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TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO Dl PRESIDENZA

P L ot

- Ai Presidenti di sezione e a tutti i magistrati
dell’Ufficio

- AI Procuratore della Repubblica di Crotone
- Al C.O.A. di Crotone

- -Alla Camera penale di Crotone
- - Alla Direzione della Casa Circondariale di Crotone

- Al Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro
- Al RID di Catanzaro

Crotone, 1118-03-2020.

OccsErrO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL TRIBUNALE DI CROTONE, ILCOA Dl CROTONE, LA
CAMERA PENALE, PER LA CELEBRAZIONE DELL’UDIENZA Dl CONVALIDA DELL’ARRESTO A
DISTANZA.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il protocollo in oggetto, siglato presso il Tribunale di
Crotone in data 16 marzo 2020.

Cordiali saluti, 1~~

Il Prqsi n eldel Tribunalf
Maria itt ~ia M iano
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Protocollo di intesa tra il Tribunale di Crotone, la Procura della Repubblica di
Crotone, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, la Camera Penale per la

celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto a distanza.

Il Tribunale di Crotone, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, il Consiglio
dell’Ordine degli avvocati, la Camera penale

Premesso che

o si vive un momento di particolare attenzione generale nello svolgimento delle attività
giurisdizionali in ragione delle problematiche com~esse alla emergenza epidemiologica ed
evidenziate nel DL 8 marzo 2020 n. li, le cui disposizioni costituiscono fonte di ispirazione
del presente protocollo;

o occorre comunque utilizzare al meglio le risorse disponibili ai fini di conseguire un efficiente
servizio con minore impiego di mezzi e personale;

SI CONVIENE CHE

1) L’udienza di convalida dell’arrestato portato presso la Casa Circondariale di Crotone viene
celebrata nelle forme del processo a distanza;

2) A tal fine, la Procura della Repubblica, chiede la convalida dell’anesto ai sensi dell’art. 390
cpp, il Giudice fissa l’udienza, dandone avviso all’interessato, al pubblico ministero e al
difensore;

3) La celebrazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 cpp prevede un collegamento con
l’applicativo Lynch della rete Giustizia, sì da consentire il collegamento da un pc sito in aula
presso la Casa Circondariale di Crotone con altro dispositivo situato presso i locali del Palazzo
di Giustizia di Crotone;

4) Il collegamento dalla Casa Circondariale sarà gestito da un operatore di pg della polizia
penitcnziaria, che fungerà da ausiliario del giudice;
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5) Presso l’aula del Tribunale sarà presente il Giudice, il cancelliere, l’avvocato ed il pubblico
ministero, che non intenda trasmettere richieste per iscritto; il difensore ha comunque facoltà
di parteciparc all’udicnza dalla casa circondariale, unitamcntc al proprio assistito;

6) 11 Giudice, constatato il collegamento, proceclei.à ad interrogatorio dell’arrestalo. In qualsiasi
momento dell’udienza di convalida, il difensore, utilizzando la propria utenza telefonica, potrà
comunicate in forma riservata con il proprio assistito, al quale sarà lire550 a disposizione un
telefono presso il locale della casa circondariale di Crotone

7) Il Giudice, raccolte le richieste del pubblico irnuislero e del difensore, si riserva di decidere e
chiude il collegamento.

8) Si specifica che le disposizioni contenute in questo protocollo riguardano la prima fase di
applicazione delle nuove modalità di svolgimento della convalida di arresto con udienza
celebrata a distanza e che eventuali modifiche ed integrazioni verranno concordate ed
apportate. A tal fine di stabilisce che, dopo tre mesi dalla vigenza del presente protocollo, i
Magrifinformeranno le rispettive dirigenze sull’andamento dell’applicazione.

Crotone, ________________

Il Procuratore della Repubblica Il Presidente del Tribunale

Il P4dente dell’Ordine degli Avvocati

1l4’Jagrif T bunale

Il Presidente della Sezione, coordinatore
Ufficio P-GU (f

(ì2resident della Camera Penale

Il Presidente di Sezione Penale Dibattimentale
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