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RIUNIONE STRAORDINARIA DEL 13.03.2020 ORE 16.00

Avv. Emma MAIO P

Avv. Nicola Enzo CRIMENI P

Avv. Carmela NERI P

Avv. Giuseppe AGRESTA P

Avv. Enrico BARILLARO P

Avv. Serena CALLIPARI P

Avv. Giuseppe CAPOGRECO A

Avv. Alessandra CIANFLONE P

Avv. Ilario CIRCOSTA P

Avv. Antonio FRAGOMENI P

Avv. Angela GIAMPAOLO P

Avv. Vincenzo LULY P

Avv. Piermassimo MARRAPODI P

Avv. Giuseppe MOLLICA P

Avv. Bruno VERDIGLIONE P

Il Presidente, considerata la necessità e l’urgenza della convocazione e la presenza dei
Consiglieri in numero legale convocati nelle modalità brevi e riuniti in video-conferenza,
dichiara aperta la seduta e passa all’esame del seguente punto all’O.d.g.:

DELIBERAZIONE N° 31

Oggetto:  MISURE  STRAORDINARIE  ED  URGENTI  PER  CONTRASTARE
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – UDIENZE PENALI DI
MERO RINVIO. 

Il Presidente relaziona sull’incontro avuto con il Presidente del Tribunale di Locri, dott.
Rodolfo Palermo, il Presidente della sezione penale del Tribunale di Locri, dott. Fulvio
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Accurso,  il  Presidente  della  Corte  d'Assise  e  Coordinatore  Ufficio  GIP-GUP  del
Tribunale di Locri, dott.ssa Amelia Monteleone,  il Procuratore della Repubblica presso
il  Tribunale  di  Locri,  dott.  Luigi  D’Alessio,  a  cui  erano presenti  il  Presidente  della
Camera  Penale,  Avv.  Eugenio  Minniti,  nonché  altri  Colleghi  del  Foro  interessati  al
processo penale “Mandamento”, tenutosi nell’aula di Corte d’Assise del Tribunale di
Locri in data 12.03.2020. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, preso atto che il Tribunale di Locri continuerà a
celebrare  le  udienze  penali  di  mero  rinvio  per  i  procedimenti  non  rientranti  nelle
eccezioni di cui all’art. 2 co.2 lett. g) del D.L. n. 11/2020 anzicché disporre il rinvio con
provvedimento fuori udienza,

Premesso

che con decreto-legge n. 11 dell'8.3.2020 sono state disposte con entrata in vigore dal
giorno 8 Marzo 2020 misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

che è stato previsto il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei
procedimenti penali e civili per giorni 15, a decorrere dal 9.3.2020 e sino al 22.3.2020,
con le eccezioni di cui all'articolo 2, c.2, lett. g) del citato decreto;

che la  ratio  della  norma è la  necessità  di  limitare,  a tutela  della  salute  collettiva,  la
circolazione degli utenti presso gli uffici giudiziari;

che con nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri inviata al
Presidente del Tribunale di Locri in data 11.03.2020 si chiedeva che per i procedimenti
penali da rinviarsi d’ufficio, si disponesse detto rinvio a data successiva al 22.03.2020
senza celebrazione di udienza;

che, tale istanza non veniva accolta;

che, pertanto, quest'Ordine confermava la propria disponibilità a garantire la presenza di
un  difensore  d’ufficio  ex  art.  97,  comma  4,  c.p.p.,  da  individuarsi  tra  gli  stessi
Consiglieri, al fine di agevolare il rinvio in udienza dei procedimenti penali, senza creare
affollamento  nelle  aule  di  giustizia  e  con  il  dovuto  rispetto  dei  parametri  dettati
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dall’emergenza,  facendo  salva  ogni  ulteriore  determinazione  che  si  sarebbe  resa,  in
seguito, necessaria;

considerato

l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell’epidemia  e  l’incremento  dei  casi  su  tutto  il  territorio  nazionale,  regionale  e
provinciale (con registrazione di un rilevante numero di casi nella provincia di Reggio
Calabria, secondo quanto si apprende dalla stampa);

la  situazione  di  emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con estrema rapidità;

ritenuto

che le indicazioni sanitarie sono univocamente orientate a ridurre quanto più possibile le
occasioni di contatto interpersonale al fine di contenere la diffusione del virus;

che le stesse devono ritenersi ancor più stringenti nel circondario di Locri, essendo a tutti
nota la grave situazione in cui versa l’Ospedale di Locri che non sarebbe in grado di
accogliere i casi che dovessero presentarsi;

che secondo quanto appreso dagli organi di stampa verrà prorogata dal 22.03.2020 al
03.04.2020 la scadenza del c.d. “periodo cuscinetto”;

che sul territorio nazionale viene generalmente disposto dagli Uffici Giudiziari, compresi
quelli del nostro distretto, il rinvio d’ufficio delle udienze penali, con provvedimento
emesso fuori udienza;

che, pertanto, si ritiene, in questa fase di contagio, che continuare a svolgere le udienze
penali presso il Tribunale e l’Ufficio del Giudice di Pace di Locri, al solo fine di disporre
il  rinvio  del  processo  ad  altra  data,  non  sia  in  linea  con  le  indicazioni  sanitarie
emergenziali  dirette a prevenire la diffusione del virus COVID-19 che impongono la
limitazione degli accessi agli uffici, degli spostamenti e dell’utilizzo di mezzi pubblici; 

che l’Ordine degli  Avvocati  in relazione al  ruolo istituzionale che gli  compete  deve
garantire che venga tutelata la salute dei propri iscritti e conseguentemente la salute della
collettività tutta.
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Tanto premesso, considerato e ritenuto, 

delibera

all’unanimità, di chiedere, nuovamente, che il Tribunale di Locri, alla luce dell’evolversi
della situazione epidemiologica e delle più stringenti misure adottate a livello nazionale
per  la  tutela  della  salute  pubblica,  disponga  con  la  massima  urgenza  che  il  rinvio
d’ufficio di tutte le udienze penali, non rientranti tra quelle di cui all’art. 2, comma 2,
lett. g, D.L. n. 11/2020, avvenga con provvedimento fuori udienza;

di  mantenere  quanto  concordato  con  il  Tribunale  sino  alla  comunicazione  delle
determinazioni  che  verranno  assunte  in  merito  alla  richiesta  formulata,  certo  di  un
immediato riscontro e confidando nel favorevole accoglimento dell’istanza proposta a
tutela della sicurezza e della salute pubblica.

Si comunichi al Presidente del Tribunale di Locri.

Con riserva di inviare la presente al Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria,
al CNF, all’Organismo Congressuale Forense, al Ministro della Giustizia, al Consiglio
Superiore della Magistratura, al Prefetto di Reggio Calabria ed agli organi preposti alla
tutela sanitaria.

Avendo esaurito l’argomento da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
18:15.

Locri li 13.03.2020.

   Il Consigliere Segretario                                              Il Presidente
             F.to Avv. Carmela Neri                                            F.to Avv. Emma Maio


