Ordine degli Avvocati di Perugia
Egregi Colleghi, Gentili Colleghe,
nel fare seguito all’incontro con gli organi di stampa del 25 giugno u.s. e
preso atto di quanto successivamente apparso su alcuni quotidiani locali, il
Consiglio intende precisare quanto segue.
Le percentuali dei processi trattati a livello nazionale nel periodo
ricompreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 (c.d. Fase2 per la Giustizia),
indicate in risposta a precise domande rivolte sul punto da parte di alcuni dei
giornalisti presenti all’incontro, sono quelle indicate dal Consiglio Nazionale
Forense, dall’Unione della Camere Penali e dall’Unione delle Camere Civili e
pubblicate anche dal quotidiano Il Sole24ore.
Il distinguo con riguardo alla situazione specifica del Ns. Tribunale,
apparso in replica su articoli di stampa locale nei giorni immediatamente
successivi, non sembra trovare riscontro sia per esperienza personale di
ciascuno di noi che per tabulas.
In particolare, per quanto riguarda la sezione penale del Tribunale di
Perugia, in base ai provvedimenti dei singoli magistrati inviati dalla
cancelleria del dibattimento alla segreteria dell’Ordine per la pubblicazione
sul sito istituzionale i dati sono i seguenti:
12/05 - 27/06 2020
1459 TOTALE DEI PROCEDIMENTI FISSATI
240 TRATTATI
1219 RINVIATI A DATA SUCCESSIVA AL 31 LUGLIO 2020 -

dovendosi
necessariamente ritenere tra questi le udienze “trattate” unicamente per il rinvio, alla concordata
presenza del solo difensore di turno collegato da remoto, celebrate al solo fine di esonerare le
cancellerie dalle notifiche dei rinvii alle parti-

La percentuale di processi penali trattati in fase dibattimentale
risulta pertanto del 16,5% circa, inferiore quindi al dato nazionale offerto
pari al 25% circa.
Per la sezione GIP/GUP non è stato sempre trasmesso l'intero ruolo
d'udienza e pertanto non si può effettuare una verifica precisa delle
percentuali di rinvio dei procedimenti.
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Tuttavia, con riferimento alle udienze previste dall’art. 408 c.p.p. va
rilevato che le stesse, seppur destinate a essere celebrate con solo due
difensori presenti nelle aule Gip (tutte più che idonee a garantire il
distanziamento), sono state rinviate tutte in blocco a data successiva al 31
luglio 2020.
Nel settore civile, in assenza di dati, non essendo stata contemplata
una pubblicazione dei provvedimenti relativi ai singoli processi sul Ns sito, è
stato impossibile effettuare analogo riscontro rispetto al settore penale.
Sarà dunque premura del Consiglio chiederne l’acquisizione.
Al riguardo è tuttavia esperienza comune a noi tutti che, eccezion fatta
per la sezione lavoro del Tribunale e per la Corte d’Appello ove, pur con la
modalità della trattazione scritta le udienze si sono tenute regolarmente e i
provvedimenti emessi all’esito delle udienze stesse sono apparsi tempestivi,
siano comunque state rinviate, anche a date superiori all’anno solare, la
maggioranza delle cause pendenti presso il Tribunale, mentre alla trattazione
scritta non risulta aver fatto seguito, nella percentuale diversamente
prospettata, l’emissione di immediati provvedimenti dovuti in ragione della
adottata agevole modalità.
Tali verifiche si impongono al fine di poter al meglio contribuire ad
adottare ogni misura utile a rimuovere eventuali ostacoli al ritorno alla
normalità, suggerendo modalità idonee a contenere eventuali contagi da
Covid 19 e nella salvaguardia della salute degli Operatori tutti nonché degli
Utenti, sia per quanto attiene all’attività giudiziaria d’udienza che per
l’accesso alle cancellerie, nel comune superiore interesse ad una efficace
organizzazione e funzionamento della Giustizia.
Il Consiglio nel rinnovare invero la piena disponibilità a collaborare con
i Capi degli Uffici giudiziari ed i Dirigenti amministrativi per il superamento
di ogni difficoltà, rimane a disposizione degli iscritti per segnalazioni e
suggerimenti.
Perugia, 3 luglio 2020

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
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