
 

L'Associazione A.GIU.S. con la presente intende rappresentare alcune 

criticità e problematiche attinenti la sfera penale della professione forense e 

che, ormai da mesi, rendono la stessa molto gravata. 

Teniamo a precisare che le criticità, che nel prosieguo verranno enucleate, 

comportano disagi non solo per la classe forense ma anche, ed in alcuni casi 

ancor di più, per il personale di cancelleria e per gli stessi Magistrati 

giudicanti. 

Di seguito vengono riportate. 

1. Nel palazzo del nuovo complesso di Giustizia da mesi possono essere 

utilizzati solamente due ascensori rispetto ai quattro installati. Ciò 

comporta delle sofferenze durante le stagioni più calde ma anche dei 

forti disservizi causati dai ritardi che gli Avvocati, soprattutto i più 

anziani, subiscono. 

2. Altra criticità, gravante su tutti i Palazzi, è quella riguardante i servizi 

igenici. Questi sono completamente sprovvisti di qualsiasi genere di 

consumo (sapone, carta igienica, asciugatori etc.) e sono in perenne 

stato di sporcizia soprattutto quelli dei piani bassi, essendo di fatto 

inservibili. 



3. Altra problematica è quella riguardante le sedie nel nuovo Palazzo, 

completamente mancanti nei corridoi e soprattutto in numero 

sottodimensionato nelle aule. 

Ciò comporta che nelle aule molti Avvocati rimangano in piedi per molte 

ore non avendo nè la possibilità di sedersi nè quella di aspettare nei ballatoi.  

Sarebbe opportuno utilizzare le sedie che si trovano al terzo piano e che 

nessuno utilizza, poichè piano poco frequentato. 

4. Altra problematica riguarda la visione dei fascicoli e l'eventuale 

richiesta copie. Non vi è un indirizzo comune su quelle che sono le 

regole per avere le copie una volta richieste. Alcune cancellerie 

dispongono che le copie richieste con urgenza debbano essere ritirate 

dopo tre giorni, mentre quelle senza urgenza dopo cinque giorni. 

Tuttavia, è intuitivo che l'urgenza debba dare la possibilità di avere le 

copie il giorno stesso della richiesta o, tutt'al più, il giorno successivo.  

All'uopo si propone, almeno per il caso di assistito ammesso al patrocinio a 

spese dello Stato, di istituire un servizio telematico, a mezzo posta 

certificata, col quale – previo invio dell'istanza di copie ed eventualmente 

del Decreto di ammissione al gratuito patrocinio – l'addetto alle copie della 

Cancelleria possa rispondere inviando le copie richieste.   



5. Altra richiesta riguarda il Protocollo d'intesa per la conduzione delle 

udienze penali il quale, sin da quando è stato siglato, non viene 

rispettato per vari motivi. 

In particolare, il numero di 35 fascicoli al giorno – previsto dal protocollo – 

viene regolarmente superato abbondantemente in quanto è assai frequente 

un  numero di processi trattati  pari a circa 70; vi sono stati casi in cui I 

Giudici hanno avuto sul loro ruolo 104 processi in un giorno. 

E ancora, alcuni Giudici non si attengono completamente a quelle che sono 

le disposioni del Protocollo d'intesa circa l’ordine di chiamata dei processi: 

vengono sovente chiamati prima i processi con attività istruttoria e testi 

presenti, costringendo così gli Avvocati ad aspettare fino a tarda mattinata, 

se non addirittura nel pomeriggio, per la trattazione di processi con meri 

rinvii o con attività di facile spedizione, o per le “prime udienze”. 

Alcuni Giudici, ancora, non rispettano gli orari stabiliti nel Protocollo per la 

chiusura dell'udienza costringendo gli Avvocati a rimanere in aula sino a 

tarda sera. 

6. Altra problematica è quella riguardante il lavoro degli addetti al front 

office della Procura. 



All'uopo si propone di avere la possibilità di depositare le istanze ex art. 335 

c.p.p. per via telematica – a mezzo posta certificata e con l'utilizzo della 

firma digitale – così da non intasare l'Ufficio e dare la possibilità anche a 

Colleghi di Fori esterni di poterne usufruire. 

7. Altre criticità riguardano l'Ufficio Gratuito Patrocinio. 

Il sistema informatico, SIAMM, che tanto avrebbe dovuto snellire e 

facilitare il deposito e la successiva esitazione delle liquidazioni, ha finito 

invece per intasare l'Ufficio con notevoli ritardi nei pagamenti. 

Si propone di affiancare all'attuale addetto all'Ufficio almeno un'altra unità 

lavorativa così da coadiuvarlo nell'espletamento del lavoro. 

Quello che si preme portare a conoscenza delle Autorità preposte è il fatto 

che gli Avvocati ricevono la liquidazione del compenso non prima di 18 

mesi dal termine del processo. 

8. Altro punto di riflessione riguarda il Tribunale di Sorveglianza. 

Anche in questo caso si auspica l'istituzione di un Protocollo d'intesa valido 

per tutti onde poter bene esercitare lo svolgimento della professione forense 

consentendo ai colleghi di organizzare i propri impegni professionali presso 

le altre Autorità Giudiziarie. 



Sarebbe opportuno dare certezza degli orari di trattazione dei procedimenti 

con un ruolo di udienza ben preciso così come quello riguardante i processi 

di merito. 

Invero capita spesso, se non sempre, che i Colleghi rimangano intere 

giornate chiusi nella sala d'attesa aspettando che vengano chiamati; gli stessi 

non possono allontanarsi per la trattazione dei processi negli alti complessi 

di Giustizia. 

9. Sempre con riguardo al Tribunale di Sorveglianza si auspica una 

regolamentazione certa di quelle che sono le regole di presentazione 

delle istanze di ammissione e di liquidazione. 

Per quanto riguarda le istanze di ammissione sarebbe giusto stabilire 

preventivamente il numero di copie da depositare. 

In ordine alle istanze di liquidazione dovrebbe permettersi che queste 

possano essere depositate in udienza così come, da tempo, avviene in Corte 

d'Appello. 

Accade invece che le istanze di ammissione vengano esitate il giorno 

dell'udienza e che il relativo decreto di ammissione venga notificato al 

difensore mesi dopo la stessa, salvo che il difensore non si rechi prima in 

Cancelleria, di volta in volta, a chiedere copia. 


