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Tribunale Ordinario di Venezia

Richiamato il proprio provvedimento in data 08.03.2020 emanato in esito al decretolegge 8 marzo 2020 n. Il recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell' attività
giudiziaria";
Rilevato che con il predetto Decreto Legge è stato introdotto, con efficacia immediata,
un «periodo cuscinetto», che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020;
Che l'art. I, comma l°, ha disposto - salve le eccezioni previste dall'art. 2, comma 2°
letto g) che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non
saranno tenute.
Che le eccezioni riguardano:
l) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel
periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura
penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza
detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente
richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione
cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono
state disposte misure di prevenzione;
d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
2) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di
assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.
La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di
parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Rilevato che, con il richiamato provvedimento in data 8 marzo 2020 era stato richiesto
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia di assicurare la presenza di un difensore
fosse sia presente in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p., per
ricevere la comunicazione delle date di rinvio per non gravare le cancellerie del relativo
incombente;
Considerato che con missiva in data 09.03.2020, pervenuta via mail presso la Segreteria
del Tribunale alle ore 19.55, la Camera Penale Veneziana ha comunicato che, in esito ad un
confronto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ha deciso "di allinearsi
alla richiesta di un rigoroso rispetto delle disposizioni del decreto legge Il del 2020 che
contemplano il rinvio di ufficio delle udienze"

Ritenuto che, pertanto, in assenza della disponibilità di un difensore presente in
ciascuna udienza da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p., non resta che autorizzare
ciascun magistrato del settore penale a disporre il rinvio di ufficio, fuori udienza, di tutti i
processi diversi da quelli specificamente individuati dall'art. 2, comma 2°, letto g) D.L. n.
11/2020.
P:Q.M.
A) Autorizza, a parziale

modifica del proprio prowedimento in data 08.03.2020,
ciascun magistrato del settore penale a disporre il rinvio di ufficio, fuori udienza,
di tutti i processi diversi da quelli specificamente individuati dall'art. 2, comma 2°,
lett. g) D.L. n. 11/2020.
B) Dispone che il presente prowedimento sia comunicato con urgenza a tutti i
Magistrati, professionali ed onorari, del settore penale, ai Giudici di Pace di
Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, al Dirigente Amministrativo, ai
Direttori Amministrativi del settore penale,. e sia trasmesso al Sig. Presidente della
Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore generale presso la Corte di
Appello, al sig. Procuratore della Repubblica, al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Awocati di Venezia, ai Consigli dell'Ordine degli Awocati del
Distretto, al sig. Presidente della Camera Penale di Venezia, sia affisso nella sede
di Piazzale Roma e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale;

Venezia, 10.03.2020
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