettera h) D.L. l1/2020, rilevato che l'udienza tleve

considerorsi svolta senza la comparizione delle parti. ordina la cancellazione della causa dal ruolo
e dichiara l'estinzictne del giudizio.
PER LE PRIME UDIENZE NEI PROCEDIMENTI EX 702 BIS C.P.C.

-i

difensori delle parti almeno tre giomi prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte,
lbrmulando le proprie richieste, anche di carattere istruttorio e richiedendo in ipotesi la fissazione di
udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ; il giudice con successivo pror.wedimento, da adottarsi entro cinque
giomi dall'udienza gid fissata, tlsserd udienza ex 183 c.p.c. or,.vero adotterd i provvedimenti ex art.
702 ter, comma quarto c.p.c.;

PER LE UDIENZE GIA' FISSATE PER LA DISCUSSIONE FINALE EX 420 C.P.C.

-i

difensori delle parti almeno tre giomi prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte,
fbrmulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie gid
depositate; il giudice entro trenta giomi dall'udienza depositerdL sentenza con dispositivo ed
esposizione delle ragioni di latto e di diritto della decisione ovvero dispositivo con fissazione di un
termine non superiore a sessanta giomi per il deposto della sentenza ex 429 c.p.c.
PER LE ALTRE UDIENZE RITO LAVORO NON FISSATE PER LA DISCUSSIONE FINALE
EX 420 C.P.C. E PER TUTTE LE ALTRE UDIENZE (QUALI QUELLE FISSATE AI SOLI FINI
DELLA SOSPENSIVA OVVERO NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI O CAMERALI)

-i

difensori delle parti almeno tre giomi prima dell'udienza depositeranno brevi note scritte,
formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice entro cinque giomi dall'udienza gid fissata,
adotterd il prowedimento del caso
GIUDICE DI PACE, di Rieti e Poggio Mirteto
Saranno rinviate a data successiva al 301612020, con comunicazione alla PEC dei procuratori
delle parti, tutte le udienze pendenti sui ruoli civili dei GIUDICI DI PACE stante la mancata
disponibilitd dei necessari strumenti tecnici sia per lo svolgimento dell'udienza da remoto che
per il c.d. contraddittorio cartolare.
Faranno eccezione le udienze per Ie quali verrd segnalata l'urgenza, che dovrd essere valutata
dal giudice con decreto comunioato via PEC alle parti, e quelle che non comportino la presenza
di una pluralitd di persone non gestibile con [e regole del distanziamento sociale, che saranno
trattate con Ie forme ordinarie, a porte chiuse, curando la fissazione in tasce orarie che
consentano la non sovrapposizione con altri processi e rimettendo al giudice ogni disposizione
utile al loro pir) ordinato svolgimento, nel rispetto delle norme di tutela della salute pubblica.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

-

tufte le istanze dovranno essere depositate telematicamente e decise con le medesime
modalitd; non si accetteranno istanze cartacee sino al 30 giugno 2020 ad eccezione di quelle
di particolare rrgenza che sard valutata dal magisfato e che potranno comunque esserc
depositate solo previo appuntamento telefonico
le udienze si svolgeranno con le modalitd dianzi indicate.

SETTORE PENALE

A) Tutte le udienze verranno
n.

celebrate a porte chiuse ex art. 83 comma 7 lett. e)

D.L. 1713/2020

18

B) Le udienze fissate per l'acquisizione di prove dichiarative
all'art. 83 comma 3 lett. b) d.l.

n.

18

ad eccezione di quelle di cui

saranno rinviate a data successiva al 30
giugno 2020 con comunicazione telematica ex art. 83 commi l3 e 14 D.L. 111312020 n. 18
ad opera della Cancelleria a seguito della relativa indicazione dei giudici da eff-ettuare
sempre con modalitd telematica utilizzando il modulo allegato
171312020

C) Le udienze di "prima comparizione", le udienze di discussione e tutte quelle in cui non d
necessaria la presenza di soggetti differenti dalle parti o che non comportino la presenza di
una pluralitd di persone non gestibile con le regole del distanziamento sociale, cosi come le
udienze preliminari, saranno celebrate mediante collegamento da remoto, solo con il
oonsenso di tutte le parti, e con le seguenti modalitd:

comunicazione al P.M., ai difensori delle parti e alle persone offese, ove non assistite da r-rn
difensore gid nominato (se gii designato I'awiso sarA inviato al medesimo) del giomo, dell,ora e
delle modaliti del collegamento assicurando che:
1. i partecipanti abbiano aderito all'invito per iscritto depositando almeno sette giomi
prima alla PEC: dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it (per il dibattimento) e alla
PEC: qip.tribunlae.rieti@siustiziacert.it (per l'udienza preliminare) sia il loro assenso
che la loro disponibilitd di idonea postazione infbrmatica per il collegamento. Alla
persona off-esa non assistita da un legale dovrir essere notificata comunicazione, almeno
sette giomi prima della scadenza del termine per aderire all'invito, a partecipare
all'udienza, per poter permettere alla stessa di nominare un difensore e potersi costituire
parte civile per l'udienza fissata. La mancata comunicazione dell'assenso nel termine
indicato sar?r intesa come dissenso;
2. sia aperto per ogni difensore costituito un solo collegamento;
3. i partecipanti si impegnino che per tutta la durata dell'udienza telematica nella stanza
dove operano non siano presenti altre persone;
4. i partecipanti si obblighino a non registrare la videochiamata e a non diwlgare immagini
e registrazioni fomendo un numero di telefbno per eventuali problemi di collegamento;
5. il collegamento per I'udienza verri effettuato con il programma TEAMS mediante il
Iink contenuto nel decreto del giudice titolare del f'ascicolo e seguendo le isrruzioni
contenute nel decreto stesso
6. nella comunicazione di adesione di cui al punto I il difensore dovrd indicare se
all'udienza sard sostituito da altro avvocato, specificandone il nominativo, nonch6 un
indirizzo di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni da parte della
Cancelleria
la mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sard intesa come dissenso; tutti gli
altri processi, di cui alla lettera C, saranno trattati con le fbrme ordinarie, a porte chiuse,
curando la loro fissazione in fasce orarie che consentano la non sovrapposizione con altri
processi e rimettendo al giudice ogni disposizione utile al loro piir ordinato svolgimento
(compreso i[ rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 solo di parte dei processi fissati in
un'unica udienza laddove la trattazione di tutti quanti non permetterebbe il rispetto delle norme
di tutela della salute pubblica).

D) Le udienze con imputati detenuti, le udienze di convalida dell'arresto e/o del fermo, le
udienze con il rito direttissimo, quelle nei quati i terrnid di cui all'art. 3M c.p.p. scadano
nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, e comunque tutte quelle di cui all'art. 83 co,,,,,,a
3 lett. b) D.L. 171312020 n. 18 saranno trattate, indipendetrtemerte dal consenso delle parti.
con collegamento da remoto con le mod"litA dianzi specificate e che saranno meglio
indicate nel protocollo da stipulare con la Procura ed il COA
GOT e GIUDICE DI PACE di Rieti e Poggio Mirteto

Saramo rinviate a data successiva al 30/6/2020, con comunicazione alla PEC dei procuratori
delle parti, tutte le udienze pendenti sui ruoli penali dei GIUDICI DI PACE e dei GOT stante la
mancata disponibilitiL dei necessari strumenti tecnici per lo svolgimento dell'udienza da remoto.
Fararmo eccezione le udienze per le quali vemi segnalata l'urgenz4 che dovra essere valutata
dal giudice con decreto comu:ricato via PEC alle parti, e quelle che non comportino la presenza
di una pluralita di persone non gestibile con le regole del distanziameato sociale, chg saranno
trattate con le forme ordinarie, a porte chiuse, curando la fissazione in fasce orarie che
consentano la non sowapposizione con altri processi, nel rispetto delle norme di tutela della
salute pubblic4 e rimettendo al giudice ogni disposizione utile al loro piri ordinato svolgimento
(compreso il rinvio a data successiva al3A/6/2A20 solo di alcuni dei procedimenti {issati per una
' dividtr2ti in quelli con il numero di ruolo piri recente al fine di impedire il
data udienza
solra-affollamento).

-

Manda al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma e al Sig. Procuratore generale della
Repubblica presso 1a corte di Appello di Roma ai fini di cui al comma 6 deli,art. g3 D.L.
77/312020 n. 18.
Si comunichi al Procuralore della Repubblica di Rieti, aI Presidenre del COA di Rieti, ai
colieghi, ai Gor del rribunale di Rieri e ai Giudici di pace di Rieti e poggio Mirteto

dott.

Allegati: i) provvedimento Presidente Tribunale di Rieti in data 12 marzo 2020
2) modulo rinvii udienze penali periodo 9 marzo-11 maggio
- 3) modulo rinvii udienze penali con testimoni periodo 15 apdle-3O giugno
4) modulo trattazionc udienze penali prima comparizionc
5) modulo traftazione udienze penali ove non i prevista la prescnza di testimoni

Allegato n.

1

TRIBUNALE CIVILF] E PENALE
DI

RIETI
Presidcnza

Il

Presidente

viste le disposizioni inerenti Ie misure profilattiche contro la diffusione della malattia inlettiva
COVID-I9 (coronavirus) ed in particolare le disposizioni di cui al d.1.81312020 n. 11 e al D.P.C.M.
in data 9 marzo 2020;

il

DPCM dell'1l marzo 2020 che ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali, ad
eccezione di quelli relativi a servizi essenziali, fino a[ 25 me"rzo 2020;
visto

visto i[ proprio prowedimento in data 9 marzo 2020 che, in attuazione del d.l. 8l3l2O2O n. 11, ha
disposto il rinvio di ufficio di tutte le udienze lino al 22 marzo 2020 e ritenuto che debba essere
prorogato fino al 25 marzo 2020 atteso il DPCM da ultimo citato;
visti i ripetuti inviti del Govemo

a

"non uscire di casa";

necessitd, per il personale di questo Tribunale, di adottare soluzioni
organizzative che consentano da un lato di rispettare le misure di profilassi tese ad impedire il
contagio che possono riassumersi nel ricordato invito a "non uscire di casa" - e dall'altro che
contengano, nei limiti del possibile, le ricadute negative sull'attiviG giudiziaria;

ritenuta peftanto

Ia

sentito il Presidente del COA di Rieti;
sentito altresi il Dirigente amministrativo che ha espresso oralmente parere contrario;
cosi dispone

.

ra

a

sono estesi sino al 25 marzo 2020 gli effetti del proprio prowedimento in data 9 marzo
2020:,
d istituito a far data dal l3 marzo 2020 e flno al 25 marzo 2020, un presidio di cancelleria
per la trattazione degli atti urgenti ed indifl'eribili nei sensi di cui al prowedimento in data
613/2019, prol. 412119, reso dal Dirigente Amministrativo dott. Luise. che viene qui
allegato;
manda al dott. Luise per eventuali integrazioni del citato provvedimento ;
in attuazione e nel rispetto delle modalitd di cui alla direttiva (qui allegata) del Ministero
della Giustizia in data l1 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica e disciplinante il c.d. "lavoro agile", il personale
non impegnato nel presidio svolgeri lavoro da casa! come da relativa domanda presentata,
anche mediante I'utilizzo della PEC, previa la necessaria interlocuzione con l'assistente
informatico CISIA per gli opportuni accorgimenti tecnici, garantendo Ia reperibilitd
nell'orario 8,00- I 4,00.
In particolare, il personale non impegnato nel prcsidio curerd:

neI settore penale notiflche, differimenti udienze, ricezione istanze, adempimenti post-udienza,
riordino e sistemazione fascicoli, invio nuove richieste per imputati irreperibili, predisposizione
verbali di udienza, creazione sottofascicoli per verbali e depositi e quanto altro possibile con Ie
accerulate modalitd;
nel settore civile l'accettazione degli atti con collegamento da remoto e quanto altro possibile
con le medesime modalitd; i funzionari prowederanno alla pubblicazione delle sentenze e dei
decreti ingiuntivi da remoto;
o attorizza i fi.rnzionari a consentire, ove lo ritengano necessario e sotto la loro responsabilitd,
il prelievo dei iascicoli da parte del personale per la lavorazione da casa con l'istituzione di
un registro che indichi nominativamente i singoli fascicoti asportati
Si comunichi al Procuratore della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, ai Colleghi, al
Personale e al Presidente del COA di Rieti.
Rieti, 12 marzo 2020

Il Presidente
dott. Pierfiancesco de Angelis

Allegato: 2

N.

RGD

TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE PENALE

Il Tribunale
Visti

gli alti del procedimento

penale

in

epigrafe indicato

nei confronti

di

trirto i[ Decreto-Legge 1 8 marzo 2020, n. 17, in particolare l'art. 83 e I'art. 36 del
D.L 8/4/2020 n.23;
Considerato che a decorre dal 9 marzo 2020 le udienze dei procedimenti penali
pendenti presso tutti gli uffici giudiziari devono essere rinviate, d'ufficio, a data successiva
all'1 1 maggio 2020: e cid per la prioritaria necessita di contenere e limitare al massimo le
occasioni di esposizione, per tutti gli attori del processo, al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 83 co. 3 lett. b; e che - per i
casi previsti da detta norma, seconda parte, nn. 1,2 e 3 allo stato (e in tempo utile a
consentire gli adempimenti di cancelleria e gli accorgimenti tecnici, necessari alla
trattazione) non d pervenuta la dichiarazione delle parti interessate, con espressa richiesta
di procedere;
Visto l'art.465 cod. proc. pen.;

la trattazione

del

del giorno
ore

RINVIA
procedimento in

epigraf'e

indicato

al['udienza

alle

AUTORIZZA GLI IMPUTATI SOTTOPOSTI A
MISURE CAUTELARIDIVERSE DALLA CUSTODIA IN CARCEREA
PRESENZIARE LIBERI E, SENZA SCORTA
;

il

DICHIARA

dei termini per il

compimento di qualsiasi atto
procedimento
deI
penale, nonchd sospesi il corso della prescrizione e i termini di decorrenza
delle misure cautelari, ove applicate, nei limiti previsti dall'art. 83 cit.;
sospeso

decorso

MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto, con
l'awiso che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai prowedimenti
adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonch6 dell'articolo l0 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, sono effettuate attraverso il Sistema di notiflcazioni e
comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'artioolo 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o
attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero delta giustizia; e che tutti gli
uilici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notiiicazioni e comunicgioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di awisi e prowedimenti indicati
ai commi 13 e 14, senza necessitd di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articoto 16.
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n.221:
.
a[ Pubblico Ministero, che provvederd alla citazione dei propri testi, ove gid
previsti alla precedente udienza;
.
al difensore dell'imputato, che prowederd alla citazione dei propri testi, ove
previsti alla precedente udienza;

.
.

all'imputato.
in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante invio all'indirizzo di posta
elettronica certilicata di sistema, a norna dell'art. 83 cit. co. 13, l4 e l5;
.
in caso di dit-ensore di ufficio, con le tbrme ordinarie; _
.
alla parte civile costituita e al responsabile civile, mediante invio al
difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, difensore che provvederd alla
citazione dei propri testi, ove

Rieti,

gii previsti alla precedente

udienza.

Il

Presidente

Allegato:3
N.

RGD

TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE PENALE

Il Giudice

D.L

Visti

gli alli del procedimento

tr/,slo

il

penale

in

epigrafe indicato

Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17, in particolare I'art.

81412020 n.231.

nei contionti
g:

"

di

l'urt. :6 d.t

Considerato che il giudizio in esame rientra in quanto prevedono l'art. 83 cit., co. 6
il periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020;
tr/rslo il prorwedimento in data 9 aprile 2020 del Presidente del Tribunale di Rieti;
Rilevato che I'udienza i fissata per I'assunzione di prove dichiarative,
Rilevato altresi che non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 83 comma 3 lett. b)
d.l. 1713/2020 n. 18;
Visto I'art.465 cod. proc. pen.;
e ss, per

DISPONE

il rinvio al

MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto, con
l'avviso che le comunicazioni e Ie notificazioni relative agli awisi e ai provvedimenti
adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonch6 dell'articolo l0 del
decretoJegge 2 marzo 2020, t.9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e
comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decretoJegge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o
attraverso sistemi telematici individuati e regolati con prowedimento del Direttore
generale dei sistemi inlormativi e automatizzati del Ministero della giustizia; e che tutti gli
uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notitlcazioni di awisi e prol.vedimenti indicati
ai commi l3 e 14, senza necessitd di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16,
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, datla
legge

'17

dicembre 2012, n. 221.:
al Pubblico Ministero, che prowederd alla citazione dei propri testi, ove gid
previsti alla precedente udienza;_
.
al difensore dell'imputato, che prowederd alla citazione dei propri testi, ove
previsti alla precedente udienza;_

.
.
.

all'imputato.
in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante invio all'indirizr:o di posta
elettronica certificata di sistema, a norma dell'art. 83 cit. co. 13, l4 e 15;.
in caso di difensore di ulficio, con le fbrme ordinarie;
.
alla parte civile costituita e al responsabile civile, mediante invio al
difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, difensore che prowederd alla
citazione dei propri testi, ove gid previsti alla precedente udienza.
Rieti

Il Giudice

Allegato:4
N.

RGD

TRIBUNALE DI RJETI
SEZIONE PENALE

Il Giudice
Visti

gli atti del procedimento

penale

in

epigrafe indicato

nei confronti

di

;

il

Decreto-Legge 1 8 marzo 2020, n. 17, in particolare l,art. 83 e l'art. 36 del
D.L 811/2O20 n.231
Considerato che il giudizio in esame rientra in quanto prevedono l,art. 8j cit., co. 6
e ss, per il periodo compreso tra 1'11 maggio e il 30 giugno 2020;
iislo il prowedimento in data 9 aprile 2020 del Presidente del f'ribunale di Rieti;
Rilevato che trattasi di udienza di prima comparizione
Visto

DISPONE

la trattazione il giomo
alle ore
mediante
collegamento da remoto, solo con il consenso di tutte le parti, e con le seguenti modalita,
sul seguente link:
https ://teams.microsoft .com/l/meetupjoirvl 9%3ameeting ZTA0yTkxNjMtZjt2Zi0OoTQzLWFkzGUtMWMxNzdhoDFjzmE2
%o4Otbread.v2l0'! context:%o7bo/o22Tidok22%3a%22 792bc8b 1 -90 8 8-4 8 5 8-b8 3 02aad4 43 e9 R tr/o22o/o2c%22Oid%22%,3 ao/o22&dfl 0bb4-00 1 b-40 1 5 -973 715416113e02a"/"22Vo7d:E SEGUENDO LE ISTRUZIONI IN CALCE AL PRE,SEN'fE
PROWEDIMENTO

l.
i partecipanti devono aderire all'invito per iscritto depositando almeno sette
giomi prima alla PEC: dibattincrto.lribunale .ricti'r-;giustiziaccn. it (per il dibattimento) e alla
PEC: gip.tlibun lac.rieti'.rl giusrizacert.it (per l'udienza preliminare) sia il loro assenso che la
loro disponibilitd di idonea poslazione inlormatica per il collegamento con l'indicazione
nominativa dell'eventuale sostituto di udienza. La mancata comunicazione dell,assenso nel
termine indicato sard intesa come dissenso;
2. sard aperto per ogni parte processuale un solo collegamento;
3. i partecipanti devono impegnarsi a che per tutta la durata dell'udienza
telematica nella stanza dove operano non siano presenti altre persone;
4. i partecipanti devono obbligarsi a non registrare la videochiamata e a non
divulgare immagini e registrazioni fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di
collegamento e un indirizzo di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni da parte
della Cancelleria;

la

mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sard intesa come
il processo sarA trattato il
ore

dissenso ed

MANDA
alla cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto, con
I'avviso che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai prowedimenti
adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonchd dell'articolo 10 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, sono efl'ettuate attraverso il Sistema di notificazioni c

comunicuioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge l8 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o
attraverso sistemi tclematici individuati e regolati con prowedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; e che tutti gli
uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comuicazioni e le notificazioni di ar.visi e provvedimenti indicati
ai commi 13 e 14, senza necessitd di ulteriore verilica o accertamento di cui all'articoto 16,
comma 10, del decreto-legge l8 ottobre 2012. n. 179, converlito, con modificazioni, dalta
legge 17 dicembre 2012, n.221:
.
al Pubblico Ministero, che prowederd alla citazione dei propri testi, ove gid
previsti alla precedente udienza;
.
al difensore dell'imputato, che prowedcrd alla citazione dei propri testi, ove
previsti alla precedente udienza;_

.
.

all'imputato, in caso di nomina di dif'ensore di fiducia, mediante invio all'indirizzo di posta
elettronica certificata di sistema, a norma dell'art. 83 cit. co. 13, l4 e 15;_
.
in caso di dif-ensore di uflllcio, con le forme ordinarie; _
.
alla parte civile costituita e al responsabile civile, mediante invio al
dilensore all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, dit-cnsore che prorwederd alla
citazione dei propri testi, ove gid previsti alla precedente udienza.

Rieti,

Il Giudice

Allegato:5
N.

RGD

TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE PENALE
It Giudice
Visti

gli alti del procedimento

penale

in

epigrafe indicato

nei confionti

di

Itslo il Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17, in particolare l'art. 83 e l'art. 36 del
D.L8/4/2020 t.23:
Consiclerato che il giudizio in esame rientra in quanto prevedono I'art. 83 cit., co. 6
e ss, per il periodo compreso tra ['11maggio e il 30 giugno 2020;
I/rslo il prorwedimento in data 9 aprile 2020 del Presidente del Tribunale di fueti;
Rilevato che trattasi di procedimento ove non i prevista I'acquisizione di prove
dichiarative e per il quale non i necessaria la presenza di soggetti differenti dalle
parti o che comunque non comporta la presenza non gestibile con le regole del
distanziamento sociale di una pluratitd di persone,
DISPONE

. la

trattazione il giomo
alle ore
mediante
collegamento da remoto, solo con il consenso di tutte le parti, e con le seguenti
modaliti, sul seguente link:
irttpli|'tearns.micr(rselli lAfUll,t4!!Il-lp:
ioinl199.''03anrcetins Z'fA0Y I kxN i\i1zil2Zi00().i'()zl.\\'[kZGLrl\,{WNlxNrdhODI iZnrlr2
1

%:10thrcatl.v2,/0?c

ontcxt:9i,lb%12.| icl9/i,22%ldi!2t-zg2lr!!!

Lgo!!

laad.l.lie9fl I!../022%2ci)'i,22Oi doir2l96l a%z}dl1 tllrb4{XI!-4Ui:974
l54761lie02a96ll9uo7d: E SEGUENDO LE ISTRUZIONI IN CALCE AL PRESENTE
PROVVEDIMENTO
2. i partecipanti devono aderire all'invito per iscritto depositando almeno sette
giomi prima alla PEC: ilibattimento.lrihunale.rietira)gir"rstiziacert. it (per il dibattimento) e alla
PEC: siD.tribunlae.rictif dgtultrz!4ce rt. it (per l'udienza preliminare) sia i[ loro assenso che la
Ioro disponibilitd di idonea postazione iniormatica per il collegamento con l'indicazione
nominativa dell'eventuale sostituto di udienza. La mancata comunicazione dell'assenso nel
termine indicato sard. intesa come dissenso:
3. sarAr aperto per ogni parte processuale un solo collegamento;

4. i partecipanti devono impegnarsi a che per tutta la durata dell'udienza
telematica nella stanza dove operano non siano presenti altre persone;
5. i partecipanti devono obbligarsi a non registrare la videochiamata e a non
divulgare immagini e registrazioni fomendo un numero di telefono per eventuali problemi di
collegamento e un indirizzo di posta elettronica per ricevere eventuali comunicazioni da parte
della Cancelleria:
la mancata comunicazione dell'assenso nel termine indicato sard intesa come
dissenso ed il processo sard trattato il
ore_
con la
trattazione con le forme ordinarie. a porte chiuse. nel rispetto delle norme di tutela della
salute Pubblica
RACC.MANDA

a tutte le parti

il

rispetto dell'orario fissato sottolineando che non sard ammessa la
presenza in Tribunale in orario antecedente, che all'udienza potranno partecipare
ESCLUSMMENTE le parti e i loro difensori e che al termine si dovrd immediatamente
uscire dai locali del Tribunale

MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto, con
l'al.viso che le comunicazioni e Ie notificazioni relative agli ar,wisi e ai provvedimenti
adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonch6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notillcazioni e
comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito. con modiflcazioni, dalla legge 1 7 dicembre 2012, n. 221, ,o
attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi inlbrmativi e automatizzati del Ministero della giustizia; e che tutti gli
uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comuricazioni e le notificazioni di avvisi e prowedimenti indicati
ai commi l3 e 14, senza necessitd di ulteriore verilica o accertamento di cui all'articolo 16.
comma 10, del decreto-legge l8 ottobre 201-2, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221
.
al Pubblico Ministero, che provvederd alla citazione dei propri testi, ove gid
previsti alla precedente udienza;
.
al difensore dell'imputato, che prolwederd alla citazione dei propri testi, ove
previsti alla precedente udienza;

.
.

all'imputato, _
in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante invio all'indirizzo di posta
elettronica certificata di sistema, a norma dell'art. 83 cit. co. 13, 14 e l5;_
.
in caso di difensore di ufflcio, con le forme ordinarie; _
.
alla parte civile costituita e al responsabile civile, mediante invio al
difensore all'indirizzo di posta elettronica certitlcata di sistema, dilensore che provvederd alla
citazione dei propri testi, ove gid previsti alla precedente udienza.

Rieti,

Il Giudice

