CAMERA PENALE “G. BELLAVISTA” DI PALERMO

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI PALERMO
DOTT. FRANCESCO MESSINEO
AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO FRONT-OFFICE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI PALERMO

La recente innovazione del sistema istituito dalla Procura della
Repubblica del Tribunale di Palermo del servizio di Front-office
aperto ai Legali ed al pubblico è stata accolta con grande
interesse dalla Classe Forense ed in particolare dagli Avvocati
della Camera Penale “ G. Bellavista” di Palermo, come elemento di
novità e per accelerare e rendere più agevole l’attività
professionale degli stessi Avvocati.
Purtroppo, dopo un primo periodo si è assistito e si è verificato,
un sensibilissimo rallentamento dell’attività del Front-office, a
causa del grande numero dei colleghi che richiedono le legittime
e dovute informazioni ed all’obbiettivo numero ridotto
degli
sportelli di front-office funzionanti.
Per tanto da diverso tempo accade, nonostante il cortese servizio
offerto
dagli
assistenti
della
Procura,
che
si
formano
quotidianamente lunghe ed inutili code di Avvocati e colleghi che
stanziano in attesa del proprio turno anche per quarantacinque
minuti.
Questa situazione è costante durante l’arco di tutta la giornata
lavorativa.
La delicatezza delle materie trattate, quali apprensione di
notizie su arrestati e detenuti , veicolazione degli atti di
nomina dei difensori, rende indifferibile un pronto intervento,
anche perché, a differenza del sistema precedente il nuovo frontoffice, si è creata una situazione di promiscuità di accesso degli
avvocati e del pubblico agli stessi sportelli.
Giornalmente si assiste all’evenienza che molti colleghi siano
costretti a rinunciare al proprio dovere professionale rimandando
e ritornando nei giorni successivi per adempiere i propri impegni.
È necessario dunque richiedere in primo luogo che vi sia un
sensibile aumento delle postazioni del front-office.
Si potrebbero trovare soluzioni alternative quali consentire
l’apertura alle ore 8.30 del mattino e la chiusura degli sportelli
alle ore 14.30.
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Istituire
immediatamente
uno
sportello
che
si
occupi
esclusivamente delle persone fermate o arrestate nella stessa
giornata o nel giorno precedente all’accesso agli sportelli al
fine di consentire ai difensori l’immediato esercizio del diritto
di difesa mediante la individuazione del Pubblico Ministero
competente per l’indagine ed il numero distintivo di ruolo del
registro della Procura.
Occorre creare una differenziazione degli sportelli per l’utenza
pubblica e per i soli Avvocati al fine di agevolare i cittadini
utenti ed anche i legali.
Preso atto di quanto sopra si rimane in attesa di un cortese
riscontro.
Il Presidente della Camera Penale
Avv. Antonino Rubino

il Direttivo
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