
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia 88900 Crotone Tel./Fax 0962-902139

Assemblea straordinaria dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Crotone

Delibera n.1 dell’li gennaio 2023

L’Assemblea straordinaria dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Crotone,

Premesso

- che il Consiglio dell’Ordine e le Associazioni Forensi hanno concordato e condiviso con la

Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica le buone prassi per l’organizzazione

delle udienze penali attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa;

Preso atto

- che alcuni giudici del tnbunale di Crotone disattendono sistematicamente i predetti

protocolli nella parte relativa all’organizzazione dell’udienza penale, che pure tengono conto

delle esigenze e dei dintti di tutte le parti e meritano, anche per questo, il massimo nspetto;

Considerato

- che con tale comportamento i predetti giudici manifestano anche una più generale

indifferenza verso le esigenze del Foro, condivise dai dirigenti degli uffici giudiziari;

Considerato ancora

- che la situazione venutasi a creare è insostenibile per gli Avvocati che operano nel Tribunale

di Crotone, costretti fra l’altro ad interminabili attese nelle aule di udienza - insieme ad

imputati e testimoni - anche oltre le ore 15.30 (orano indicato nelle linee guida diramate dal

Presidente del Tribunale in data 09.06.2022);

- che il protrarsi delle udienze in orario pomendiano impedisce agli Avvocati lo svolgimento

dell’attività professionale di studio e un’adeguata orgamzzazione delle loro giornate

lavorative;
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Ritenuto

che l’emergenza epidemiologica da Covid-l9 e altre gravi forme influenzali (c.d.

Australiana) si stanno ripresentando con virulenza e suggeriscono l’adozione di misure

precauzionali volte a limitare il più possibile inutili assembramenti, soprattutto in luoghi

privi di sistemi di areazione naturale ovvero meccanizzata;

Considerato altresì

che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, con note del 7.12.2021, 15.07.2022,

18.11.2022, 02.12.2022, ha provveduto a segnalare le disfunzioni e le criticità innanzi

evidenziate al Presidente del Tribunale;

Preso atto

che il Presidente del Tribunale di Crotone, in riscontro alle comunicazioni sopra citate, in

data 04 gennaio 2023 ha trasmesso una nota ai magistrati della sezione penale con cui ha

richiamato le regole recepite nei protocolli adottati in materia e le direttive concordate con il

Presidente di sezione, invitando i magistrati a organizzare in maniera ordinata la trattazione

dei processi, da fissare in un numero congruo, preferibilmente con indicazione dell’orario in

cui sarà chiamato ogni processo, oppure per fasce orarie prestabilite e rigidamente rispettate;

che, con la medesima nota, il Presidente ha ricordato che per il rinvio dei processi per i quali

ricorrono le situazioni sopra evidenziate (omesse notifiche, istanze di differimento,

impedimento di testimoni o consulenti) qualora non sia presente il difensore di fiducia, non

è necessario attendere l’arrivo del difensore di turno, qualora questi sia impegnato

contemporaneamente in altre attività, ma si deve designare un difensore tra quelli presenti in

aula, ai sensi dell’art. 97, co. 4, c.p.p.;

Tenuto conto

che la nota del Presidente del Tribunale non ha sortito l’esito auspicato;
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Tutto ciò premesso e considerato,

Deibera

- la proclamazione dello stato di agitazione della Classe Forense Locale e indice ai sensi dell’art. 2

del Codice di autoregolamentazione — l’astensione dalle udienze penali degli Avvocati di tutto il

Foro di Crotone dal giorno 06 febbraio 2023 al giorno 11 febbraio 2023, nel rispetto della vigente

normativa e con l’esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relative a quelle

indispensabili cosi come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del Codice di

autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati.

- la convocazione dell’Assemblea degli Avvocati per il giorno 3 febbraio 2023 alle ore 8.00 in

prima convocazione e per il giorno 6 febbraio 2023, ore 9.30 in seconda convocazione, presso il

tribunale di Crotone, per discutere delle problematiche oggetto del presente deliberato;

Dispone

- la trasmissione della presente delibera al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di

Appello di Catanzaro, al Presidente del Tribunale di Crotone, alla Commissione di garanzia

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al Consiglio Nazionale

Forense, all’Organismo Congressuale Forense, All’Unione Regionale degli Ordini Professionali

della Calabria, nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto di Catanzaro e ai

Dirigenti degli Uffici giudiziari del circondano.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
a M ano Avv.t~i~’Tro o
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