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Oggetto: applicazione dell'art. 23 del Decreto Iegge 149/20- problematiche di Cancelleria. 

Con riferimento all ' applicazione dell'art. 23 del Decreta Legge 149/20, Ia Presidente della 
Sezione Penale ha segnalato a questa Presidenza alcune problematiche connesse agli adempimenti da 
evadersi a cura della Cancelleria della Sezione, che, nella spirito di dialogo e rispetto che caratterizza 
i rapporti tra Magistrati ed A vvocati di questa Distretto, potrebbero essere risolte con Ia 
collaborazione dell ' A vvocatura. 

In particolare, comunica che, nonostante sia prevista Ia trasmissione alia pee 
depositoattipenali.ca.salerno@giustiziacert.it destinata a ricevere le istanze di trattazione e le 
conclusioni per il processo cartolare, i Difensori, senza necessita, inoltrano le !oro istanze e 
conclusioni anche su altre pee (es. penale.ca. salerno@giustiziacert.it). 

II che crea duplicazione degli atti da esaminare e da trasmettere alle parti a cura della Cancelleria, 
con conseguente inutile aggravio del lavoro e rischio di non dedicare Ia dovuta attenzione agli altri 
adempimenti cui Ia Cancelleria e tenuta. 

Si segnala, altresi, che anche dopa gli inoltri telematici i Difensori, nonostante Ia certezza della 
trasmissione via Pee, accedono alia Cancelleria per verificare il buon esito degli stessi, cosi 
vanificando Ia final ita prevista dalla norma di limitare 1' afflusso di persone negli uffici. 

Analogamente, nonostante Ia Cancelleria provveda, come per decreta Iegge, all ' esito dell ' udienza 
non partecipata, alia notifica del dispositivo o di ogni eventuale ordinanza ( es. di rinvio ), i Difensori 
non attendono detta tempestiva comunicazione rna accedono, all'indomani dell'udienza, in 
Cancelleria, per attingere direttamente Ia notizia. 

Con Ia finalita di un confronto continuo per Ia soluzione di ogni problema comune, e di pervenire 
a prassi quanta piu possibile condivise tra tutti gli Operatori della giustizia, si confida nella sensibilita 
culturale ed istituzionale dell ' A vvocatura, manifestando apertamente Ia disponibilita di questa Corte 
a recepire eventuali criticita riscontrate dal Foro nell ' attuazione pratica della normativa in oggetto. 
L'occasione e quanta mai gradita per formulare a tutti gli Auguri piu sinceri di un santo e sereno 
Natale. 


