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Oggetto: Risposta a nota di data 02/11/2020 – istanze di differimento udienze causa
quarantena o isolamento fiduciario.
Con Sua nota di data 02/11/2020 ha rappresentato ai Capi degli uffici
giudiziari regionali, d’intesa con la Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Rovereto Avv. Monica Aste, l’opportunità di accogliere eventuali istanze di
differimento avanzate dai difensori sottoposti a quarantena sanitaria, ovvero in
isolamento fiduciario, anche ove non corredate di certificazione sanitaria,
considerando la fase di emergenza epidemiologica che il nostro Paese sta
attraversando e visto che talune forme d’isolamento precauzionale non prevedono
il rilascio di una espressa attestazione, pur essendo previste a tutela della sanità
pubblica.
L’esigenza manifestata da Lei e dall’Avv. Aste trova pieno sostegno da parte
di questa Procura, la quale, al fine di dare adeguata tutela a due diritti di rilievo
costituzionale, quali la tutela della salute (art. 32 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24
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Cost.), non frapporrà alcun ostacolo ad istanze di differimento fondate sulle
casistiche soprarichiamate.
Si rammenta altresì, per quanto concerne la fase preprocessuale, che resta
tutt’ora valido il Protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini forensi provinciali in
data 03/06/2020 per regolamentare le audizioni a distanza, la cui fruizione
garantirebbe ai difensori di assolvere al proprio fondamentale ruolo senza necessità
di accedere fisicamente all’Ufficio di Procura.
Si vogliano gradire i più cordiali saluti.
Trento, 4 novembre 2020
Il Procuratore Regionale
dott. Marcovalerio Pozzato
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