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TRIBUNALE DI SIRACUSA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA
LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI PROCESSI PENALI

All’esito dell’assemblea dei magistrati impegnati nel settore penale, si
conviene di adottare le seguenti linee guida al fine di contenere i rischi
collegati alla pandemia da Covid 19.

1) Limitazione del numero dei procedimenti oggetto di trattazione in
udienza e, in particolare, determinazione del loro numero in
- per l’udienza monocratica, 30 procedimenti (fino al 31.3.2021) e, in
seguito, 25;
- per l’udienza collegiale, 10 procedimenti.
2) Individuazione dei criteri di priorità per i processi da trattare
- Priorità di legge (ex art. 132 bis disp. attuaz.)
- Codice rosso
- Omicidi colposi
- Evasioni.
Per i procedimenti da rinviare verranno preferiti
- quelli aventi ad oggetto contestazioni di fatti i cui termini di
prescrizione matureranno nei prossimi 15 mesi;

quelli per i quali è già stata prevista la citazione di testi facilmente
raggiungibili via pec con controcitazione (a titolo meramente
esemplificativo, Forze dell’Ordine, consulenti, curatori ecc.).
Modalità di trattazione

Dovendo contemperare l’emergenza sanitaria con la necessità di celere
definizione dei procedimenti, andranno seguiti i seguenti criteri:
non rileveranno, ai fini della determinazione della somma numerica dei
procedimenti da trattare, quelli per i cui è stata prevista attività istruttoria
pxmtuale, quale quella di conferimento di incarico peritale o scioglimento
di riserva;
a parità di priorità di argomento, andranno privilegiate le udienze di
discussione;
per le attività di istruttoria, andranno trattati, in maniera prioritaria, quei
procedimenti in cui i testi (privati cittadini) sono presenti;
per la programmazione, si preferirà il criterio della trattazione cd. seriale,
ossia concentrazione di attività istruttoria per alcuni dei procedimenti
individuati, consentendo così la permanenza in aula, per ciascuna
udienza, delle stesse parti processuali. Conseguentemente, i processi - le
cui attività istruttorie risulteranno in quell’udienza compresse - verranno
trattati, a loro volta, in maniera preferenziale alle udienze di rinvio con
precisa caléndarizzazione delle attività.

individuate le seguenti fasce orarie

per Tudienza monocratica:
fino alle ore 10,30 trattazione delle prime udienze;
fino alle ore 12,30 procedimenti con attività istruttorie;
di seguito, procedimenti nei quali è prevista la discussione delle parti.
per l’udienza collegiale:
fino alle ore 10,00 trattazione delle prime udienze;
fino alle ore 12,30 procedimenti con attività istruttorie;
di seguito, procedimenti nei quali è prevista discussione delle parti.
Comunicazione dei rinvii:
i rinvii saranno comunicati, con indicazione del numero R.G.N.R. (a
tutela della privacy), 3 giorni prima dell’udienza nel sito del Tribunale e
alla Procura della Repubblica ai fini della controcitazione dei testi del
P.M.

.

Si pubblichi sul sito del Tribunale e si comunichi al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Siracusa.

Siracusa, 11.2.2021.
Il Presidente (^1 Tribunale

Il Procui^tore della

Doti Dorati

2 Gambino
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