Trento, 17 febbraio 2020

Care colleghe, cari colleghi,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento e la Camera Penale di Trento “Michele
Pompermaier”, alla luce delle polemiche che si sono susseguite nei giorni scorsi, e a cui anche la
stampa locale ha dato risalto, in merito alla destinazione d’uso dell’Aula Magna del Palazzo di
Giustizia, desidera illustrare ai propri iscritti le azioni poste in essere, nell’esclusivo interesse
dell’ordinato svolgimento delle udienze penali all’interno del Palazzo di Giustizia.
Presa visione della nota congiunta delle signora Presidente della Corte d’Appello
dottoressa Gloria Servetti e del Signor Procuratore Generale dottor Giovanni Ilarda in merito alla
destinazione dell’Aula Magna ad eventi formativi e istituzionali, e della replica a firma del dirigente
amministrativo dottor Sandro Pettinato, i Presidenti del COA e della Camera Penale hanno chiesto
di esser ricevuto dalla Presidente della Corte e dal Procuratore Generale, certi che un sereno
confronto avrebbe permesso, molto più della trasmissione della pubblicazione di comunicati
improntati alla mera contestazione, di comporre rapidamente un possibile contrasto di opinioni. In
occasione dell’incontro, invero, i rappresentanti degli avvocati sono stati rassicurati in merito al fatto
che l’Aula Magna sarebbe certamente stata utilizzata, anche in futuro, per celebrare in particolare
le udienze che necessitassero di un’aula con dette caratteristiche, per specifiche esigenze in
termine di numero di imputati o tipologie di reati trattati. Nel corso dello stesso incontro venne loro
riferito dell’avvio di opere di ammodernamento dell’aula, e in particolare dell’impianto di
fonoregistrazione e stenotipia, da tempo non funzionanti e inutilizzabili; i Presidenti di COA e
Camera Penale hanno condiviso la necessità di detti interventi, e preso atto che quello relativo
all’impianto è già stato autorizzato e di prossima esecuzione.
Allo stato attuale e alla luce delle rassicurazioni ricevute, pertanto, non vi sono ragioni
di temere che l’Aula Magna non venga utilizzata, in futuro come è stato nel passato, sia per eventi
istituzionali e formativi, che nella sua più naturale funzione di sede di celebrazione di udienze
penali, peraltro in una veste ammodernata e più funzionale allo svolgimento delle udienze più
delicate, nell’esclusivo interesse della giustizia.
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