
Tribunale di Barcellona P. G. 
Sezione penale 

al Sig. Presidente 
Tribunale di Barcellona P. G. 

al Sig. Procuratore della Repubblica 
I,resso il Tribunale di Barcellona P. G. 

AI Sig. Presidente del consigJio dell 'ordine degli al-wcatÌ 
Barcellona Pozzo di Gotto 

AI Sig. Presidenle d,l consiglio del/ 'ordine degli avvocati 
Messina 

Al Sig. Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati 

Palli 

e p.c. al Sig. dirigente della cancelleria 
Tribunale di Barcellona PG 

e p.C. al Sig. dirigente della cancelleria- sezione penale 

Tribuna/e di BarC€llona PG 

OGGETTO: Rinvii udienze ex DL 18120 

Come è a conoscenza delle S. 1.., l'art. 83 DL 18120 ha previsto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali, 

nel periodo tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, con l'eccezione dei procedimenti indicati al comma 3 dello 
stesso articolo. 

Sebbene il rinvio sia previsto dalla legge, appare opportuno che i difensori provvedano ad avvisare le parti 
della circostanza ehe le udienz.e, con l'ecc:ezÌone di quelle relative ai procedimenti indicati dall'art 83 
comma 3 DL 18120, non sarallno tenute, al fine di evitare inutili spostamenti verso il tribunale o assembramenti 

all'interno dello stesso. Per le medesime finalità e nell'ambito degli stessi limiti, la Procura della Repubbliea 
ed i difensori valuteranno l'opportunità di controcitare i testi che avrebbero dovuto essere assunti nelle 

medesime udienze oggetto del rinvio, sempre con l'eeeezione di queUe relative ai procedimenti indicati 
dall'art. 83 comma 3 DL 18120, anche con mezzi informali (teletòno o fax). 
Si provvederà quindi alla rituale comunicazione dei provvedimenti di rinvio, adottati per ogni singolo 
fascicolo, secondo le modalità previste dallo stesso decreto legge, anche ai fini degli adempimenti previsti a 

carico delle partì, in relazione alla udienza di rinvio. 
Nell'ottica della leale collaborazione fino ad oggi sempre manifestata, in un momento di grande di.fficoltà per 
il paese, si chiede ai Signori Presidenti dei consigli de II'ordine in indirizzo, di comunicare la presente ai propri 
iscritti. 
Ossequi 
Barcellona PG 23 marzo 2020 

IL PRESlDEN 

Dott. ~!Orifici 
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