
   

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 
 

 

                                                                                               

DELIBERA DEL 05 MARZO 2021                                                                                               
 
 

IL CONSIGLIO 

viste le numerose segnalazioni provenienti da Iscritti ed utenti e rilevato che vengono riscontrate, 

quotidianamente, nel settore penale, situazioni di sovraffollamento, in particolare localizzate negli spazi 

comuni al di fuori delle aule di udienza, nei quali stazionano decine di persone con rischi connessi alla 

diffusione del COVID-19; 

riscontrato che, nonostante le indicazioni contenute nel Provvedimento Presidenziale n.287/2020 del 

28/09/20, tali misure, allo stato, in virtù dell’aggravamento della situazione epidemiologica ed in 

particolare dell’intervenuta proclamazione della zona rossa su tutto il territorio regionale del Molise e della 

maggiore diffusività del virus nella variante inglese, riscontrato nel 93% dei nuovi contagi, non appaiono più 

sufficienti  a garantire la sicurezza degli operatori tutti presenti negli spazi comuni e nelle aule di udienza; 

valutato  che la situazione emergenziale nella Regione Molise, attenzionata anche dalla stampa nazionale e 

dalle Istituzioni, rimane ancor più grave in ragione della carenza di posti ospedalieri destinati alla patologia 

del COVID -19; 

considerato, altresì, che la predetta emergenza è stata affrontata, nelle altre sedi del Distretto di Corte di 

Appello di Campobasso, mediante provvedimenti che hanno disposto, ad eccezione dei procedimenti 

urgenti o a rischio di prescrizione, il rinvio delle udienze in cui è prevista l’attività istruttoria; 

presto atto, inoltre, che, in tal senso, hanno operato altri Uffici giudiziari del territorio nazionale, pure 

ricadenti in zona rossa (Matera, Potenza, Pescara, ecc.), anche attraverso lo strumento dei protocolli 

condivisi; 

tanto premesso 

facendo seguito alle già intervenute interlocuzioni verbali, relative alla problematica sopra evidenziata,  

DELIBERA 

di richiedere al Presidente del Tribunale che venga valutata l’opportunità di disporre il differimento di tutte 

le udienze penali in cui sia previsto l’espletamento di attività istruttoria e di quelle che presentino situazioni 

di assembramento dovuto all’elevato numero di parti, ovvero che vengano adottate, anche attraverso il 

ricorso all’adozione di protocolli condivisi,  misure idonee ed adeguate alla particolarità del momento, 

finalizzate ad evitare il ripetersi di situazioni di sovraffollamento potenzialmente lesive della salute di tutti 

coloro, cittadini, utenti ed operatori del diritto, che frequentano quotidianamente il Palazzo di Giustizia. 

Si comunichi al Presidente del Tribunale di Campobasso e, per conoscenza, al Presidente della Corte di 

Appello di Campobasso, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso 

ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. 

Il Presidente 

Avv. Giuseppe De Rubertis 

 

Il Cons. Segretario 

Avv. Giacinto Macchiarola 

 


