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     In riferimento alle richieste da Lei cortesemente inviate a questa Presidenza in adesione 

all’invito rivoltoLe nel corso dei nostri pregressi colloqui, Le confermo di aver portato le Vostre 

osservazioni all’attenzione dei Presidenti delle Sezioni penali e del Riesame, della Coordinatrice 

della Sezione GIP-GUP e del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.  

Con specifico riferimento alla seconda e alla terza osservazione premetto che il Protocollo, essendo 

limitato a disciplinare le ipotesi di convalida di arresto o fermo, giudizio direttissimo e procedimenti 

di misure di prevenzione, non potrà incidere sulla trattazione delle ordinarie udienze dibattimentali, 

per cui la problematica relativa alla presenza in udienza delle parti per procedimenti a carico di 

soggetto a piede libero residuerebbe per la sola ipotesi di procedimento in materia di misure di 

prevenzione.       

Nel protocollo risulta tuttavia espressamente stabilito che “le udienze di misure di prevenzione 

personali e patrimoniali, per le quali le parti abbiano avanzato espressa richiesta di trattazione, si 

svolgono mediante collegamento da remoto dei difensori e/o del P.M. quando per la loro 

celebrazione non sia necessario impegnare complessivamente più di cinque postazioni, sempre che 

nell’istanza di trattazione vi sia espressa rinuncia a comparire del proposto e dei terzi interessati” 

(punto n. 1 del relativo paragrafo). In siffatte ipotesi, pertanto, qualora il difensore decidesse di 

partecipare comparendo in udienza, non essendo contemplata la partecipazione del proposto e dei 

terzi interessati, in udienza comparirebbero comunque soltanto i componenti del Collegio, il P.M. 

ed il difensore stesso. 



Il Protocollo, inoltre, non prevede la possibilità di partecipazione dei componenti del Collegio o del 

Pubblico Ministero all’udienza mediante collegamento da remoto in ottemperanza alle disposizioni 

normative allo stato vigenti. 

La prima Vostra osservazione ritengo infine che sia stata chiarita nel precedente colloquio 

telefonico: non può essere imposta una residualità nella scelta del rito direttissimo per ragioni non 

di carattere processuale, ferma restando la massima attenzione da sempre prestata dalla Procura al 

rispetto delle misure imposte dall’emergenza sanitaria in atto. 

Confido, con le presenti brevi note, di aver chiarito ed assicurato che le Vostre osservazioni sono 

condivise da tutte le altre parti del protocollo e che si opererà nel comune interesse all’adozione di 

tutte le cautele necessarie per affrontare l’emergenza sanitaria in atto, e ciò senza necessità di 

effettuare modifiche al protocollo. 

Ove non doveste ritenere sufficienti tali precisazioni, nulla osta all’aggiunta di una postilla volta a 

ribadire quanto innanzi.       

La ringrazio per la disponibilità e la collaborazione e le invio cordiali saluti. 

Lecce, 21 aprile 2020 

                  Dott.ssa Anna Rita Pasca  
 


