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A TUTTI I DIFENSORI D’UFFICIO

Gentili Colleghi,
-

Vista la comunicazione inoltrata a tutti gli iscritti in data 6.3.2020;

-

visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11;

-

visto il D.L.17 marzo 2020 n. 18;

-

visto il Provvedimento del Presidente del Tribunale di Perugia n. 26/2020 del 22.03.2020;

-

visto il Protocollo per lo svolgimento delle udienze penali in occasione dell'emergenza codiv19, sottoscritto dal Tribunale di Perugia, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e dalla Camera Penale di Perugia
"Fabio Dean" pubblicato sul sito dell’Ordine in data 23.3.20, in cui sono anche indicate le
modalità operative e tecniche per lo svolgimento delle udienze da remoto;

-

visto il Provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della
Corte di Appello di Perugia del 24.3.2020, si evidenzia quanto segue.

Come noto nel periodo attuale e fino al 15.4.2020le udienze penali programmate verranno
rinviate di ufficio dalla Autorità Giudiziaria senza necessità della presenza del difensore di
ufficio di turno, con la sola eccezione delle udienze di cui all'art. 2, comma 2,nn. 2 e 3, D.L.
11/2020e art. 83, comma 3, lett. b) e c), D.L. 18/2020 (udienze di convalida dell’arresto o del
fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui
all’articolo 304 c.p.p., udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di
sicurezza detentive quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente
richiedono che si proceda, altresì le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute,
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della
legge n. 354/1975, udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di
sicurezza, udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono
state disposte misure di prevenzione, udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni,
udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere
prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 c.p.p.).
Per le predette udienze potrebbe risultare necessaria la presenza del difensore di ufficio di
turno (come ordinariamente avviene anche nel periodo di sospensione feriale dei termini dal 1
al 31 agosto), secondo le modalità di seguito indicate.
Il difensore di ufficio di turno non sarà chiamato a presenziare in aula, bensì dovrà garantire la
mera reperibilità per il turno assegnato, in modo che, se fosse necessario il suo intervento,
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verrà prontamente contattato dall’Autorità Giudiziaria e dovrà svolgere l’attività di udienza con
modalità “da remoto” mediante l’utilizzazione di Microsoft Teams(tramite web o installazione
del software), come indicato nel protocollo sopra richiamato.
Con specifico riferimento al turno di difesa dinanzi al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale
di Sorveglianza si raccomanda ai difensori di ufficio di verificare all’inizio della mattina in cui il
turno deve essere esperito, la necessità o meno della presenza nell’aula di udienza, anche in
considerazione del provvedimento in data 24.03.2020 del Presidente f.f. del Tribunale di
Sorveglianza- già pubblicato nel sito istituzionale dell’Ordine – nel quale sono già calendarizzati
i giorni di udienza per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
Si segnala altresì, che anche dinanzi alla suddetta Autorità Giudiziaria è in fase di
approfondimento tecnico lo svolgimento dell’attività di udienza con modalità di collegamento
“da remoto” del difensore di fiducia e di ufficio.
Allo stato nelle more dell’auspicata attivazione di gestione dell’attività di udienza con modalità
“da remoto”, tenuto conto della competenza Distrettuale del Tribunale di Sorveglianza, si
rende opportuno, in applicazione del principio di prossimità della sede, e quantomeno sino al
15.04.2020 il coinvolgimento dei difensori di ufficio del Foro di Perugia, per evitare in questo
periodo lo spostamento dei colleghi da Terni e da Spoleto.
Per una migliore ed effettiva gestione del turno, il sottoscritto Coordinatore per il periodo

fino

al 15.04.2020 provvederà a contattare il difensore di ufficio di turno assegnato sia dinanzi al
Magistrato di Sorveglianza del Circondario del Tribunale di Perugia, sia dinanzi al Tribunale di
Sorveglianza, e qualora possibile anche i difensori di fiducia, ove presenti, per raccogliere la
loro disponibilità per eventuali sostituzioni.
Perugia, 26.03.2020

Il Presidente
f.to Avv. Stefano Tentori Montalto

Il Coordinatore della Commissione difese d'ufficio
f.to Avv. Francesco Crisi
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