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L’ASSEMBLEA DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

riunita nella seduta del 26 e 27 marzo 2021, all’esito di ampio dibattito, 

PREMESSO 

1- che l’UCPI., con delibera di Giunta del 12.03.2021 assunta con riferimento alla 

inadeguatezza strutturale e alla grave inefficienza del cd. “portale del penale” a servizio 

del settore penale e riguardo all’impatto che produce rispetto alla grave crisi del sistema 

giudiziario, ha proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel 

settore penale per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021, indicendo per il 29.03.2021 una 

manifestazione nazionale; 

2- che l’inefficienza del sistema telematico del processo penale è stata segnalata sul 

territorio da numerosi Colleghi e dall’Avvocatura associata, in quanto fonte di 

disservizio e grave pregiudizio per i difensori e i loro assistiti; 

3- che, peraltro, la situazione di inefficienza del sistema telematico penale è correlata alle 

gravissime e reiterate inefficienze già emerse anche nel settore civile, dove il sistema sta 

subendo da tempo numerosi blocchi e malfunzionamenti che incidono pesantemente 

sulle garanzie di difesa delle parti; 

4- che, in genere, grave e ingiustificabile è la diversità di sistemi utilizzati nei vari plessi di 

giurisdizione (amministrativa, contabile, tributaria), quale conseguenza della mancata 

unificazione della amministrazione della Giustizia, problematica su cui l’OCF ha già più 

volte richiesto la costituzione di un tavolo unico per ovviare alla non conformità della 

situazione di fatto rispetto al dato costituzionale; 

5- che l’OCF intende ribadire la necessità che la Giustizia Italiana si doti con urgenza, e con 

l’apporto delle consapevolezze che l’Avvocatura è in grado di offrire, di un sistema 

telematico omogeneo ed efficiente, tale da assicurare le prerogative delle parti nel 

processo giurisdizionale;  

6- che, pertanto, appare opportuno che l’Organismo Congressuale Forense aderisca alla 

iniziativa assunta dall’UCPI, dando corso, nel contempo, a ulteriori e successive 
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iniziative relative alla generale gravissima problematica della disomogeneità e 

inefficienza dei sistemi telematici a servizio della Giurisdizione 

 

Tanto premesso, 

DELIBERA 

a- di aderire alla astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale 

per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021 e alla manifestazione del 29.03.2021, rispettivamente 

proclamata e indetta dall’UCPI con delibera di Giunta del 12.03.2021; 

b- di dare corso, all’esito della opportuna concertazione con le realtà associative forensi, a 

ulteriori iniziative in relazione alla generale gravissima problematica della 

disomogeneità e inefficienza dei sistemi telematici a servizio della Giurisdizione al fine 

della realizzazione di un “portale unico della Giustizia”.  

 

Roma, 27 marzo 2021 
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