PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i minorenni
ANCONA

Segreteria Penale
Via Cavorchie, 1/D - 60121 ANCONA
Telefono centralino 071/200173
e-mail procmin. amconafàgiustizia. it

A tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
del Distretto

II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
Visti i recenti D.L. n. 189/2016 - convertito nella Legge 15/12/2016, n. 229 - e n.
205/2016, che prevedono, IN CONSEGUENZA DEI RECENTI EVENTI SISMICI CHE
HANNO COLPITO ANCHE MOLTI TERRITORI DEL DISTRETTO, PER IL SETTORE
PENALE, tra le altre ipotesi, all'art. 49, comma 7 lett. a) D.L. 189/2016 sopra citato, la
sospensione dei termini previsti dal C.P.P., a pena di inammissibilità o decadenza, per lo
svolgimento di attività difensiva, oltre che in altri casi;
Ritenuto che:
-

-

-

il comma 8 del medesimo articolo esclude l'applicazione delle ipotesi di
sospensione dei termini previsti dal comma 6 (termini per la fase delle
indagini preliminari, termini per proporre querela, sospensione del processo
penale in qualsiasi stato e grado) per il processo penale a carico di imputati
minorenni, mentre tale esclusione non sussiste per le ipotesi di sospensione
e rinvio previste dal comma 7 del medesimo articolo sopra citato;
il comma 8 del medesimo articolo da facoltà alle parti processuali interessate o ai
relativi difensori di rinunciare alle ipotesi di sospensione previste dal comma 7
sopra citato;
che, fatti salvi eventuali futuri ulteriori approfondimenti, nell'ipotesi di sospensione di
cui al comma 7, lettera a) rientra il termine di cui all'avviso 415 bis c.p.p.;

RENDE NOTO
In un' ottica di collaborazione istituzionale, che- al fine di evitare

la paralisi indiscriminata

dell' attività giudiziaria inerente i territori colpiti dal sisma, in ordine ali' esercizio dell'

azione penale nella forma della richiesta di rinvio a giudizio, anche laddove non vi siano
effettive concrete esigenze ed anzi dove può esservi una forte esigenza per P
indagato di non allungare i tempi della sua fuoriuscita dal circuito penale,
esigenza spesso molto presente nel procedimento/processo penale a carico di
indagati/imputati minorenni,
ha emesso un ordine di servizio nel!' ottica di facilitare da parte degli Avvocati P
individuazione dei singoli procedimenti per i quali eventualmente far pervenire le
rinunce alla sospensione dei termini presso guesto ufficio.
Con ordine di servizio di data odierna si è disposto un censimento fascicoli in fase
di indagini preliminari che sono nella fase dell' avviso 415 bis c.p.p. e di quelli in
attesa di emissione della richiesta di rinvio a giudizio IN CUI UNA DELLE PARTI, O
UNO DEI LORO DIFENSORI (se nominato prima del 24.08.16 con riguardo ai comuni
di cui ali' allegato 1 e nominati prima del 30.10.16 con riguardo ai comuni di cui ali'
allegato 2) ERANO RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA, prevedendo
altresì per tutti i fascicoli in cui sussistano i reguisiti per la sospensione del termine T
emissione da parte del magistrato assegnatario delle indagini preliminari della richiesta
al difensore di eventuale rinuncia alla sospensione, come da modello allegato.
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