Tribunale di Salerno
PRESIDENZA

DECRETO N. 165/2020

Salerno, lì 10.9.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

-

Letto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella
G.U. della repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020, con il quale è stato indetto per
i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020, il referendum
popolare confermativo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56,57
e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”;

-

Letto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 20 luglio 2020,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 148 del 20 luglio 2020,
avente ad oggetto “Convocazione comizi per l’elezione diretta del Presidente della
Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania” con il quale sono stati
convocati per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre i comizi per l’elezione
diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della
Campania;

-

Considerato che un cospicuo numero di magistrati e dipendenti amministrativi sarà
impegnato negli adempimenti dell’ufficio elettorale costituito presso questo ufficio
giudiziario;

-

Che non si potrà, pertanto, assicurare la regolare trattazione di tutte le udienze civili e
penali;

-

Ritenuta la necessità di sospendere le udienze nel solo periodo compreso tra il 22 ed il
25 settembre 2020;
DISPONE
Sono sospese:
1) le udienze civili di questo Tribunale nei giorni 22-23-24, e 25 settembre 2020
ad eccezione di quelle Presidenziali ex art. 707 c.p.c., collegiali, di quelle
relative a vendite immobiliari e di quelle relative a procedure di espropriazione
immobiliare;
Decreto Sospensione Udienze 2020

2) le udienze penali ferma restando la obbligatoria trattazione:
a) di tutti i processi a carico di imputati sottoposti a misure cautelari custodiali e
non;
b) dei processi in cui sono prossimi a scadere i termini di prescrizione dei reati;
c) I processi con rito direttissimo;
d) I processi in corso di trattazione davanti alla Corte di Assise;
e) I processi davanti al Tribunale del riesame e delle Misure di prevenzione;
f) Le convalide di arresti, fermi e tutta l’attività urgente e non davanti al Gip/Gup;

DISPONE
Che il presente decreto sia comunicato
-

al Sig. Presidente della Corte di Appello SEDE;

-

al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello SEDE;

-

al Sig. Procuratore della Repubblica SEDE;

-

al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati SALERNO;

-

all’Avvocatura dello Stato SALERNO.

-

ai Sigg. Magistrati SEDE.

-

Ai Sigg. Direttori di settore e Funzionari responsabili delle Sezioni per quanto di
competenza per il coordinamento dell’’assistenza alle suddette udienze e dei servizi
essenziali.

-

Si pubblichi sul sito web nella sezione dedicata.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Giuseppe Ciampa
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