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TRIBUNALE DI PISA

OGGETTO: Integrazione alle misure organizzative per la trattazione degli
affari giudiziari nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020.

La Presidente del Tribunale

Visto l'art. 83, 6° co. DL n. 18/2020, convertito in L.n. 27/2020, che attribuisce al dirigente
dell'ufficio giudiziario il potere di adottare misure organizzative atte a garantire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti e al tempo stesso garantire la tutela
dei diritti (vedi relazione illustrativa al DL n. 18/2020);
Viste le proprie misure organizzative adottate in data 4 maggio 2020;
Rilevato che nelle medesime era previsto: “Limitatamente al periodo 12 – 31 maggio 2020, le
udienze dibattimentali monocratiche di smistamento – che sono fissate tutte alla stessa ora tramite
l'applicativo GIADA e che implicano la presenza di un numero rilevante di persone – sono rinviate
ad epoca successiva al 31 luglio 2020.” (punto 5 § sul Processo penale) e “Al fine di valutare se e
con quali modalità sia possibile effettuare da remoto l'udienza dibattimentale monocratica di
smistamento e l'udienza preliminare, verrà proposta al Procuratore della Repubblica e al Consiglio
dell'Ordine l'apertura di un tavolo di discussione.” (punto 11 § sul Processo Penale);
Rilevato che, a seguito di confronto con la Procura ella Repubblica, col Consiglio dell’Ordine e con
la Camera Penale è stato concluso un accordo sulla celebrazione delle udienze di smistamento nei
mesi di giugno e luglio 2020 il quale prevede l’udienza in presenza con l’assistenza del difensore
assicurata da un difensore di turno secondo una turnazione allegata all’accordo medesimo nonché
contiene dettagliate previsioni sulla scelta (facoltativa) del sostituto e sull’articolazione
dell’udienza;
Ritenuto che l’attuazione di tale accordo evita il formarsi di assembramenti presso le aule di
udienza e nel palazzo di giustizia e consente, unitamente alle varie misure di protezione adottate dal
Tribunale, il rispetto delle prescrizioni sanitarie delle autorità sanitarie statali e regionali;
PQM
A integrazione del proprio provvedimento del 4 maggio 2020,
DISPONE

“le udienze di smistamento nei mesi di giugno e luglio 2020 si svolgono secondo le modalità
descritte nell’accordo 3 giugno 2020 tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, il Consiglio
dell’Ordine e la Camera Penale che, unitamente all’allegato, costituisce parte integrante del presente
provvedimento e deve qui intendersi integralmente trascritto”
Il presente provvedimento deve essere comunicato ai giudici e al personale amministrativo, al CSM,
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Avvocati della Toscana, alla Presidente della Corte d'Appello; deve essere altresì
pubblicato sul sito del Tribunale.
Pisa, 9 giugno 2020

