TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808
VERBALE n. 35
L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio, per
via telematica, a causa delle oggettive limitazioni determinate dall’emergenza Coronavirus nonché
da quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre del 2020, (art. 1 lettera d) n.5) per discutere il seguente
o.d.g.:
OMISSIS
Sono presenti in collegamento via Web:
1. Avv. Antonino PARISI

PRESIDENTE

2. Avv. Daniela BELLOCCO

VICE PRESIDENTE

3. Avv. Angelo ROSSI

CONSIGLIERE SEGRETARIO

4. Avv. Francesco CARDONE

CONSIGLIERE TESORIERE

5. Avv. Carmelita ALVARO

CONSIGLIERE

6. Avv. Vincenzo BARCA

CONSIGLIERE

7. Avv. Valeria CAPUA

CONSIGLIERE

8. Avv. Erik GIOFFRÈ

CONSIGLIERE

9. Avv. Maria GUERRISI

CONSIGLIERE

10. Avv. Giosuè Domenico MEGNA

CONSIGLIERE

11. Avv. Michele NOVELLA

CONSIGLIERE

12. Avv. Sivestro RUNCI

CONSIGLIERE

13. Avv. Lea SPRIZZI

CONSIGLIERE
OMISSIS

Si procede alla discussione sul punto 13°( Varie);
OMISSIS
 Determinazioni in merito a segnalazioni pervenute dagli iscritti;
Il Consiglio, preso atto delle segnalazioni pervenute dagli iscritti e sentiti i consiglieri intervenuti
sull’argomento tanto rileva:
sono state evidenziate delle criticità afferenti l’accesso ai locali del Tribunale penale, la gestione delle
udienze penali, la corretta e dignitosa partecipazione degli avvocati alle stesse.
In particolare è stato evidenziato che:
1. L’accesso al Tribunale penale è stato impedito ad alcuni iscritti che non avrebbero dichiarato, al
momento dell’ingresso, l’esistenza di una prenotazione in cancelleria;
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2. Le udienze penali non vengono celebrate nel rispetto del protocollo sottoscritto tra l’Ill.mo sig.
Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Presidente
della Camera Penale di Palmi. In particolare, il protocollo anzidetto prevede che vengano
chiamate, nell’ordine, le prime udienze, quelle che hanno motivi di rinvio, quelle con testimoni
e, per ultime, quelle di discussione. A cagione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, e sulla
scorta delle disposizioni (assolutamente condivise) emesse dall’Ill.mo sig. Presidente del
Tribunale di Palmi, è stato disposto che i Giudici comunichino in anticipo le fasce orarie nelle
quali verranno chiamati i processi, sì da consentire che i relativi avvisi vengano pubblicati sul
sito del COA, evitando inutili attese degli avvocati, degli imputati e dei testimoni, con la
consequenziale necessità di scongiurare il rischio di assembramenti dentro e fuori le aule;
Orbene, sulla prima delle criticità segnalate, riscontrata mediante interlocuzione diretta di alcuni
consiglieri con il collega direttamente interessato alla vicenda, il COA esprime profondo rammarico
sull’accaduto e chiede che il Presidente del Tribunale intervenga, per quanto di sua competenza, affinché
il personale di vigilanza presente all’ingresso del Tribunale si limiti a verificare che non sussistano
condizioni ostative all’accesso, imputabili a rischi di contagio epidemiologico (dunque misurazione
della temperatura corporea e verifica dell’identità del soggetto) non rientrando nelle loro prerogative
quelle di sindacare le ragioni professionali di accesso degli avvocati ai locali del Tribunale.
Avuto riguardo alla seconda e più complessa questione segnalata, il COA ha avuto modo di
constatare che le comunicazioni delle fasce orarie delle udienze non sempre pervengono alla segreteria
del COA in tempo utile per consentirne la pubblicazione; tale questione potrebbe essere agevolmente
risolta se le medesime pervenissero almeno due giorni prima della data dell’udienza. Invero, tale
circostanza eviterebbe che gli avvocati si debbano recare in Tribunale all’orario di inizio dell’udienza
(convenzionalmente fissato per le 09.00) con ciò evitando inutili e rischiosi assembramenti, oltre che
ingiustificate attese che, del resto, contrastano con la circolare del sig. Presidente del Tribunale e con le
regole convenzionali e raccomandate dalle Autorità sanitarie, funzionali ad evitare assembramenti e
rischi di contagio (per mancato rispetto delle distanze di sicurezza e per l’elevato numero delle persone).
Il COA, inoltre, ha registrato (a prescindere dalle segnalazioni ricevute) che alcuni Giudici monocratici
fissano fasce orarie di celebrazione dei processi oltre le ore 16.00, in assoluta violazione del protocollo.
In buona sostanza, non solo le udienze monocratiche si protraggono oltre le ore 16.00 ma, addirittura, si
sono verificate ipotesi nelle quali sono state fissate fasce orarie di celebrazione delle stesse, oltre la detta
soglia oraria, in maniera preventiva e arbitraria. Inutile ricordare che il protocollo prevede che le udienze
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non debbano prolungarsi oltre l’anzidetto limite temporale, salvo che tale evenienza sia imputabile ad
una acquisizione probatoria in corso, ovvero che si versi in materia di processi con imputati detenuti la
cui trattazione non sia differibile. Viceversa, soprattutto nell’ultimo periodo, si è verificato e constatato,
anche personalmente da alcuni Consiglieri, che alcuni Giudici monocratici hanno fissato udienza oltre
la fascia oraria delle 16.00, con ciò dimostrando preventivamente la volontà di non rispettare il
protocollo, ma anche che altri Giudici Monocratici, in maniera sistematica, celebrano le udienza oltre le
ore 16.00, manifestando palese disinteresse del protocollo (di cui probabilmente disconoscono
l’esistenza) seppur il rispetto del medesimo è stato più volte sollecitato e invocato. Altresì, non v’è alcun
rispetto dell’ordine di trattazione dei processi, atteso che si assiste, in maniera sistemica, alla chiamata
dei processi nell’ordine stabilito dal Giudice e senza alcun rispetto del protocollo di intesa per la
celebrazione del processo penale. Ad esempio è evidente che un processo che prevede la discussione
non può garantire la previsione temporale di trattazione del Giudice, con la conseguenza che le fasce
orarie sono sistematicamente sforate in maniera considerevole. Si aggiunge, inoltre, che le udienze penali
si celebrano, ormai da più di due mesi, in condizioni assolutamente indecorose per la stessa salute degli
avvocati, degli imputati e dei testimoni; le aule sono gelide e le attese cui si è costretti a cagione del
protrarsi delle udienze oltre le 16.00, e senza alcun rispetto delle fasce orarie (i processi fissati per le
11.00 vengono chiamate non prima delle 13.00), determinano ingiustificati assembramenti, attese
lunghissime necessariamente in aula (perché una volta giunta l’ora della prevista chiamata del processo
è necessario permanere in aula) al freddo ed al gelo. I dispositivi acquistati dal COA e dalla Camera
Penale di Palmi sono inidonei a garantire il riscaldamento delle aule (l’acquisto è stato effettuato
principalmente per garantire la sanificazione dell’aria) e, per altro, sono sistematicamente inutilizzati.
Da ultimo, si è assistito ad alcuni episodi in cui le udienze monocratiche sono state celebrate a porte
chiuse, fuori dalle ipotesi previste dal codice, obbligando tutti gli avvocati a sostare in prossimità della
porta di ingresso dell’aula per attendere la singola chiamata, con l’ovvia conseguenza di generare
assembramenti in ambienti ristretti (sulla soglia della porta dell’aula), piuttosto che garantire la presenza
degli avvocati in aula, con maggiore possibilità di mantenere le distanze di sicurezza.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il COA di Palmi, a seguito della riunione del 29.01.2021
CHIEDE
Che L’ill.mo sig. Presidente del Tribunale di Palmi voglia intervenire affinché le segnalate
criticità vengano risolte senza indugio e con tempestività. Dispone la pubblicazione della presente sul
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sito del COA e la trasmissione alla Camera penale di Palmi per le iniziative di competenza che intenda
assumere.
OMISSIS
%%%%%%%%%%%%
Alle ore 19,00 , il Presidente dichiara chiuso il presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Angelo ROSSI

F.to Avv. Antonino PARISI
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