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Linee guida ad integrazione del provvedimento organizzativo di 

data 11 novembre 2020 per la gestione delle udienze penali 
dinanzi alla Corte di Appello 

 
 

visto il Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149, pubblicato su G.U. n. 279 del 9 

novembre 2020, con cui il Governo ha emanato una serie di nuove misure urgenti 

in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

 

visto il Provvedimento organizzativo adottato dalla Corte di Appello di Lecce, 

Sezione Unica penale, di data 12 novembre 2020 teso a dare alla suindicata 

normativa applicazione uniforme; 

 

considerata la grave emergenza sanitaria in corso dovuta al perdurare dell’epidemia 

da Covid-19 e la conseguente necessità di ridurre al minimo possibile le 

concentrazioni di persone in luoghi chiusi; 

 

preso atto delle significative preoccupazioni manifestate da rilevanti settori 

dell’Avvocatura in relazione al rischio che una normativa dettata dell’attuale 

emergenza possa di fatto tradursi, col trascorrere del tempo, in una irreversibile 

lesione dei fondamentali principi dell’oralità e dell’immediatezza della decisione nel 

procedimento penale; 

 

ritenuto di dover integrare il menzionato provvedimento organizzativo adottato in 

data 12 novembre 2020 dalla Corte d’Appello di Lecce, Sezione Unica penale, con 

ulteriori indicazioni tese a salvaguardare il regolare svolgimento dell’attività 



giudiziaria, già fortemente condizionato dalla situazione di emergenza nazionale in 

atto; 

 

Tutto ciò premesso, i sottoscrittori convengono sull’opportunità di adottare, ad 

integrazione delle indicazioni contenute nel provvedimento organizzativo reso dalla 

Corte d’Appello di Lecce, Sezione Unica penale, in data 12 novembre 2020, le 

seguenti linee guida cui uniformare l’attività giurisdizionale penale della Corte 

d’Appello di Lecce durante il periodo di emergenza sanitaria. 

 

1. Indipendentemente dalla modalità di trattazione dei singoli procedimenti, 

siano essi nella forma cartolare ovvero in quella orale, le udienze si dovranno 

comunque celebrare con la presenza del Collegio giudicante nell’aula di 

udienza, ancorché senza la partecipazione delle parti, e con l’assistenza di 

un funzionario di cancelleria che, in ipotesi di trattazione scritta, redigerà 

apposito verbale delle attività svolte e curerà l’immediata trasmissione del 

dispositivo a mezzo PEC all’ufficio della Procura Generale ed ai difensori delle 

parti private; 

 

2. Ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, la partecipazione 

in forma cartolare esplicata con la presentazione di conclusioni scritte viene 

equiparata alla partecipazione diretta all’udienza per cui la liquidazione dei 

relativi onorari professionali non subirà decurtazioni ad alcun titolo.  

 
3. Le previsioni contenute nelle presenti linee guida saranno efficaci dalla data 

di sottoscrizione delle stesse e sino alla cessazione della vigenza del Decreto 

Legge 9 novembre 2020 n. 149, pubblicato su G.U. n. 279 del 9 novembre 

2020; 

 
4. Durante detto periodo, le parti s'impegnano a verificare il funzionamento delle 

modalità operative delle presenti linee guida e ad apportare le modifiche che si 

renderanno necessarie. 

 
5. Le parti indicano quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio delle linee 

guida: 



- il dott. ___________________ (Corte d'Appello);  

- il dott. ___________________ (Procura Generale); 

- l’Avv. ____________________ (COA Lecce); 

- l’Avv. ______________ (COA Brindisi); 

- l’Avv. ______________ (COA Taranto);  

- l’Avv. ______________ (Camera penale di Lecce); 

- l’Avv. ______________ (Camera penale di Brindisi); 

- l’Avv. ______________ (Camera penale di Taranto). 

 

Lecce, --------------  

 

 
Il Presidente della Corte d’Appello di Lecce __________________________ 
 
Il Procuratore Generale _____________________________________________ 
 
Il Presidente del C.O.A. di Lecce _____________________________________ 
 
Il Presidente del C.O.A. di Brindisi ___________________________________ 
 
Il Presidente del C.O.A. di Taranto____________________________________ 
 
Il Presidente della Camera Penale di Lecce ____________________________  
 
Il Presidente della Camera Penale di Brindisi __________________________ 
 
Il Presidente della Camera Penale di Taranto___________________________ 


