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TRIBUNA.LE
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)

0"12*20

DI ANCONA

PR§§I§§NZA
IL THT'§U}ENT§
2020
c.omma 60 dell'art. 83 del D.L. t? nrarza
fisdififfiziorli aella lcgge n- 2? del24 aprile 7fi2{J;

vi*o il

n'

18' converlita {'sn

delta corte d'Appello ha
vista la nota in data 2 naaggio 2020 con cui il Presidsni*
anche a n$me del Procuratore
manifestato I'iatesa sul pt-wedimento che segue
§srerale
d'iutesa, inoltre, con
dnta z{}a;lrile 2028;

scntita

il

sga rpta
llrocuratore detla Rcpubblica" alr*lr* alla lrree della

il Presidente del Corriglio dell'Ordkr

degti arvagxti

e il

it

Presidstttc dslle

Camere Penali;

sentitiirappreserrtarrtidelleo0'§s.tfrrito|ialisdel1eRS.U.;
:r3ft3r2*2§ pfs§§o it Palwo dj
verbalc drtr sop*z.lluogo effcttuato in data
del §ipatirnento di Prevenzione' come de
Giu§fizia alla presenza de} Dirigerte Medico

visto

il

Éotagrot.a.50dellr$snozgl.afirmacongiunladelTribunaleedeliaProcrrradalla
Reprbblica {allegato

"a};

determinah dall'einerg;erza
perdurarc della grave situazione sanitaria
epidaniatogica COVID- I 9;

ConstafatCI

il

Richiamati i segsenti prow'edimenti:

a.
b.

c.

uffici giu'dida'i e rtgolaruentaziona
limitaziorre dell'accas§o del pubblico agli
delt'acce§s ai ssrvizi {a$egato "b'};
e
dei magistrati fino al 30 giugro p'v' {auegati "C}
F{oryetto turoi di §ervizio
€fitrÈ l* stexa dae Eia
pro§PettÙ ftuizione ferie arr€trate da usu&riire
sparata§}ente&§trffi§oaIPrcsidentedsllaCorled'Appello;
*f}
{ino all't t rnaggio {a§egÉf§
pfoÉpstts reperibilftA personale arnoini$ativo
itr rcetenzaccn le irdicaziami
i *u*"osii proroii**ti che saralulo emar:ati
"aninisteriali, gli incoft§i coB le organizaazioni sirdacali del territorio s
dell'uffrcio e le esigenze delta girrisdizione;

D.?. il, Àa+n§78
d. linee glida r:ondivise per lo udienre s$ntsnzisrs civite ordinario, hvce.
eeetuzioni immsbiliari, proccdure csncorsuali, volcntaria giurisdizione {allr4af§

"cll

c. pmlocollo celebrasiona

udienzc penali valido

§rp al 39 giugno {allegd§ *f'};

valursÉ i seguenti fettffi sara il profrto dcllasicur*:r.a sanitsria:

f.

gravità dctla situaziarre cpidemiologica nella provirreia di .4,nco*a, pcr c$rr*
evide*riata dalle interlncuziani csn I'autorit* sardtada rcgionale efféttt ata dll
Presidente dell* Corte d'Appetlo, peral*o, mitigata d*lla atnralita di un *vidsrte
miglioramenta. pr sr* desumibile dalla rcportistica qrntidiann resa rrota dallr

rqionc Marcle;

g. caratteristishr del Palaz,ao di Giurtizi*

*Yittorio §almoni-, ove ssilo ubicati gti

ufEci giudiziari di Anqsaaassnotate da due prafiili eontraddittori;

o

o

disponibilila

di

aurpi

spzi ir*+rni tali da conro*tire un deguato

distanzi*rnento soci*le;
assanza di areÉzione dall'ssterao, tale da rcnd*re prticolarmente
ìnsidiosa il rischio di contagio pcr gli effctti di una circolaziona d'aria
irteramente veicolata afàrqverso gli impia*ti di sreaeione;

valutate le seguenti esigenre della giurisdizione:

h.

celebrazione dci proersi da ritenere prioritari alla luce del lom oggetto e

i.

::[:ffifff TmT.,mfftrffi
giwisdizionale

j.

in una fase i$ cui l'inevitabile

gi*dici onorari, nerrattivià
rallsriarnento delle attività

pstrebbs agevolere I'insidia di uno s$lacctannnto nell'apprezzabile dimmism
che l'ufficio aYcva raggiwrto;
Frs§€rvarc la digsità della giurisdizisne nel seffio ch*, rrenosÉtute tutte le
po6rizistità offerte dalla tecnologia e (prababilmerÉsi pemiao dalla leggs di
conversime det §t richiamaÉo in pr«nessa. deùba ritEusi ck I'udienaa peule
impanga la prescnza del girdim i* ufficio nclla sÉessa arrla in cui si irava il

carcelliere;
valutate aicrme speci§ehe criticità soÉo il protito organizzativo anctre con riftrinrelrb a
tura afiività giurisdizionale limitata:

k.

I

irnpossibilità di serrtire testi e parti private all'irtern* dell'fficio, salvo tasi
eeeziouali che van*o i&dividuatme&te rcleeionati;
coordiaamenb dell'atività giurisdiziosals coa I'oryanizzazione &ll'apparato
amminis*ztivo;

valutata I'importana dei segucoti

futori:

2

D,p. n, ) o?f}gt*
m. I'evoluaiona del quadm epiderniologico: è evidente che una futrra pos*ibite
aper$re
attsnuaz-ione della pressions psndfinica p§trebbs coqsei*iIe rmggiori

det Tribunale {gd esempio audizionc, rci processi son dsteGuti, di

n-

o.

tÉ8*i

pmvenienti da fuod region*);
I*eroluzione del quadro di normazione primaria e secondaria {xi peusi alla
rinvii e
modulazionc del pmssimo periodo feriale che potr&be influire sui
ricalibrare I'e{fe*ività di alcune urgenze};
l'woluzione del quadro sienti{ico {si peasi all'imprtaaza ctrc ptò avere :rel
aremione
Tribunale di Ancom la concsceaza degli effctti che le modalità di
dagli arnbienti possfflo avere sulla paxrdenia);

pnlnfo di equilikio nolle
ritenuto che i vari plofiti sopra evidenziati pm§É$o trovale trr
xguerrti li*ee organizzadve:

ull

d.ivisione del periodo "fI maggio/i0 giugpto" in due sotto-periodi:
*I giugno/3$ giagno",
all'o stdo' solo il
maggia/3l maggio* *
' rcl *artempo si
*; e ricalibrsrdo il secondo sulle :ttrow c§tlossetrue cte

.

raggiungeraauo;

.

3 della leggc 74?169
settore eivile celebrazione delÌe prooedrre di stli al]'art.
nelle quali non vi sia
o, §o$xrnquÉ. escluss datla sosperxione det psrido fsiale.'
p{}hbiliÉ di tm
la n*csssiti o Ia prassi. o, §omunque, I'apprembile
porsonale delle Parti;

,,fl

ptffifr

3 della ieggc
nel §€fiore p.rale celebrazione dclle procedure di cui all'artperiodo fariale' salvo qrrclle
742f69o, comungue, escluse dalla sospensione del
da fi§ri
liescussiorp di tesi ultrasettantemi o pnovenienti

.

che preveda:e
perEle pr h specifica
provincia (ilarfln€tri giÀ indicati ai giudici del settors
*f);
Ia celebruione - allegato
§eg§alazio$€ dsi processi di cui prspol€otro

.coinvolgimentodig*iigiudiciiaunas€pprrri&ttaattivitàei§i§dizi§sals;
ftrrrziorutealloscopory*iono,perqt'e§tsrigudailseilorceivite,}a
di p'c' e di disearsi'one orale e' per
celebrazione da rrmoto di tgtte le cause

'

ai giudici onorari in dah ?4
quanto rigusrda il scuort penale, la nota itrvi*a
aprile us, {allegato "'g);
perali cbe cssisgti Ie *igelae
p,redisposizicrc di tm calardario dclle udie*e
soPB indicate con i presidi del prurr*le anrmiuistativo
PQM

gia fissate {ino al
e
dispone il rinvio di tutte le udieua eit'ili Pemli
eccezioai:
dau sccxsiva at 3l luglio 782g,cos te seguenti

3l

maggic a uwù

scÉtore civilq:

r.pgocedxredieÉialcomma3,leu..'a',"dell'arl83pI.n.l8fi.07*;
rrateria di a§ido àr, minori e ma*t*dmer,to
casi di Particolare urge§a;
3.udieflEdiprecisaaiarrecorrclu§ioÙiodisqrssioaeo:ale;

2.

procedure

ir

3

winorilcomuge in

4.

D'P. a' '4a7 #'*20
adozione fiìori udienza in tema ii tutelelcwslelpJamminis*mioni di
giurameato
sastégno, di prov*edimenti prowlsori di *omina *&
immdiatc o csn giurarneato tramitr dichiarazione relernatica con firma

digitale tove dispcnibile);
5. adozione fuori udiarua dei prowedimenti a seguito di lstarue lelematiche
in materia di lrolontariaGiurisdiziorre e di guelle cwtacee *rgexti;
6. esecìrzio(i immobiliari e procedue concorsuali, ove il giudice somfletentÉ
dichiari I'urgena della trattazio*e;
1 procedure 1rer le quali le parti prospettino, con un anticipo di aknems 15
g;*rni, specifiche e gmvi ragioni d'urgenza; la dichiarazioae d'trgerrza è
fatta dal capo dell'uflicio o da suo delegato in calce alla citaziom o al
ricorso nonché, per Ie cause gia iniziate, coa provvedimento del giudie
istnrtlort o del presidente del collegio;
8. procedurc di cui all'art 3 della l. n. ?42/1969. pcr Ic qrrli, tuthvia si
conferma il rinvio:
& delle proce{ure in rnatcrira di protezione intermzionale di cui all'arl
35 bis del §,L, n. 2512$S8, fatta cccezionc per le i§iffize di
sospensiva;
b- per il ronteneioso con rito del la'"oro, delle udienzÉ istnruotie càe
richiedono la prercnz* di soggetti diversi dai proouratori c dallo
parti {quali assr"urzione di testirnani. conferimerto incarico ai c;t u,

...);

c. delle pocedure
d.

pssessarie' ancfue nslla fa§§ di raclamo;
delle convalide di sfratta

Ls udienz€ di cui ai punti precedenti si eelebrera§no eon le moda$tadi cui
alle iiree $dda condivise con hctna della Repubblica e Coasiglio
*e").
dell'Ordine dsgli Avvocati (allegato
settor+ pe,nrl*:
procedgre di cui al comma 3 let. "b'prima parte dell'at. 83 D-L- 18[0;
*Iavola2"
2. trtte le procedure di cui alle allegate'nTavol* I" e

l.

neli'ipoAesi di cetebrazione da remoto, le udienre di cui ai punti pretedenti,
nell,afiesa deila rcdazione di u* nuoro specifico Fobcollo, si celebrvranno,
per quaato possibila cor le modalità indicate nel protocollo sottoscritto mn la
pmcura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Awocati e [e Cam€rÈ
penali in relazione alle udienze di convalida e gli eventuali susseguenti BLdizi

cor rito dirsttissimo {allegato'?};

Ancona, S{t-tA620?0

IL PRESIDEISTE D+ TRIBUNALE
Gio{umi s$met"

L'

4

lfl'

UDIENZE DIBATTIMENTO PENALE MESE I}I MAGGIO

2O2O

ls MAGGIO 2A2O - lO SETTIMANA
GIUDICE

fita5

13105

12t05

15/05

14105
l) hoc. n. 6472U ILG.lxD. a
cuicodi omissi§ (deEmso) da
tdare ex ùL 83 oo. III tet b)
del D.L. n. l8l2t,
2)Proc. n. I1762019 R.Dib. a
carico rli omissis 0ib€ro)

COLL. ALFA

l)n

CIMIM

106620

R.G.N.R.,imptÉm
omissi§

2)n

1498D0

R.GN.R, iryutati
omissir:

l) oni$tun.23120 SIGE;
2) omissism.4g44/l 9 RGNR;
3) omissi!o.7560/l 5 RGNR;
4) omicgim.T/)/15 RGNR.

PALLUCCHINI
l) omissis
r.l563D0l8n

MATRICARDI

R.G.Trib.; rcdi: 337,
341 bis,651 c.P.;
Ragione trdazione:
Istuttoriaveloce con
testi di P.G.;
incombenti:2 testi di
P.G. e disctssiore.

COLA

l)
onissisdiscussioil
e rito abbrcvido

art 570 c.p.
contes[rto dal
mcse di dtobrc
2012 ed in cuso:
1) RGNR 2017/00G76

RAGAGLIA

DIB:N201V001939 a
carico di omissis udienza
di discussioe.

l) omiosistl, n.
RGNR2M5il5-n.

ALESSANDRONI

1547ll7 RG.Trib.,
udienza di

discussione

l) omissis, t.2577118
RGNR-n 1699119

PASSAI}ICQUA

R.G.Trib.,
Discussione;
2)omissi§, *502;6116
RGNR- n.302119

R.G.Trib.,
Discussione;
3) onissis, n.M8?16

RGNR-n.1007/19

RG.Trib.,
Discussione;
4) omissir,n. 2337117

RGNR-n.l70lll9
RG.Trib.,
Discussione;

s)oni$rc,

t.3l25ll9

RGNR- n. 304/19

RG.Trib.,
I)iscussione:

zuMPETTI

l)RG. n ?234fi

l)R-G. n.
139120 omiseis

omisslL ART.2
L.63E183 Interamerte

ART. 76 D.

prescritto ad Aprile
2V20:'
2) RG. n 5,tdl9
nmirsis" ART. 187 lo

Discussione
finale rito

LGS.159/ll,

UDIENZE DIBATTIMENTO PENALE MESE DI MAGGIO
CO.D,
t GS.2E5D2,Discussione
finale;
3) R.G. n. t423lt8
omissisART. 1862"CO.
LETT. C)2BI§ E2
§EXIES D.I§S.2a5'92

2A2O
abbreviato;
2) RG. n.
l?80/18 omirsiq

ARTT.624E
625 N.4 C.P.,

Discussiwftule

Discussione
finale per
estinzione del
reato a seguito

M.AP;

di cmclusione
M.A.P

per
estinzione &l reao a
seguito di curclusione
4) RG. n l4l9/18
omissis, ART. 186

2'

co. LET[. C)2BISD.
l,GS.285/92,
Discrssione finale per
estinzione dÉl r€do E
seguito diconclusione

M..{.P.;

5)RG-n.l4lgt8
omissir, ART. 186 2o

co. LETr. c) 2BISE2
sExEsD. LGS.285192
Disoussione fina1e per
estiruionc del r€do a

seguitodi conclusime
Mrq-P.

RENNA

l) onieciq n.
7908\16 RGNR
2) omlssls, n.
132\17 RGNR
3) onirsisi n
I29\I6RGNR.

u 554\20RG.
Trib.

UDIENZE DIBATTIMENTO PENALE MESE DI MAGGIO 2O2A
DAL 18 MAGGIO AL22 MAGGIO 2O2O - 20 SETTIMANA
2210s
2ua5
GIUDICE
2At0s,
t9t0s
18/05
I) n. 2912@0 SIGE,

CIMINI

imputato

omlssis

(iocident€

di

esecuione)

d€t€nuo in cacere,
chiederimes.sione in

r)

R.GN.R

69\rUlotg
imputato

omicd§ (da gittdizio
imm€dido) deenuto in
cucere; dibosimento in
coo:

ternini;

1) onircisn92/18

PALLUCCHIM

RGN&

omissts
2)
n.880/15 RGNR;
omlscig
3)
n.6844/l6RGNR;
4\
omircls
n.9760/13 RCNR.

l) onlscir ,t O1llt
R.G. Trib., terrio: tL

MATRICARDI

73 tushp;

Ragione

tattazi@€:Istnfi6i8
velooe cm &sti di P.G.;
testi
Incmbeati:

4

della GdF di Ancona
dix.

zuMPETTI

1) RG.

u

omlcsis,

ART. 186

2o

821/18

co. LEm. B)

2BI§E2
§EXIES

D.

LCS.285lv\,
Discussione finale
per estinzione del

rsato a ssguits di
conclu§iotre

M.A-P.

GIUSTI

l)

RG. Mod. 16 n.

1835/19

(l^

ud.).

e

l) RG. n l4llE

omi!§ill ,

C.P., Disorssiqre fnale
per estinzioflc del tedo a squito

ARf337

di cmclusime M.A"P;
2) R.G. n 1930/19 omissis ART.

337 CJ., Discussione finale rito
abbreviato.

UDIEN ZE DTBATTIMENTO PENALE MESE DI MAGGIO

2O2O

iq MAccro2q2q:3o snrrrn44g§A
Prontrmente

Dcfinibili:

l)

tL

R.G.N.R.,

7,1812013

imprtdo

omirsis (ibero); ipotesi
di rernissione di quercla
(art.641 c.p.);

2) n. 748D013
R.G.N.R, irryutato
omlssir (liberi); Potqi
di remissione di que'rela

(art 595 c.p.).

l)

PALLUCCHINI

omissis

tr

3989MRGNR

Gottoposto t
misure crutchre)
2) 66lssis +2 n.
5867/19 RGNR
(§ottoposto I
misure ceutelrre)
3) omissl§ +l n.
l75ll15 RGNR.

MATRICARDI

R6.Trib.,redo:
att-572,317 c.P.;

Ragioe trafazione:
Sofioposto

allontmmento casa
farniliarc; lncombenti : 3
t€sti

privdi rcsi&nti ad

Anconadk;

2) omissis, n.l25tl19
RG.Trib., reao: 368
c.p..;Ragime
trattazion€: Pronta
definizione; Incombenti:
Esame imputatoe dix.

3) omissis,

n-tll2019RG.Trib.,

trdra.rt2l7L.
fall.Itagione

ffiaziooe: Pronta
defi nizisre; lncombenti:

Esareiooutetoedix

1)

ALESSANDRONI

omissis n. 8780/16

- n l477ll9
R.G.Trib., Prima
udie{tzq
2) omissi§, t 6448112
nl3E3/17
RGNR RGNR

RG.Trib., udienza di

zuMPETTI

R.G. r
omissis , ART.

l)

757119

186 2"

co.r-ETT.B2SH(IES

lfrs-2851y),
D.
Discussime finale;
2) RG. n. El3/18
omirsls

, ART. 186 2"

co. IrTt.

B) 2 BIS E 2

SEXIES D. LGS.285/92,

Discrssiue finale rito
abbrevido;

3)

R.G.

omirsis

n

t424ll8

, ART. 186 2"

co. LETI. C) 2 BIS E 2
sExEs D. LGS.285/92,

.

n l92ll8

Ànrr.oz+

E

Disctssione

omircis

62s

fnale

c.P.
Pcr

estinzime dol tcdo a segio
di conclusiore M.ÀP;

2) RG. n. l98ul9 omis§is
ARTT. ll0 624 E 625 C.P.

Discussiore
abbr€vido

ftrale

rito

UDIENZE DIBATTIMENTO PENALE MESE DI MAGGIO

2O2O

1) omtuÉro 5965\U

RGn&
2) mir*,n.3565\15

RG{R

UDIENZE GIPIGUP MESE DI MAGGIO

2A2O

M4GGrq-2920 - 10 SETTIMANA
l)omissis(n

MOSCAROLI

l)

RG.

GIP,1856/19)
abbreviato da
immdiato con
imputato detenuto
in carcere

omissts

(n.3579t19

RG.GIP),
detenuto agli
arresti

domiciliari,
abbreviato da
immediato,
udienza 14
maggio 2020

2)
ominris(n 449/20

R-G.GIP),
detenuto

in

custodia
cautelare,

patteggiamento

daimmediato,
udienza14

GGIO2020 - 20 SETTTMANA
DE PALMA

R.G.GIP. 27 I l2O
vl) proc.
Prw. r\.v.vu

l)hoc. RG.GIP.

irnprtato omicsis detgauto
2)proc. RG.GIP. 870/19

imputati onicaisll
proc€dimento con
impuui detenuti

imputati onfuois+l

dst€ilfio

2)proc.RG.GIP.

3) proc- RG-GIP. 50OSl19

661/20 imputalo

imputatoomirsis
pdt€ggiamento er( art'147
cpp
4) poc. R.G.GIP. 5004/19

omissi§

patteggiameirto ex
art.447 qP

imE*moomtccis

3)proc. RG.GIP.

pdeggianrento ex ut

El7119 imputato

'147

§pp
5) pmc. RG.GIP. 5lll/19
imputato onislis
patteggianento cr( art 447
cpp
6) proc. RG.GIP. 41tVl9

omiscls

pafieggiamento ex
art.447 cpp

imptato omi§d§
pdteggimento ex rt '147
cpp
7) proc. R.G.GIP. 1788/19
imputato oml*is

pueggimentoex arr'147

MOSCAROLI

aventi ad oggetto

pdteggiamenti in
fase di indagini,
per violazioni

dcll'artlE6 CdS
con richiesta di
Lavoro Pubblica

Utilità(nn.662,
663,66,4,66,5,

6ffie667t2020
R.G.GIP);
7) omtssis
{13562119
R-G.GIP),

UDIEN7/;E GIPIGUP MESE DI MAGGIO 2A2O
sottoposto alla
misura cautelare

del divieto di

awicinamento,
abbreviato in

udima
preliminare
8)onirsir (n.
315t2020
RG.GIP)
abbreviato da

imrnedido cor
imputato detenuto
agti an€sti

domiciliari

GIUDICE
DE PALMA

25105
l) prec. RG.GIP.
1074D0r9
imputato omissis
patieggiam€nto
ex arl 447 cpp

261A5

27105

28t05

29105

lhrco.R-G.GIP
3629119imptmo
omissls in misura
carrelare detentiva,

2)proc.RG.GIP.
4354/lE imputato

omls* detenuto
inREMS
3)pmc. RG.GIP.
3646/19 omirsis
imputato in

misuracautelae
non deteirtiva

4)prroc. RG.GIP

386ltl9 imputato
omiglsdetenuto

MOSCAROLI

l)

Procetlime to

o.2789119

RG.GIP

(sysglE

Corineldo).
imoutdi d€tenuti.

