TRIBUNALE DI GELA
Presidenza
-Pl^ oT. M ,

Oggetto:

linee guida applicative urgenti dell’alt. 221 Legge 17.7.2020 n° 77

Il Presidente Vicario rileva preliminarmente che, poiché alla data di entrata in vigore della
legge n° 77/2020 i ruoli civili e penali erano già stati formati e verosimilmente erano
piuttosto “ carichi” per i rinvii effettuati nei mesi precedenti, si è atteso il termine della fase
estiva per meglio valutare l’attuale situazione di emergenza sanitaria ed il suo impatto
sull’attività giurisdizionale.
L’attuale aumento dei casi, anche in zone come Gela, scarsamente attinta nelle fasi
precedenti dall’emergenza sanitaria, pur essendo assolutamente monitorato e sotto
controllo, attraverso una interlocuzione quasi giornaliera con TAutorità Sanitaria, avvenuta
anche nel mese di agosto 2020. richiede comunque la massima prudenza e disciplina
anche nella fase di ripresa delle attività nel mese di settembre 2020.
Da qui emerge quindi la necessità di adottare misure organizzative idonee, per un verso, a
garantire che l’afflusso dell’utenza sia contenuto in limiti che garantiscano la tutela delle
esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID 19 e, nello stesso tempo, capaci di
ridurre al minimo indispensabile i rinvii dei processi, soprattutto nel settore civile,
maggiormente complesso ed in sofferenza.
Pertanto si provvede in via d’urgenza nel modo seguente

SETTORE CIVILE
Si invitano tutti i Magistrati ad adottare gli strumenti previsti dall’art. 221 L. 77/2020 nella
misura più ampia possibile

secondo le previsioni della norma (trattazione scritta ,

1

comunicazione alle parti 30 giorni prima . senza conseguenze se le parti non eccepiscono
nulla sul punto; per la trattazione da remoto il giudice deve acquisire il preventivo
consenso delle parti ed è necessario che in udienza non sia prevista la partecipazione di
soggetti diversi dai procuratori e dalle parti personalmente)
Per le separazioni, la nuova normativa consente di proseguire nella celebrazione delle
udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto con modalità “virtuale” senza
comparizione delle parti, evidenziandosi che, in questi casi.la trattazione virtuale
contempera sia l’esigenza di tutela della salute delle persone e dell’Interesse pubblico al
contenimento dell’epidemia in uno con il diritto dei coniugi ad addivenire celermente ad
una pronuncia di separazione e divorzio.
Per la trattazione delle cause civili in praesenzia ove ciò non sia ovviabile si dovranno
seguire alcune regole generali, soprattutto finalizzati ad evitare qualunque assembramento
nei corridoi del Tribunale Civile:
-

Non potrà essere trattato più di un processo in praesenzia ogni 30 minuti (45 minuti
in caso di rilevante attività): in proposito di invitano i Colleghi a procedere
all’emissione dei relativi avvisi alle parti, alle quali verrà comunicato l’orario esatto
della trattazione delle cause;

-

-Ove possibile, quando la presenza delle parti in udienza non sia condizione
assolutamente necessaria in questa fase emergenziale, si potrà valutare che la
stessa possa essere sostituita da una dichiarazione dalle parti stesse sottoscritta,
rimettendo la valutazione della fattibilità in tal senso alle parti e al Giudice
procedente ;

-

Al fine di consentire di trattare più processi possibili, i giudici sono autorizzati ad
iniziare le udienze a partire dalle ore 9.00 e a celebrare udienze straordinarie,
previo avviso al Presidente del Tribunale, utilizzando l’Aula Moscato e le Aule più
grandi, ove possibile;

-

Soltanto ove non sia possibile una trattazione anche straordinaria in sicurezza, i
Magistrati possono comunque rinviare i processi, soprattutto con testi, che non
possono essere trattati, preferibilmente entro il 31.12.2020, contenendo comunque
i rinvi! entro il mese di gennaio 2020;

-

Le parti e gli avvocati sono invitati a presentarsi in udienza soltanto al momento
della trattazione della causa;

-

Il verificarsi di assembramenti

renderà comunque inevitabile la riduzione del

numero dei processi da trattare in presenza, e dovrà essere sorvegliato in modo
assoluto dal giudice procedente;
-

Restano in vigore le disposizioni emanate in precedenza, in quanto non
incompatibili con il presente provvedimento;

-

Al fine di favorire la diffusione delle comunicazioni relative alle date e agli orari di
rinvio, le cancellerie ove possibile invieranno tempestivamente al COA i ruoli
d’udienza con l’indicazione degli orari di trattazione dei processi.

Per le cause previdenziali, si procederà il più possibile con le attuali modalità scritte e da
remoto fino al 31.10.2020, avanzando alle parti richiesta di consenso espresso alla
trattazione , trattandosi di modalità, quelle da remoto, che hanno incontrato il favore degli
Avvocati
Si rappresenta che l’art. 221 comma 8 L. 77/2020 prevede che , in luogo dell’udienza
fissata per il giuramento del consulente tecnico ai sensi dell’art. 193 c.p.c.,il giudice può
disporre che il consulente presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni
affidate con dichiarazione sottoscritta

con firma digitale, da depositare nel fascicolo

telematico.
Si richiama infine in foto l’osservanza del commi 6 e 7 deH’art. 221 citato.
Per tutte le attività del Settore Civile, da non procrastinare, sarà valutata di volta in volta la
possibilità di utilizzare l’Aula Moscato, ove le parti ne facciano richiesta, e comunque le
Aule più grandi presenti nel Palazzo di Giustizia, previa richiesta da inoltrare
tempestivamente al Presidente Vicario, seguendo in quanto compatibili le direttive già
adottate.

SEZIONE PENALE

Sul punto va richiamato il testo dell’art. 221 comma 9 L 77/2020, che prevede il
procrastinarsi della partecipazione a distanza di qualsiasi imputato detenuto nel processo
penale, con il consenso delle parti, espresso personalmente dall’Imputato o dal suo
procuratore speciale; prima dell’udienza il Giudice provvederà a comunicare alle parti
l’orario e la data del collegamento.
A tal fine, si indicano le modalità da seguire per acquisire in via preventiva, il consenso
delle parti :

-

Quanto al difensore, la cancelleria prenderà contatti per le vie brevi e, una volta
acquisito il consenso o il dissenso, procederà alla redazione di apposita nota
sottoscritta dal cancelliere;

-

Quanto all’ufficio del Pubblico Ministero, farà pervenire il suo consenso con la
richiesta di convalida e contestuale giudizio direttissimo; sarà cura del Pubblico
Ministero acquisire il consenso tramite la Polizia Giudiziaria che ha operato
l’arresto;

-

Si rappresenta che le medesime regole saranno seguite per il caso di interrogatori
di garanzia da svolgersi nei confronti del soggetto ristretto;

-

Per il caso in cui non dovesse intervenire il consenso, per questioni di sicurezza si
disporrà la traduzione del soggetto ristretto in via eccezionale, valutando comunque
l’opportunità di un rinvio.

GIUDICE DI PACE

Per l’Ufficio del Giudice di Pace valgono le stesse modalità di trattazione dei processi civili
e penali sopra evidenziate, con la peculiarità che, in ragione della minore rilevanza degli
interessi coinvolti, sarà possibile procrastinare le prove testimoniali ove non vi siano
interessi coinvolti strettamente incombenti.
Per le cause civili sarà possibile continuare la trattazione con note scritte o trattazione da
remoto, acquisendo comunque il consenso ove necessario, secondo il testo dell’art. 221
comma 6 .
Continua ad essere vietata la trattazione in presenza in Aule anguste dei procedimenti,
dovendosi utilizzare l’Aula del Giudice di Pace.

Si trasmettono le predette linee guida stante l’urgenza di provvedere prima dell’inizio delle
udienze a settembre; si allega estratto dell’art. 221 L. 77/2020
Il Presidente Vicario si riserva espressamente di meglio specificare la portata delle
disposizioni alla luce della interlocuzione con il Consiglio deH’Ordine degli Avvocati, con le
Camere Civili e Penali che avverrà guanto prima possibile.
Con le superiori disposizioni si vuole altresì ribadire robbliao assoluto di un
corretto uso della mascherina airinterno del Palazzo di Giustizia di Gela.

Manda alla Segreteria della Presidenza per le comunicazioni ai Giudici Professionali, alla
Procura della Repubblica, ai GOT e ai Giudici di Pace, ai Direttori delle Cancellerie, alla
Casa Circondariale di Gela, al Consiglio dell’Grdine degli Avvocati, alla Camera Civile ed
alla Camera Penale.
Si comunichi alla Corte d’Appello di Caltanissetta e si pubblichi sul sito del Tribunale,
provvedendo anche all’inserimento nell’apposita piattaforma.
Gela, 27.8.2021

IL PRESIDENTE
Doti.ssa Miriam D’Amore

18-7-2020

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Dopo l’articolo 220 è inserito il seguente:
«Art. 220-his (Inlerventi urgenti per la correspon
sione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni
professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo uni
co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. li5). — 1. Al fine di conicncrc Timpalto economico sulle attività professionali con
scguente uireniergen/.a sanitaria da COVID-19, l’apposito
eapilolo sul quale gravano le spc.se per il pagamento delle
prcsta/ioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti
del lesto unico delle disposizioni legislative e regolamen
tari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscrit
to nel programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa
per Pattività giudiziaria” della missione 1 “Giustizia” dello
stato di previsione del Ministero della giustizia, è incre
mentato di 20 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare
alla eon esponsione dei crediti maturati e non pagati relativi
alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli
anni pregressi.
2. Agli oneri derivanti dalPattuazione del presente
articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si prov
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
airariieolo I. comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 100. come rifinan/iato dalFarlieolo 265, comma 5, del
presente deercU'>>.
1.'artìcolo 221 è sostituito dal seguente:
«Art. 221 (Modifica all’articolo 83 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia
di processo civile e penale). — 1. All’articolo 83, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n, 27, è aggiun
to, in fine, il seguente periodo: “Per il periodo compreso
tra il 9 marzo 2020 e 1’ 11 maggio 2020 si considera sospe
so il decorso del temi ine di cui alParticolo 124 del codice
penale".
2. leniiK' ct'nto delle csiucnz.c sanitarie derivanti
dalla diffusione del COVlD-19. fino al 31 ottobre 2020 si
applicano le disposizioni di culai commi da 3 a 10.
3. Negli ullici che, hanno la disponibilità del ser
vizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti
di cui aH’urticolo \6-bis, comma 1 -bis, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n, 179, convertito, con modificazioni, dal
la legge 17 dicembre 2012, n, 221, .sono depositati esclusivanicntc con le modalità previ,stc dal comma 1 del me
desimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico delle di
sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dì
ai usti zia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maauio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria
di cui alì'ariicolo 30 del medesimo testo unico, connessi al
deposito degli alti con le modalità previste dal primo perio(.lo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici
di pagamento anche tramite la piailafonna tecnologica pre
vista dalfarlicolo 5. comma 2, del codice dell’amministra
zione diaìlale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Quando i sistemi infonnatici del dominio giustizia

Serie generale - n. 180

non sono funzionanti e sussiste un’indifferibile urgenza,
il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non
telematica.
4. Il giudice può dispoire che le udienze civili che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori
delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note
.scritte contenenti le sole i.stanze e conclusioni. 11 giudice
comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data
fissata per l’udienza che la stessa è .sostituita dallo scambio
di note scritte e assegna alle parti un lennine lino a cin
que giorni prima della predetta data per il deposito delle
note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di
trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione
del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi
cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito te
lematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del pri
mo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cas
sazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli
avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la solto.scriz,ione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. L’attivazione del setvizio è preceduta da un
provvedimento del Direttore generale dei sistemi inlormativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l’installazione c l’idoneità delie attrezzature informatiche,
unitamente alla funzionalità dei scivizì di comunicazione
dei documenti infonnatici. Gli obblighi dì pagamento del
contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 mag
gio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui
all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al depo
sito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso
la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici
di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica pre
vista dall’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o
più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza deirintercssato, mediante collegamenti audiovisivi a
distanza, individuati c regolati con provvedimento del
Direttore generale dei si.stemi informativi c automatiz
zati del Ministero della giustizia. La parte può partecipa
re all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve in
ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l’effettiva partecipazione. L’istanza di
partecipazione mediante collegamento a distanza è depo
sitata almeno quindici giorni prima della data fissata per
lo svolgimento dell’udienza. Il giudice dispone la comu
nicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità
del collegamento almeno cinque giorni prima deH’udienza.
All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con
cui accerta l’identità 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.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parli,
può dispone che l’udienza civile che non richieda la prcsenza di soggetti diversi dai dilenson, dalle patii e dagli
ausiliari del giudice, anche se llnalizzata all assun/iunc di
informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga
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11. Al fine di consentire il deposito telematico degli
nicdianic collegamenti audiovisivi a distanza individuati e
atti nella tase delle indagini preliminari, con decreto del
i cuolaii con provvedimento del Direttore generale dei sisteMinistro della giustizia non avente natura regolamentare
nu in formativi e automatizz.ati del Ministero della giusUzia.
è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso
1 .'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell ufficio
gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti,
"indiziario c con modalità idonee a salvaguardare il conrichieste e istanze di cui all’articolo 415-tó, comma 3, del
Uadditiorio e l’elTettiva partecipazione delle parti. Prima
codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da
dcirudienza il giudice dispone la comunicazione ai pro
parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo
curatori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la
le disposizioni stabilite con provvedimento del Dii cuore
sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle modalità del
generale dei sistemi infonnativi e automatizzali del Mini
collcuamcnto. All’udienza il giudice dà atto delle modalità
stero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del
con coti accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si
decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1. del de
tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte creto-legge 29 dicembre 2009. n. 193. convertilo, con mo
le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
dificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. 1 deposito
8. In luogo dcH’udienza lìssata per il giuramento si intende eseguilo al momento del rilascio della ricevuta
del consulente tecnico d uHlcio ui sensi dell articolo 193 di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
del codice di procedura civile, il giudice può dispone che modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al
il cmisulcntc. prima di procedere all’inizio delle operazioni primo periodo. 11 decreto di cui al primo periodo e adolia:
peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere to previo accertamento da parte del Direttore generale dei
alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con lir- sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giu
stizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei
ma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
documenti infonnatici».
9. f enno restando quanto previsto dagli articoli 146L’articolo 222 è sostituito dal seguente;
his e 1 Al-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
«Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere
transiK'rie del codice di procedura penale, di cui al decreto agricole, della pesca e dell ’acquacoltura). — 1. -Al Ime di
leuislativo 28 luglio 1989. n. 271, la partecipazione a qualsia
favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle ulieic
si udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare
agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le con
in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati dete
seguenze economiche derivanti daircmergenza epidemio
nuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e logica da COVlD-19, sono individuale le misure di cui al
reuolaii con provvedimento del Direttore generale dei siste presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma I, ap
mi informalivi e automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi partenenti alle filiere agrituristiche, apistiche brassieole,
3. 4 e 3 del citato articolo 146-bA delle nonne di attuazione, cerealicole, florovivaìstiche. vitivinicole nonché dell alle
di coordinamento e transitorie del codice di procedura pena vamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
le di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.11 consenso è riconosciuto l’esonero sU'aordinario dal versamento dei
dell’imputato o del condannato è espresso personalmente o contributi previdenziali e assistenziali a cmico dei datori di
a mezzo di procuratore speciale. L’udienza è tenuta con la lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giu
presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario gno 2020, fenna restando l’aliquota di computo del e pre
del giudice nell’ufficio giudiziario e si svolge con modalità stazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavo
idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva parteci ro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
pazione delle parti. Prima deH’udienza il giudice fa comuni politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
care ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli alto dell’economia e delle finanze, da adottare entio venti gior
soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l’ora e ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio
ne del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità
le modalità del collegamento.
attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali comma .sono valutati in 426.1 milioni di euro per I anno
pei' minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre perso 2020. L’efficacia delle disposizioni del presente comma c
ne cui hanno diritto i condannali, gli internati e gli imputali subordinala all’autorizzazione della Commissione europea
ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3. del Irattalo sul lun37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della zionamento deU’Unione europea.
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legi
3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecni
slativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell’interessato co, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la
politiche agricole alimentari e forestali, un tondo denomi
salute delle persone detenute o internate, possono essere
nato “Fondo emergenziale per le filiere in crisi _, con una
svolli a distanza! mediante, ove possibile, le appai-ecchiatudotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzano
re e i eollcgamenli di cui dispone l’amministrazione peni
all’erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di
tenziaria c minorile o mediante coirispondenza telefonica,
sostegno all’ammasso privato e al settore zootecnico. Lon
che nei casi di cui al presente comma può essere autorizza uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole ali
ta oltre i limiti stabiliti dall’articolo 39, comma 2, del citato
mentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data
rciioiamcnlti di cui al decreto del Presidente della Repub- di entrata in vigore della legge di conversione del presente
bliea n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19. comma 1. decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente
del decreto legislativo n. 121 del 2018.
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