
Agosto 2021 

Al Presidente ed alla 
Giunta di UCPI 

Breve relazione sui lavori dell’Osservatorio acquisizione da1 giudiziari. 

Caro Presidente e cari Consiglieri, 

con delibera del 3 febbraio 2021 ci avete onorato della fiducia di assumere la responsabilità 
dell'Osservatorio acquisizione da? giudiziari. 
A sei mesi da quel momento facciamo brevemente il punto sui lavori fin qui svol?. 

L’Osservatorio ha potuto contare sul lavoro con?nuo e appassionato di tuD i suoi componen? che ad 
oggi sono: Angela Ajello (Palermo); Giuliasofia Aldegheri (Verona); Salvatore BoDglieri (Genova); 
Massimiliano Cristofoli Prat (Venezia); Federica D’Angelo (Roma); Edoardo d’EUorre (Torino); Antonio 
Fatone (Bari); Michele Iudica (Milano); Geppina Mascia (Santa Maria Capua Vetere); Rachele Nicolin 
(Vicenza); Chiara Rodio (Bologna); Flavia Urciuoli (Roma); Veronica ZanoD (Brescia). 

La provenienza dei componen? abbraccia sostanzialmente l’intero territorio nazionale e ciò ha 
consen?to di monitorare costantemente le aDvità locali finalizzate alle ricerche fin qui svolte. 

La prima ricerca ha riguardato il funzionamento del portale per il deposito degli aD penali presso le 
Procure della Repubblica di tuUa Italia. 
L'Unione delle Camere Penali Italiane, tramite l'Osservatorio Acquisizione Da? Giudiziari UCPI e 
l'Osservatorio Informa?zzazione del processo penale UCPI, ha predisposto un ques?onario online al 
fine di raccogliere da? rela?vi al funzionamento, all'u?lizzo ed alle cri?cità del portale per il deposito 
degli aD penali presso le Procure della Repubblica di tuUa Italia. 
In data 15 marzo 2021 l’Unione delle Camere Penali Italiane ha partecipato al tavolo tecnico del 
Dipar?mento del Ministero della Gius?zia per l’organizzazione giudiziaria dove sono sta? illustra? i 
primi risulta? del ques?onario al quale hanno risposto circa tremila avvoca? segnalando le difficoltà 
incontrate nella concretezza dell’esperienza professionale, sia nella fase dell’accesso che nella fase 
della ges?one dello strumento. 
In occasione della Manifestazione Nazionale del 29 marzo 2021 è stato organizzato un confronto con 
un approfondimento dal ?tolo - IL DIFENSORE E IL PPT. Cri?cità e soluzioni possibili - che ha visto la 
partecipazione, oltre che dei soUoscriD, anche dei responsabili dell'Osservatorio Informa?zzazione 
del processo penale UCPI e di altri colleghi in rappresentanza di tuUe le regioni italiane. 



La seconda ricerca, i cui risulta? sono in corso di elaborazione, ha avuto ad oggeUo l'is?tuto della 
ricusazione. 
Tale ricerca è stata richiesta all'Osservatorio da Lorenzo ZilleD, direUore del Centro Studi giuridici e 
sociali “Aldo Marongiu”. 
Al fine di oUenere da? e provvedimen? sono state interpellate le 26 Cor? d'Appello italiane. 
Abbiamo ricevuto risposte da 15 di queste, mentre altri riscontri sono sta? scarta? per incompletezza 
dei da? forni?. 
I risulta?, una volta defini?vi, verranno messi a disposizione dei relatori del convegno in corso di 
organizzazione per il 15 oUobre 2021 da parte del Centro Studi giuridici e sociali “Aldo Marongiu”. 

La terza ricerca, richiesta specificatamente dal Presidente Gian Domenico Caiazza, è in via di 
ul?mazione e riguarda la celebrazione delle udienze in Corte d'Appello. 
In par?colare la Giunta UCPI ha ritenuto u?le acquisire un dato importante, e cioè quante siano state, 
almeno da gennaio 2021 a fine luglio 2021, le richieste di traUazione orale degli appelli sul totale 
delle sentenze pronunciate, al fine di ricostruire gli orientamen? dell’avvocatura in relazione a questo 
peculiare aspeUo della norma?va emergenziale Covid.  
Al fine di fornire un preciso quadro della situazione sono state interpellate le 26 Cor? d'Appello 
italiane e i rela?vi da? forni? da alcune di esse sono in fase di comparazione con i risulta? di un 
ques?onario online che è stato soUoposto ai colleghi iscriD ad UCPI. 
Entro la metà di seUembre riteniamo di poter fornire i risulta? defini? anche di questa ricerca.  

A fine luglio è stato infine stampato il libro del 2° rapporto sul processo penale, in collaborazione con 
l’Is?tuto di ricerca Eurispes.  

È doveroso, per concludere, ringraziare non solo tuD i componen? dell’Osservatorio che, uno ad uno, 
hanno contribuito in maniera imprescindibile al raggiungimento degli obbieDvi fissa? ma anche il 
Presidente Caiazza e Fabio FraDni, referente della Giunta per l’Osservatorio, che non hanno mai faUo 
mancare il loro specifico contributo, partecipando ad alcune riunioni e confortando anche 
tecnicamente ed in maniera costante il nostro lavoro. 

Un caro saluto  

          Tiziana Ceschin 
        

 
          Andrea Cavaliere 
 


