
Tribunale di Patti

Patti l6 novembre 2020

A tutti i Magistrati in servizio presso il Tribunale di Patti e gli Uffici del Giudice
di Pace di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata di Militello, S. Angelo di Brolo e Tortorici

E per conoscenza
Al Sig. Presidente della Sezione Penale

Al Sig. Procuratore della Repubblica - Sede
Al Sig. Dirigente Amministrativo - Sede

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Patti
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G.
Al legale rappresentante della ETNA POLICE s.r.l.

DECRETO N. 9I12020
Oggetto: Svolgimento udienze civili e penali; prescrizioni per la puntuale attuazione dei
decreti presidenziali nn. 44, 71 e 86 del 2020 nonché del decreto del Sig. Presidente della
Sezione Penale del 4.1 1.2020

Con i decreti presidenziali in oggetto, numeri 44, 71 e 86 del 2020 nonché con i[ decreto
del Sig. Presidente della Sezione Penale del 4.1 1.2020, sono state ripetutamente impartìte
tutte le più oppornrne prescrizioni sullo svolgimento delle udienze civili e penali,
finalizzaie ad evitare ogni possibile rischio di contagio derivante dall'infezione da
COVID-19, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria e del dilagante numero di
casi accertati di persone riscontrate come "positive" anche nel territorio del circondario
di Patti che comprende quaranta comuni.
Formulo, ancora una volta, un richiamo espresso alla scrupolosa osservanza di tutte le
misure di igiene e profilassi necessarie ad assicurare lo svolgimento delle udienze civili
e penali in condizioni di sicurezza.
Allego i decreti presidenziali numeri71l2020 e 8612020 nonché il decreto emesso dal Sig.

Presidente della Sezione Penale il 4.11.2020, disponendo che i magistrati si attengano in
modo puntuale a tutte le prescrizioni ivi contenute, ferme restando le decisioni
organizzative calibrate per ogni singola udienza e rimesse alla discrezionalità del singolo
giudice.
Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Il Presidente
Mario Samperi
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TRIBI,JNALE DI PATTI
Presidenza

Al Consiglio Superiore della Magistraturq Settima Commissione indirizzo senima-

AlMinisterodell,ci""ri"i{:8:fiff;:'{ff;iffif ;
Al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia

Al Sig. Prefetto di Messina
Al §ig. Presidente de lla Corte d'Appcllo di Messina

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti
I'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata di Militello, S. Angelo di

Brolo e Tortorici

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Presidentc del Consiglio dcll'Ordine degli Awocati di Pani
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. hesidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G.
Ai Sindaci dei Comuni di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata Militello, S. Angelo di Brolo e

Tortorici;
Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Mcssina
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Barcellona P.G.

Al legale rappresentante della CARPA Ser:vizi Soc. Cooperativa
Al lcgale rappresentante della ETNA POLICE s.r.l.

Al legale rappresentante di Astalegale.net s.p.a.

DECRETON. ?,1I Zo),0

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
Disposizioni successive alla fine del periodo feriale

Visto il decreto di questo ufficio numero 60/2020;
visto il d.l. n.9t2020;
visto il D.P.C.M. del41312020;
visto il decreto del Capo del DOC del 61312020;

visti il d.l. 18D020, convertito dalla legge 27 D020, il d.l. n.36/2020, convertito dalla legge n.

4012020, ed il d.l. 28/2020, convertito dalla legge n.10D020;
visto il D.P.C.M. del I l/03/2020;
vista la Circolare del Ministero della Giustizia in datz 1210312020 in materia di attività del

personale in servizio prcsso gli Uffici LNEP;
viste le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del

26/03D020;
visti i D.P.C.M. del l0/MD020 e delT/812020;
rilevato che persiste la condizione emergenziale derivante dal rischio di diffirsione dell'epidemia
da coronavirus da 20 l9-nCoV;
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che, pertanto' pure alla fine del periodo feriale, con la riprcx delle attività ordinarie, devono
continuare a trovare attuazione le misure igienico-organizzative di cui ai decreti presidenziali
4412020 e 60D020, che di seguito si ribadiscono;
che, stante I'elevato rischio di diffirsione del contagio, tvtta l'oryal,izzszione dell'attività
giurisdizionale, fino alla cessazione dello stato ernergenziale, devé essere improntata alla
massima cautela ed all'assoluto rispetto delle norme prudenziali;
che, pertanto, restano invariate le cautele resllzzate mediante: obbligo sistematico di impicgo
della mascherina nei locali pubblici; obbligo di distanziamento sociale; misure in materia di
igiene dei locali e delle superficie; che, parimenti, nello svolgimento delle attivita giurisdizionali
e nell'erogazione dei relativi servizi, deve garantirsi, per quanto possibile il distanziamento
sociale;

ATTN'ITA' GIURISDIZIONALE
I) xlva I'adozione di ulteriori normative, I'attività giurisdizionale del Tribunale, e degli Uffici
del Giudice di Pace del Circondario, si svolgera secondo le disposizioni ordinarie previste dai
codici di rito;
2) - gli Uftici del Giudice di Pace riprenderanno le attività giurisdizionali a regime ordinario;

I{IST]RE GEMRALI DI IGIENE E PROFILASSI
3) conformernente al disposto di cui al d.l. 2/3/2020 n. 9, al D.P.C.M. del 4/312020, al D.P.C.M.
dell'lll3D020 1110312020, al D.P.C.M. del 10/04/2020 ed al D.P.C.M. del 71812020 la
segrcteria e l'ufficio acquisti vorranno proseguire le proccdure di acquisizione del marcriale
sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per Ie mani, guanti monouso e
mascherine individuali), ad integrazione delle fomiture già acquisite, curandone la distribuzione
presso tuttc le stanze del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace del circondario e dell'Uffìcio
Nep di Patti;
4) la se$eteria del Tribunale e le segreterie degli altri uffici giudiziari, prowederanno alla
custodia dei dispositivi di protezione individuale ed alla somministrazione al personale in base

alle effettive esigenze, avendo cura di evitare sprechi, tenuto conto della limitatezza delle risorse
disponibili sul mercato;
5) i responsabili delle imprese addette alle pulizie dei locali cureranno con il massimo scrupolo
che, in occasione degli interventi giomalieri, si proceda alla pulizia di tutte le superfici di lavoro
(scrivanie, scranni, banchi. ripiani) e delle maniglie delle porte mediante disinfettanti a base di
cloro o alcool; cur€ranno, altresi, la quotidiana sanificazione di tastiere, mouse e microfoni
mediante idonei prodotti;
6) il responsabile dell'impresa addetts ai servizi di vigilanza, doterà il personale, esposto a

continui contaui con il pubblico, di idonee mascherine, oltre che di guanti;
7) il penonale di cancelleria a diretto contatto con il pubblico (in particolare: il personale di
udienza, il personale all'ingresso degli uffici, il personale dei frontoffice ed il personale delle
cancellerie apeÉe all'utenza), il personale di cancelleria che si trovi ad operare in postazioni ove

non sia possibile garantire stabilmente il distanziamento di almeno un metro, nonché i magistrati
impegnui in udienza quando siano presenti soggetti diversi dal magistrato e dall'ausiliario,
dovranno indossare le mascherine in dotazionc all'ufficio; le mascherine dovranno essere

indossate ininterrottamente per tutta la durata del servizio a contatto con il pubblico, e dovranno

coprirc adeguatamente naso e bocca;
E) nei conidoi degli uffici saranno collocati distibutori di liquido igienizzante;
9) tutti gli utenti e gli avvocati che intendano accedere nei locali del Tribunale o degli altri Uffici
giudiziari dipendenti dal Tribunale, dovranno esscr€ muniti di mascherina di protezione o di altro
analogo strumento di protezione individuale atto a coprire stabilmente [a bocca ed il naso;

l0) all'interno dei locali aperti o esposti al pubblico, comprese le aule di udienza, del Tribunale e

degli altri uffici giudiziari dipendenti dal Tribunale, è fatto obbligo di indossare



permanentemente ed in maniera cÒrretta (copertura di naso e bocca) Ie mascherine di protezione
individuale previste dalla legge e dalla normativa secondaria nazionale e locale;
Il) il magistrato cui compete la direzione dell'udienza curera di far rispettare I'obbligo di
indossare le mascherine di protezione individuale, nonché di attivarsi, eventualÀente
richiedendo l'intervento del personale di vigilanza e della Fona pubblica, per I'adozione delle
misure di compctenz4 nel caso di presenza di persone che omettano di indossare il dispositivo di
protezione individuale;
12) il personale di magistratura ed amministrativo, che dovesse rilevare all'interno dell'ufticio
giudiziario la presenza di persone prive di mascherina, è legittimato a richiedcre l'intervento del
personale di vigilanza e della Foza Pubblica per l'adozione delle misure di compercnza;
13) è, in ogni caso, inibito I'accesso agli Uffici a tutti coloro che prescntino sintomi simil-
influenzali (tosse, samuti, febbre);
l4) il rcsponsabile dell'impresa addetta ai servizi di vigilanz4 istruirà il personale al fine di fare
rispettare quanto prescritto ai punti precedenti;
15) allo scopo di ridurre i rischi di contagio, tutti i frequentatori degli uffici giudiziari del
Circondario sono tenuti a:
- evitare i contatti (compres€ le strette di mano) con gli interlocutori;
mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a m. 1,5;
- lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti;
- igienizzarc le superfici con cui si è più frequentemente a contatto;
- coprirc bocca e naso in caso di colpi di tosse o starnuti;
- evitare gli assembramenti all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;
evitare di stazionare nei conidoi'

}trST]RE DI IGIEM E PRONLAS§I CON RIFERIMENTO ALLE UDIENZE
l6) per quanto possibile, nei limiti delle vigenti disposizioni normative, sarà cura dei magistrati
disporre che le udienze si tengano senza presenza di parti e procuratori, medianrc scEmbi
cartolari;
17) in tutti icasi in cui le udienze implichino la presenza fisica di awocati, parti, testimoni o
ausiliari, i magistrati curcftrnno di fissare i procedimenti a orario, onde evitare il formarsi di
assembramcnti; in ogni caso sarA cura della cancelleria, d'intesa con il magisrato, prowedere
all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno, dell'orario di
chiamat4 clenoo che sara comunicato alle parti con almeno 24 ore di anticipo mediante
inserimento nel fascicolo telematico su consolle; i difensori avranno cura di presentarsi presso
I'Ufficio Giudiziario nell'imminenza dell'orario fissato, onde evitare affollamenti;
18) sussistendo ragioni di ordine pubblico e di igiene pubblica, onde scongiurale il rischio di
difhrsione del contagio e per utto il tempo in cui resta confermato lo stato di emergcnza sanitaria
nazionale, il giudice procedente, ai sensi degli artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p., potrà dispone che

l'udienza pubblica si svolga a porte chiuse, con la sola presenzr delle parti e dci rispettivi
difensori, nonché degli eventuali testi, consulenti o ausiliari;
l9) è, in ogni caso, vietata la permanenza degli avvocati, delle parti e dell'utenza nei corridoi ed

a['csterno delle stanze dove si tiene I'udienza;

20) per Ie csigenze.di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i
procuralori si rcnderanno parte diligente adoperandosi affinché, in tuui i casi in cui la presenza

delle parti personalmente non sia necessaria ai fini della difesa, i propri assistiti non si presentino
né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza. I Consigli dell'Ordine cureranno che la pr€sente

disposizione venga rccepita e compresa nelle sue finalita dai rispettivi iscritti;

Iì{ISURE DI IGIENE E PROFILAS§I CON RIFERIMENTO AI §ERWZI DI
CAIìTCELLERIA

2l) le modalita di erogazione di tutti i servizi di cancelleria venanno disciplinate con apposito
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decreto del Dirigente, eventualmente a firma congiunta con il Presidente o del Dirigente Unep,
allo scopo di evitare sovÉffollamento e di scaglionare l'accesso all'ufficio; a tal fine si dovra
prevedere, per quanto possibile, che l'accesso dell'utenza ai servizi di cancelleria awenga prcvia
prenotazione telematica o, in subordine, telefonica;
22) ove i servizi di cancelleria non possano essere erogati presso una postaz ione di front-office,
deve prevedersi che I'accesso alle singole stanze, quando necessario, avvenga non più di una
persona per volta;
23) non è mai conscntito I'accesso alle segreterie a utenti o awocati privi di maschcrina di
protezione individualc.
Si comunichi alle Organizzazioni Sindacali.
Si comunichi & otti i soggetti in indirizzo.
Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del

Circondario.
Patti, 3 settembre 2020

Il Presidente del Tribunale
Mario

,tll^,,
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TRIBLNALE DI PATTI
IL PRESIDENTE

Patti 30 ottobre 2020

Al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione indirizzo
se lt i ma-e m e r ge nzac ov id@,c o s ma g.

Al Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro
Al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia

Al Sig. Prefetto di Messina
AI Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appe llo di Messina
Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Dirigenrc Amministrativo
A tutti iMagistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti e

gli Uffici del Giudice di Pace di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata di Militello, S. Angelo
di Brolo e Tortorici

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Patti
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.
Ai Sindaci dei Comuni di Patti, Mistretta, Naso, S. Agats Militello, S. Angelo di

Brolo e Tortorici;
Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Messina
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Barcellona P.G.

Al legale rappresentante della CARPA Servizi Soc. Cooperativa
Al legale rappresentante della ETNA POLICE s.r.l.

Al legale rappresentante di Astalegale.net s.p.a.

DECRETO N. 86/2020
OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CwILI E
PENALI PER EFFETTO DEL D.L. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020; DEPOSITO ATTI;
MISURE DI IGIENE E PROFILASSI.

1

ktti iprecedenti provvedimenti adottati nel corso della fase emergenziale a seguito di
infezione epidemiologica da COVID-19 in materia di svolgimento dell'attività
lavorativa e presetva del personale amministrativo presso il Tribunale di Patti e gli
Uffici del Giudice di Pace del circondariol
ritenuto che con D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, all'art.23 è stato disposto che "dallo
dala di entrala in vigore del presente decreto e Jìno alla scadenza del termine di cui
all'articolo I del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, converlito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicono le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9.

Restaferma I'applicazione delle disposizioni di cui all'arlicolo 221 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020, n. 77 ove
non espressamente derogate dalle disposizioni del presente arlicolo";
in ossequio alle disposizioni contenute nel D.L. n. 13712020 si richiama I'osservanza
delle seguenti disposizioni



UDIENZE A PORTE CHIUSE
Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del
pubblico possono celebrarsi a porte chiuse.

MATERIA CIVILE E DEL LAVORO
UDIENZE CIVII A TRATTAZIONE SCRITTA

Il giudice può disporre che Ie udienzé civili che non richiedono la presenza di soggetti
diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno tr€nta
giorni prima della data fissata per I'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di
note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giomi prima della predetta data
per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di
trattazione orale entro cinque giomi dalla comunicazione del prowedimento. Il giudice
prowede entro i successivi cinque giomi. Se nessuna delle parti effettua il deposito
telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo
l8l del codice di procedura civile.
Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di
cui all'articolo 7ll del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui
all'aÉicolo 9 della legge I dicembre 1970 n. 898 siano sostituite dal deposito telematico
di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4. del decreto legge l9 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020 n.77, nel caso in cui tutte Ie
parti che avrebbero diritto di paÉecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con
comunicazione, dcpositata almeno quindici giomi prima, nella quale dichiarano di
essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono Ia partecipazione
all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita di rinunciare alla partecipazione
all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di
separazione e divorzio, di divorzio, di non volersi conciliare.

UDIENZE CIVILI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
La partecipazione alle udienze civili di una o piir parti o di uno o piÌr difensori può
awenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a di- stanza,
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza
deve in ogni caso awenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e
I'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza
è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento
dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalità del collegamento almeno cinque giomi prima dell'udienza. All'udienza il
giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta I'identita dei soggetti
partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le
ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. lt giudice, con il consenso
preventiÙo delle parti, può disporre che I'udienza civile che non richieda la presenza di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata
all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante
collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con prowedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità
idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico
ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita del
collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta I'identità dei
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soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte
le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. In luogo dell,udienza fissata per
il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di
procedura civile, it giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all,inizio
delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni
affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
telematico.
Ai sensi dell'art. 23, comma 7,D.L. 13712020, il giudice può partecipare all'udienza da
remoto anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

UDIENZE PENALI
La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di
custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustiziq secondo le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att.
c.p.p.
Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico
ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono
esser€ tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento
del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il
contraddiuorio e I'effettiva paÉecipazione delle parti. Prima dell'udienza i[ giudice fa
comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è

prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano
l'identita dei soggetti assistiti, iquali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima posta?ione da cui
si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi
indicati dall'articolo 284, comma l, del codice di procedura penale, Ia persona arrestata
o fermata e il .difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche
dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzalo per la videoconferenza, quando
disponibile, In tal caso, l'identita della persona arestata o formata è accertata
dall'uftìciale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di
collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta I'identità dei
soggetti partecipanti e di tutte Ie ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilita dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137,
comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483,
comma I, del codice di procedura penale.
Tali modalita non risultano applicabili alle udienze nelle quali devono essere esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523
del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze
preliminari e dibattimentali.

DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI ED ISTANZE
In linea generale ,l'art.24 del D.L. 13712020 prevede che, per tutti gli atti, documenti e

istanze, comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi I e 2, fino al 3l
gennaio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica
certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di
cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 2l febbraio 2011,n.44.
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Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari
destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati, pubblicato sul Portale dei servizi telematici.
Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta
elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segrcteria e di
cancelleria prowede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire I'atto nel
fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo il
personale prowede, altresi, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica
dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta
elenronica certifi cata dell'uflicio.

MISURE GENERALI DI IGIENE E PROFILASSI
Si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui ai decreti presidenziali
numeri 4412020 e 7l12020 e di quello adottato il 23 ottobre 2020.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Patti e

l'affissione nei locali degli Uffici giudiziari del circondario. 
Il presidente

Mario Sampcri

SAMPERI
MARIO
30.10.2020
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Tribunale di Patti.
§ezione Penale

,,\i Sig. giudici ancho onorari della Sezionr.'punale
Al Sig. dirigenre r.eggente. dott. A. Ciccia

Al dirctmre di cancelleria settore penale. dolt.ssa §. lrazio

Al Sig. l)rocuralorc rlella Repubblica presso il Tribunalc di parii
Ai Sigg. Prcsidcnti dei Consigli delì'Ordine degli ;\wocati cli Patti. Messina e Barcellona 1,.(ì.

e p.c. al Sig. Prcsidcnte
Tribunale di llatti
D(,tt. ll. Sarnperi

Oggetto: indicazioni per una compiuta attu.viono dei deereti presidenziali nn. 44. 71 c 86 tjel 2020

In lìrnzione di una compiuta atuazione dci decrcti presiclenziali in oggetto ed in rirgionc
dell'orntai conclamata espansione rdei ischi conncssi alla dillusione del vinrs S,\RS-( OV II.
diviene ineludibile la fonnulazione di lalune indicaz-ioni suila gestione delle uclienze pcnali (ruuci
tracciando tre direttrici fondarnenlali or. vero tre oriorilà

nei prowedlmenti di rinvio dei procedinrenli c dei processi penali. i giudici avranno cura di
individuare anche I'orario esatto di celebrazione del proccsso. di programmart. un nunrctr di
procedimenti c processi tale da garantire cho non si fìrrmino. né in aula- né negli ambienli pro:sinri
all'aula asscmbramenti tra professionisti avxrcati, periti, parti e lesti, in attesa dclla chiamata dcl
processo; ò. poi, auspicabile che la (sì-rccossiviì) citazione dei testi sia 1àtta curando l'indicsionc
anche dell'orario di chiamata del processo;

con rifcrimento. poi. alle udienze già calendariizate sarrì cura dei giudici ricalihrare la
programn:azittne delle attività di udienza anchc modilìcaniio gli orari dei procedinrenti nra stmprc
evilando le anticipazioni dell'orario già indicato a rcrhalc che imporrebbe. invero. I'attivazione di
procedure di notiticazione gravose pcr il pcrsonalc di canccllcria: a tal finr,' sarebbc auspicabilc che
per la singola udienza. con congruo anticipo. sia retlatto rul sintelico calendario con i'indicarione
spetilìca dcglì orari nei quali verrarlno clrianrati i singoli procedimenti o processi (secondo lo
sciìcnla tìlleg!ìto alla presente rnissii,a): che siflatto calcndrrio sia ptLbblicato sul sito del I'ribunulc
di l)atti. proiettnto sr.Lgli schemri colloeati all'intcrno dr:ìl'atrio. aflisso sulla porta di inrrcs:r'
dell'aula d'Lrdienza e trasmesso ai Consigli dell'Ordinc degli Avvocati di Patri, I4essina. Llarctllona
P.G. e Palemro i quali. nell'ottica di una prolìcua collaborazione. r'aluteranno se dare adeguala

puhhlicità ui tletti calendari presso i propri iscritti.

nel corso dell'udienza e raccomandata l'adozione di tuttc le precauzioni utili ad evitarc possibili
corrlagì; lcrmo restando che l'udienza potrà esscrc c:clebrata a porte chiuse. comc disptisto ncl

decreto del Sig. Presidente del Tribunale (d.p. n- 8612020); iì giudice garanlirà alf intcrno dcll'aula
il ncccssario distatuialnento tra i presenli, l'utilizzo dci disposilivi di protezione L' potrà a lal fin!'
segnalarc i trasgrcssori alI"Autorità compelente.

Resta natumlmenle lerma la Iibertà c l'autolonria del giudice nella organizzazjone dcllc
proprie attività.

I'ati. il 4.1 1.2020
Il Presid iSe
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