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                                                                         Ai Presidenti 

dei C.O.A. del Distretto 
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OGGETTO: Istanze de libertate 

 

Faccio seguito alla proposta avanzata dalla sottoscritta, 

relativa alla formazione di un fascicolo telematico per le istanze 

de libertate, e ringrazio innanzitutto il P.G. e soprattutto 

l’Avvocatura nelle sue articolazioni istituzionali ed associative per 

la preziosa collaborazione espressa con formale adesione. 

      Nella consapevolezza che si tratta di una prassi del tutto 

temporanea, limitata alla fase di emergenza sanitaria 

determinata dal Covid19, ripropongo in questa sede il 

Protocollo secondo le modalità concordate. 

Protocollo istanze de libertate 

 A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti aventi la 

finalità di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

pervengono numerose istanze de libertate, inoltrate a mezzo 

PEC. 

Non essendo ancora in vigore un PPT,  

allo scopo di tutelare i diritti dei detenuti e degli imputati 

soggetti a misure cautelari anche non detentive, 

in considerazione della normativa eccezionale d’emergenza che, 

per fronteggiare il rischio di epidemia e limitarne gli effetti 

negativi sull’attività giudiziaria, prevede la costituzione di presidi 

con la riduzione di personale al minimo, 
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tenuto conto anche dell’attuale logistica che vede il 

trasferimento alla Cittadella giudiziaria della Corte d’Appello, 

mentre la Procura Generale è ancora nel vecchio palazzo di corso 

Garibaldi, e considerato che le rigorose esigenze sanitarie 

determinate dall’emergenza epidemiologica rallentano 

ulteriormente la trasmissione dei fascicoli dalla Corte alla 

Procura Generale e viceversa, per cui anche l’acquisizione del 

parere da parte del P.G. diventa  più difficile e incide sui tempi 

di evasione dell’istanza, 

si procede alla formazione di un “fascicolo telematico”, 

che consente anche di velocizzare l’adozione dei 

provvedimenti stessi. 

1. L’istanza sottoscritta dal Difensore, e a mezzo Pec 

mediante scansione, viene considerata quale “originale”. 

2. Il Difensore trasmette telematicamente, unitamente 

all’istanza, copia dei motivi di appello, della sentenza di 

primo grado ed i provvedimenti cautelari in suo possesso.  

Nei casi di maxi-processi o processi complessi, sarà 

trasmessa la parte in cui viene enucleata la posizione 

processuale dell’imputato. 

3. La Cancelleria, acquisiti per via telematica il certificato DAP 

ed il certificato penale, trasmetterà telematicamente il 

fascicolo così formato alla Procura Generale per il relativo 

parere.  
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4. Acquisito il parere, il Collegio competente, effettuata, ove 

possibile, camera di consiglio da remoto, adotta il 

provvedimento tempestivamente, depositandolo nel 

seguente modo: il Relatore, consultato il fascicolo, invia 

una bozza al Presidente del Collegio che, apportate 

eventualmente le correzioni, predispone l’originale e lo 

firma come “Presidente estensore”, inviandolo via e-mail 

alla Cancelleria (previo avviso telefonico) e 

successivamente depositerà in Cancelleria l’originale.  

 

Salerno 2 aprile 2020 

LA PRESIDENTE 

 


