
Come sta affrontando la pandemia del corona virus il sistema giudiziario 
penale di Berlino? 
  
  
La giustizia penale a Berlino è concentrata nella zona di Moabit (Berlino-
Tiergarten, Tribunale e Pretura, nonché la Procura) e a Berlino-Schöneberg 
(Corte d’Appello e Procura Generale). 
  
A Moabit 340 pubblici ministeri e 180 giudici lavorano presso la Pretura e 150 
presso il Tribunale. 
  
A Moabit in una normale giornata lavorativa: 
- 2.200 persone lavorano per il sistema giudiziario penale di Berlino 
(pubblici ministeri, giudici, ufficiali giudiziari e dipendenti); 
- 1.500 persone partecipano alle udienze; 
- si svolgono fino a 300 udienze. 
 
Come affrontare la pandemia 
  
A Berlino il settore giudiziario dipende dall'amministrazione del Senato per 
la giustizia, la protezione dei consumatori e la lotta alla discriminazione. 
Le misure si estendono alle Autorità preposte all'applicazione della legge, ai 
Tribunali e al sistema penitenziario. Le misure sono state introdotte da marzo 
2020. Puoi trovare una panoramica al seguente link 
https://www.berlin.de/sen/justva/presse/informationen-zu-corona/ . 
  
1. Autorità preposte alla persecuzione dei reati 
  
Si tratta dell’Avvocatura dello Stato, della Procura di Berlino e della 
Procura generale di Berlino. I procuratori di Berlino lavorano sostanzialmente 
in home office. Ogni sezione è rappresentata da massimo un pubblico ministero. 
Gli altri possono recarsi a Moabit solo per le udienze e per ritirare gli 
atti.  
 
2. Tribunali penali 
  
Quanto detto per la Procura vale anche per la Pretura di Tiergarten. Fanno 
eccezione i procedimenti penali con imputati in custodia cautelare ivi svolti. 
Esiste un piano di ripartizione d'emergenza (vedi 
https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-tiergarten/). 
  
Il Tribunale è un po' più attivo sul campo. Questo può essere dovuto alla 
previsione di pene più severe e ad una maggiore percentuale di imputati in 
custodia cautelare. 
  
Secondo il rapporto di un giornalista del Berliner Zeitung del 1 aprile 2020, 
nelle Corti penali di Moabit, a livello di Tribunale si sono svolte in un solo 
giorno quattro udienze anziché 15. Presso la Pretura, nella stessa giornata si 
sono tenute solo sette udienze mentre normalmente si arriva fino a 250. 
 
 
3. Strutture penitenziarie 
  
Attualmente tutti gli istituti penitenziari non consentono visite di persona 
da parte dei familiari. Tuttavia, si è provato a rendere possibile la 
comunicazione tramite telefono e videochiamata. Non si può dire nulla sugli 
esatti tempi di attesa. 
  



4. Visite degli avvocati difensori 
  
Nell’istituto penitenziario di Moabit (custodia cautelare), è necessario 
registrarsi per ottenere un appuntamento per un colloquio. La ragione è che 
attualmente ci sono solo colloqui con vetro divisorio. Al momento, devono 
essere predisposte quattro sale con un vetro divisorio ed il tempo di attesa 
dovrebbe essere fino a 7 giorni di calendario. 
  
In altri istituti penitenziari c'è anche la possibilità di parlare con il 
vetro divisorio o - anche per gli avvocati - la possibilità di effettuare una 
comunicazione video. 
  
I minorenni sottoposti al c.d. “arresto giovanile” (Jugendarrest) sono stati 
rilasciati tutti. Questo vale anche per le sanzioni alternative. A Berlino 
vige un decreto secondo il quale fino al 15.07.2020 nessuno che sia stato 
condannato fino a tre anni di reclusione deve scontare questa pena. 
  
Nei casi in cui ciò appare possibile (ad es. semilibertà), sono state previste 
delle agevolazioni. 
  
Il principio è: se giustificabile, non si verrà messi in prigione ovvero si 
verrà rilasciati più rapidamente.  
 
5. Il pubblico 
  
Fintanto che la pandemia dura e la protezione è necessaria, l'accesso del 
pubblico deve essere possibile ma il rischio di infezione deve essere 
minimizzato, cioè deve essere mantenuta una distanza di 1,5 metri, quindi solo 
un posto ogni tre può essere occupato da spettatori e giornalisti. 

 

L´articolo è del 5 aprile 2020 


