
TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione Penale

AI Sig. Presidente del Tribunale

Oggetto: Gestione delle udienze dibattimentali monocratiche

Illustre Presidente,

a seguito dei problemi segnalati da parte degli avvocati in ordine alla gestione delle

udienze dei giudici del dibattimento penale monocratico, che determinerebbe

assembramenti di parti processuali e testi nei corridoi in attesa della celebrazione

delle udienze, in qualità di coordinatrice della sezione penale, come da Sua delega,

Le rassegno quanto segue.
Va in primo luogo evidenziato come l’incremento dei casi di contagio da Covid-

19, nel territorio siciliano - compreso quello della provincia di Trapani - rende

necessario ed ineludibile che non si creino assembramenti e che venga rispettato il

distanziamento sociale non solo all’interno delle aule di udienza ma anche fuori da

dette aule, nelle zone immediatamente adiacenti ad esse.

Dall’esame delle ragioni che hanno determinato i lamentati assembramenti è

emerso in primo luogo che per le udienze dedicate alle prime comparizioni, in cui

vengono trattati anche 15/20 processi, le prime chiamate sono state finora fissate

ad uno stesso orario o ad intervalli di pochi minuti l’una dalle altre.

Alla luce di quanto evidenziato la prima modifica della gestione delle udienze

dovrà comportare la fissazione dei processi in prima chiamata ad orari differenti

distanziati di 10 minuti l’uno dall’altro; in via alternativa potrebbe ipotizzarsi la

trattazione di due procedimenti in una stessa fascia oraria della durata di 15 minuti.
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La suddivisione in fasce orarie dovrà essere comunque predisposta almeno tre

giorni prima dell’udienza ed affissa alla porta dell’aula la mattina stessa

dell’udienza.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha dato ancora una volta la propria

preziosa collaborazione rendendosi disponibile a pubblicare sul sito degli iscritti

l’elenco dei processi con gli orari.

Per tutti gli altri processi non di prima comparizione gli intervalli saranno calibrati

sul numero dei testi privilegiando in ogni caso — ad avviso della Scrivente - la tutela

della salute di tutti gli operatori di giustizia (avvocati, magistrati, personale di

cancelleria ed agenti di polizia penitenziaria) anche fissando un numero di processi

inferiore per la medesima udienza e ciò finchè si protrarrà una condizione di

emergenzasanitaria.
La grave situazione sanitaria impone immediate ed urgenti scelte che a luglio non

si immaginava di dovere adottare, ma che in questo momento non possono essere

più differite.

Dette scelte sulla trattazione delle udienze dibattimentali finalizzate all’ineludibile

esigenza di contenimento dell’epidemia COVID- 19 debbono essere vivamente

raccomandate ai magistrati onorari e togati.

Con i miei più cordiali saluti

Trapani, 24 settembre 2020

Il Presidente di Sezione Penale

Coordinatore del dibattimento POD) Que n
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