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TRIBUNALE PER I MINORENNI PER DI POTENZA
****
INTESA RELATIVA ALLA GESTIONE DA REMOTO DELLE UDIENZE CIVILI
E PENALI MINORILI NEL PERIODO DA 1 A 31 LUGLIO 2020.
****
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, nella persona della Presidente Dr.ssa Valeria
Montaruli
LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI nella persona del
Procuratore dott. Pietro Canepa
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA, nella persona
del Presidente Avv. Maurizio Napolitano
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA, nella persona
del Presidente Avv. Ferdinando Izzo;
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO, nella
persona del Presidente Avv. Gherardo Cappelli;

****

Visto l’art 3 del decreto legge n. 28 2020 convertito in legge 25 giugno
2020 n. 70, che anticipa la cessazione della fase emergenziale al 30.6.2020,
pur prevedendo che ‘restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n.
28’.
Viste le finalità generali dei provvedimenti normativi adottati e diretti a
contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e dunque ad evitare
contatti sociali e ravvicinati tra le persone e assembramenti in ogni settore
e dunque anche presso gli Uffici Giudiziaria;
Vista la delibera del 26.3.2020 contenente linee guida agli uffici
giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 e al protocollo varato dal
CSM, ad integrazione della suddetta delibera, relativa alla gestione delle
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udienze civili tramite collegamento da remoto presso il tribunale per i
minorenni;
Visti i precedenti ordini di servizio del Tribunale per i Minorenni, in
particolare gli ordini di servizio del 10.3.2020 e del 24.3.2020 relativi al
settore civile e penale e il protocollo contenente le linee – guida per la
celebrazione delle udienze civili e penali davanti al Tribunale per i
Minorenni, efficaci sino al 30.6.2020;
per le udienze relative al periodo dal 1 al 31 luglio 2020;
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
UDIENZE CIVILI
1. collegamento da remoto, ai sensi della lettera f) del D.L. n. 18/2020, con
applicativo Teams o, in caso di problemi tecnici, con altro equivalente, per
quei procedimenti in cui le parti siano costituite a mezzo dei difensori, in
relazione alle udienze già fissate con tale modalità e da celebrare entro il
31.07.2020, salva la facoltà delle parti di chiedere la trattazione del
processo in compresenza fisica, da inoltrarsi entro 7 giorni prima
dell’udienza.
2. l’ascolto del minore in Tribunale, qualora il medesimo sia presso i genitori
conviventi o presso uno dei genitori e solo nel caso in cui l'ascolto sia
indispensabile, nel rispetto di tutte le cautele fissate al fine del contenere
l’emergenza epidemiologica;
3. l'ascolto in remoto presso la comunità dei minori che siano collocati in
struttura protetta;
4. l’ascolto in remoto dei minori per i quali sia stato nominato il curatore
speciale, nello studio del medesimo, se sia disponibile, applicandosi, in
mancanza di tale disponibilità, quanto previsto nel punto n. 1);
Si richiama il protocollo citato per le modalità di fissazione e di celebrazione
delle udienze di remoto.
UDIENZE PENALI
• Le udienze penali saranno celebrate in presenza;
• la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare, ove richiesta, sarà
assicurata mediante collegamenti da remoto individuati e regolati
2

Firmato digitalmente da

Gerardo
Cappelli
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed

CN = Cappelli automatizzati del Ministero della giustizia (ovvero tramite le
Gerardo
piattaforme come Microsoft Teams o Skype for business), applicate,
C = IT
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27,
facultando il difensore o a un suo sostituto di essere presente nel
luogo dove si trova l'imputato;
Si conferma quanto disposto nell’ordine di servizio del 4.6.2020 per le
modalità di accesso alle cancellerie, nonché ogni altra disposizione
impartita con riferimento alle misure relative al distanziamento sociale e
all’adozione di dispositivi di protezione personale, a tutela dal rischio
epidemiologico connesso alla diffusione del Covid – 19.
Si dispone la trasmissione del presente atto al Presidente e al Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Potenza, all’Unità di Crisi presso il
Dipartimento di Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del
Ministero della Giustizia e presso la VII Commissione del CSM.
Si dà atto che la condivisione del presente protocollo è avvenuta da remoto
e che alla firma si procede digitalmente

Per il Tribunale per i Minorenni
Il Presidente Dott.ssa Valeria Montaruli
Per la Procura presso il Tribunale per i Minorenni
Il Procuratore Dott. Pietro Canepa
Per il C.O.A. di Potenza
Il Presidente Avv. Maurizio Napolitano
Per il COA di Matera
Il Presidente Avv. Ferdinando Izzo
Per il C.O.A. di Lagonegro
Il Presidente avv. Gherardo Cappelli
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