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TRIBUNALE DI ANCONA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
A parziale rettifica del proprio decreto n. 78 del 18 marzo 2020
Visto l'ari. 83, comma 4, leti, g), del D.L. del 17 marzo 2020 n.18
Dispone quanto segue:
1. dovranno essere rinviati d'ufficio (inteso come provvedimento emanato
fuori udienza) tutti i procedimenti civili non ricompresi nell'eccezioni di
cui all'art. 83, comma 3, D.L. n. 18/2020;
2. i rinvii saranno calendarizzati per udienze successive al 30/06/2020 ad
eccezione delle cause di cui all'ari. 3 L. 742/69 che potranno essere
rinviate a data anche anteriore (tendenzialmente successiva al 16/04/2020)
e che saranno trallale conformemente a quanlo verrà disposto con
successivo provvedimento dello scrivente;
3. dovranno essere rinviati d'ufficio (inteso con provvedimento emanato
fuori udienza) tutti i procedimenti penali non ricompresi nell'eccezione di
cui all'ari. 83 comma 3 D.L. del 17 marzo 2020 n.18;
4. i rinvii saranno calendarizzati per udienze successive al 30/06/2020 ad
eccezione delle cause di cui all'art. 2 L. 742/69 e i cautelari reali laddove
le parli lo richiedano, che polranno essere rinviale a data anteriore
(tendenzialmente successiva al 16/04/2020) e che saranno trattati
conformemente a quanto disposto con successivo provvedimento dello
scrivente;
5. i rinvii di cui al punto precedente saranno comunicati ai difensori delle
parti ed agli imputati che non abbiano difensori di fiducia in caso di
procedimento di prima udienza e nei casi in cui non sia stata verifìcata la
posizione processuale dell'imputato, nonché nei casi in cui l'imputato sia
stato personalmente presente e non abbia un difensore di fiducia; nei
procedimenti penali in cui l'imputato sia assistito da un difensore di
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fiducia e, comunque, in cui il difensore abbia la rappresentanza
dell'imputato assente, il rinvio sarà comunicato al solo difensore.
I processi che verranno celebrati saranno tenuti a porte chiuse.
Le attività di sportello relative a tulle le cancellerie del Tribunale vengono ridotte
ad un'ora al giorno dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per i soli atti urgenti; sul sito
del Tribunale saranno pubblicali i numeri di telefono di ogni sezione, nonché gli
indirizzi mail dedicati a prendere contatti e/o appuntamenti.
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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Giovanni Sp nosa
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