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‘t’
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRESIDENZA

Decreto n.

Prot. n. del &/ of. & a o

Il PRESIDENTE F.F.

Rilevato che con decreto in data 11 maggio 2020 sono state dettate le linee guida per

l’esercizio dell’attività giudiziaria nel periodo 12 maggio/31 giugno 2020;

ritenuta la necessità di apportare alle stesse una parziale modifica con riferimento all’attività

della Seconda Sezione Penale, nel senso che la trattazione dei procedimenti di prevenzione,

personale e patrimoniale, ivi compresi i controlli giudiziari, non è subordinata alla

formulazione di specifica richiesta dei proposti o dei bn difensori;

ritenuta la modifica rispondente alle esigenze dei soggetti destinatari di proposta di

prevenzione nonché degli imprenditori ricorrenti per l’ammissione a controllo giudiziario e

che rimane compatibile con la necessità di contenimento del rischio di contagio, atteso che

l’attività rimane circoscritta a una sola udienza mensile e lo svolgimento dell’udienza

avverrà con l’osservanza delle prescrizioni già in vigore,

P.Q,M.

A parziale modifica delle linee guida dettate con il decreto in data Il maggio 2020, dispone

la trattazione delle udienze relative alla misure di prevenzione, personali e patrimoniali,

anche in assenza di formulazione di specifica richiesta da parte dei proposti e dei difensori.

Si comunichi:

Al Sig. Presidente della Corte di Appello;

ai Sigg. Procuratori della Repubblica di Catanzaro, Castrovillari, Cosenza, Crotone, Lainezia

Terme, Paola e Vibo Valcutia;

I



ai Sig. Presidenti dei Consigli Ordine Avvocati di Catanzaro, Castrovillari, Cosenza,

Crotone, Lamezia Terme, Paola e Vibo valentia;

ai Sig. Piesidergj delle Camere Penali di Catanzaro. Castroviliari, Cosenza, Crotone,

Lamezia Terme, Paola e Vibo valentia:

ai giudici della Seconda Sezione penale;

al Dirigente Amministrativo del Tribunale;

al Direttore di cancelleria della Seconda Sezione Penale.

Catanzaro, 20 maggio 2020.

11 Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Valea
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