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Per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 
si tratteranno:

1) udienze relative a procedimenti rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, lett. b) o in cui i termini di cui all'art. 
304, comma 6, c.p.p. scadano nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi

2) udienze collegiali e monocratiche, relative a procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari personali di 
tipo custodiale (custodia in carcere o arresti domiciliari)

3) udienze, collegiali e monocratiche, individuate con provvedimento del Presidente di Sezione adottato sulla base 
dei seguenti criteri:

a) ogni sezione penale non 
può tenere più di tre 
udienze al giorno

b ) i n o g n i u d i e n za 
possono essere trattati 
processi in numero non 
superiore a dieci

c) ciascun processo deve 
essere f i ssato ad orar io 
prestabilito e con un intervallo 
opportunamente distanziato

d) i processi da trattare vanno 
individuati dal giudice per ogni 
singola udienza sulla base dei 
seguenti criteri di priorità, fino al 
ra g g i u n g i m e nto d e l n u m e ro 
prestabilito con esclusione di quelli 
che richiedano l'espletamento di 
attività istruttoria che non possa 
essere svolta da remoto



Criteri di priorità per la scelta delle udienze 
da trattare:

a) processi con misure cautelari personali e reali o misure di sicurezza detentive in atto disposte o in cui i 
termini di cui all'art. 304, comma 6 c.p,p. scadano nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi

b) processi con parti civili costituite

c) processi pendenti ultratriennali

d) processi per i quali sia stata avanzata richiesta di messa alla prova

e) processi per i quali è stato chiesto rito alternativo, ad eccezione del giudizio abbreviato condizionato 
all'assunzione di prove testimoniali

f) processi per i quali sia ritenuta l'urgenza dal giudice, anche ad istanza di parte 

g) processi con maggiore anzianità di iscrizione al ruolo del Tribunale



Sezione Misure di Prevenzione

la Sezione Misure di Prevenzione potrà trattare, in aggiunta a quelli rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 
83, comma 3, lett. b): 

- i procedimenti relativi all'applicazione di misure personali, quando i profili di pericolosità dedotti 
attengano alla commissione di condotte relative ai reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. 
Codice Rosso),  

- quelli relativi a proposte di aggravamento, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, D. Legislativo n. 
159/2011, ove la misura di cui si chiede l'aggravamento scada nei sei mesi successivi,  

- quelli aventi ad oggetto la rivalutazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art.14, comma 2ter 
D.Lvo n.159/2011, fermo restando il limite di procedimenti non superiore a dieci per udienza



Sezione per il Riesame
Per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 si tratteranno:

a) i procedimenti di impugnazione cautelare ex arti. 309 e 310 c.p.p. ove si verta in tema di richiesta od 
applicazione di misure di sicurezza detentive; 

b) i procedimenti di impugnazione cautelare ex artt 309 e 310 c.p.p. in cui i termini previsti dall'art. 304, 
comma, 6 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'Il maggio 2020; 

c) i procedimenti di impugnazione cautelare ex artt. 309 e 310 c.p.p. con imputati sottoposti a misure 
cautelari personali di tipo custodiale (custodia in carcere o arresti domiciliari) 

d) i procedimenti di impugnazione cautelare ex artt. 309 e 310 c.p.p., non promossi dal PM, ove le parti 
private impugnanti abbiano formulato espressa ed univoca richiesta di trattazione in seno all'atto di 
impugnazione ovvero con dichiarazione fatta pervenire successivamente all'indirizzo di posta elettronica 
riesame.tribunale.palermo@giustiziacert.it 
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Procedimenti già sospesi ex lege che verranno altresì trattati
A partire dal 12 maggio 2020:

a) riesami ex art. 309 c.p.p, relativi a sole misure custodiali (custodia in carcere o arresti domiciliari); 

b) procedimenti di riesame e di appello relativi a misure custodiali (custodia in carcere o arresti domiciliari) in 
atto efficaci, pervenuti in sezione dalla S.C. di Cassazione a partire dal 9 marzo 2020 e fino all' 11 maggio 2020 a 
seguito di annullamento con rinvio della ordinanza di questa sezione; 

c) procedimenti di appello cautelare relativi a misure custodiali (custodia in carcere o arresti domiciliari) non 
promossi dal PM;
A partire dal 1° luglio 2020:

i procedimenti di riesame relativi a misure cautelari personali (non custodiali) già sospesi ex lege fino all‘11 maggio 
2020, ossia quelli per cui le parti private impugnanti non avevano formulato richiesta espressa di trattazione;  

(resta salva la trattazione di tali riesami anche in data anteriore al 1° luglio 2020, ove le parti private impugnanti (imputato/indagato o suo difensore, 
entrambi i difensori in caso di mandato a due professionisti) formulino espressa ed univoca richiesta di trattazione con dichiarazione che indichi le 
sopravvenute ragioni di urgenza, fatta pervenire all'indirizzo: riesame.tribunale.palermo@giustiziacert.it : in tale ipotesi, ove gli atti di I grado siano 
già stati trasmessi alla cancelleria della Sezione Riesame, la decorrenza dei termini di cui all'art. 309 c.p.p. procederà dalla data in cui tale successiva 
istanza sia pervenuta al tribunale con le modalità sopra specificate)
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Disposizioni Comuni
1) previste un numero di 3 udienze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì)
2) Per ciascuna udienza, fissate non oltre 12 procedure di prima comparizione ed un massimo di 4 procedure da rinvio, con 
trattazione scaglionata ogni 15 minuti
3) nel Nuovo Palazzo di Giustizia di via Pagano, le ore della mattina saranno destinate ai giudizi monocratici, della Sezione del 
Riesame e della Sezione delle Misure di Prevenzione, mentre tendenzialmente si terranno nelle ore pomeridiane le udienze 
preliminari o relative a procedimenti definiti dal G.I.P. con riti alternativi
4) le udienze potranno essere trattate da remoto nei casi previsti dall'art. 83, commi 12 bis e quinquies, D.L. n. 18/2020, e in 
ogni caso verranno trattate a porte chiuse per motivi di igiene, con l'obbligo per i presenti di utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie 
5) consentito l'accesso al Palazzo di Giustizia degli imputati e dei testimoni soltanto in dipendenza degli orari stabiliti per la 
trattazione del relativo procedimento.
6) Nel Nuovo Palazzo di Giustizia di via Pagano, i difensori, dovranno attendere l'orario di trattazione dei processi cui sono 
interessati osservando le disposizioni precauzionali e sanitarie previste per il distanziamento sociale ed evitando 
assembramenti nel Palazzo;  
7) al fine di evitare il sovraffollamento delle cancellerie delle sezioni penali, i difensori interessati potranno consultare i 
fascicoli processuali per i quali abbiano formulato preventiva richiesta nell'apposita sala predisposta presso l'Aula 3, ubicata 
a piano terra; 
8) le udienze penali con imputati a qualsiasi titolo detenuti o internati si svolgeranno, ove possibile, utilizzando gli strumenti 
di videoconferenza o mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice con l'utilizzo dei programmi "Skype for 
Business" o "Teams"
9) tutti gli altri procedimenti, non rientranti nei casi di cui sopra, saranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 



DEPOSITO E VISIONE ATTI
Le cancellerie delle sezioni penali rimarranno aperte esclusivamente per gli atti urgenti nei casi in cui non possano essere 
utilizzati i canali telematici e telefonici. 
A tal fine, per i soli atti urgenti e limitatamente al periodo fino al 31 luglio 2020, il deposito degli stessi avverrà: 
1) a mezzo PEC relativamente alle istanze (ad esclusione di quelle di ammissione al gratuito patrocinio), alle liste testi, alle 
nomine ed alle memorie difensive per le quali vi siano concrete ragioni di urgenza; 
2) al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato per le sole istanze di ammissione al gratuito patrocinio: 
gpdibattimento.tribunale.palermo@giustizia.it  
3) mediante deposito in cancelleria, previo appuntamento telefonico o a mezzo PEC con la cancelleria interessata per le istanze 
di revoca o modifica di misure cautelari, per le richieste di riesame e gli appelli al Tribunale del Riesame e per gli atti di 
impugnazione (appelli e ricorsi per cassazione); 
4) fino al 31 luglio 2020  presso la Sezione GIP/GUP, le sole istanze urgenti in materia di revoca e di modifica di misure 
cautelari e le altre istanze aventi carattere di urgenza potranno essere inoltrate soltanto al seguente indirizzo dedicato: 
gip.tribunale.palermo@giustiziacert.it  
5) tutte le richieste/istanze inviate via PEC che perverranno dopo le ore 14,00, a tutti gli effetti, si intenderanno — e saranno 
formalmente — depositate il giorno successivo non festivo, all'orario di apertura delle cancellerie; 
6) Con riferimento all'archivio penale, le richieste di atti e visione di copie potranno essere effettuate agli indirizzi 
archiviopenale.tribunale.palermo@giustiziacert.it  ; archivio.penale.tribunale.palermo@giustizia.it  e ritirate, previa 
prenotazione, preferibilmente in data successiva al 31 luglio 2020, salvo ragioni d'urgenza La richiesta di visione degli atti potrà 
essere effettuata, solo nei casi di urgenza, previa appuntamento da concordare con mali inviata al seguente indirizzo 
archivio.penàle.tribunale.palermo@aiustizia.it. Stessa modalità potrà essere seguita per la richiesta di copie
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Indirizzi pec e contatti utili

misurediprevenzione.tribunale.palermo@giustiziacert.it   
Responsabile di sezione: 091- 742 6348 Funzionario giudiziario: 091- 7426110/6123 
Cancelliere esperto: 091- 742 6339/6519/6358 (Funzionario) Assistenti giudiziari: 091- 742 635916515 
sez2.penale.tribunale.palermo@giustiziacert.it  
Responsabile di sezione: 091- 742 6477 Cancelliere esperto: 091- 742 6388  
Assistenti giudiziari: 091- 742 6391/6178/6386/6570/6246/6159 sez3.penale.tribunale.palerrno@giustiziacert.it  
Responsabile di sezione: 091- 742 6172 Funzionario giudiziario: 091- 742 6394  
Cancellieri esperti: 091- 742 6397/6396/6399/3801/6662 
 Assistenti giudiziari: 091- 742 6394 Operatore giudiziario: 091- 742 6398 sez4.penale.tribunale.palermo@giustiziacert.it  
Responsabile di sezione: 091- 742 6433  
Funzionario giudiziario: 091- 742 6015 Cancellieri esperti: 091- 742 6339/6306 
Assistenti giudiziari: 091- 742 6448/6443/6468 Operatore giudiziario: 091- 742 6289/6305 sez5.penale.tribunale.palermo@giustiziacert.it  
Responsabile di sezione: 091- 742 6343  
Funzionario giudiziario: 091- 742 6350 Cancellieri esperti: 091- 742 6494/6677/6188/6498/6493 
Assistenti giudiziari: 091- 742 6324/6491/6401 Ausiliario: 091- 742 6322 
Ufficio Impugnazioni:  
Responsabile :091 -742 6523 Assistente : 091 — 742 6121 
SEZIONE PER IL RIESAME:  
riesame.tibunale.palermo@giustiziacert.it  
responsabile di sezione: 091/7426136 funzionario giudiziario: 091/7426143 funzionario giudiziario: 091/7426139  
funzionario giudiziario: 091/7426168 assistenti: 091/7426145 
SEZIONE GIP/GUP  
gip.tribunale.palermo@giustiziacert.it ; ruologen.gip.tribunale.palermo@giustizia.it :  per gratuiti patrocini 
esecuzionisentenze.gip.tribunale.palermo@giustiziacert.it : richiesta copie sentenze 
Salaavvocati.gip.tribunale.palermo@giustizia.it : sala avvocati; archivio.gip.tribunale.palermo@giustizia.it : archivio Gip
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