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OGGETTO: Integrazione missive del 4 maggio 2020 su rinvii udienze ex
maggio-31 luglio 2020; tennini per deposito o invio dichiarazioni delìe pani

A

Tribunale di Barcellona PG

DL

18120

per

il periodo 12

di interlocuzione con il Sig.

Presidente del tribunale, ai fini di una migliore organizzazioue
dell'attività di udienza, si è ritenuto di modificare i termini nei quali devono essere adottati i prowedimenti
di rinvio delle udienze e devono essere predisposti i calendari di udienza con l'indicazione degli orari. e ciò
al fine di consentire alle parti una organizzazione più tempestiva delle loro attività.
seguito

E' stato qr.rindi tissato il termine di cinque giomi prima dell'udienza per il deposito dei citati prowedimenti
da pa(e dei magistrati, con prowedimento da adottare fuori udienza, e cio a fàr data dalle udienze del 25
maggio 2020.

Tali elenchi saranno pubblicati immediatamente e comunque nel termine più breve possibile sul sito
internet del tribunale. con l'indicazione del solo numero di ruolo mod. 16. ai fini di tutela della privacl e
trasmessi alla Procura della Repubblica di Barcellona PG ed ai consigli dell'ordine in indirizzo, af'finchè,
nell'ottica di una leale collaborazione con l'ufficio, sempre dimostrata invero nel periodo precedente.
valutino l'oppodunità di prow,edere alla pubblicazione nei propri siti intemet e ad informare. a mezzo
newsletter, i propri iscritti.
Sarano oggetto di comunicazioni specifiche ai singoli legali a mezzo PEC, nei medesimi termini sopra
indicati, le eventuali anticipazioni di orario, così come saranno oggetto di specifica comunicazione, nelle
forrne previste dal decreto legge 18/20, i provvedimenti di rinvio che saranno adottati per i fascicoli che non
devono essere trattati nel periodo indicato.
Al firre di consentire una tempestiva organizzazi,one dell'udienza, tenuto conto dei diversi termini sopra
fissati. le dichiarazioni di assenso alla trattazione da remoto dell'udienza, laddove sia indispensabile per

È

la dichiarazione di tutti. congirurtamente, gli imputati (o delle parti civili) o dei
rispettivi dìfènsori di rinuncia all'audizione di tutti i residui testi e, limitatamente atl'attivita
legge, nonché

istruttoria non ancora espletata, di consenso ali'utilizzo degli atti di indagine contenuti nel fascicolo
dei pubblico ministero e nel fascicolo del difensore, dovranno pervenire presso I'ufficio, con le
modalità precedentemente indicate. almeno quattordici giomi prima dell'udienza.
Si prega di voler portare a conoscenza dei propri iscrifti tale comunicazione integrativa.
Certo della vostra leale collaborazione. peraltro sempre manifestata, porgo distinti saluti.
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