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Il Presidente.
E’ opportuno, senza ribadire il contenuto del disposto normativo (D.L. 17 marzo 2020 n.18),
indicare alcune linee procedurali che adotterà questo ufficio:
evidenziato che il nuovo dettato normativo non fa più distinzione tra imputati maggiorenni ed
imputati minorenni, si rinnova quanto già comunicato in data 11 marzo in punto termine ultimo
per i detenuti ed i sottoposti a misura di sicurezza di depositare esplicita richiesta di procedere e
si dispone pertanto che, per i procedimenti penali la cui udienza è fissata entro il 15 aprile la
esplicita richiesta di procedere venga avanzata dal legale a mezzo pec
(penale.tribmin.torino@giustiziacert.it) con la maggiore celerità possibile e, comunque, non
oltre le ore 10 del giorno precedente l’udienza, ovvero, se l’udienza cade di lunedì, entro le
ore 10 del venerdì.
l’imputato detenuto inoltrerà la sua istanza attraverso la matricola entro la stessa data.
Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 83 comma 3 lett b) del citato decreto, le udienze penali
fissate sino al 15 aprile sono rinviate d’ufficio (ex lege) e, quindi, fuori udienza. Seguirà
comunicazione da parte della cancelleria sulla data di rinvio.
Si intendono rinviate d’ufficio altresì le udienze intermedie di verifica della MAP in corso.
Con apposito futuro protocollo siglato dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni ed il
Consiglio dell’ordine degli Avvocati verranno individuate le modalità di svolgimento delle
udienze con detenuti da remoto con l’applicativo, alternativamente, di Skype for business o
Teams.
Il Tribunale valuterà, a seconda dell’andamento della situazione emergenziale, se rinviare le
udienze fissate dal 16 aprile al 30 giugno. In questa ipotesi ciò avverrà con apposito
provvedimento.

Si dispone l’invio della presente comunicazione a mezzo pec a tutti i Consigli dell’ Ordine degli
Avvocati del Piemonte e della Valle d’ Aosta, al Direttore dell’IPM Ferrante Aporti, la
pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale per i Minorenni di Torino, la consegna al
personale dipendente della cancelleria penale ed ai Giudici Togati, nonche’ al personale di
vigilanza.
Torino, 20/03/2020
Il Presidente
Dr.Stefano SCOVAZZO

