Protocollo d’intesa per la gestione delle udienze civili e penali nel periodo 12 maggio - 31 luglio
2020 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Gela intercorso tra la Procura della Repubblica di Gela,
il Tribunale di Gela, l’Ordine degli Avvocati di Gela, la Camera Penale,la Camera Civile e il
CPO
In data 13.5.2020 alle ore 12.00 sono presenti il Procuratore della Repubblica Dott. Fernando Asaro,
il Presidente Vicario del Tribunale di Gela Dott.ssa Miriam D’Amore, i rappresentanti delle Camere
Penali e Civili, del Consiglio dell’Ordine e il CPO.
Le parti convengono, preso atto delle linee guida, al fine di meglio modulare l’attività dal 18.5.2020
al 31.7.2020 stabiliscono quanto segue:
Considerato che ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D.L. n. 18/2020, la finalità dell’intervento
d’urgenza è quella di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria al dichiarato fine di evitare assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone',
rilevato che l’intervento legislativo d’urgenza in commento dispone che dal 16.04.2020 al
30.06.2020 i capi dell’ufficio giudiziario dovranno adottare misure organizzative specifiche per
attuare le finalità espresse dal decreto d’urgenza espressamente indicate nel comma 6 dell’art. 83 cit.,
primo fra tutti il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.
In questo periodo è stata prevista la possibilità di svolgimento delle udienze secondo le modalità
analiticamente indicate dall’art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei giudizi
diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g),
la possibilità di accordare rinvii a data successiva al 30.06.2020;
Rilevato che il successivo D.L. 23/2020 all’art. 36 ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 all’ 11
maggio 2020;
richiamato in questa sede il protocollo sottoscritto il 17/4/2020 tra Tribunale di Gela, Procura della
Repubblica, Camera Penale ed Ordine degli Avvocati di Gela;
Considerato che le ipotesi di svolgimento delle udienze delineate dal legislatore dell’emergenza per
tutto il periodo in esame, adottabili davanti al giudice di pace sono sostanzialmente n. 3 (tre):
1) celebrazione a porte chiuse delle udienze penali con limitazione alle sole udienze di
discussione;
2) svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto;
3) svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva predisposizione del verbale di
udienza da parte del giudice;
Ritenuto opportuno prevedere nell’attualità un numero ridotto di fascicoli per singola data di
udienza di possibili controversie da trattare anche in considerazione dei locali piuttosto angusti del
G.d.p. di Gela.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Nel rispetto dei principi di pari opportimità, sarà garantito il legittimo impedimento avendo
particolare riguardo all’impossihilità delle/degli avvocate/avvocati a svolgere l’udienza, in presenza
di figli minori, a causa della chiusura di asili, scuole e di tutti gli istituti, pubblici e privati che
solitamente li accolgono o nell’ipotesi di Avvocati con figli maggiorenni portatori di handicap e
Avvocati che accudiscono anziani con gravissime disabilità e lo patologie.
I difensori che intendano avvalersi del legittimo impedimento dovranno far pervenire istanza scritta
da recapitarsi alla cancelleria a mezzo mail almeno tre giorni prima dell’udienza fissata con la quale
potranno anche concordie data e orario utili compatibilmente con le esigenze degli Uffici.

Per il periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 verrà quindi svolta la seguente attività d’udienza.
UDIENZE CIVILI
Saranno trattati esclusivamente gli accertamenti tecnici preventivi e le cause giunte alla fase della
precisazione delle conclusioni e le opposizioni a sanzioni amministrative, a cartella esattoriale e ad
estratto di ruolo, che, come le precedenti, devono solo essere trattenute in decisione. Tutte le udienze
di prima comparizione e/o istruttorie, dovranno essere rinviate a data successiva al 31.7.2020. Tutte
le udienze fissate per l’assunzione di prove orali dovranno essere rinviate a data successiva al 1°
settembre 2020.
Il giudice con congruo anticipo (almeno dieci giorni prima dell’udienza) individuerà i procedimenti
da trattare.
Di tale elenco, contenente i soli numeri di ruolo e l’orario di trattazione, verrà data comunicazione ai
singoli avvocati ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Per la trattazione delle udienze civili verrà privilegiata la trattazione delle udienze civili tramite le
modalità previste dall’art. 83, comma 7, lettera f, del DL 18/2020 con udienze in video conferenza
con utilizzo del programma Microsoft Teams avvalendosi delle regole già previste nel protocollo di
intesa stipulato il 17/4/2020.
Nell’elenco prima indicato il Giudice di pace indicherà il link della stanza virtuale ove i difensori
dovranno accedere; almeno tre giorni prima dell’udienza gli avvocati interessati provvederanno a far
recapitare all’ufficio del GdP all’indirizzo gdp.gela@giustiziacert.it le proprie conclusioni o memorie
conclusive.
Potranno essere altresi trattati i procedimenti con le modalità di cui all’art. 83, comma 7 , lettera h
previa richiesta dei difensori da formulare almeno 7 giorni prima; in caso di disaccordo tra i difensori
il Giudice prowederà a rinviare l’udienza a data successiva al 1/9/2020.
UDIENZE PENALI
Saranno trattati esclusivamente i procedimenti giunti alla fase della discussione, in un numero
massimo di 10 processi.
Il giudice di pace con congruo anticipo (almeno dieci giorni prima dell’udienza) individuerà i
procedimenti da trattare e determinerà l’ordine di chiamata degli stessi. Contemporaneamente fisserà
per ciascuno di essi l’orario nel quale dovranno comparire i difensori, le parti ed il pubblico ministero.
La cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace interessato, prowederà ad awisare via pec tutte le
parti processuali del giorno e dell’orario fissato per la celebrazione dell’udienza secondo le indicate
modalità. I difensori potraimo anche non aderire all’invito a trattare il procedimento e chiedere che
lo stesso venga rinviato ad altra data, successiva al 30 giugno 2020. Non sarà consentito l’ingresso
negli uffici di nessun’ altra persona oltre i difensori interessati ed ai loro praticanti ai procedimenti
da trattare, gli imputati e le parti civili costituite.
Nella stessa sede gli altri processi verranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 con
sospensione dei termini di prescrizione.
;020 potrà essere utilizzata
Come per il Tribunale Penale, la prima settimana dall’11.5.2020
per la riorganizzazione dei ruoli.
\
Il Procumtore della Repubblica
Il Presidente Vicario
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