
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CROT
SEZIONE PENALE

Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati dl Crotone

I I MÀ6 2020

~e~m
Il Giudice monocratico do/usa ElverrfaA, Cordasco,
visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. IS, recante “Mirwre dipoienvamento del Vervftio ranitario nazionale e di los/esito economico perfami5lie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenr~a epidemiolo,gica da COVID-19’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed
entrato in vigore in pari data;
visto il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure ur5enti in materia di accesso al credito e di adempimentifiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strat~gici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, diproro,ga di tennini amministrativi eprocessuah”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 dell’S aprile 2020 ed entrato in vigore in pari data;
visto I’art. 83 comma 6 DL. 17 mano 2020 n. 18 che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVJD-19 e contenere gli
effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno, prevede, sentiti
l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’adozione
di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti
ravvicinati tra le persone;
visti i DPCM del 9 e 11 marzo 2020 e l’ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 del Presidente della Giunta della Regione Calabria;
lette le linee guida di cui alla deibera CSM 5 marzo 2020, le ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito
del DL. n. 11 8.3.2020, contenute nella delibera 11 marzo 2020 e quelle formulate dal Prcsidcnte della Corte d’Appelio di Catanzaro
in data 27 febbraio 2020, relative all’azione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica;
visti i decreti di questa Presidenza nn. prot. 1062 del 02/03/2020, 1343 del 9/3/2020, 1345 del 10/03/2020, 1485 del 17/03/2020,
1455 e 51 del 18/03/2020,53 del 20/03/2020 e 1749 del 09/04/2020, relativi alle misure precauzionali, all’accesso agli uffici e allo
svolgimento dell’attività giudiziaria e amministrativa all’interno degli stessi nel periodo dell’emergenza sanitaria;
preso atto dei protocolli d’intesa per lo svolgimento delle udienze civili e penali con il C.O.A. di Crotone, il Procuratore della
Repubblica di Crotone e gli altri organismi rappresentativi del foro locale;
ritenuto che, nel rispetto di quanto convenuto nel richiamato Protocollo d’Intesa, con riferimento all’udienza del f.~4?5/’2fl tenuta
dallo scrivente giudice monocratico presso l’aula 5 del Palazzo di Giustizia, i seguenti procedimenti rientrino nei parametri indicati
per l’individuazione dei procedimenti la cui trattazione è consentita:
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COMUNICA
Che gli altri provvedimenti fissati per la medesima data saranno chiamati alle ore 09:00 e rinviati ad altra data con la
presenza di un difensore d’ufficio.

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento al C.O.A. del foro di Crotone al fine di organizzare l’udienza suddetta nel rispetto delle
esigenze di tutela della salute pubblica, nonché l’affissione dello stesso nell’atrio del Palazzo di Giustizia.

la Cancelleria pe~ la co unicazione di competenza.
Crotone,_______
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