
 
 
 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 

 

Sintetiche istruzioni operative 

sulla gestione del Procedimento penale 

(ex art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020  

ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020) 

  

***** 

 

 Le seguenti sintetiche istruzioni operative per la gestione del Procedimento penale, da 

intendersi quale integrazione al "Breve Vademecum sull'Emergenza Covid-19" pubblicato in data 

17.04.2020 dal C.O.A. di Campobasso sul proprio Sito istituzionale, sono state elaborate sulla base 

della versione finale dell'art.83 del D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, così come  

ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020. 
 

1. Sospensione dei termini 

Nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini di qualsiasi atto 

del procedimento penale, ivi compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari. 

Quando il termine è computato a ritroso (ad esempio deposito lista testi) e ricade in tutto o in parte 

nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da 

consentirne il rispetto. 

 

2. Differimento Udienze 

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli 

Uffici Giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva ad eccezione dei seguenti procedimenti: 

• procedimenti di convalida dell'arresto o fermo; 

• procedimenti relativi all'ordine di allontanamento dalla casa famigliare; 

• procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini 

di durata massima della custodia cautelare; 

• procedimenti per la consegna di un imputato di un condannato all'estero, ex lege n.69/2005, 

e procedimenti di estradizione per l'estero; 

• procedimenti in cui sono applicate o è pendente la richiesta di applicazione di misure di 

sicurezza detentive; 

• Su richiesta di parte: 1)- procedimenti a carico di persone detenute ad eccezione 

dell'ipotesi di sospensione di misura alternativa ai sensi dell'art. 51 ter L. n. 354/1975; 2)-  

procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3)- procedimenti per 

l'applicazione di misure di prevenzione con i quali sono disposte misure di prevenzione; 

• procedimenti che presentano carattere di urgenza per l'assunzione di prove indifferibili 

(incidente probatorio). 

 

3. Udienza da remoto 

Fino al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal P.M., 

parti private e rispettivi Difensori, Ausiliari del Giudice, Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, 

Interpreti, Consulenti o Periti, possono svolgersi mediante collegamento da remoto (con le modalità 

di cui all'art. 83 comma 12 bis). Non potranno essere svolte da remoto, salvo che le parti vi 

acconsentano, le udienze di discussione finale, pubbliche o in Camera di Consiglio e quelle nelle 

quali devono essere esaminati testimoni, Parti Consulenti o Periti.  
 

 

 



 

4. Giudizio in Cassazione 

Fino al 31 luglio 2020 i ricorsi proposti per la trattazione in pubblica udienza, salvo che una delle 

Parti Private o il Procuratore Generale faccia richiesta di discussione orale entro il termine 

perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza a mezzo pec alla Cancelleria, sono decisi in Camera 

di Consiglio. 

 

5. Indagini preliminari 

Fino al 31 luglio 2020 durante le indagini preliminari il Pubblico Ministero ed il Giudice, per 

compiere atti che richiedano la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, persona offesa, 

Difensore, Consulenti, Esperti o di altre persone interessate, possono avvalersi di collegamenti da 

remoto. 

E' bene precisare che il Difensore ha facoltà di partecipare da remoto dal proprio Studio Legale o 

dal luogo ove si trova il proprio assistito. 

 

6. Fascicoli in fase di avviso ex art. 415-bis c.p.p. e di richiesta di archiviazione con avviso alla 

P.O. 

Si ricorda, inoltre, che dal 18 maggio 2020, i fascicoli in fase di avviso ex art. 415 c.p.p. e di 

richiesta di archiviazione con avviso alla P.O. saranno consultabili solo previa prenotazione 

telefonica o a mezzo mail. Qualora il Difensore intenda, invece, acquisire l'intero fascicolo con 

modalità integralmente informatiche, potrà farne richiesta senza l'accesso presso gli Uffici. 

I termini che intercorreranno tra la richiesta delle copie in via telematica o dell'ingresso all'Ufficio, 

e la materiale consegna delle copie o accesso all'Ufficio non verranno, data la situazione 

emergenziale,  computati ai fini delle eventuali decadenze. Per le specifiche si rimanda alle linee 

guida concordate tra Procura della Repubblica di Campobasso C.O.A. di Campobasso e Camera 

Penale, pubblicate sul sito del C.O.A. di Campobasso in data 04.05.2020.       

Campobasso, 4 maggio 2020  

 

 I Consiglieri relatori 

     f.to Avv. Giuseppe Forcione 

       f.to Avv. Valentina Piunno 

      f.to Avv. Stefano Maggiani   

                   Il Presidente 

       Avv. Giuseppe De Rubertis 
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