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COVID E ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA PENALE  

Care Amiche e cari Amici,  

    vi aggiorno sugli esiti delle numerose riunioni 

dell’Osservatorio Giustizia Penale, al quale partecipo quale Presidente della CPV, che si 

sono susseguite da luglio sino al 16 ottobre scorso, e nelle quali si è trattato il tema 

dell’organizzazione dell’attività giudiziaria nella perdurante situazione epidemica.  

Quanto alle cancellerie, le principali novità del provvedimento che a breve verrà 

comunicato, prevederanno, ferma restando in generale la necessità di accedere previo 

appuntamento:  

- la possibilità, nell’ambito di un appuntamento, di effettuare liberamente anche il 

deposito di atti o la consegna di marche;  

- la possibilità, nel contesto di un appuntamento, di visionare due fascicoli e non 

più soltanto uno;  

- l’ultima mezz’ora al G.I.P. e l’ultima ora al dibattimento libera per depositi di atti 

e marche senza appuntamento;  

- la migrazione a breve sulla piattaforma informatica degli appuntamenti anche 

per le cancellerie della sezione dibattimentale.  

Rimangono inalterate le facoltà di deposito degli atti via pec, fatti salvi gli 

ampliamenti che sembrerebbero essere previsti in un Decreto-Legge di prossima 

pubblicazione.  

Con riferimento, infine, alle varie situazioni riconducibili in vario modo al COVID, 

che potrebbero dar luogo per i difensori a impedimenti a comparire, anche improvvisi e di 

difficile documentazione, l’ipotesi in discussione è quella di prospettare l’impedimento 

“COVID” per mezzo di una certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà.  

Confidiamo che a breve la soluzione prospettata trovi il necessario consenso per 

concretizzarsi.  
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Prosegue l’impegno mio personale nell’Osservatorio Giustizia Penale, unitamente al 

COA, e quello del Direttivo della nostra Camera Penale, per fronteggiare questo difficile 

momento al meglio delle nostre possibilità.  

Il complicato periodo che ci attende esige dall’avvocatura penalista grande 

coesione; la responsabile collaborazione di tutti è e sarà sempre più necessaria per uscire, 

insieme, dalla tempesta. 

Un abbraccio a tutti voi.     

Il Presidente della Camera Penale Veronese 

Avv. Claudio Avesani 

 

  


