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Prot. N° ~9~k 
Ai Presidenti dei C.O.A. del Distretto 

Ai Presidenti delle Camere penali di: 

Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania 

OGGETTO: Istanze de libertate 

A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti aventi la finalità di 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pervengono numerose 
istanze de libertate, inoltrate a mezzo PEC. 

Allo scopo di tutelare i diritti dei detenuti e degli imputati soggetti a misure 
cautelari anche non detentive, non essendo ancora in vigore un PPT, si ravvisa 
la necessità di agevolare la formazione di un "fascicolo telematica" che possa 
consentire al Magistrato la consultazione degli atti "da remoto", come recepito, 
per ultimo, dal DL n. 18/2020 e dal conseguenziale decreto n. 25/20 di questa 
Presidenza. 

Ciò consentirebbe anche di velocizzare l'adozione dei provvedimenti stessi, 
senza al contempo gravare il personale di cancelleria di incombenze ulteriori, 
anche in considerazione della normativa eccezionale d'emergenza adottata che, 
per fronteggiare il rischio di epidemia e !imitarne gli effetti negativi sull'attività 
giudiziaria, prevede la costituzione di presidi con la riduzione di personale al 
minimo. 

In questo contesto, diventa importante una sinergia istituzionale e prezioso il 
contributo dell'Avvocatura, per cui sarebbe quanto mai utile che i Difensori, a 
titolo di collaborazione, trasmettano telematicamente, unitamente all'istanza, 
copia dei motivi di appello, della sentenza di primo grado ed i provvedimenti 
cautelari in loro possesso. Nei casi di maxi-processi o processi complessi, 
potrebbe trasmettersi la parte in cui viene enucleata la posizione processuale 
dell'imputato. 
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In tal modo, resterebbe a cura della Cancelleria soltanto l'acquisizione per via 
telematica del parere del P.G., del certificato DAP e del certificato penale. 

Il problema attuale è acuito dall'attuale logistica che vede il trasferimento alla 
Cittadella giudiziaria della Corte d'Appello, mentre la Procura Generale è ancora 

', • ~ _1 • 

nel vecchio palazzo di corso Garibaldi, e le . rigorose esigenze sanitarie 
determinate dall'emergenza epidemiologica rallentano ulteriormente la 
trasmissione dei fascicoli dalla Corte alla Procura Generale e viceversa, per cui 
anche l'acquisizione del parere da parte del P.G. diventa più difficile e incide 
sui tempi di evasione dell'istanza. Sarà cura della Cancelleria trasmettere alla 
Procura Generale gli atti te lematici inviati dalla Difesa. 

Mi permetto, quindi, di sollecitare tale collaborazione, attivando la trasmissione 
di copie telematiche di cortesia, da inviare via PEC all'indirizzo della Sezione 
penale ordinaria e della Sezione di Assise di appello, ovviamente nell'ambito 
delle rispettive competenze. 

Salerno 24.3.2020 

LA PRESIDENTE 
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