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Al presidente coordinatore del settore penale 

Ai magistrati del settore penale 

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata 

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli  

Al magrif per il settore penale 

Al dirigente amministrativo 

Al direttore della cancelleria e ai funzionari degli uffici penali 

Al presidente del C.O.A. di Torre Annunziata 

Al presidente della Camera Penale di Torre Annunziata 

 

OGGETTO: semplificazione delle modalità di comunicazione concernente la volontà 

trattazione dei giudizi penali (di cui all’art.83.3 lett.b) e c) d.l. n. 18/2020) esclusi dal rinvio 

di ufficio sino al 15.4.2020) 

 

per agevolare l’attività di cancelleria e predisporre in tempo utile la strumentazione necessaria 

per attivare il servizio di videoconferenza delle udienze escluse dal rinvio di ufficio previsto 

(sino al 15.4.2020), per i procedimenti indicati nell’art. 83.3 lett.b) e c) del d.l. n. 18/2020, 

appare opportuno prevedere che la manifestazione di volontà espressamente indicata perché 

si proceda, rimessa all’imputato o al suo difensore, pervenga a questo Ufficio con congruo 

anticipo rispetto alla data programmata per la trattazione del giudizio. 

Acquisita la disponibilità del Presidente del C.O.A. e di quello della Camera Penale di Torre 

Annunziata (cui si domanda la cortese collaborazione per la più ampia diffusione della 

presente comunicazione), si richiede pertanto che per tutti i procedimenti menzionati in 

precedenza, compresi nell’arco temporale di udienze intercorrente tra il 30 marzo e il 15 aprile 

2020, il difensore (se iscritto l’Ordine degli Avvocati del Foro di Torre Annunziata) faccia 

pervenire la richiesta di trattazione alla seguente mail:  

dibattimento.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it entro e non oltre sabato 28 marzo 

p.v. 

Sarà cura della Cancelleria dare tempestiva comunicazione in merito sia alla locale Procura 

della Repubblica ovvero (nel caso di giudizi riferibili alla D.D.A.) ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: mariaaurora.simioli@giustizia.it e luigi.frunzio@giustizia.it . 

                                                                       

                                                                           

Torre Annunziata, 25.3.2020                                  IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

                                                                                              dr. Ernesto Aghina 


