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All’ Ill.mo Sig.  

Presidente del Tribunale  

 

Dott. Giuseppe Ciampa  

A mezzo pec/email 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid19 - decreto senza numero- prot. 

uscita Tribunale  n. 0002826.U del 20.04.2020- procedura partecipata 

art. 83, 7° comma lett. D) D.L. n. 18/20- osservazioni e proposte. 

 

 

 

Illustre Presidente,  

 riscontro la Sua comunicazione del 20.4 u.s., trasmettendo alcuni spunti e 

osservazioni, partitamente suddivisi secondo l’ordine da Lei impresso al 

decreto, sia per il settore civile e per quello penale per il periodo 

16.4/30.06.2020.  

 

SETTORE PENALE  
 

Con riferimento alla ripresa dell’attività giudiziaria relativa al settore 

penale, si osserva quanto segue.  

Appare opportuno evidenziare, in via di premessa, la necessità di 

integrare il protocollo vigente in modo da rappresentare un punto di 

equilibrio calibrato sull’attualità ovvero un bilanciamento tra esigenze 

contrapposte:  

la necessità di riprendere le attività giudiziarie nel rispetto dei 

principi naturali del giudizio (in particolare la tutela dell’oralità e del 

contraddittorio nella formazione della prova) e la tutela della salute di tutti 

gli operatori della Giustizia.  

Dunque, la salvaguardia di tali esigenze, costituzionalmente 

garantire, esclude qualsiasi ipotesi di trattazione delle udienze da 

remoto: l’attuale eccezionalità del momento non può essere lo strumento 

per la compressione dei diritti fondamentali. 
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In questi termini, si intende offrire un contributo finalizzato ad 

apportare alcuni correttivi per accelerare la ripresa, seppur parziale, delle 

udienze e di tutti gli adempimenti ad essa propedeutici, ivi compresi quelli 

di cancelleria.  

Per comodità di lettura, si indicano, di seguito, suddividendole per 

fasi, le udienze che si ritiene possano essere celebrate garantendo la 

presenza fisica del difensore. 
 

TRIB. SEZIONE GIP/GIP 
Oltre alle udienze già indicate nel protocollo (pag. 28 e 29), riferibili 

in sostanza ad imputati detenuti, devono essere, altresì, trattate le seguenti 

udienze:  

- Udienza camerale ex art. 408 e 409 e ss. c.p.p. e l’udienza 

preliminare con facoltà (già prevista ex art. 127 c.p.p.) di scambio di 

memorie difensive fino a cinque giorni prima dell’udienza. 
 

RITI SPECIALI E DEFINIZIONE DEL PROCESSO  
Con riferimento, poi, a “riti speciali” si indicano di seguito le attività che 

devono essere inserite nel protocollo per programmarne la trattazione 

esclusivamente dall’aula di udienza, escludendo, pertanto qualsivoglia 

previsione orientata ad introdurre modalità di celebrazione da remoto.  
In particolare:  

- Trattazione dell’udienza per decidere sulla richiesta di applicazione di pena 

su richiesta delle parti; 

- Trattazione dell’udienza per richiedere la definizione del processo con 

giudizio abbreviato non condizionato  

- Trattazione del giudizio abbreviato esclusivamente dall’aula di udienza 

- Trattazione dell’udienza per richiedere per l’accesso alla sospensione del 

procedimento con messa alla prova  

- Trattazione dell’udienza per richiedere l’oblazione  

- Trattazione dell’udienza per la mera dichiarazione di estinzione del reato 

ex art. 129 c.p.p. nei casi previsti (ad es. remissione e accettazione di 

querela) 

Il difensore dovrà preventivamente comunicare, a mezzo posta 

elettronica certificata, alla cancelleria del Giudice procedente, il consenso 

per definire il procedimento con uno dei riti alternativi innanzi indicati.  
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TRIB. SEZIONE DIBATTIMENTALE (MONOCRATICO E 

COLLEGIO) 
Oltre alle udienze già inserire nel protocollo, riferibili in sostanza ad 

imputati detenuti, andrebbero trattate le seguenti udienze: 

- “prima” udienza dibattimentale soltanto per discutere eventuali questioni 

preliminari e richieste di prova 

- udienza fissata per la sola discussione, su richiesta della difesa e 

direttamente (ed esclusivamente!) dall’aula di udienza, escludendo 

espressamente qualsiasi collegamento da remoto.  

Va da sé, come già in precedenza indicato, che tanto le udienze 

camerali quanto quelle pubbliche dovranno essere celebrate direttamente 

dall’aula di udienza, previa indicazione di fasce orarie (anche pomeridiane) 

e la preventiva pubblicazione dei ruoli di udienza sul sito istituzionale del 

Tribunale e del Consiglio dell’Ordine.  

Inoltre, in considerazione dell’integrale sospensione dei termini di 

prescrizione previsti dal decreto, tutti i rinvii delle udienze – senza 

distinzione tra monocratico e collegiale – dovranno essere contenuti entro e 

non oltre sei mesi, con una previsione massima al 31.12.2020. 

CONSENSO DEL DIFENSORE ALLA TRATTAZIONE DELLE 

UDIENZE DA REMOTO 
Per tutte le attività di udienza sin qui indicate (Gip/Gup – Riti 

speciali – Dibattimento) la scelta sulla trattazione delle singole udienze 

dovrà essere, comunque, rimessa – ovvero subordinata – al consenso 

espresso direttamente dal difensore dell’imputato attraverso preventiva 

comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, alla cancelleria 

dell’Autorità Procedente.  

In altre parole, sarà il difensore dell’imputato a comunicare, con 

congruo anticipo, ovvero almeno dieci giorni prima della celebrazione delle 

udienze, la volontà di voler trattare i processi innanzi indicati 

esclusivamente – è opportuno ribadirlo! – direttamente dall’aula di udienza.  

Ciò al fine di consentire alla cancelleria di riferimento di predisporre, 

di volta in volta, il ruolo di udienza e comunicarlo anche alle altre parti 

eventualmente costituite.   

In definitiva, la scelta sulla trattazione delle udienze è rimessa 

esclusivamente ai difensori degli imputati e, al fine di evitare equivoci sulla 
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modalità di trattazione, è necessario escludere espressamente dal protocollo 

qualsiasi riferimento alle udienze da remoto.  
 

 

TRIBUNALE SEZ. RIESAME E DIBATTIMENTO: INVIO 

DELL’ISTANZE DE LIBERTATE E DEPOSITO DI LISTA 

TESTIMONIALE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 
 

Appare di fondamentale importanza inserire, nel protocollo, l’inoltro, 

a mezzo posta elettronica certificata, dell’istanza de libertate e della lista 

testimoniale a mezzo posta elettronica certificata.  

Istanza de libertate 

In via preliminare, appare opportuno specificare che l’inoltro della 

richiesta di riesame (ex art. 309 c.p.p.) e di appello (ex art. 310 c.p.p.) potrà 

essere depositata a mezzo posta elettronica certificata sia per le misure 

cautelari personali e reali.  

Inoltre, a pag. 17 del protocollo si legge testualmente “le istanze de 

libertate e le liste testi saranno trasmesse, se urgenti, esclusivamente agli 

indirizzi di posta elettronica…” 

Il richiamato inciso “se urgenti” va eliminato dal testo in quanto la 

facoltà dell’inoltro a mezzo posta elettronica certificato va esteso per 

l’intera durata del periodo cuscinetto senza alcun tipo di condizione o 

limitazione di sorta.  

Per completezza, va specificato nel protocollo che, unitamente 

all’istanza de libertate, potrà essere allegato  

- l’atto di nomina  

- la procura speciale (quest’ultima prevista, tra l’altro, ex lege per le 

istanze di riesame reali proposte nell’interesse di persona giuridica)  

- i motivi di riesame con eventuali documenti alla stessa allegati, ivi 

comprese le indagini difensive e/o consulenza tecnica espletata.  
  

UDIENZA DI CONVALIDA 
Per quanto concerne, poi, la c.d. udienza di convalida, appare 

opportuno ribadire ancora una volta, la necessità di prevedere la trattazione 

della fase dall’aula di udienza con la necessaria presenza fisica 

dell’arrestato (o del fermato) e del Tribunale e delle parti.  
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L’alternativa inizialmente concordata per trattazione delle udienze di 

convalida da remoto appare, allo stato e comunque per la c.d. seconda fase, 

assolutamente superflua, in considerazione dell’attenuazione del contagio 

sul territorio.  

 

PROCESSI CON DETENUTI – TRATTAZIONE DELLE UDIENZE 

DALL’AULA BUNKER.  
È necessario garantire misure di sicurezza idonee a tutelare lo stato 

di salute di quanti intervengano nel corso dei processi con imputati 

detenuti.  

All’uopo è opportuno valutare, in ragione del numero spesso 

cospicuo degli imputati/indagati sottoposti a restrizioni in taluni 

procedimenti penali, la celebrazione dell’udienza presso l’aula bunker 

adiacente alla casa circondariale di Salerno/Fuorni.  
 

GIUDICE DI PACE 
È, altresì, auspicabile una ripresa anche delle udienze dinanzi al 

Giudice di pace attraverso una programmazione di fasce orarie e in spazi 

diversi da quelli, allo stato inadeguati, oggi ad esso destinati.  

In alternativa, prevedere di intraprendere le operazioni di 

trasferimento dell’Ufficio da via Prudente al Palazzo di Giustizia ubicato in 

Corso Vittorio Emanuele onde evitare, poi, di procrastinare e paralizzare 

nuovamente l’attività giurisdizionale.   
 

ATTIVITÀ DI CANCELLERIA 
Per quanto concerne le attività di cancelleria, sarebbe auspicabile la 

stipula di un protocollo ex novo onde consentire la trasmissione di copie di 

verbali attraverso posta elettronica certificata, limitando l’accesso alle 

cancellerie per il solo deposito dei diritti di cancelleria. 

Allo stato, e comunque sino al ripristino delle ordinarie condizioni di 

svolgimento delle attività giudiziarie, il protocollo deve prevedere la 

possibilità per il difensore di richiedere, a mezzo posta elettronica 

certificate, copia di atti e di verbali di udienze e comunque degli atti 

contenuti nel fascicolo del dibattimento (oltre a quanto già previsto e 

indicato per il deposito della lista testimoniale).  
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Il difensore potrà “scansionare” i relativi diritti di cancelleria, 

unitamente alla richiesta copie, e successivamente depositare le marche da 

bollo. Tra l’altro, in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministro della 

Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di 

copia attraverso la piattaforma pagoPA. La funzionalità è, infatti 

disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it). 

Ad ogni modo, allo stato è necessario garantire l’indicazione delle 

udienze che saranno celebrate e dovranno essere preventivamente 

comunicate alla cancelleria con tempestiva pubblicazione – almeno due 

giorni prima della trattazione –  del relativo ruolo sul sito del Tribunale.  

È, comunque, auspicabile una programmazione settimanale dei ruoli 

di udienza e delle fasce orarie (utilizzabile anche per il futuro), onde 

consentire una prudente organizzazione della giornata lavorativa e 

scongiurare assembramenti all’interno del Palazzo di Giustizia.  

Ed invero, nell’eventualità in cui non si riuscisse a garantire 

l’auspicata pianificazione delle attività giudiziarie si configurerebbe un 

elevato rischio di sovraffollamento degli spazi interni ed esterni alle aule di 

udienza.  

L’eventuale modifica delle disposizioni sin qui richieste e illustrate 

dovranno essere, comunque, aggiornate alla luce delle indicazioni medico-

scientifiche fornite dalle Autorità governative, rapportando le stesse alla 

situazione pandemica del momento sul territorio.   

 

Salerno, li 24.04.2020 

 

Il Presidente 

 

Avv. Silverio Sica 

 

 


