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Prot.  3806 

Treviso, li 04/07/2020  

 

CIRCOLARE N.   46/2020             

            A tutti gli Avvocati  

 

 

  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: CORTE DI APPELLO – LISTA DI AVVOCATI SOSTITUTI ART 102 CPP 

 

 

 

Cari colleghi,, 

 

il Presidente Vicario della Corte d’Appello di Venezia, Cons. Dott. C. Citterio, aveva inoltrato la richiesta al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia al fine di predisporre una lista di avvocati “volontari” che 

fossero disponibili a rendersi sostituti, ex art. 102 c.p.p., per tutti quei procedimenti che sono qualificati 

semplici, quelli che propongono tematiche giuridiche e seriali e quelli in cui il reato si è prescritto, ma dove 

la presenza della Parte Civile richiede la verifica della decisione afferente l’affermazione di responsabilità e 

le conseguenti statuizioni civili. 

 

A tale proposta, l’Ordine di Venezia ha espresso parere positivo. 

 

 Poiché la Corte d’Appello di Venezia ha competenza distrettuale, il COA di Venezia ha chiesto anche 

a ciascun Ordine del Distretto la volontà di partecipare all’iniziativa e di fornire un elenco di professionisti 

eventualmente interessati alla suddetta iniziativa, affinché poi l’Ordine di Venezia predisponga l’elenco dei 

sostituti ex art. 102 c.p.p. 

 

 La suddetta iniziativa si è resa necessaria per sopperire alle esigenze emergenziali e per evitare ed 

assicurare il divieto di assembramento e mantenimento di distanze minimali predeterminate tra le persone; 

misure organizzative quindi destinate molto probabilmente ad interessare anche il periodo autunnale. 

 

 Si fa presente che i Colleghi che aderiranno a partecipare all’iniziativa andranno a sostituire, ex art. 

102 c.p.p., il Collega nominato di fiducia e che si tratta di sostituzione su base volontaria e che pertanto tale 

sistema non impedisce al dominus di comparire personalmente. 



  

 Chi darà la propria disponibilità (a rendersi sostituto) dovrà tenersi libero, curando in caso di 

sopravvenuto impedimento di individuare un altro Collega idoneo in propria sostituzione. 

 

 Il compenso spettante al sostituto ex art. 102 c.p.p. dovrà essere oggetto di trattativa diretta tra il 

sostituito ed il sostituto, senza obbligo per il sostituto di accettare la delega se non si raggiunge l’accordo sul 

compenso. 

 Le udienze si terranno sia di mattina che di pomeriggio e quindi si disporranno turni con 2 Colleghi la 

mattina e 2 al pomeriggio per ogni giornata di udienza indicata. 

 

 L’individuazione del Collega di turno si farà mediante estrazione a sorte. 

  

 In caso di richieste in eccedenza rispetto al numero dei posti necessari, chi viene selezionato per un 

turno non potrà svolgerne un altro, fino a che tutti i volontari non saranno stati impiegati. 

 

 La suddetta turnazione terminerà il 31.12.2020. 

 

 Allo stato, le tre Sezioni Penali hanno già fissato o previsto la fissazione, delle suddette tipologie di 

udienza, in queste date: 

PRIMA: 14/09 ppc; 17/09 maxi; 12/10 ppc; 19/10 maxi; 23/11 maxi; 30/11 ppc; 21/12 maxi; 

SECONDA: 09/09 ppc; 11/09 maxi (da astensione); 16/09 maxi (da astensione); 22/09 ppc; 14/10 maxi; 20/10 

ppc; 04/11 ppc; 06/11 maxi; 02/12 ppc; 11/12 maxi; 

TERZA: 28/09 ppc; 30/09 maxi-furti; 15/10 ppc; 19/10 maxi-furti; 29/10 maxi-cds; 19/11 maxi-pena; 30/11 

maxi-cds; 07/12 ppc; 14/12 maxi-pena. 

 

 La Corte inserirà nel decreto di citazione l’informazione sulla possibilità di avvalersi di tale servizio, 

consultando il Sito dell’Ordine e provvederà, per i procedimenti già fissati per precedente differimento, ad 

inserire l’informazione nei provvedimenti di rideterminazione delle fasce orarie. 

 

 Il COA di Venezia chiede quindi a coloro che vorranno aderire all’iniziativa di far pervenire a mezzo 

PEC al seguente indirizzo consiglio@venezia.pecavvocati.it il proprio consenso entro e non oltre il 10 luglio 

p.v., in quanto i tempi sono stretti per poter predisporre la suddetta lista e poi dover comunicare alla Corte, 

per i suoi incombenti, i nominativi dei sostituti ex art. 102 c.p.p. 

 

 RingraziandoVi per la cortese collaborazione, porgo a tutti i più cordiali saluti. 

 

 

 


