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IL PRESIDENTE

letto il Decreto Legge

n.— 11“

del giorno 8 marzo 2020;

rilevato che l’art. 1, 1° comma del citato decreto ha previsto che “a decorrere delgia‘zno successiva
alla data di entrata in w'gore delpresente decreto e sino a] 22 mazzo 2020 le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uﬁ‘z'ci giudiziari con le eccezioni
indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono n'nviate d’uﬁ‘i'c1ba data successiva ai 22
"

'

mazzo 2020;

rilevato. che quando. ricorrono le condizioni previste dall’ l’art. 2 comma 2 lett. g, n.- 2 ’i'dètenizti'.
gli imputati, i proposti a i loro difènsozi” possono chiedere espressamente che si proceda
comunque alla trattazione111 deroga al rinvio ex lege;
'

_

eons:derato che occorre adottare misure che coniughinò il corretto esercizio del diritto predetto
con leesigenze organizzative dell’Ufﬁcio;
‘_sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo che ha assicurato
condivisione e collaborazionem tal senso;

‘

DISPONE
”

‘

> che le istanze con le quali

dell’art.

Venga espressamente richiesta

la trattazionedel procesoai sensi

del D. L. n. 11/2020 vengano presentate con qualunque mezzo
"idoneo,anche tramite PEC, nella cancelleria del Giudice… che procede (entro le ore 13:00 del giorno
che-precede l’udienza;

2 comma 2 lett. g, n.2

> che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale’in sede; ai
Presidenti di Sezione della Corte, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degliAvvocati del Distretto
nonché alle Direzioni delle Case Circondariali del Distretto medesimo e dell’Istituto Penale per i
Minorenni per le eventuali istanze di trattazione formulate dai detenuti interessati;
cheil presente provvedimento Venga pubblicato sul sito della Corte di Appello e “afﬁsso 'nelle
aule di udienza delle Sezioni Penali e nelle cancellerie delle sezioni medesime-.
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