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Premesso che: 

con decreto n. 31/20 dell'a maggio 2020 il Presidente del Tribunale di Varese emanava le 

misure organizzative relative alla attività giudiziaria per il periodo 12 maggio — 31 luglio 

2020 tra cui le udienze c.d. di smistamento di luglio 2020, 

la legge n. 70 del 25 giugno 2020 (conversione in legge con modificazioni del decreto 

legge 30 aprile 2020 n. 28, entrata in vigore il 30 giugno 2020) ha ripristinato il termine 

del 30 giugno 2020 per la fine della fase emergenziale negli Uffici giudiziari con 

conseguente ripresa dell'attività giudiziaria con le forme ordinarie ad eccezione delle 

ipotesi di cui all'art. 1 comma 2, 



il Presidente del Tribunale ha dato disposizioni con decreto n. 39 dell'I. luglio 2020 onde 

uniformare l'attività giudiziaria del Tribunale di Varese dal mese di luglio, 

la permanenza delle disposizioni sanitarie volte a impedire H diffondersi di ancora possibili 

contagi (ad esempio H divieto di assembramenti, l'osservanza del distanziamento, l'uso dei 

dispositivi di protezione, l'utilizzo di aule e di uffici dei giudici in cui possano essere 

garantiti detto distanziamento ed un efficace arieggiamento) rende necessario organizzare 

l'attività di udienza che verrà svolta in presenza onde garantire il rispetto di dette 

prescrizioni, 

ritenuta quindi l'opportunità di un protocollo di intesa relativo alle udienze penali cd. di 

smistamento onde consentire la ripresa della attività giudiziaria nel periodo 1— 26 luglio 

2020 in piena sicurezza si conviene quando segue: 

ogni Giudice e Collegio, al fine di rispettare il divieto di assembramento, avrà cura di 

scansionare le chiamate dei processi in blocchi di cinque ogni 45 minuti, dandone 

comunicazione al Consiglio dell'Ordine almeno cinque giorni prima dell'udienza o, qualora 

ciò non fosse più possibile, tempestivamente, 

il Consiglio dell'Ordine si impegna ad assicurare la presenza di un Difensore di turno in 

Aula per ogni udienza di smistamento al fine di garantire la Difesa ex art.97 comma 4 

c.p.p. o su delega ex art.102 c.p.p.; quanto sopra nell'auspicio di ampio ricorso all'istituto 

della delega processuale, 

nel caso il Difensore necessiti di maggiore tempo per l'attività difensiva, farà presente 

detta necessità al Giudice il quale programmerà adeguatamente la trattazione del 

procedimento, ad esempio differendolo ad altro orario, 

in tali udienze verranno trattati tutti i fascicoli provenienti in prima comparizione dal GUP 

(udienza preliminare) e dalla Procura della Repubblica (citazione diretta). Vengono 

mantenute le date di prima udienza individuate dal sistema "GIADA", 

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a divulgare appena in possesso i ruoli di 

ogni udienza con i relativi numeri di iscrizione (RGT — RGNR) per ogni processo, nonché il 

nome del Difensore per l'udienza così da darne ampia diffusione anche tra i colleghi che 

provengono da Fori diversi da quello di Varese. 
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li Presi ente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

(Avv. Elisabetta BRUSA) 

il Presidente della Camera Penale 

(Avv. Fabio MI ' ARINI) 
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