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A tutti gli Avvocati                        

CIRCOLARE N. 55/2020                                                                          Ai Praticanti Abilitati  

Ai Praticanti Avvocati 

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO:   Procedimento penale ‘VENETO BANCA’ 

Il prossimo 24.10.20 avrà inizio, con l’avvio dell’udienza preliminare, il noto procedimento penale 

concernente ‘Veneto Banca’. 

Il permanere del rischio epidemiologico da Covid-19; i vigenti obbligo di distanziamento interpersonale e  

divieto di assembramento, in uno alla necessità di garantire l’osservanza dei protocolli di sicurezza volti a 

prevenire il contagio, hanno portato a riconsiderare la capienza massima fruibile delle strutture a suo tempo 

individuate per la celebrazione dell’udienza: in particolare, per le aule  collegate mediante sistema di multi-

videoconferenza, detta capienza è stata ridotta ad un massimo di 150 persone. 

Già ad oggi, peraltro, stando alle richieste di accesso agli atti pervenute alla cancelleria, è stata stimata la 

presenza di circa 100 Difensori, numero che sarà destinato ad aumentare sino al momento dell’udienza. 

Per tali ragioni il COA ha ieri sottoscritto con la Presidenza del Tribunale e con la Camera Penale Trevigiana il 

Protocollo d’Intesa che allego in copia, convenendo di limitare, quanto meno fino a che saranno esaurite le 

formalità inerenti la costituzione delle Parti (e salvo proroga per necessità), la partecipazione all’udienza 

preliminare ai solo Difensori muniti di procura, con esclusione dei co-Difensori non espressamente nominati, 

dei Praticanti in costanza di tirocinio forense, dei soggetti diversi dalle Parti istituzionali. 

E’ stato convenuto, altresì, che i Difensori rappresenteranno l’esistenza di tale Protocollo ai rispettivi Assistiti, 

ad evitare tentativi di accesso che finirebbero con il generare code e/o assembramenti vietati, mentre per gli 

Avvocati che potranno presenziare, l’ufficio creerà un apposito accesso loro riservato attraverso il quale 

potranno fare ingresso mediante semplice esibizione del tesserino dell’Ordine di appartenenza. 

Invito, pertanto, tutti i Colleghi che saranno interessati al procedimento (e ai Praticanti degli Studi) alla lettura 

e al rispetto del Protocollo, pregando loro, altresì – là ove sia possibile – di diffonderne i contenuti anche tra 

gli Avvocati di fuori Foro che sanno esser impegnati nel medesimo procedimento., 

Parimenti invito  tutti i Praticanti ad astenersi dal presenziare all’indicata udienza (ed a quelle successive che 

saranno fissate fino a esaurimento , come detto, delle formalità di costituzione). 

Vi ringrazio fin d’ora per la collaborazione.  

Con i migliori saluti,      

 

 


