轡
UFFICIODIPRESIDENZA

Catanzaro，1．08．2020．

ILPRESIDENTE
Visd：
−il D・L・17marzo2020n・18

日

Nuot，e misule urgenti per contraStarel

emelgenZa

epidemiologica da COVID19e conteneme glie解ttiin materia digiustizia civile，penale，
tributariaemilitareI

，COnVertitoconmodificazioneinL・24aprile2020n．27；

一VistoilD・L・30luglio2020n・83

Chehaprorogatolostatodiemergenzafinoa115

0HObre2020i
Ritenutonecessarioprorogare，PreViaadeguatarimodulazione′lemisureprecauzionali，

ladisciplinadelleudienzeelemodalitadiaccessoagliuffici giadispostecondecreto
PreSidenzialen・437dell

8maggio2020；

P．Q．M．
COSidispone：

Misureprecazionali
l・eVietataognifomadiassembramentoodiriunioneodicontattorawicinato′
anchesolotraduepersone′abbracci′baciestrettedimamo；
2・devono sempre essere nspettatele disposizioni dell

autorita sanitaria e

govemativa e deve essere mantenuta sempre′in ognl∝CaSione′la distanza

minima dil metro trale personei0Ve POSSibile′Siraccomanda comunque di

tenereunadistanzaminimadialmenoduemetrii
3・qualoranonepossibilerispettareladistanzaminimadisicurezza′eObbligatorio′
utilizzare，all

intemodell

4・Siraccomandadigaramtirel
Perilricambiodell

ufficioeinpresenzadialtrepersone，lamascherina；

areazionedeil∝ali′COnaPerturafrequentedifinestre

ariai

5・SOnOSOSPeSetutteleriunionlPeriodichenonprevistedadisposizioninomativeo
regolamentari′

mentrele a厄e riunioni′

Se neCeSSarie′

dovranno tenersi

preferibilmenteinvideoconEerenzaecomunquesemprenelplenOnSPettOdelle
disposizionisanitarieinvlgOrei
6・e fatto divieto difarelngreSSO negliufficidelTribunale periminorenIh a

cLimquenOnindossilamascherina江

addettoallavigilanzaeffettueraunrigoroso

COntrOllodegliaccessii
7・e Vietatoliaccesso del pubblico agli uffici giudiziari′Salvo che alle persone
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。多多彩。し種差核％多髪菱形姦ク

destinatariedispecificaconvocazioneeacolorochedebbonosvolgervia出vita
specificheo′COmunque′debitamenteautorizzati；

8．nonsipotraaccedereagliascensoridegliufficigiudiziaricheunopervolta（salvo
esigenzecollegateamotivisanitarioapersonechenecessitinodiassistenza））
9・SOnOPOSizionatiincorrlSPOndenzadegliingressi′delleaulediudienzaedelle
cancellerie aperte al pubblico′nOnChein ognl a厄oluogo prescritto dalla

normativaodaiResponsabilidellasicurezzaedellasalutedeilavoratori（RSPPe
Medicocompetente），erOgatOridisostanzedisinfettantiperlaigienizzazionedella
manl・IIpersonaleamministrativoindicatodalDirettoredelpersonalecurerala
collocazione eil riempimento／sostimZione dei dispenser，Verificandone

periodicamenteilregolarefunzionamentoj
10・Ogniufficiodovraavereadisposizionesoluzionllglenizzantiematerialeperla
puliziadellepropriepostazionidilavoroedeibanconi／scrivaniei

11・magistratiepersonale′SPeCieseaventicontatticonilpubblicooconsoggetti
′′esterni′′，SararmO dotatidimascherine′in numero adeguato alle attivita da

svolgere〟inpresenza

｝

12・mttigliaffaridatrasmettereall′ufficiodiProcurasaranno′COme dasiglato
protocollo′COnCentrati all′internodell′ufficioadibitoallaricezioneeall

invio

degliatti；glia誼edifascicoliraccoltiverramotrasmessitraUfficiogiudicantee
requlrenteinun′unicaoccasionetemporalmentecollocabilealleorell・00diognl
glOrnO′Salveindifferibilinecessitachecomportinolatrattazionediaffariurgentie

conlecautelenecessariepercontenerealminimoicontattitrailpersonaleaddetto
allatrasmissionemedesimai
13・alfinedigarantirelaricezionedelpubblicoinsicurezza′血ttigliutentiesterni′
inclusiavvocati，Che accedono all′ufficio per qualsiasimotivo′Sirivolgeranno
all′Ufficio di front office，Sito al planO terra′in prossimita dell

ingresso′

opportunamentesegnalato；l′ufficio′dotatodischermlPrOtettiviantibattericiin

plexiglass′PrOVVederaaricevere…tal′utenzainarrivopressol

ufficioea

smistareleistanzeallecompetenticancellerie′Siacivilisiapenali′OallUfficiodi

Presidenzai

旦isciplinadelleudienze

−alfinedievitareilrischiodiassembramentidipersonefuorienell

auladiudienzaj

ciascunmagistratodovraprevederedelleappositefasceorarieperlatmtlazionedegli
affari，COnCOngruidistanziamentitemporalitraunprocedimentoel

altro；

−leudienzesiterrarmopreferibilmentenell′aulapostaalplanOterra声giudicionorari

potramotenereudienzaanchenelpomerlggio′diognlglOrnOdellasettimana′dallunedi

alvenerdij
−SarannOutilizzatipamellitrasparentidiseparazionedellepostazionidelgiudice′
ausiliarie partiprocessuali；

2

−OgmPr∝edimentosarafissatoadorariospecifico；Partiprocessualiedifensorinon
POtIlannO aVere aCCeSSO alTribunale prma dell

orarioindicato perla trattazione del

Pr∝edimentoacuisiechiamatiaparteciparei
−inognisituazioneincuiilnumerodellepartipresentiinaulasuperiillimiteconsentito
Peril‥rispe龍O deldistanziamento sociale dialmeno due metri′ilgiudice′anChe su
richiesta di parte，dovraimmediatamente sospenderel−udienza e ristabilire una

Simazioneconfomeallimiteinquestionee／oevenmalmenterinviare，0VePOSSibile，la

trattazionedelprocedimentoi
−ilruolodiudienzaverrAaffissonelliatriodelPalazzodiGiustiziaesaracompilatocon

l

indicazione：delladatadiudienza′delcolleglOOdelnomedelmagistratoe，PerOgnl

Pr∝eSSO′delnumero delregistro generale delTribunale′dell

Ora dichiemata del

PrOCeSSOedeinomidegliavv∝atiinteressati；

−inognlCaSO′leudienzesisvolgeramoconilrigorosorlSPettOdimtteleprescrizioni
nomative e del capo dell

dell

ufficio finalizzate al contenimento della diffusione

epidemia・

Accessoallecancellerie
−l

accesso diretto alle Cancellerie，Per COnSultazione dei fascicoli o per ogm a厄a

eslgenZe′deveesserepreventivamentecomunicatoepotraawenirepreviaprenotazione′
anche

tramite

mezzi

di

comunicazione

telefonica

o

telematica，Curando

convocazionedegliutentisiascaglionataperorarifissijSiavrえcuradievitarel

chela

accesso

allecancelleriedipiddiunapersonapervoltaedimanteneresempreunadistanzacon
l

utenzadialmenounmetro（megliose2）；ildirettoredelpersonaledarAIeopportune

disposizionlPerCheicommessioilpersonalediqual誼caadeguataverifichinocheanche

neicorridoienellezonediattesaleevenmalipersonepresentimantenganotralorola
distanzadialmenoduemetri．iSiraccomandadievitareognifomadiassembramento，in
OgniluogoeperqualsiasiraglOne，
−istanzeerichiestesaramopreferibilmentedepositatemediantepec′aVendocura′Perle
istanze pit・L rilevanti（per es・StatuSlibertatis），difar precedere o seguireildeposito

telematicoconcomunicazionetelefonicaallacancelleriai
−gliAvv∝atisonoinvitati／nelrispettodeldiri柾odidifesaediassistenza′afare

accessoagliufficidiquestoTribunale′PreVioappuntamentoetrasmettendoevenmali
istanzetramitePECaiseguentiindirizzi：

PerilsettoreCivile a：Ci拐e・tribmin・CatanZarO＠giustiziacerLit
PerilsettorePenaLle a：Z，enale・tribmin・CatanZarO＠giustiziacert・it

PerilsettoreSorveglianzaa：SOrZ，eglianza・tribmin・CatanZarO＠giusfiziacerLit
perilsettoreMisureRieducativea：mSurerieducatim・tribmin・CatanZarO＠giustiziacerLif
Perla Segreteria a：dirigente・tribmin・CatanZarO＠giustiziacerLit

3謹言∴∴軌

La consultazioni∴in ufficio difascicoli e documenti potra essere eventualmente

sostimitaconl′inviodicopiedegliattiprocessualiinviatelematica′gratuitamentene1

CaSOdiammissionealbeneficiodelgratuitopatrocinio（l

istanteallegheraallarichiesta

ilprovvedimentodiammissionealG・P・），neglialtricasi previopagamentodeidiritti，

che potra avvenire con modalita tali da non richiederela presenzain ufficio
（PagaTentOtelematicodeidir舶dicopiaattraversoilMod・F24？ameZZOdi
scanslOnedellamarcadabollo，richiestainoltratainviatelematicaaculSaraallegata
autocertificazione attestantel

avvenuto pagamento con marca da bollo，di cui

potrannoessereindicatiinumeriidentificativi）弓adocumentazioneinoriginaleverra
trattenutadalrichiedentepersuccessivodepositooesibizionenelcasodirichiesta・
−inassenzadiappuntamentoconcordato′llaccessoallecancelleriepotraavveniresolo
attraversol′UfficioFrontOffice′POStOalpianoterra′alqualeisig・Avvocatidovranno
prlOritariamente rivolgersi′depositando evenmaliistanzejl

ufficio provvedera a

smistareleistanze alle competenticancellerie′Sia civilisia penali′O all

Ufficio di

Presidenza．

Perquantonondiversamente disposto′Sirichiamano′inquantoapplicabilienon
derogati′iprecedentiprotocollielPrOVVedimentiorganizzativiemanatidaquesto
UfficiodiPresidenza．

IIpresenteprovvedimentoorganizzativoesuscettibilediintegrazionie／omodifiche，
inrelazioneall′andamentodell′emergenzaepidemiologlCanaZionaleeterritoriale′Che

SaraOggettOdistrettomonitoragglO・

SicomunichialPresidente dellaCorte diAppello e alProcuratoreGenerale della
RepubblicapressolaCorted′appelloinsede′alProcuratoredellaRepubblicainsede′
alPresidentedellaRegioneCalabria′alPresidentedelConsigliodell

Ordinedegli

AvvocatidiCatanzaro，aiPresidentidelle Camere MinorilidiCatanzaro，Cosenza，
ViboValentiaeLameziaTerme，atuttiiMagistrati，aiComponentionorari，aiDirettori
amministrativi

e

a

mttoil

personale′

alla

settima

Commissione

del

CSM

（settimaemergenzacovid＠cosmag・it），alleRSUinsede，alle〇〇・SS，alRSPP，alRSL′al
Medicocompetente・
SidisponelapubblicazionedelpresenteprovvedimentosulsitodellUfficio・
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