
Reggio Emilia, 18 maggio 2020
Spett.le

CONSIGLIO dell'ORDINE
degli AVVOCATI

REGGIO nell'EMILIA

Si riporta la comunicazione inviata agli iscritti alla camera penale dell'11 maggio u.s., contenente
“informazioni operative per la partecipazione alle udienze di rinvio da celebrarsi nel periodo 12
maggio/31 luglio 2020 e successive comunicazioni”, alla quale è stata aggiunta una integrazione in
data odierna.

*

Dopo avere registrato le preferenze espresse per la soluzione della presenza in aula di un solo
difensore, abbiamo pensato di predisporre, per la celebrazione delle udienze di mero rinvio, la
seguente organizzazione, con la speranza di poterla migliorare e semplificare con l'ausilio di tutti,
nei prossimi giorni.

1. Verranno settimanalmente preparati  dei  turni  di  presenza in maniera tale da coprire
tutte le udienze, possibilmente, con un solo difensore per aula.

1.1 A questo proposito,  abbiamo richiesto  alla  Presidente  Beretti  di  invitare  i  Giudici  a
garantire il  puntuale inizio dell'udienza ed a chiamare tutti  i  processi  da rinviare ad
inizio mattinata, così da liberare il difensore di turno nel minor tempo possibile;

1.2 per la prima settimana, potrebbero esserci delle eccezioni a tale regola e chiederemo
conferma al singolo magistrato che ha già comunicato orari diversi; 

1.3 fino  al  15  maggio,  abbiamo  comunque  previsto  doppi  turni,  9:00/10:30  il  primo,
10:30/12:00 il  secondo, per far fronte ad ogni evenienza: in questi casi, sarà cura del
difensore che coprirà la prima fascia comunicare tempestivamente al collega del turno
successivo se sarà necessaria la sua presenza, ovvero se il  giudice avrà terminato le
operazioni di rinvio;

2. Per  consentire  una  più  rapida  preparazione  dei  turni,  chiediamo  la  cortesia  di  far
pervenire  le  disponibilità  esclusivamente  al  seguente  indirizzo  mail:
segreteria@camerapenalereggioemilia.it



2.1 S'è possibile, chiederemmo di non esprimere preferenza per un Giudice piuttosto che
per  un  altro:  se  poi  qualcuno  avesse  un'udienza  da  trattare  con  un  determinato
magistrato e volesse segnalarsi anche per i rinvii con lo stesso Giudice, tanto meglio;

2.2 inoltre, sarebbe opportuno che il collega che per qualsiasi ragione sopravvenuta non
riuscisse a presenziare all'udienza assegnata reperisca personalmente un sostituto.

3. Prima dell'udienza, il cancelliere consegnerà al difensore presente per i rinvii la stampa
dello statino d'udienza, contenente l'indicazione di  tutti  i  procedimenti  chiamati nella
giornata dal singolo Giudice.

4. il difensore dovrà scrivere nello statino, in corrispondenza di ogni singolo procedimento,
la data e l'orario di rinvio dell'udienza.

4.1 Di  regola,  tutti  i  rinvii  saranno  “per  i  medesimi  incombenti”,  quindi  non  ci  sarà
necessità di specificarlo;

4.2 qualora ci fossero attività particolari da compiere alla successiva udienza, sarà cura

del difensore annotarlo nella maniera più chiara possibile, s'è necessario anche in un

foglio separato, in modo da informare compiutamente il collega titolare della difesa.

5. Al termine dell'udienza, il difensore dovrà: 

 scansionare lo statino debitamente compilato (ed eventuali fogli separati);

 inviarlo,  il  prima  possibile  e  comunque  entro  la  stessa  giornata,  in  formato  .pdf
all'indirizzo  mail  segreteria@camerapenalereggioemilia.it,  specificando  nell'oggetto
nome del Giudice e data d'udienza (ad. es. DE LUCA Udienza 12-5- 2020);

 (nel caso vi fossero informazioni particolarmente sensibili da comunicare relative a singoli
procedimenti, è opportuno procedere all'invio delle relative annotazioni esclusivamente al
difensore interessato.)

6. Dopo aver raccolto gli statini di tutte le udienze, li inoltreremo alla segreteria dell'ordine
la quale, il giorno successivo, provvederà a trasmetterli, tramite mail, a tutti gli iscritti.

Il direttivo

Integrazione del 18 maggio 2020

Pare  opportuno  precisare  che  la  presenza  di  un  difensore  in  aula  è  da  ritenersi  garantita
esclusivamente per la celebrazione delle udienze di mero rinvio: per tale ragione, si invitano i
Colleghi  ad  esaminare  con  attenzione  i  provvedimenti  emessi  dai  singoli  Giudici,  diffusi  dalla
segreteria del COA, nei quali sono specificati i procedimenti che saranno regolarmente trattati in
aula e quelli che saranno trattati da remoto, attraverso la piattaforma Teams.

Inoltre, si ribadisce che di regola tutti i rinivii saranno disposti per i medesimi incombenti, con la
specificazione, per quanto concerne le cd. di udienze “smistamento”, che il Giudice, dopo avere
verificato la regolare costituzione delle parti,  pur non dichiarando l'apertura del dibattimento,
potrà autorizzare  la  citazione dei  testimoni  per  la  successiva udienza,  salva  ovviamente,  ogni
decisione sulla  loro  formale  ammissione,  nonché ogni  valutazione,  ancora  prima,  su  eventuali
questioni preliminare e riti alternativi.

Il direttivo


