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PROCURA GENERALE CORTE diAPPEI,I,O
MESSINA

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale:

facendo seguito a quanto esposto nella nota del 9.3.2020, con riferimento al periodo
cuscinetto dal 9al 22 ma o 2020, previsto dal D.L. n.11 dell'8.3.2020 e alla nota del

21.3.2020, con la quale venivano chiamate le precedenti disposizioni normative e il
contenuto delle circolari del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;
visto il D.l-.17.3.2020 n. 18 che ha prorogato 11 petiodo cusctuetto fino al 15ap le2020

(art. 83, conuna l: "...dal 9 marzo d 15 aprile 202A b utlienze dei procedimenti civili e

penali sono rin iate d'ullicio a dLttl succetsi|a al 15.1.2020..." con le eccezioni previste al
comma 3). salve le ulteriori determinazioni da assumere, ai sensi dell'art. 83 comma 6o, per

il periodo compreso tra il 16 aprile c il 31 luglio2020;
viste le delibere CSM dcl 5.3.2020 ("Ltuee guid.t di Dirigenti degli Ullci Giudiziari in

ordine all'Emergenza Sdnitaria CoNid-19 .....") e dell'l1.1.2020 ("Ulteriori linee guitlu ..

all'esito del D.L. n. I I dell'B marzo 2fl2r") e quella del 2632020(Energenza Sanhatia
Covid-19. Indicazioni logistiche dgli Ullici Oiudiziari) daritenersi integralmente sostitutiva
delle precedctrti;

visto il decreto legge 8 aplile 2020 n.23 che, all'art.36. prevede che "...... il termine

del 15 erprile 2A20, pret)ilno dall'art.83, conni I e 2, del decreto legge 17.3.2020 .18 i
prorogato all' 1 1. 5. 2020 ;

viste le linee guida emanate con nota del 20.4.2020;

visto il DPCM d,el 26.4.2020- visti ia legge del 29.4.2020 n. 27 di conr ersione, con

nodifiche, del D.L.17.3.2020 n.18 e il D.I- 30 aprilc 2020 n.28;

tenuto che, pertanto, occolae aggiornare le linee guida, alla luce delle modifichc
soprawenutc a seguito dei suddetti inter!enti nonnalivi pdmari e secondati;

OSSERVANO

Restano feme le considerazioni svolte nel decreto del 20.4.2020 n.69 sulla aaicolazione
delle fasi previste dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020. come modificato dall'art.36 decreto iegge

8 aprile 2020 n. 23, e sugli esiti della procedura patecipata, finalizzata alla adozione della
misura di cui all'afi. 83, comma 7 l!'tt. g) ( "....prcNisione del in|io delle udienze d dat.l
successiva al 30 giugno 2020 nei proce.limenti ciNili e pe ali, con le eccezioni i dicate dl
comma 3.-..").

Va, tuttavia, evidenziato, in p mo luogo, che la legge di conversione de1 D.L.17.3.2020
n.18 ha modificato ii Yertaglio delle eccezioni al rinvio d'ufficio di cui all'art.83, comma 3.

sia con riferimento alla lett. a) che alla lett. b) e che ulteliori rnodifiche sono state apportate

dell'art.3 del D.L. 30 4.2020 n.28: alLc suddette disposizioni direttamente si rimanda.



lnoltre, quanto ai giudizi civili. 1a previsione delio svolgimento delle udienze mediante

collegamenti da remok) o con lo scambio c il deposito telematico di note sc tte (afi. 83.

comma 7. lett. f, c h, come modificali i1l sede di con\ersione e con la intoduzione della letl

h bis), quatora i proce<limenti non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e

dalle parti, viene estesa anche in caso di paflecipazione degli ausiliari del giudice

In base alle modifiche apporlate con l'art.3 le1t. c) del D.L. n. 28 ( ".. 11 conwu 7

lettera /), dopo lc pax e rdeve in oglli cdso av|e irct so o aggiunte le seguenti: <k)fi

la presenza det giudice nelt'4lJicio giLtttiziurio err...) lo svolgimento dell'udienza da

remoto di cui al comma 7, lett. f) devc in ogni caso awenire c,, ln prcsenzi del

g iudic e nel I' ulJic io gi ud izi a r io

Quanto allo svolgimento delle camere di consiglio, secondo l'alt. 12 quinquies

introdotto con la legge di con\rersione del D.1.,. n.27 " .. nei procedimenti clf i/i ( ma non.

come si vedrir. in quelli penali) non sospesi le deliberazioni collegiali in cameru di

consiglio possono essete astu te fiedidnta (:ollcgdt enti do remoto .....-. Il luogo da cui si

collegano i mdgistrati e' considerdto canera dico siglio d tutti gli elfetti di legge "'

Con liferimento alla trattazione dclle udienze penali - oltre a quelle relative ai

procedimenti con delenuti, per iquali erano gii previste le modalita da remoto di cui

all'afi.83, comma 12 - 1a legge di conversiooe tlel 29.4.20)0 n.27 ha esteso tale modalitA,

introducendo il comma l2 his, secondo cui " .....lattn qudtlto pre|isto ddl comma 12 ( pet le

udienze con imputati dctenuti) le udienze penali che non richiedono 14 portecipazione di

soggetti di|ersi dal pubblico mi istero, dalle Pofii private e dai rispeltiri cliJbnsori, dagli

ausiliari tlel giudice, do ulficiali o c4enti.li polizid giucliziatia. da i lerpreti, cofisulenti o

periti posso,to esserc tenate me(lidnte collegomenli do remoto ificlividudti e rcgol1li con

provvedimento del direttore genetale dei sistefii inlbrmativi e dutomdtizzati del Ministero

della giustizia. Lo svolgimento dell'udie za ai'ie eco tnodalih idonee a saltaguardure il
contraddittorio e l'el.fettitd plrtecipuzione delle Pdrli.

Tuttavia. il D.L.30.4.2020 n.28, ali'art.3 lett. d),haprevistoche" ..a[ coln d]l-bise'
at:giunto, in fi e, il .eeguente periodo. (Fer lo qudnto pretisto tlal commd 12. lc
disp(,sizioni di cui dl ple\e te com ta non si applicano' salvo che le pd i vi

acconsent.,no, alle udienze di tlisc ssione Jfi ale, in pubblica utlienza o in cah,eri di

consiglio e q q elle nelle quali.letono essere esiminati teslimoni' pa i, consulehti o

periti....n. ovrerc. deve tenersi, alla quasi totalitiL dei procedimenti dinanzi alla Corle di

Appelio.
Secondo le intenzioni del legislatole, dunclue. la modalitd da remoto costituisce, per la

generaliti dei procedimenti penali in appelio. uno strumento operatil'o il cui utilizzo. in

altemativa alla trattazione in presenza. viere previsto come una mera opzione ("..7ossolo

essere tehute...tt) - e s€mpre che le parti vi acconsentano.

Inoltre, I'afi. 12 quinquies, introdotto con la legge di conversio[e del D.L. n.27 ( anchc nei

".-. nei procedimenti ... peluli on sospesi. le deliberazioni collegiali in camera di atnsiglitt

possofio essere assunte 1e(liafite collegame ti da remoto.....-. Il luogo da cui si collegdno

i magislrati e' considerdto camerd di consiglio a tutti gli elfelti di 1egge...") d stato

modificato dal D.t,. 30.4.2020 n.28 chc, all'art.3 lett. g), prevede che "... a1 co 1n1d 12-

quinquies e' aggiunto inline il seguente periodo: ,t...Nei procediue li penali, le disposiziotti

tli c i al presente cornna fiofi si aPplicd o alle .leliberazioti conseguenti alle udie ze di

discussione linale, in pubblicn u iehza o in camera di consiglio, stohe sertza il corso a



collega ehto dd rcmotot. Quindi, per quanto guarda i procedimenti penali ( a differenza

che per quelli civili). la camera di consiglio non pud avvenire da remoto e deve ar venire caz

la presenza del giudice nell'uj/icio giulixiotio.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 11.2712020 e dal D.L

n.28l2020, possono tomarc utili idue protocolli di intesa, adotlati con i Consigli dell'Ordine

e con la Camere Penali del Distretto, suila scoda d,.i modelli proposti a seguito della

interlocuzione del CSM con il Consiglio Nazionale Forense, al fine di individuare modalitd

condivise di patecipazione da remoto.

Ma, deve pur convenirsi come appaialo giustificate quelle considerazioni di prudenziale

awerlenza, espresse dal CSM, nel parcrc sul decreto legge del 26.3.2020 - e gid ripo aie

nella formulazione delle linee guida, prima della soprawenienza dellc modifiche in sede di

legge di conversione - " sul carattere spetimentale dell'ualie zo da remoto, non collauddta

e rcgolamentata da precise norme tecniche come il processo cbile telematico..", snlla

necessitd, "...d1 testate preventit)d ente, Ltlmeno pu le prime udie ze, che le parti s@no in
grado e/lettitamente di accedere...." nonchd sul dare "..-per scont.tto che it1 pochi git)rni
tutto fnlzioni perfettdmente. -... " -

In definitiva. al tine di conciliarc la risposta all'emergenza sanita a con Ia manifestata

dispodbilitd, secondo quanto emcrso a seguito della attivazione della procedura partecipata,

a riprendere la attivita giurisdizionale, giovandosi degli strumenti da remoto e di scambio

telematico, come aggiomati a seguito delle nodifiche introdolte in sede di legge di

conversione al decreto legge n.18/2020, d opportuno prevedere, per la seconda fase, 1
partire dal 12.5.2020 le seguenti linee guida. a modilica ed intesrazione di quelle

trasmesse con trota del 20.4.2020.

Il presente prowedimento viene tmsmesso ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori

della Repubblica del Dishetto in vista della adozione dei prowedimenti di competenza e per

le finalitd gid esplicitate con la nota del 20.,1.2020.

P,Q.M.

visto I'art.83, commi 6, 7 D.L. I 7.3.2020, n.1 8, convertito in legg e 29.4.2020, n.27;
dispongono le seguenti linee guida per l'Ufficio deila Corte di Appello di Messina, a

decorrerc dal 12 maggio e fino al31 luglio 2020:

a) la trattazione, secondo protocollo di intesa, dgllgguglzg_guiu-9 j!_bygIq - ad

eccezione dei procedimeDti che ichiedono attivitd istruttoria in appello e quindi la presenza di
soggetti, quali testi, diversi dai procuratori delle parti e dagli ausiliari del giudice:

- o con modalitd da remoto (comma 7. lett. l), ma in questo caso la trattazione deve

awenire co, la presenza del giudice nell'ulJicio giudiziaril';
- ovvero con scambio di note in via relematica (lett. h);

ilr entrambi i casi le deliberazioni collegiali in cume/a di consiglio possono essere assunte

mediante collegamenli dd remoto------ll luogo tLr cui si collegano i fiagisllali e' cofisidetuto

camerd di contiglio a tutti gli elletti di legge.

b) la traftazione delle udienze penali, per i procedimenti diversi da quelli

specificatamente indicati nel comma J:

- o in presenza, con le richiamate prescrizioni di cautela;

- owero con la mera opzione del collegarnento da remoto, ai sensi del comma 12 bis,

quando: l) quando ".... non richicdono kt partecipazione di soggetti diversi dal pubblico



ministero. dalle pdrti ritate e ddi ]'ispettiri dilbnsori. dagli ausiliari del giudice, da ulJiciali

o agenti di polizia giudiziarid, dd interpreti, consulenti o Periti....";2) quando le parri ri
consentano ( la previsione de1la possibilitd di udienza d:i rcfioto non si dpplica, sabo che

le parti vi occonse ldfio, alle udienze di .litclssiofie rtnab, in pubblica adie za o in
camera di co siglio e a quelle nelle quali deuoho essete esaminati testin oni, pnfii,
consulenti o perili).

Le deliberazioni collegiali in carnera di consiglio ( a differenza che per i procedimenli

civili), devono essere assuilte cor, /l1 presehLd del gi dice nell'ufJicio giudizia o.

La trattazione avverri coo la opporiuna gradualili rimessa alla prudente valutazione dci

presidenti di sezione ( ad es. riduzione seletiiva dei procedimenti in udienzar secondo critcri

di priodtd enunciati nei programmi di gestione e, or,e in presenza, con le note prescrizi"ni
(scaglionameito dei processi per fasoe orarie. distanzjamento personale, udienze a pone

chiuse, utilizzo dei dispositili di protezione individuaie, osservanza delle presc ttc norme

igieniche).

c) i Magistrati e il Persouale amministrativo della Cote e della Procura Generale sono

invitati alla scrupolosa osservanza delle indicazioni e prescrizioni fo.mulate in materia

sanitaria dalle Autoritd, nei prowedimellti riclrianrati in premessa, confermate

espressamente con i decreti n, 6tl e n.69 del 20.{.2020 e a quelle ulteriori disposte con

DPCM dcl26 aprile 2020.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al Dirigente Ammjnistrativo della Cofte di Appello e

della Procura Generale. ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Barcellona P.G. e

Patti. alle Camere Penali di lvlessina, alle Camere Penali di Barcellona P.G. e Patti e al

CISIA.
Si comunichi ai Presidenli dej 

-Iribunali 
e ai Procuratori dclla Repubblica del Distretto.

Si con'runichi al Consiglio Giudiziario. iri Ministero, DOG, e alla VII Commissione del

CSM.
Messina 4-5.2020

11 Pleside ilella Corte
'ialluccio)

Il Irrocuratore Oenerale
(lirf*nzo Barbaro)


