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del 16.04.2020

26.03 .2020).
attuazrone delle Linee guida del CSM di cui alla su

riferimento 6lls prima fase ad ora fino Àll'l 1 04.2020;

- visla la normativa pdmaria c secondaria sin qui adoflala in m atetia di coronavirulcovidl9 e

da ultimo, in panicolare, il dccrelolegge n. l8 del 17.01.2020 (conseguente a quelli n ll
dell't.01.2020 e n.6 del 23.02.2020), nonché il connesso provvcdim€nto DCSIA prot,

m-dg.DOC07.l0/03/2020.00014 ll.lD. il decreto-lcg8e n.23 dell'8 04.2020 e la delibcra del CSM

adìuu nella seduta del 26.03.2020 (sostilutiva di quelle adoltat§ flelle sedule dell'l 1,03'2020 e del

05.03.2020), nella PIatica nurì. 186/Vv/2020;

- visti i propri precedenti pmvvedimenti in materia (ivi incluse le Linee Cuida già adottare

dallo scrivenle per la prima fasc -ossia avcnti em€cia fino al 15.M.2020- con provYcdimenlo prot'

700 del 11.03.i020,-in atluszione delle Linec guida del CsM di cui Àlla succitata delib€ra del

ul,

MISURE E LINEE GUIDA
rl i.!rl dcI'rÉ tJ,.o. S c rr. D-L. l?.01.2020,! lt.d.ll'rn.J6D.L0t04.2020'r.23'

mocta d.llr D.llb.rr dcl CStt .dotÙh rcUr xdrlr dc| 26.(B. r0

IL PRDSIDENTE

incc Guid adottatc sempE in
cciteta delibera del 26.03.2020. e ciò con

- visto il verbsle della riunione congiunta tenuta presso la locsle Corte di Appello lo scalso

11.03.2020. ai fini di cui sll'an. 2. co. I D.L. n. ll/2020 (trÀsfuso ola nell'alt- 83, co.6 DL'
182020), nella quale sia il Presidenle della Regionc che il Dirfitore Generale dell'ASRfM del

Molise, tenuto conlo della siluiùione epidemiologica della Regione (di cui peraltro Don si conosce

la futura cvoluzìone), hanno concordemente ritcnuto che, fatte salve le firnzioni ess€nziali, le

udienze dovcss€ro ess,ene sospese sino al 31052020, al che tutti i capi degli UIfici giudiziari

prcsenli (tra cui lo scritente) ed i Presidenli dei tre consiglidegli ordini Forensi del distrctto hanno

conaordato sulla necessià di procedere al prcdano rinvio delle udienze civili e penali' con le

eccezioni prcvist€ dall'art.2, cà. z,lett. g)d.l D-L. n. Il/2020 (trasfuso ora nell art tl,co 3del
D.L. t 8/2020);

- considerÀto che 1 an. 81. co. I e 2 del I).1,. 17.03 2020, n. lll ha sposlato al 15 04 2020 la

data del rinvjo d'ufficio dell€ udienze e della sospensione dei lermi i per il compimento di quolsiasi

atto dei p.ocedimenti cilili e penali (salve le eccezioni di cui Àl co. l) e ha al[e§i difTerito ad epoca
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successiva al 10.06.2020 (in precedenza fissala al 31.05-2020) la data del possibile rinvio ulteriorc

delle udisnze relalive ai procedimenti civili e penali (salve sempre le eccezioni di cui al co.3)'
reiterando però al riguardo la prcvisione secondo cui i capi degli Umci giudiziari debbano

prcvismente senlire l'Autorità sanitaria regionale Per il Ùemite d€l Presid€ntc della Ciunta re8ionalc

ed il Consiglio dell'Ordinc dcgli Awocati (art. 8l, co. 6 D L. ch.) Di cons€guenza, lo scriventc'

con nola dal 2O.O].2020, ha chiesto al Presidenle della Giunta reBionale ed al Presidenle del

Consiglio deu'Ordine degli Avvocati di Isernia un nuovo uhcriore parcrc, Per quanto di .i§pettiva

competenza, prima di disporrc in ordine ai predeni .invii. Di rimando, sia il Presidente dells Giunta

regionale sia il Presidente del Consìglio dell'Ordinc dcgli Avvocatì' con note qui rispettivameote

peivenute il 30.03.2020 (cui è allegara Pure contòrme oota dcl Diretrore Generale dell'ASREM) ed

il 23-03.2020, hanno comunicalo di rildnere chc, falte semprc sslve lc eccezioni di cui all'an. E3,

co. 3 cil., le udienzc civili e penali debbano esserc rinviate a dala succ€ssiva al 30 06.2020, opinione

che viene qui condivisa;

- coosideraro che, in oncmperanza a quanto dispo§to dal succilato an. E3 del I).L. 17 03 2020'

n. lE e della connessa delibera del CSM adoftala nella seduta del 26.01 2020, lo scrivente ha

adonab con povvedimenlo prol. 700 del 11.03.2020 apPosite Linee Guida provvisone coz

Ìtleimento ollo prinn lasè ossio fitn al I 5.01.2020 'i

- considerato chc fart. 16del D.l, 08.04-2020. n.23 ha prorogato all'11.05 2020 il tcrmine

del 15.04.2020 già previsto dall'afl. 83, commi I e 2, del deffeto-legge l7 marzo 2020' n. I8, ossia

la data del rinvio d'umcio delle udrcnzt e della sospensione dei t€rmini per il compimento di

qualsiasi ano dei procedimenti civili e penali (salve le €ccezioni di cui al co. 3 del citato art. 83);

- rilctruto ch., ai s€lsi del combiDrto dispdto norErtivo di cul rgli arlt' E3, co. 5 DL D.

Itl2l2o e 36 co. I DL tr. 2312020, vaduo pcdrolo cotrt.guetrzltlmerle d€tarte le pres.nti
Duove Misure/Liuee Guidr vincolallli pcr la fi$rziorc a Ia trattrziotre d€lle udicnze' §empre

cotr dferimeDto slla c d. "p aù lose", d.l 16.U.2020 (c§i.odo stsl^ h p ma ILte intzirlE,enle
lils.ta pcr legge litro il 15.0{.2020 giÀ discipliDrh, com€ detto' col pregreslo prowedimerto
dcllo scrivenlG prol. 700 del 31.03.2020) rll'lf m.ggio 2020, e ciò in otle3a dcl cohc.cÉo col

Presidenle delì0 Corle di Appeuo di Csmpobrs§o (che si è rircrvsto di darlo ir mom€Dto

§uccfsiivo, .ll, lucc degli sviluppi dclL situeziooc epklemiologica) e col Procur.lore Gercnle
presso ta Corl€ dl Appello di C.mpobr§so qurolo .Ù'rdoziolle dcllc §ucc€ssive Mi§nÈ1line€
cuida relrtivealtr c.d. "§ecorr.lafase" (dùl 12.05.2020 à1 30.06.2020)i

- consideraro che, quanto alle lvlisure di cui al disposto dcll an- 2, co. 2, lett. a). b), c) del D.L.

n. l1/2020 (lrasfuso netl'an. 83, co. 5 -e 7, lett, e), b) e c)' dcl D-L. l8/2020), lo scrivente, sia quale

capo dell'Ufficio (ollr€ che Coordinatorc dei 4 ufiict del Giudice di Pace deL circondario e quale

di;igente dell'UNEP) e quindi anche qu!le datore di lavoro chc quale Diriggnte amministrativo lf'
del Tribunale e sia in proprio che quale Presidenle della Conferenza Permanenle. uniumente al

Procuratore della Rcpubblica (anche qlest'ukimo nelta duplicc qualirà di ComponÈntc della

Conferenza Permancnte e di datore di lavoro p€r quonto concerne la Procura della RePubblica) ed al

Presidentc dell'ordine de8li Awocali (a sua volu anche quale Componente della Confarcnza

Permanenrc e qualc di datore di lavoro per quanlo conceme lc dipendenli dell'Ordihe), col supporto

del RSPP e del MC, avevano già immediatamente adottalo sin dal mese di febbraio (e quindi ancor

prima dell'entrala in vigora d€l D.L. in qoestione) plurimi provvcdimenti, cui s€ ne sono poi

aggiunti altri ancoÉ (tutti pubblicati anche sui sili lreà dei risp€nivi ullci, ohre che aflìssi alle

bàiheche e comunicati a tuttr i magislrati c dip€ndenti, a tuni gli Avvocali iscrifii agli Ordini del

dislrefto ed a vari Organi). a seguito dci quali sono §tate già tempestivamente messe in atto nel

Palazzo di Ciustizia di lsemia (incluso UNEP e relativi dipendenti), oltre che negli Uflici del



Giudic€ di Pace deiComuni del circondario i sui Sindaci hanno recepito lc rclalive indicrzioni, unÈ

serie di conseguenti misurc c regole comportamenEli, anche sulla §corta dei EoYvedìmenti di
normazione primaris e secondaria che via via si succedcvano oltre clrc secondo le ulteriori
p.€scrizioni del RSPP e del Medico Compctenle. al fine di conkasLare lemcrgenza epidemiolo8ica

in atto c cooteneme al contempo gli €tfetti ncgativi sullo sYolsimento d€ll'attivilÀ Siudiziarra e

dell'atlivitià connessa.
Le predette misure e regole comportamentali, anchc al fine di evitare lcnomeni di panico,

sooo slale progressivamenre modulate al variaÌe della situazione e si sono anicolate nelle s€Sucnti

cinquc fasi e corrispondenti misure e regole comportamenEli (di cui si indicano spprÉsso le
principali, oggetro anche di apposito aggiomamento del DVR):

PRIMA FASE (allorché il conlagio si era registrato solo in regioni per lo più del nord
Italie):
Tcnuto conlo che il rischio è dato dal prcdo(o rra l'indice di pericolosità intrinseca e
lesposizione al p.ricolo, quesu lase è stata coDsiderala a Riscbio BASSO, pcr cui sotro

st.te preyiste le sc8ueoti misur€ (cfi. @
òel24.02.2U20, cotr .llegrti provvedime o dcl Miristero delh Salute Prot. 0003190-
03/022020-DGPRI-DGPRX-P c Rel.ziotre del M.C. datata 20.02.2020 e cortlessi
prolyedimeDai praskleDziali in calce rlh stessr, che h8trtro falto proPrie le presarizioDi

dclMc; notrché ; Dooché

dclibe.r delL Conferemn Pcrprocnte prct ,l4l dcl 2?.02.2020; nooché dg!!!ÉIllh!!
@:
l) controllo obbligatorio della temperatura corporca con termometro lasét tb conltrcl n aa99i

rnfiarossi per tutti isoggetti provenienti da fuori rcgione (tutti iscritti in apposito registro,

con divieto di acclsso p€r quellì con tempeaatum superiore ai 37" e comunicazione dei loro
da(i all'ASREM -si soDo verifi cali alcuoi sasi-);
2) apposizione di contenitori a parele son relalivo disinfettante, tcmp€stivo acquislo di
guantie malcherinei
3) plevisione di accurata igienizzazionc bisettimanal€ di ru$i i locali;
4) calendarizzazionc dclle udieaze per Jasce orone tcgola peraltro già in uso nel l.ibunale),
al fine di evil3re sovrafTollamento e contani ravvicinati nelle aule di udienza ed anchc sl di
fuori delle stess€, fino a far uscire al di fuori del Pala.aro di Giustizia l'utenza in anesa;

5) sospensione di tulte le altiviÈ formative ed cventi aggregativi di qualsiasi nalura sia

prcsso il Palaz2o di Ciustizia che presso gli Ufiici del Ciudice di Pece del circondario;
6) affissione nelle bacheche (oltre che pubblicnzione sui sitir?ò) di apposili manifcsli sulle
lO regole componamentali, oltre che dei prowedimenti di normazione primaria e secondatia

e d€gli stessi prowedimenti dirigenziali o della Conferenza Permanente (così come

avvenuro pure nelle fasi successi!e di cui appresso).

SECONDA FASE (allorché si sono regist-atì i primi lre casì di conlagio in Molise, in
pmvincia di Campobasso):
I-'evento sopra indicalo ha comportnlo l'innalzamento dcl rischio al vrlore MEDIO, per
cui sotro state itrlrodotte le scguGnti r6lrlziori cor il duplicc scopo di mirimizzare I
polctrziali risahi di cont gio c, corlta§tùdDerte, Proteggerc i hrorrtori aflcati dr
pcr$n.li psaologie chc potenzielmente li Blrolgono a rirchio m.ggior€ (cfr' dcliber.
dell. Confererzi Permanenl€ orot. 490 del 03.03,1020; notrché dgIi4i-Elll§ll
@ emcssi dal Pre§idente del Trib nrle e dol

Procur.tore delle R€pubblica):
l) eslensione del controllo obbligatorro della temperatura corporea col prcdeuo

lcrmometro laset no conk ct a raggi infrarossi a tu(i i soggetti che intendono accedcre in
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Tribunale c non sollanto per qu€lli provÉnìenti da fuori regìone (com'era iniziolrnente),

sempre con divieto di acces§o per quelli con temperatura superiorc ai 37o e comunicezione

dei loro dati all'ASREM (si sono verificati diversi casi);

2) rinvir d'uftìcio dclle udi€nze di taluni magistrati già aventi di'itto ad esonero in

quanto affetti da pregesse Pstologle, stante l'assoluto divieto di loro contatti con t§rze

persone pr€scritto dal MC (a pane il riovio d'ufiicio delle udienze successivamente disposto

Ltt'*. I a.t DL o. I l/2020 -ora art. 83, co. I d€l D L. 18/2020-), con possibililà di lorc

lovoro a§le da ctsa,
3) isolamento in singoli ullici di dìpendenti già affetti da PreBresse patologie stante

l'assoluio divieto di loro contatti con erze persone prescritto dal MC, con obbligo di guanti

e mascherine, divieto Lssoluto di contatti col pubblico e distanza di sicu'ezza non inferiore a

mt. 3 nel contatti (ovc indisp€nsabili) con i colleghi di altre stanze;

4) obbligo di gusntì e mascherine e distanza di sicureza non inferiore a mL 2 nei

contatti col pubblico e con gli altri colleghi, si8 per alki dipendenti già affetti da pregre§se

patologie minori (ispetto a quelle dei dipÈndenti di cui al numero prcc€dcnte, € sempre

second-o le prescrizioni del MC) e sia per i dipendenti che viaggiano con mezzi pubblici cui

non intendono rinunciare:
5) sanificazione/disin{est zione sraordinaria del Pala.zzo di Giustizia in giomata

domenicale-

TERZA FASE (allorshé si è registrato un primo contagio in provincia di Isemia -a Sesto

Campano- ed ìl primo contagio nella cinà dl lsernia):

Pur iontinuandò a coosidera.'c questa fase a ri§chio MEDIO (non la si è innalzalA posta

anche la circostanza che la Per§ona aoziana contagiata di Sesto Campsno si trovava già

precedentemente ricoverau ier altre patologie plesso un ospedale di. fuori regione dove

aDounto sarebbe avvenuto it contagio, e che il csso di Isemia riguardava una Dottor€ssa

operante il fine settimana presso la Cuardia medi§a, ma residente ed ln servizio p'esso una

stsuttura sanitaria dì Roma, dove appunto sarebbe awenuto il contagio), sono slate

inrrodone le utreriori misure di seguiro indicate (cfi. d9!!!38--ddl49gl&I9gf
Permaoente proa.534 del 09.03.2020. oltre i Drowedidenti diriseoziali di sequito

indicsti):
L) ricostruzione della possibile {ilìera dei codtatti aft-averso l'acquisizione, pl§li-eplo§lli

delle autocertifìcazioni da parte di tutti i dipend€nti del Palazzo di Giustizia di non averc

avuto né essi e né loro familiari conviventi conratti con le due predette persone contagiste

(contatti esclusi da tutti i dipendenti);
)j ctriusura degli uffici at pubblico del Palazzo di Giustizia (e dcgli umci del Giudice di

Pace), tranne cÉe per le urgenze (che vengono accertarc al piano dì riÈrimento, ma.possono

"r.... """",,"," 
anche ali'ingresso dallo stesso personale di Cancelleria che vi scende

appositamente), in quest'ulrimì caso con apcrtura solo dalle 9:00 alle I l:00' permetfendosi

tlu..er.o 
" 

roié 3 persone per piÀno e per un tempo massimo di 15 minuli (l! drsposi2ione

non si applìca ad alcune Can".ìle.ie, che pe ia del processo civile telematico prescindono

da urgenze e quindi sono state comunque chiuse d€l tutto al pubblico)'

qU BIÀEA§E (allorche si è ipotizzato un primo co'tagio di un dipendente della. Procura

Ell"i"ilbbli.=;* via detla positività del fralello -poi decedulo-, mentr€ in Is€mia e

provincia si registmva n o 'tari ctsi di quoronteno)
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L'evcnlo sopra indicato, in un Palazzo dì Giustizia di piccol€ dimensioni (con contalti
ravvicinali dunque tra lutri i dipendcnti dei vari Ullici ed anche con I'utenza cst<rna) quele

quello di lsemi4 ha innalzato il valore del rischio (vrlo.e AI-TO) cd ha comportato la
relativa introduzione delle misurc di seguito indicate (cfr. Cdi!84-ÙÉlh-CSE&I9trZA
PerElqtrètrte prot 564 d€l 12.03.2020' oltrc I @9C!Eqli-gIigZ!!!i!-!egd!g
!!CbrC):
l) ildipendente in questione è stato immcdiatamente invilato a rientrarc a casa e ad usufruire
delle feric pregressq cosa chc ha faflo (lo stesso ha comunqu€ dichiarato dì non avcre vislo
il fratello da oltre l4 giorni);
2) tutti i dipendcnti del Paluzo di Ciuslizia sono stati invitati, con apoositi orovvèdirnenli
del Pr€sidcnte del Tribuoalc e dllPrcc!@@E della Repubblica, ad usufruire delle ferie
pre8 csse (cd evcntualmenle anche delle fcrie dell'arrno in corso), permessi. recupem riposi
compensalivi, occr cosa che harno laflo;
3) in concomitanza col sostanziale svuotsmanto del Palasn di Giustizio, sono stali crclti
appositi presìdi;
4) chiusura degli ascensori (tranne casi indispensabili come ad €*rnpio per i disabili);
5) divielo di uso promiscuo delle toghe, divieto di uso promiscuo della toga messa a
disposizione dal Consiglio dcll'ordine degli Awocatr. con csonero degli stessi dall'utilizzo
della toga ovc non ne siano forniti;
6) divieto dell uso dei microfoni di udjenza, salva la loro indisp€nsabilìtà (corne ai fini dclle
fonoregistrazioni), ma in tal .aso con obbligo di usarli I debita distanza.

9U!!I!!EA§E (conseguente all'emanaziorc del D.L. 17.03.2020, d. l8):
Stante il valore del rischio (valore ALTO) gia ulteriormenE innalzato ed elsetrdo strto di
poi .pprovato il D.1,, l?.03-2020, r. lt (chc ha consenlito di adonare le misure di cui
apprcsso), in oltemperanza a quest'ulÌrmo D.L. sono state imrodottc le misure di seguito
indicate(cfi. i@:
l) con apoositi pmvvcdimenti del Presrdenle del Tribunale e del Procurarorc d€lla
Repubblica d€L !9.03.2020. il persoaalc dipend€nte del Tribunale, della PrGura dclla
Repubblrco. dell'Uflicio del Giudice di Pacc. dcll'UNEP, è s@to Àrnn.sso al la1)oro agile
da remoto (ossia da casa). al fine di ridumc la prcsenzs negli umci ed evitame lo
spostamento, pur s€nza pregiudizio per lo svolgimenlo dcllc attività amministrative deEli
Uflicì ed in panicolare di quellE indifleribili da svolgcrsi in pres€nza dcl dipendente. al qual
fine sono stati mantenuli ed ulteriormentc regolamentati i già co6tituiti presidi;
2) quanto ai Magislrati, è stato altresì regolamentalo lo svolgimento delle udicnze da remoto
secondo quanlo previsto dalla rigente normativa cmeagenziale normativa primaria e

secondaria (cfi. @);
3) con i oredeni aopositi provvedimenti del Presidentc del Tribunale e del Procuratore dclla
Reoubblic8 del 19.01.2020, è stato alresl fano obbligo a rufli i dipendcnti (inclusi i

Ma8islrati), anchc sulla basc delle ùllime prcscrizioni del RSPP e dcl MC, di indosssle
guanti e masoherine con divieto di loro accesso al Palazzo di Ciustizia in caso di
esaurimento di detti slrumenli di protezione in dotazione all'Uflicio; è stalo altresi vielrlo
l'accesso al Pala2zo di Ciustizia agli utenti non muniti di dctti appositi strumenti di
protczion§;

- ritenuto che, fermo qunto teslé esposto con riferimento alle Misurc di cui all'an- 83, co. 5 -
e co. 7, lett. a), b) e c)- del D.l-. 18i2020. vadano a qucsto punto adottalc le ulleriori Misur./Linec
Cuida vincolanti di cui appresso ai fini della fissazione e della trattazione delle udienze, come
prcvisro dall'art. t3. co. 5 -e co. 7, lerlere da d) a 0 e h)- del D.L. IE2020 (e ciò sempre con
riferim€nto, per quanto già esposto. al periodo 16.04.2020.1 L05.2020, in anesa del conceno col

l-,/



Presidente dslla Cortc di Appcllo di Campobssso <hc si è riscrvato di da.lo in momenro

successivo, alla luce degli sviluppi dclla situazione epidemiologica- e col Procuratoro Generale
prcsso la Cone di Appello dr Campobesso quanto all'adozione dclle succtssive Misure/Linee Cuida
relative al periodo I 2.05.2020-10.06.2020)l

- consideralo che- tm le eccezioni conteoplare all'a( 8J, co. 3. lett. a) del DL n. lEl202O,
rientn anche quella relali\L alle cauy relolil,e ad alinenli o od obbligazioni aliùenla derivanli
do rapporti di lanqlio, d! poretrlelo, di tfiolrimonio o di dfrnilà" e dtenuto, in consonanzr col
dirifto europeo e con quanlo espr€sso pure dallo stesso CSM, che tale frase dcbba esserc riferita,
ohre che alle causc di cui agli artt. 48J e ss. cc, pùrt 8lle cause di separazione e divozio in quaato
aventi ad oggetto (anche) gli assegni di mantenimento e divorzili. Per cui dctte udienze, fissate o da
fissarsi sia in fase presidenzialc che in fase istruttoria e decisoria fino Àll'l1.05.2020, dovranno
continuare a leneÌsi, arùaverso le modalid di cui rll'arr. 83, co. 7, len. f) o h) (semp.e che queste
ultime modalita siaro compatibili con i singoli aderhpimenti/scansioni dei procedimelltì in f6se
istrunoria o decisoria), a seconda dei casi ivi conlcmplÉti o secondo le modalilÀ stabilile nel
Protocollo d'lntesr per le udienzc civili allegato al prcsente provvedim€Dro € dcl quale forma parte
integmnte;

- considerato chc, ai fi[i dclla uattatz ione delle udi€nze e dell'adozion. dcllc presenti Linee
Cuida vincola-ntì (come prcviste dal richiamato art. E3, commi 5 e 7. Ien. d) del D.L. 18/2020), a
seguilo dell cnrrara in vi8ore del D.L. I8D020 e del co nesso pmvvedirhento DCSIA prot.
m_dg.DOC07.10/03D020.0001.1ì 3.1D, si è immediatamente provveduro ad insrallarc il prcgrammg
Microsol Teams a tor.ì i Ciudici delTribunale, nonché i Responsabilidei vari settori amminisradvi
dcl T.ibunale, il Procùatore della Repubblica ed i Sostiruti Procuratori, lcnendosi arclE spposite
riunioni da rcmo(o cÒl Presidente del Consiglio dell Ordine degli Awocati e con iPrcsidenti delle
Cafter€ Penali e Civili.
Per quanto riguarda in parlicolarc le udierze civili e penali, è slata altresì posil.ivamcnte cfÈttuata
apposita spcrimentazione congiunla col Consiglio dcll'Ordìnc dcSli Alvocali linalizzata
all'inserimento der difensori delle pa(i oel progrnrnma Teums cosi da celebrarc l'udienza a

distanza, a seguito della qual. sp€rimentazione il Consiglro dell'Ordine degli Avvocali ha tBsmesso
Ie rElative islruzioni a tuEi gli iscrifti e lc ha al[esi pubblicate sul proprio sito we6. Ciascun
Avvocaro dov.à pcrlrnto munirsi dell'ryplicativo leomr', in modo da poter partcciparc alle udienze
da remoto.
Pcr quanto riguarda poi le udienzc penali con detenuli (discorso esteso anchc ai soggctti intemati o
in cu$odia cautelarc), è stata positivam€nte effettuat8 apposita sperimcntazione con la locale Casa
Circondariale di lsemia (quanto ai dercnuti di sesso mÀschile) e coa quella di Chieti (quanto alle
delenule di sesso fcmminile), finalizzala sempre all'utilizzo del paogamma fearrr. Anche le Forze
dell Ordine haffo installalo dctto prograrnma pe. quanto riguarda gli indagati agli aEEsti
domiciliari;

- considcrato che, per quanlo rigùarda inyece le udienze civili e pcnali ohe debbano
neccssariamente cclebrarsi in Tribunale (es. per audizione di tcsli, ecc.), nei giomi scorsi è stah
allacciata nella comunità scientifica la tesi secondo cui questo virus (spesso) l€tale pcrmarrebbe per
non breve lasso di tempo nall'aria e richicderebbe una dislanza tra plcscnti di mt.4-5, se non
addirittura di circa mt. 8. Orbenc, adeguaidocisi per mag8iole sicurézza a quest'ultimà più rigida
tesi, d.ve considerarsi che il disposto dell'art. Àn. 83 co. 7 del D.L. t8n020 conferiscc al capo
dell'Uilìcio la facoltà, ma non impne l obbligo, di adotrare le misure di cùi (nella spcci€) alìa leÉ.

e), per cui bene può proc€d€rsi ove possibile in menierd tale da contrastaE encor pir) la tragica
emerBenza epidemiologica in ano rispetto a quanto previslo dalla predelta len. e). In particolarc,
considerdla la specifica situazione del Palazzo di Giusrizia di ls€rni  dotato di un ampio androne
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copqto eslemo all'aria apena, la misura di conù&sto cPidemiologico Può ess.rc mdggiomente
garsntita con la celebrazione dell'udieoza che non necessiti di fonor€gistrazione, anziché con le
ponc chiuse in aula chiusa (come previsto a@unto dalla lett, e), nel predeEo ar&onc coperto ma
aperto e con distanza tra ciascÌrn soggetto che vi parteoipa non infcriore a mt. 5 e con i prescritti
DPI (guami e mascherine). Tuni i partecipanti all'udienze polranno.ssere esoneflli dall'utilizo
d€lle ùoghe di udienza, fermo il già disposlo divieto di uso promissuo delle stesse. La celebrazione
delle udicnze a porte chiuse dovrà invece continuare ad awenùe nell'aula grande inlema (aula Aldo
Moro) nei casi propriamente previsti dai cadici di rito o comunque alìorché necessiti la
fonoregistrazione, ma osservando una distanz! non inferiore a mt. 8 tm ciascun soggedo e con i
presc.iti DPI (guanti c mascherine); anchc in qucsto caso, comunque, si sta semprr facendo
.ilèrimenlo alle sole ipotesi eccezionali delle udienze civili e penali chc debbano necessariamente
c€lebrarsi in Tribunalc (es. per audizione di testi, ecc.);

- consideraoo che, ai fini della procsdura pafiecipata prcscrirto pure dal CSM nella delibera del
26.03.2020 ciL,la boz2a del prEsente deqeto è stata sottoposta a tufli i Ciudici togati ed ono.ari del
Tribunalc e degli Ufiici del Ciudice di Pace dcl circondario, oltrc che al Dircnorc ed ai
Responsabili dei vari settori del Tribunale e degli Uffici del Ciudice di Pace, al Procuratore della
Repubblica, al Presidente del Consiglio déll'Odine degli Awocsli di Iscmia, ai Presidenri dclle
locali Carn€re Pcnale e Civile ed all'UNEP, che I'hanno condivisa non formulando osscrvazioni:

- consideralo che, semprc ai fini della procedura parlecipata, le to7ze dei Protocolli d'Inte$
rclrtive rlle udienze civili e penali, soslanzialmente conformi a quellc alleSatÈ alla delib€r8 d€l
CSM dcl 26.03.2020 (rEdatte a seguito di inlerlocuzione con la DGSIA ed il Consiglio N8zionale
Forense), sono sl€te ahresì trasm€sse, ollre che ai toggdti di cui al punto precedent€ (con iqùali
sono state anchc discusse e concordate/cordivise in apposila riuniofle tenlna a mez-ta Mictosol
fearrr, anche alle locali Forze dell'Ordine cd slla local€ Casa CircondariÈlE, che li hanno a loro
volta condivisi. I predetti Elglgllij:lSlllf soDo strti di cotrscguéra cd rllcgrti rIe prc!.ltl
Mburc/Lioet Guida, di cui fonnano prrt itrtegmtrte., poiché le preseDd Linee Guih sotro
vincol.nti io balc rl riDvio contenuto !ell'.ra. 8J, co. 7, lett. d) del DL !, 8r/2020, s rrl puoto
eIcbe l€ Dr.virloni corterute n.i PrDtÒcolli d'Itr iD ouasliorc tartro cmcrcii vlncol te
qunto a tutti i procedimetrti civili € peDrli che si svolgotro innoDzi rl Tribunalè di [!er[h e
pcr lutti coloro che vi prrtecipaDo o chesotro chi.Eati r poÉeciporvi;

DISPONE

l) le udhtrze penrli, itr rtlcs! del coucerto col Pr$ldente della Corte di App€llo di C.mpobssso
(che si è rirervrto di dgrlo ir moEetrlo sucrrssivo, rll. lucc degli sviluppl dell. riturzio[e
opidemiologicr) e col Prccuratore GeDerale prelso lr CoÉ. di Appello di C.mpobrsso
sull'adoziotrc delle suatessive Misure/Linee Guidt relsilve 

',lls 
seconda Jose, coosidareto

tuttavia che sl. ll Presideotc dellr Giutrti Regiotrrlc (sulla s.ort d€l coDforDe p.re.. del
I)ir€ltore Generrùe d.ll'ASREM, e rie tl Prcsidcol. dcl locrle Ordir€ deSli A\Toc.ù halro già
eapFesso p.rene favorcvole al ritrvio delle udietrza r dita succèisivr rl 30 giugDo 2020 €
corrid€nb dtresi h citaao deliberr d.l CSM dcl 26.03.2020 (prg. 7), vrtrno rioviate
prefedbilEetrte r drta successiv. el 30.06J020 (rl dl foort dèll. ccc.ziotri cotraGùplrte
trell'rrt, E3, co.3, lett. b), c) del D.L. lt/2020 e trell'36, co.2 del DL r.231020), ohde evitrrc
ullcriori riùvii trel mcdeiimo procedimetrto cor aggravio di lavoro rDche per i rldotti presldi
di cmcell€ri.r. Gli .Dzidetti riDvii srranro dhposti dri siEgoli Giudici o dai PreskleDti dei
collegi, evenludEreute auch. modlflcaodo i crlctrdsri di udhoz. (il ch. Dell. cp€cic trotr
richicde urr v.riazione t b.llrre, rlh luce di qrrDto cspo§ao dil CS}I relh dclibeir adottita
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Delh sGdutr detl'1f.03.2020, poi soslitulta d, qrclh dcl 26.03.2020)' mo §clhpre oel ritpctto
delle c o É ie p reJe E D zitl i i

2) i Magislritl dcvoDo ricorrcE a modolità di ,irvio luori rdicnza d.i procediùenti p.!rli, i!
qurlto compatibili cor lr DecGrsità di cotraeùerc l'rggrrvio degli rd.mpiEclti prccessuali c' rl
cotrtempo, il rkchio di contagio. P.rallro, laddove ll rirvio fosse disposto itr udieù1, vaDtro

adottate ltoddltÀ che faaoriscero h partèciprziooe tllr 3acslr di un unico difelsore,
cvcnlurlmcbt. d.iiEnrto dal locel. Cotrsiglio d.ll'Ordi!. degli,{wocrli, dl'uDico scopo di
corseotire h coltitùrjone d.l rsppono proacsùrle;

3) iD prrticohre,si inylt no i Giudici, Jcnprecccordo qùrtrto raocoDardrb pur€ drlli Delibcra
dcl CSM.dotl.ts Della c.dlt, de|2603.2020, dl rccuDcre trel.€tlote petr.le i proyvedlEerti
di ritrvio di cui ri prec€de i punti trtr. I G 2 tcmperlivalncDle (roche b.r priha
ddl't I.05.2020), itr futrziore di quarto prcvilb drl co. 9 d.ll'rrt. &l' owcro d.lla lGpeDliorc,
DoD oltre il 30 giuguo 2020, del corso dclh pre.criziotre ronché dei terDiri di cui .gli rrtt.
J03,30t, 309 comm.9,3ll commi 5 e s-bi, c 324 coErD. 7 dcl codice dl pro.Gdurt pcrdc €d
.gli artt- 24 comma 2 e 27 comma 6 del D.lgs,6.9.2011 D. 159; ciò rDcùe leDuto coDto delh
p.culier a dclh sitùrzlone del pcrsotrrlc .mùrhblralivo nelh sttuale coraiDgerza, che loD
prò ancEdcrÈrgli adempinentl da rclrloto.
I predetti prowedlDeDti di rirvio delle crure petrsli v.orlo essotrli vslutrndo' itr yia
prioriaarir, il cotrtrrsto all'e6cr8eDzr epidcoiologiar c, quitrdl, li trec.33ill di cvitare
ast.Ebrsm€trti all'i!terEo dell'ùmcio giudiziaio c colt.tti rrwi(irali dalle pcrsoDc,
irdlviduerdo teEpastivamertc le causa ed i procediEelti che trecessitas§aro dl prioritrrir
tr.ttÀziotrc, rl di lù dctle ettività irdilrribili 8iÀ iEdicrte dd comer 3 dcu'rrt. t3 clt.;

4) le udieoz€ penali ror dillerilc ri s.rsi dcll'rrl. t3, co. 3, lelt b) e c), esclusiv.metrte itr questr
fÀse eDerB.trzi.le, vaono svolte, così come glÀ si stetrlo svolgeodo, medirrtc coll.grrrcrli dl
rcrDoto trrDile gli rpplicativl m.asi r diposlriooc dilr DGSIA. setordo le tr|odrlltÀ dcl
Protocollo d'hlesr per lc udicMe p€D.li dcl 16.05.2020, rllegato rl presente prowediDetrto e

del quale costituisce porte itrt€grrtrte;

5) h dierza civili di cui all'.rt. 63 co. 3, lett. r), irclN€ quelh rclatirc sll. c&u!c di cul agli rrtt.
483 e 3i. cc . quellc rclrtive allc cruse di s€prnzl,oDe c divorzio (itr qu.trto rveDti .d otgctlo -
anche, gli ass€goi di flrntetrimento e divorzill), devotro coDtiDusE e svolgersi sir in frse
prcsiderzirlc che ii frrc futruttorh c dccirorir fno rll'I1.05.2020 cotr le Eodalta di cEi
.ll'rr. t3, co. 5 e 7, lett. f) o h) (sempre che qùGitc ultirhe modalila sirno .ooprtibill coD i
sitrgoli rdempifletrti/3catrriotri dci proc€dirDciti iD frBe israutlori, o deci!ori8), x secoodc dci
crsi ivi cotrterDpLsai, trsmite gli spplic.tivi me$i a dipdlziore drllr DGSIA e giò teltrai dt
qucslo TribuDelc (rveodo i Giudici oltre che i DiEtlorl ed i RespoD3abili dei veri settori
rmmilislrativi lDstollaso il prograoEa ùtictosolt "Ìafrs)t soco[do quanto slsbilito trd
Protocollo d'Int€s. per l. udictrz. civili del 16.05.2020, aucg.to.l pre$nt. prow€dimetrto e

del quale cBaituicce partc integrsnt€,;

6) p.r le restrnli udieoze civili, sempre ln rtt6r del mnccrto col Prcsidenae d.llr Corte di
Appcllo di CoDpobrcao (che coD. sopr. d.tto si è riscrvrto di drrlo ir mortraato succe$ivo,
allr luce degli sviluppi dalle rituszione epidemlolo,glcE) e ml Proculrtore Garenle presto lr
Corte dl Appello di Cùnpob.$o sùll. adozior. dellc auGrssive Mirure/LiDeÉ Gùidr El.live
,lla secondo Jose, considerato tutlavir che sir il Pre3iletrte dellr Giunta Rcgioncl. (sulla
scort del coEform. parér. d€l Direttorc GctrenlÈ dcll'A§REÀO. sia ll Pr.rid.rle dtl locrlc
Ordirc degli Awocrti hsroo già esprcaso parcrc frvorcvole d rinvio dellc ùdierze e drla
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succ.ssiva rl 30 giugtro 2020 e cotrsidentl .ltrBl lr citats delibers del CSM d.l 26.03.2020
(pag.5), i magistr.ti sotro iovilali a valutlrc lroppoflu tà di ritrviarc le Predettc udicDzr r
drte succciivs al 30 giugDo 2020, §elvo comprovrle rsgioni di urgenzr, obde evitrre ulleriori
rinvii Del medÉimo procedimctrto cotr rggrrvio di lrvoro rtrcte pcr I ridottt PÌc§ldi di
crDccllelir (cfr. pure il prcwcdimerro dello scrivetrt. del 19.032020).
I predetli prorryedimenti di rinyio rEch€ dcll. crrlc civili y.trDo assuDti yrlutsDdo, itr vit
prio.ltrrl& il cotrlralto rll'cmergcrzs €pideElologiar e, quindi, b recessitÀ di eyit.ra
r§lalrbraEctrti all'i!tcno dcll'utrrcio tiodizlario c contrth r|wicinati dalL pcrsona,
hdividuendo tclDpe3tivrmeDte le cruse ed i procedimenti che rccssiaasscro di prioriaarlr
tntbzione, al di là d.Ue .ttiyità itrdifferibili giÀ itrdic.te drl .oEmr 3 ddl'ert. t3 cit.;

7) i Mrgistrrli sono invlbli s disporr. i rinvii dellc udielze civlli (qurtrto slle udicrz4 chc
debbrDo esscre dnvlrte e quiDdi al di fuori di quarto espcto ri purti che prectdotro) cotr
prowcdimeoti lclemrtici. tror carlrcei, utilirzrldo i modelli di dirf.rimetrto gia predkpolti
drll{ STO. dilporibtli sùlLr r€tc iùlrra.t dcl CSM nell'.reo dedicrt. .ll'cE€rgÉlza COVID
19, evenlurherte rvyrleDdosi delh coll.boraziore dei M-A.GRIF per h loro
penonrli24rziotre o impnt1azione in consoUei

t) lino. Duov€ disposi"joni, tùtti i Magislrati, socte otrorrri, soro iovitati ad [tilizrre i slstcEi
e gli .pplicarivi torriti d.l Mitristero dell, Giuslirir, i[ rehzioDe .d nao dcj q\ali ("Microsoll
Iadrn§'J il CSM hr messo r disposizlotre "lulothl" prcdi§,po3ti drlle STO (cùe riBuardrno L
crcazlorc di tn teama l^ crerzione di UDA riurione immedista; la crerzi,oDa di uoe rlurloDe
preeisteDtci l, piatrilicsziooe di riuniotri vi, oaloo*), e pubblic8ti lullr rete irrroDe, del
Conilglio (»trw.cosrflq.ir), rcll'.rcr dcdicrt rll'cÙlerBcar. Covid 19. Io proposilo, si
inyiartro altresì i MACRIF ad assicurare cotr h irrssimr tempestivitÀ al M.8iltrrll ed .l
partonrlc di crDcellariq ls re.€lsrri. rrsilaatrzt p.r l'ùro degli rpplicrtivi a dcSli strametral
tectrologici in Iso oglt ullìci. Come si ripete, ad ogDl Eodo, i Giudici oltr! i Dlrettort d i
R6poDs.bili dei vari lcilori rmmiuistr.tivi dl qE6lo Tribotrdc àùtro iNtrll.to il
programmo Mr'arordll Terms;

9) rtrche le camele di cotrsiglio, qurle logica Dr6.cuziole delle udieDze (pure ove non
imDediatamcnle succcssive dle sa.sse ed arche s. precedute drl deporilo di !.rini difetrsivl)
dovranDo essere srolte (srlvo impedimenti di canttcr€ oggeltivo) dr rcEoto, Dcdisrta
I'utilizrrzlonG dcgli epplicaaivi E€lsi . dBporiziolc drlh DGSIA (in prnicolrr. l'.pplic.liyo
Dlicrosoft Teari§'t,lerm, h Decaicita di gsrstrtir€ lr icgretearo dellà camerr di cotrsiglio e dl
.yitrre l, visibillli dèll. st6sa dr p.rrc di tcr.i;

l0) i rogg€tti chirhrti .d €meticrc la "dichismion. di rryerza' (Prelidetrte del collegio
civite, Giudice istrultore civile, Donché i d.legali dl cui .l sopsrdo provvdimcnto in drtr
odieroa), io rel.zior. ai proccdimeori civilì -h c,ti tirotdola fiot aloae ptò pìodafi. graw
pngiudi?io slle podl' ex rÉ. E3, coDlE.3 le.t. s) ullimr prÉe, dovrs[tro vllut nÈ l. grrvilò
dd prcgiudizio lcD.odo co[ro d.lla !.ccltial di cortemDcrrr. I'illercslc dcllc prrtl, in
relazione rl prcgiudizio specilicamente rrppre!.ntrtq € quello delh srly8guardis del berc
primario della salùt pubblics cor riferiEetrlo r ]lltti l so,ggetti h coi .ttilità si r.trd.
necasa r per la lrittaziore del prorediErrto; fermo rettlndo che, per tutti i procedlmeDli
itrdiciti Dell'.rt. t3, coDme 3l.tt. r) ad rncùG E.l aato ir cui iùt.rvcn8r la dichiffrrjole di
urgerz. ad opera deisoggcti a .iò deputali, potd eslerc vrlutato Il ritrvio ove, in pr€sera di
didtti dispotribili, sirno lc prrti. richiederloi
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fl) nel rlspetto d.lle €sigenzc sonhrrie €d in cotrrklemzione delle limitlae risone
dispotribili pcr far frctrae elle altività rclative si procedimeDti noE sospe3i' lc prrti
depositeraDDo io ria leleEatici (satvo iEpcdiDerti di carrttarE oggettivo) l€ klarze cha
iDterdrtro forDulsrc, Gd i Mrgistrrti le trrttcratrno iD vir teleErlicr. ll Coldtllo dc['O]ditr€
degli Avvo..ti procoderà . Jctrsibilt zrte rl rÈurrdo i Fopri i$ifti;

12, per quarlo rigurrds inve.e Ie udierze civili c P.ra]i cbe debbrDo trcccssariaEenae
cclebrarsi itr Triburrl€ (e.. pcr.udizirrc di re.d, cc{.), le stc.§e.lldranoo cclebÉte
D€ll'udrooe esterno coperlo ma aperto del Prlarro dt Giustizia e con dialrDza trr cirscrn
sogg.tto che vi partecipr Dor itrferiore a mt.5 c cotr i pr$critti DPI (g[Ùti e msrcheriue).
Tùtli i prÌrccipeDti dl'udierza potruro e$€r. Gsorcr.ti dtll'utilizzo d.ll. roghe di udierz2"
ferno il giÀ dispoilo dlvi.lo di uso promiicuo delle !t !!.. Sempre per qu.nto riguardr le
[dierze ct]'lll e petrali ch. debb.no nectslsri.Eerte celcbr.Bl iD Tribuù.le (c+ per rudiziolc
di lésti, ecc.), la célabrazioba delle udierzr r potte chiusa dovrÀ itrvecc awenllc ncll'lulìr
grtùde iDtertr. (.ulr Aldo Moro) rci crsi propri.Eetrte preyisli dri codici di riao o coEurqre
allorché treccaiiti lÀ foooregistruionq E. oslenaodo ùre dislatrzr rotr irferiore a Dt. t trr
cirs.un soggetto € cotr i prescriltl DPI (gurnti e m .heriDe);

13) coDe suggerito drlh Deliberr del CSM rdottsh relh séduta del 26.03.2020 sempre al
lioe di liEitsre comurqu. l'.cc€s!o.g[ umci gicdizi.]i cd i coDt ali persoÀali ch. Pos§om
f.vorire il dihgrre del cortagio, gli ahi pcmli urgelti (rcd.ttl . sottoscritti $condo forDe
ordi[arie e coo sottoscrizione àùtografr) davooo a§§erc porhli a «rllos.€trzl dell'[fficio c[l
sotro diretti (Pubblt.o Mitristero o Giudice) mcdisDle lr.lmis§iooe cor EodrlitÀ lelemrtiche
(posrs .lertronicr) di uD. copir dcll'etto iD fornlrto .pd, o ipg monitr dellg sottc!.ràiotr. dcl
Drgislrato, owero di uua copia per immlgirc io formrto -pdf o ip3, f€rmo r€staodo che

I'ofigitrrlc del prcvyedilnerto dovrà essere custodito d.l !ùo rulore ed io§erito nel fascicolo
crrarceo ed in qùello TtlP appeae possibile;

14) Eellr Drcsetrte fsse emerSeozirl€, tuttc le udierzc sir civili che peoali che dcbbalo
ooruoque tcn€rsi secordo le modslità stablllte spÉtlivrmeote ncl 8IA!9§g!!q3l!4§!4-p!LE
udhEze civili e Del Protocollo d'ldtcsl p.r l. udicn.. penrli, dcpo§iarli iD d.tr odiern..
Proto.olli" qu$ti, coDdlvisi d. tufi i soggeltl ct. hclIo pertecipcao allE loro slesura o cùc re
sono stlti conutrque coitrvolti . chc li heotro lottoscritti (Tributrrle, Procurr d.ll. RePuòblicr'
Cotrtiglio dcll'Orditr. degli Awoc.ti, CÀEere pclrrllr CrDGrÉ.ivili, FoÌze dcll'Ordinc c C.!c
CircoDd.ri.li). Dèfti Protocolli sono {llcgrti rlle prÉsetral Ml§ùE/Litre. Guidt, di cùi forErno
prrte iDt grrnle e ch. pertatrto,.l psri delle prtsertl Llocc Guida, hlnno gllglgiryi!§ghglt!
cr r . t3, co. 7, letr. d) del DL tr. t32020 qu.rto. auttl i procedimenti clvlli e poù.li cù€ §i

rvolgotro irtrsrzi al Tribunrle dl Isemia e pcr luld coloro che vi paÉelPatro o cbe §oDo

chirDati a prrtccipervi;

t5) e parte qurnao disposto trtlle presenti Misur€/Lifte Gulda G trei Protocolli d'Idt.§a
dlegsti, vàle comutrque per il .eslo qùitrto disposto dalh vigenta Dormstiva primaria e

secoodarir, f€rme rest trdo le ultcdori di§poslziooi dettrts trei plortEi prowedioetrti rdottrli
drllo scrivcntc, sio qudc crpo del'Umcio (oltre ch€ coordinrtoE dei'l urlici d€l Glùdic. di
Prce d.l circoodarlo) e quitrdi ànche quale drSore di lavoro c dirigetrte ammitrlslratlvo f.f' e

rir in proprio che qusle PresidaDte delh CorfereDzr Pemrnctrle uritaderte rl Procurrtore
dclh Repubbliq ed .l hesidente dcl CoDliglio dsll'ordhe deSli Awoc.ti;

16) le presenti disposizioni si rpplicsoo atrch. rgli Umci del Gludlce di Prc€ del

circondario, pcrqurDto compallbili.
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Il presente prcwedimclto ha emcacia iEEcdirta e vlEcolsnte c va urgcDtÉmert€ comuricrto

r òfii i M;gistrÀti to8.ai ed ooorari cd. tulto ll Pcr3otrlle rmmiDi§trstivo del Tributrrle'
d.gli UIfici d;l Giudlcc di P.ce del circoÀd.rio c d.ll'LNEP, dl. Proclra delh RepÙbblic{ di
lseioia, all'Awoceture Distrettuale dello Sl.to, ri Cor§igli dell'Ordir. dcgli Awoc.ti del

dlstrctto (che vorr.ntro curtrne h dir.mrzioDe.i propri iccritai» el CSM (iDcluso il sito

scttima-emcEenz4covidracosmas.it), al MiDirlero dcllr Glostizir,.l Mitrirlero per lr Pubblicr

--ninistrarioo"/DipaÉimento 

d€ll. fùtrzioDc pubbllcr (Drolocollodtrr@rnrilbox.qoverno'it)'

rl Presidetrte dcll. Cort€ d'App€llo di Crmpobrsso,.l Procurulote Celerrle pr63o h CoÉc
dl 

^pp.llo 
di Campobrsso, rl Coùsiglio Giudizbrio, .l Pre§idcnle dells Regiooe Mollc ed el

Dircator. dcll'ASRIM. vr, ehresl, affisso nelle bacùèch€ del Prl.zzo di Giuslizir e pubblk'ato

tul iito i,e, del T buoale.

TL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
{Vincenzo Di
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Depositaio ln Carcelleria
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TRIBUNALE

PROCURA DELLA REPUBBLICA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI

CAMERE ClVlLI

ISERNIA

PROTOCOLLO

SEZIONE A

UDIENZE CIVTLI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
- art. 83 tetr 0 D.L. 18/2020

Lette le prcvisioni dell'art. 83 O.L. 1812020 (in via di conversione: vedi disogno di tegge

Senato della Repubblica n '1766 di conversione del D.L. 18ZO2O) in merito a[o
svolgimento dell'udienza ùamite collegamenti da remoto, nonché i prowedimenti DGSIA

del 10 e 20 maE.o 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accèsso e I'uso della cd. stanza

virtuale.

Letta la delibera CSM 186 W 2020 del'1l,3.2020, che raccomanda l,adozione di misure

organizzative previo coinvolgimento, ka gli altri, dell'awocatura, nonché ora la delibera del

CSM adottata nella seduta del 26 03.2020.

Letti iprowedimenti organizzatvi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità

delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.Z lett- D

dall'art. 83 D.L. 
^. 

1812020

w
D.L. n. 11/2020, come richta

1



Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udi€nza con "mùafta idonee a

salvaguadare il contraddiltoio e loffottiva pad9cipazione delle padi' è opportuno

individuare soluzionr condivise con l'awocatura e con la DGSIA, sì da offrire una cornice

di riferimento uniforme pèr i protocolli che potranno essere assunti in sede locale. per la

durala del pèriodo emergenziale

IANIO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. lnvito e convocazione delle paÉi all'udienza da r€moto

L'art. 83, comma 7, lett. D D.L. n1812O20 prevede che "Pima dell'udienza giudice fa

comunicare ai procuratoi delle patli e al pubblico ministerc, se è prevista la sua

pa ecipazione, giomo, oru e modalità di collegamento'.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un prowedimento che farà comunicare con

congruo preawiso, preleribilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di

urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la

sua partecipazione, con indicazione dt giomo, ora e modalità di collegamento tramite link

inserito nel provvedimento stesso.

ln alternaliva, nel provvedimento di cui al comma precedente il giudice invitera I

procuraton delle parti a comunicare tempestivarnente un propno indirizzo marT (non pec),

al quale invierà il link per la partecipazione da remoto pochi minuti pdma dell'orario di

inizio dell'udienza.

2. ll prowedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare

comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adoltati i

prowedimenti prevrstidalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parli.

3. ll provvedimento conterrà alkesi l'espressa indicazione che le parti eventualmente non

ancora costitulte con difensore e destinatarie di notiticazione aoalogie del provvedimento

stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde

acquisire l'indinzzo lelematico dell'aula virtuale, contenuto comè link nel prowedimento di

nde poler @municare tempestivamente un propriofissazione dell'udienza, oppve 
/)

/,,, 
i
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indirizzo ma,7 (non pec), al quale il grudice invierà rl link per la partecipazronè da remoto

pochi mrnuti prima dellorario di rnizro dell'udienza.

4. I procuratori delle pani depositeranno nel fascÈolo una nota conlenente un recapito

telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno ess€re contattatidal cancelliere in

caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato

5. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro 'modelti consolle CSM/DGSIAJCNF' un modello

standard di prowedimento inlegrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per

collegamento e l'avvertimemo di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre

liberamente adattabile.

5. ll giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente

distanziati

6. La cancelleria prowederà a comunicare il provvedimento al difensori delle parti

costituite e ad inserire nello "storico delfascicolo" l'annolazione'udienza da remoto,.

7. Veranno predisposti dal CNF e messi a dbposizione degli awocaù modelli uniformi par

eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili
previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. n. ,lg/2020

owero per Ia richiesta dl rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come
indirferibili dal medesimo articolo. possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio

alle parti.

8. ln caso di celebrazione dell'udienza da remolo, iditensori avranno cura, in ogni caso, di

assicurarsi che il proprio fascicolo di parte sia stato rnteramente depositato coo modalità

telematiche, e in mancanza prowederanno a curare il deposito telematico con congruo

anticipo rispetto alla data dell'udienza attestando la conformità degli afli depositatt

telematicamenta a quelli contenuti nel fascicolo di parte.

2. Svolgimento doll'udienza da remoto

L'arl. 83 comma 7 lett. f) D.L. n181202O prevède che "il giudicé da afio a vetbale delle

C
/J"
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modalà con cui si acceia dell'identità dei sqgetti padecipant e, ove t,/8,ltasi di padi, della

loro libera votonlà. Di tutte le ulteioi operazioni è dato alto nel prccesso vetbale"

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in

foza di sostituziono per del€ga orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co.

2 L. n. 247 Q0'12) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effetluato

il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magisùati in

tirocinio, tirocinanti, codilensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichrarazrone dei dfensori delle parti in merito alle modal a

di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza 6 della dichiarazione

relativa alfatto che non siano in atto, né da parte deidifensori né da parte dei loro assisliti,

collegamenti con soggetti non legittimati: nonché della dichiarazione della parte che si

colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non Bono presenli

fisicamente soggetti non legitlimatiì

3. adotta iprovvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione

delle parti, previa veriflca della regolare comunicazione di cancalleria del prowedimento di

Iissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le padi, se collegate da luogo distinto, dovranno

tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; ilgiudice disciplinBrà l'uso

della funzrone audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la

registrazione dell'udienzai

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal

cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualm€nte il medssimo

cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" poùA curare anche la verbalizzazione. ln

alternativa, alla verbalizzazione procederà lo stesso Magistralo, magai anche sulla scorta

dr una bozza di veòale predisposta dalle st6ss€ parti (eventualmente anche col sistema

telematca Note di Udienza)

roduzione di documenti in udienza, di cui non sia slato possibile il previo depositor

l/
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lelsmatico in consolle, potrà awenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di

condivisrone dello schermo -sempre se aulotiz2alo espressamente dal giudice- e vanà

coms mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel

rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni dellè

parti tramite l'uso della chat o di altlo strumento di condivisione dei testi:

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegarnenti involontari e di impossibilità di ripristino, il

giudice dovrà rinviare I'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale

d'udienz? contenente il disposlo nnvio:

L al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori d6lle pa(i a dichiarare a verbal€ di

aver partecipato etfettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare

che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenulo regolarmente;

f. il giudice da lettura del verbale di udienza, evenlualmente anche tramite la condivisione

della fÌnestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udi€nza slessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali,

previa camera di consiglio, per iquali I'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti,

il giudice interrompera rl collegamento sospendendo l'udi€nza da remoto (per l'ingrosso

virtuale in camera di mnsiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, I'ora

della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicatìvo per la lettura del

dispositivo salvo che 16 parti concordino di essere esenlate dalla presenza in udienza al

momento della lettura (per owiare all'oggettiva diflicolti di determinare a priori la duratja

dèlla camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire evsntuali successivi rinvii

orari);

11. al line di consentire Io svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:
'1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnic€ necessaria ai singoli

magistrati o ai cancellEri che assistono il gtudice in udienza anche tramite n. verde 800

868 444;

2. garanlisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari te dotazioni hardware e

software necessarie alla trattazione delle cont rsie con collegamento da remoto;

fluf-
5
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3. verifica che sia pervenuto il link relativo all'awio della "stanza virtuale" a tutti i

magislrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancallieri. per l'ipolasi che sia stata

smarrita la mail del 10,3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui

DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta

scrivendo all'rndirizzo info-pct@giustizia.it;

4. 6wisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario nnvio delle

udienze,

sEztoNE il
UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- rÉ E3 lrtt h) D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D,L. 18/2020, secondo cui"...Pet assicurare le finaftA di cui

al comma 6, i capi degli uffici giudiziai possono adottare le seguenti misure: ... h) lo

svolgimento delle udienze civili che non ichiedono la presenza cli soggetti diversi dai

ditensoi de e padi medianle lo scambio e il deposito in telematico di note scitte

contenenti le sole Etanze e conclusioni, e la succ€ssiya adozione fuori udienza del
prowed ime nto del gi udico."

si conviene quar o segue

Attività preliminarl all'udlonza

1) ll giudice dispone che I'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art, 83,

lett. h del D.L. 18/2020 con prowedimento telematico, assagnando congruo lemine,

eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte

contenenti le sole islanze e conclusioni;

2) la c€ncelleria prowederà a @municare il prowedimenlo di assegnazione dei termini

per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo"

I'annolazrone'trattazione scritta",

/. I ' )l,u.P\
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3) considerato ch6 lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalftA

alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza

già fissataì b) stabilire una data dr udienza anticipata o diflerita rispetto a quella originarial

c) fissare una data ex novo,

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per 19 parti che per il giudic€, il momento a

partire dal quale dovrà essere adottato "tuori udienza' il prowedimento dol giudice, se con

detto prowedimenlo il giudizio non venisse derinito, il giudice avrà sJra di prendere i

prowedimenli necessari all'ulteriore corso dsl giudizio, eventualmente fssando ulteriore

udignzai

5) il giudice, alla da'la fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della canc€lleria del

prowedimento di cui al punto 1); da guella data dec.orrono i termini di legge per

I'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conlerranno I'indicazione della data

dell'udienza di prosecuzione), owero di quelli decisori,

6) ldifensori deposite;anno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1)

nole scritle, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti

istanze e mnclusioni, redatte nel rispetto dsi principi di sinteticità e chiarezza, con un

iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria;

istanza ex arl. 34E bis. ecc.), se del c€so tramite rinvio a quelle già formulate in atto già

depositato;

7) ove il tascicolo non sia interamente composto da documenti in ormatici e contenga afli

difensivi cartacÉi, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere

ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del

deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informaliche degli atti di parte e dei

documenti in precedenza depositati in lorma cartacea, nei formati ammessi dalla

normativa sul PCT;

8) idifensori avranno cura, in ogni caso, di assicurarsi che il proprio ,ascicolo dr parte sia

stato lnteramente depositato con modalità lebmaùche, e in mancanza prowederanno a

curare il deposito telematico con congruo anticipo rispetto alla datia dell'udienza fissata per

la trattazione scritta, attestando la conformiÉ dègli atti depositati telematicamente a quelli

',11
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contenuti nel fascicolo di Parte

9) per imagistratr onorari lo svolgimento dell'udienza con fatlazione scritta andra atteslato

dal Responsabile della cancelleria sulla base delle risultanze dei regislri informatici (al fine

della remunerazione).

Veffanno predisposti e dilfusi dal gruppo di lavoro "fiodelli console CSu'VDGSIMCNF"

modetli appropriati per mefteii a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la

pubblicazione sul sito del CSM

Venanno predisposti dal CNF e messi a disq§zione ctegli awocati modelli unifomi por la

ichiesla al giudice di ptocedere alla tratlazione scrilta dell'udienza ai sensi dell'aft- 83

comma 7 lett. h)

lsERlJ'/i
IL PREDIDEiIT

{c 04 Zozo
E DEL TRIBUNALE

(vrNcENzo o rAcoMo)

V"*.0
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(CARLO FUQCI)' t tl,O
A-.r,{È lr-'c., '\1. 

/

:v,.r, +. J-; ' {',-

IL PRESIOENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AW()CATI

(MAURIZIO cARU-GNO)

IL PRESIDENTE DELLE CAMERE CIVILI

(NrcAN0RO VTZZOCO)
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@
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

TRIBUNALE DI ISERNIA

PROCURA DELI,I. REPUBBLICA PRESSO IL TRIBI]NAIE DI ISERNIA

ORDINE DEGLI AWOCATI DI ISERNIA

CAMERA PENALE DI TSERNIA

QUESTURA DI ISERNIA. SQUADRA MOBILE

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

CASA CIRCONDARIALE DI ISERNIA

Yisto il Decreto trgge n. 11 dell'8 marzo 2§2Q rcca*e "Mùt rt straordinaic d urgcni ptr

.osha aG l',rr,,gtn<a qtdeniolo§a da COWD-|? . onrcn E gU .[.ni ncgatiti s lo sw$imean

ù tl' a ttiu tà § di Tiard' ;

Vieto il Decreto Lege o. 18 del 17 marzo 2020 Ìec"nte "Misute di potenziamento del

Servizio saniario ruzionale e di sostegoo economico per famiglie, lavorerori c imptese

connesse al.l'emergenza epidemiologrca da Covrd- 19";

Visti i Decreti del Presidentc del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'1l rnatzo 2020,

recurÉ ulteriori ùsposizioni attuative;

Considerato che i cirati Decreti Legge hanno inteso contenere i.l rischio di diffusione

dell'epidemia, salvaguardando "pt qwnto ?o$ibib, aùwiaà cd tffcieaTa ùl vrviTlo gwù4d';

Yiate le lioee guida ai Dingeoti degli uffici giudiziari in ordine a.lla emergenza saniuria

Covid - 19 emanate dal Consiglio Supcriore della Magistratura con delibera del 5 marzo

2020, successivamente integrate con delibera plenaria dell'11.3.2020, nelle quali si è

raccomandato ai dirigenti degli ufhci di adomre i provvedimenti previsn dalla ootma

"attawrso pmadzn pa*ci?at , idot re a roiawlgn . . . I'dubra!fia cd il ptoaab amminfutaiw"

$
/,)U

(cfr. puoto n. 1);
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Considerato che, nella attuale panicolare cmergenze sanitaria, rl Consiglio Superiore

della Magistrarura con la citata delibera plenaria ha raccomandato di iocenrivrre lo

svolgimento del lavoro dei magrstrati da remoto o telcmatico, auspicando che essa

assurga a modalità prioritada (cfr. penultimo consideraodo delle citate linee guida);

Rilevato che iJ Consiglio Supcnore con la medesima delibera ha invitato i RID e i

MAGRIF all^ "Pftdipri7onc della rlrurrrcfltadon, hmica aeasaìa alla nto*igg4on dclh

zistn izdiate dal D.L;
Coneiderato che il Direnote Gencrale DGSIA ha emess<.r, in attuaziooe del citato D.L,

il prowcdimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamend

da remoto I'udlizzo dei programmi'Slrype for Business" e "Teams", che utilizzano arce

dr dzrd c,rrto isersate in via esclusiva al Ministeto ddla Giustizia;

Considerato che il Consigtio Superiore della Magisuatuta, con delibera apProvata ro

d*t 26.3.2O20, Prot. n. 5102 /2020 del 27 .3 2O2o, he emanato ulteriori indicazioni ai

dirigenti degli uf6ci giudiziari nelle quali ha, con particolere riferimento al senorc penale ,

invitato i dirigenti a Promuovele esclusivamente in questa fase emergeruiale Io

svol5,imcnto delle udieoze penali mediante collegamenti da remoto e a tal 6ne a

promuovere la stipula di protocolli con i consigli dell'ordine degli avvocati e le camete

penali locali ;

Yisti i plurimi provvedimenti L»rgn)zzatii adottati sin qui dal Tribunale e dalla locele

Ptocura della Repubblica per la prevenzione e il contenimento del conmgio da

coronavirus Covid 19 ;

Yisto I'atr 83, comma 7, len. d) , del Decrcto I-eBe t. 18/20, a mente del quale i capi

degli uffici giudiziati possono adottzre "linu gtida ùincolzni ?o l4 f$ra<io* c lz trattaliae

delb dut{';
Yisto l'art 83 comma 7 tett. e) det citato Decreto l*ge n- l8/2O, secondo il quaìe è

possibilc prevedete "la celcbaioze a ?o/t cbittr,, ai stzd dell'ad' 472 oana 3' ùl todia di

pmccùtra pmaL, di tutte h dien<e Penal ptbblicln o di siagolt dica{';

Considerato che l'arl 83, cornrna 12 del cirato Decreto l-egge n 18/20 dispone che "lz

Panccipa<ione a quakiati udietla dclh pertottc detcrurr' inlcflllh o itt [tdk di ruslodio eaù zre è

ùdcomrJemtqc o cot

v"d,_
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Considerato che il Tribunalc di Isemia ha predisposto - c positivamente testato - gli

stmmenri tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida

dell'arresto e del contesrua.lc giudizio direttissimo dioanzi a.l Giudrce dcl dibanimento,

anche mediante la collaborezione delle Case Circondarial.r di Isemia e dr Chieti e der

Ioce-h Cornanù della PG;

Rilevato che il sisterna messo a punto nspetr.:l i lequisid prcscrim dall'art. 146 bù commz

3 disp. att. c.p-p., secoodo i.l quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il

luogo della custodia devc awenire con " nodabai uli fu asiaran la nt rtldb, cfrttiM ,
napma uitibililò ddL pnone pnsnti in e ianbi i hugli , ld posrihliaì di din qunh ù vbac

drao";

Rilevato che il l-egislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove

I'impuato / rndagato si collcga (cft. zn. 146 bk intto, comma 5 cpp);

Vieto il prowedimento del Presidente del Tribuna.le di Iscmia deJ 31.3.2020, coo il

quale, nell'esercrào dcl potere attriburto ai capi degli uffici gudtiari dall'an. 83 comma

7, del citato decreto legp e in conformità della citata ddibera CSM del 26 mzno 2O2O,

sono stare adottate le misure organizzative c, con particolere riferimento alla Essazione e

uattzzione delle udienze penal.i indrfferibili csclusivamente in guesta fase emergenziale, è

stato previsto il loro svolgimento mediante collegamenr da remoto tramite l'applicativo

Tcamt messo a disposizionc dalla DG§IA con provvedimento del 21.3.2020, reso

disponibile ptesso le Case Circondaùli di Iscrnia e Chicti owero, nel caso di sogetti

sottoposri a misure diverse da quclle cautelari in ciucere owero sottoposti a custodia nei

luoghi di cui all'art 284 comma 1 c.p.c., mediante collegameoto da remoto presso la sede

più vicina della P.G. operante nello specifico procedimento, e dot4ta della

strunentezlonc oecessaria (owero presso la sede di altra P.G. comixrque dotata della

stessa, io caso di indisponibi.lità da partc di qLrella operarre), auspicando la supula a breve

di protocolli condivisi con la Iocale Procura della Repubblica, il Consip;ho dell'ordine

degli Arwocati, la Camera pcnale locale, le (lase circoodariali iateressate e i Comandi di

PG;

Considerata la situazionc di grave emergenza sanitaria nazionale ed intemazionale, che

ssimo i contatti tta [e peÉone per co re i.l contagio ed

L/

impone di limitare al
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evitrre il suo dilagere con cooseguenze catastroEche sulla popolazione italiaoa e che,

penaoto in un ragtonevolc bilanciamenm tra opposlt interessi cosntuzionalmente

garantiq apparc priodana la tutela della sdute pubblica cx an. 32 cost;

Ritenuto che la norma di cui all'art. 73 del D L citato, da coordinarsi anche con il

successivo art.74, limitatamente alla giustizia amministmtiva ove è cspressamente

enunciaro che "il luogo da cui si collegano magisuari e personale amministranvo è

considerato camera di consrglio a mni gli effctti di lege", vada interprerata alla luce ddla

ratio legis, cmergente anche dalla relazione illustrauva, sott€sa aoche a tutte [e ordinanze

arnminisuative che si sono succedurc nel territorio nazionalc e delle regroni italiane;

Considerato dtresi che apparirebbe poco cooforme al.la ratio della lege, quale sopn

evidenziata, cooseodre Io svolgimenco delle udienze camerali con collegamento da

remoto di dctcnuti e di€ensori, obbligando invcce il Giudice, il PM, cancelliete, fonico,

interprete, dla compresenza frsica nella aule di udierza del Tribunale;

Considetato che la "stanza vinua.le", quale eccezione alla regola della preseoza fisica, ir
applicazione estensiva dell'an. 146 bis disp att cpp, richiamalo dal citato art. 83 co 12, è

fruibile da tutte le parti e, quindi, una volta onemperati gli awisi preliminari da parte del

Giudice rispcttare Ie modaÌirà rvi descritte (cfr. commi 2 e 3 del ciato eft. 146 bis cPP),

I'equiparazione della stanza vimrale alla aula di udienza possa valere anche pcr il Giudice,

per iJ. PM, nonché per l'assistente del Giudice e iì difcnsore, purchè collegati in

cofltemPoranea;

C,onsiderato, pesltro, che non apparirebbe comunque con6gurabile alcuna nullità

assoluta e insanabile di cui all'art. 178 comma. 1, l. a), cpp , avuto riguardo tlla

ctcostanza che tale disposizione nornahva si riferisce alle condizioni di capacità del

gtudice c a.l numero dei grudici (attestabili anche da rcmoto dal Presidente o drl

cancelliere), e rlon anche al luogo frsico dovc gli stessi si trovino, potendo coofrgurarsi, aI

più, una nullita ex art. 178 , comma 1", l. c ) cpp, nel caso di mancato awiso al difensore

della celebrazione a dGtanza dclla udienza e, in quanto tale, soggetta d lcgrme giuridico

delle nullità a regime int€rmedio ex artt. 180 e 182 cpp (cfr. Cass 19181/19).

Considerato che tale modalità di panecipazione dl'udienza nonché quanto sbbilito ncl

arattere eccezionale per Ia necessità d trastare l'am:ale
Ptesente *rr"r4.
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emergeflza epidemiologica da (loud - 19 e in guanto tale Ia sua applicazione è limiuta

al tempo della vigenza dello stato di emetgenza nazionale;

Sentito il Comandante del Comando Provincia.le Carabioieri di Isemia, Tcnente

Colonncllo Gennaro Ventriglia.

Sentiti il direttore dotr.ssa Nrcoletta !-erram e r flrnzionari responsabili dei settori delle

cancellerie interessatc;

Tutto ciò prcmesso, si conviene quatrto segue

A) UDIENZE DI CONYALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO

DAVANTI AL GIP E INTERROGATORI DI GARANZTA

1. Le udienze di coovalida dell'a.nesto e del fermo innanzi al Gip previste dall'art.

391 cpp. e gli interrogatori di gamnzia saranno celebrati, Preferibilmente, mediante

collegamento da remoto utilizzando la piataforma Mrcmsoft Teams;

2. Viene individuato come sistema infornatjco per la connessione e [a

vidcoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fotnita dd Ministcro dcl]a

Giustizia agli operatori della lete glustizia ed accessibile da utend estemi

aÌl'Amministraziooe, ivi comprese le foee dell'ordine, Sli istituti penitenziati e

I'ar.vocaNta, coiovolti nella stipula del presente protocollo.

3. Sono stafr testati, dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica, i collegamenti

con la Quesrura di Iscmia - Squadra Mobile, il C,omaodo Provincialc dei

Carabinieri di Isemia e con le relative compagnie di Venafto c Agnone, [a Gurdia

di Finanza Gruppo Isemia , oltte che con le Case circondariali di Isernia e

Chieti" nonché con la localc Arvocatua e la locde Camea penale;

4- In caso di impossibi.lità a procedere da remoto per tagroni tccniche, I'udienza

seguirà te disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale;

5- La polizia grudiziaria procedente, al momento dell'arresto/ fermo' conanerà il

difensore dell'arrestato c indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato veuà

atto nel verbale di arres eodre aI difensore, di-
(

todito, d
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Gducia o di uf6cio, di scegliere se essere presente personalmente, in altemativa,

presso l'aula della cemera di consiglio ovvero da temoto, presso il luogo dove si

trova l'arrcstaro o prcsso il suo snrdio, La polizie grudiziaria nel medcsimo verbale

darà atto di aver fano avviso al difensote delle conseguenze scat[enti da]la

mancata sceltl quanto alle modalità di ùettazione della udienza come prcviste aJ

succcssivo punto |. Conrcstualmente la polizia grudiziaria notizierà il PM di turoo

della scelta effemrata dal difensore.

6. Nei casi dr custodia dell'arestato ptesso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1

c.p.p., la polizia giudiziana indicherà al difeosore I'UfEcio di P-G. più vicrno

at:i:rezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arresato verà condotto o

potrà esserc autorizzato a recarsi (anche scnza scorta, nel qual caso potrà scegliere

di recarsi anche presso lo snrdio del difensotQ per celebrare l'udierua di

convalida da remoto.

7. ll drfeosore, di fiducia o di uf6cio, nel momento io cui riceverà l'awiso

dell'intervenuto arresto, ponà comunicare se intcnde pa(€ciparc all'udienza

presso il Tribunale, owero mediaate collegamento tclematico da remoto, presso il
Iuogn dove si trova l'arrcstato o presso il suo studio. Di tz.le scelta la polizia

gudiziaria dad atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da

pane deJ difensote, la scela si literà effettuaa pet la panecipazrone mediante

collegamento da remoto presso il medesimo luogo dove si trova I'arrestato e di

tale consegueflza la polizia giudiziaria dovrà dame atto nel predetto verba.le.

8. Nei casi in cui il difensore opù per la partecipaziooe da remoto, sarà, garaotita,

prima, durante ed immediatamentc dopo l'udienza, la possibilità di colloqui

difensivi a distanza attravcmo fanivezione di un contatto assolutemente dservato

e escludendo h presenza di terzi, da pane della pohzia gludiziaria o della polizia

penitcnziaria" ove l'indagaro risu.ld risuetto in carcere. Sono assoluamente vieute,

a pena di inutùzzabùtì; ai sensi dell'arr 103 co. 5 c.p.p., intercettazioni owero

qualsiasi forma di regstrazione o di ascolto dei colloqui difensivi.

9. L'eventuale presenza di un intelpretc viene assicuraa, ove posstbile, attraverso la

za nel luogo in cui si trova l'arrcstato, Dcve essere consentito anche
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ell'interprete, or'c oecessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto

riservato ra l'alvocato e I'arrestato.

10.La polizra giudiziaria che ha proceduto all'attcsto, oltre al consueto deposito

cÀrr2ceo c medianre porrele N.d.r., trasmetteà zll'ndiizzo e-mail istinrzionale

dcll'Ufficio del Pubbìico Ministero, verbale tcdatto come sopra e rutti gli ani

relativr all'arresto in formaro PDF e testuale, indicando in tempo reale il

nominarivo del difensorc nominato, il recapito telefonico e I'indirizzo e-mail

eventualmente grà comunicato al momento della comunicazione dell'elvenuto

arresto/fermo da parte dclla P.G. ai fini del collegamento da rcmoto e facendo

menzionc degli avvisi effetnrati al difeosore;

11.[,a segreteria del Pubbhco Ministero, vcdEcata [a completezza degli atti, dopo

l'iscrizionc del procedimento e la formulazionc della richieste di convalida da

parte del PM, pror.vederà alla formazione del fascicolo digitale ed all'invio, quanto

prima, unitamente al fascicolo cartaceo, alla caocclleda del G.I.P.

12.I1 I'NI, nella richicsra di convaLda, dovrà comunicare all'Ufficio Gip l'indirizzo di

posta elctttonica per Ia partecipazione all'udienza, anche con riferimento

aÌl'lstituto penitenziario owero al locale ufficio di Pg, prescelto per il

collcgamento da rcmoto dell'errestato / fermato.

13. L'ufEcio Gip, ricer.uti gli arti con la richiesta di coovalida dell'artesto/fermo da

pane dei PM anche in fotmato digiale prowede ella fissazione dell'udienza di

convalida ed al relativo arwiso mediante invio all'iodirizzo PEC del difensorc

atùaverso SNT ovt'ero mediante mezzi altemativi di trasmissione che potranno

essere di volta in volta concotdati con lo stesso difensote, anche telefonicamente ,

nonché all'Ufficio del Pubblico ìUrnistero t mczzo PDCI contesnralmente alla

comunicaziooe di cui sopra I'UfEcio GIP trasmetterà al difensore copia degli ani

presenti nel fascicolo digitale, su dchiesta del difensore a mezzo pec (con

scansionc delle marcbe da bollo aomrlate per il pagamento dei diritti di copia

dorrrti, come comunicari dalla cancelleria), riservaodosi di produrre, appena

possibile, la rstanza corredam delle matche da bollo predet i.l tuno in originale

$, "'{L (



14. Gli awisi di fissazione dell'udie nza di convalida e di inte rrogatorio di gunzta

conte(aono l'esprcssa indicazione del ricorso allo strumento di collegemento

telcmatico, unitamente al l-in} per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di

utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo. In particolare, il

difensore sarà invitato a partecipare all'udicnza mediante collegamcnto da remoto

attraverso il link iaviatogÌi all'lndid.z,zo di posta eletuonica da quest'ultimo

indicato alfatto della comunicazione dell'arresto e/o del fermo. Il difensore sarà.

altresì avvisaro della facohÀ di panecipare Esicamente a.ll'udienza in Tribunale, in

al caso sarà l'Ufficio procedente a preoccuparsi del collegamento, owero

mcdiante collegamento de remoto dal luogo dove si troverà la persona

arrestatz/fermata per partecipare all'udrenza o presso il suo sudio e che, in

mancaoza di espressa opziooe,@
momeoto dell'Awiso dell'eresto/fermo dell'indagato- Qualora al momento

dell'Avviso il difensore non abbia effem:ato alcuna scelu- l'udienza sarà celebrata

mediaote collegamento da remoto di tutti i sogeni dell'udienza.

l5.ll Giudice shbilirà il collcgameoro, secondo le indicazioni contenute nell'awiso di

fissazione dell'udienza di convalida owero di interrog'atorio di garanzia veriEcheà

il funzionamcnto del canale di comunicaziooe dsewato tra i.l difensore e

I'indagato.

16. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessad all'udicrua (caocelliere, PN,l,

rndagaro, difensore) ed accertata la regolare costinrzionc dele partr, il Giudice darà

atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da

individuani nell'attuale emergenza sanitaria determinata dd CO\alD-19- II

Giudice acquisirà comunque il consenso alla tnttzzior:,c dell'udienza con i

collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso I'indagato). I-e parti

dichiareraono che si collegano a distanza da un siro nel quale non vi è presenza di

persone nofl legithrnatc. Il difensore, vcrificato il lispetto di quanto sopra

prewisto, dichiarerà di aderire al protocollo e di rinuociare ad ogm ecceziooe

relativa alle modz-lità di partecrpazione all'udienza nella oza della normaÉva

L
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l7.Nel cono dell'udieoza, sarà sempre garantito il collegamento audiovtsivo del

Giudice e di turte le partì processuali. Qua.lora si renda necessario a.l frne di

rendere più stabile la connessione, il Grudice potrà dispore che Ie parti alle qua.li

non ha dato la parola dsattivino temporaneameflte il microfono e/o il
collegamento video, restando comunque loto garantito di udire e vedere quanro

vrene deno dal Giudice e dagli altri interlocutori, daodone atto nel verbale.

18. Nel corso dell'udienza le pani potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed

avaozare istanze mediante la funzione di condivisiooe e/o chat della "stanza

vimrale" della vidcocotferetzt ef o anraverso la posta elettromca dell'ufftcio. NeI

caso in cui I'arrestato / ferma.to non sia in grado di utilizzare te modahtà di cui

sopra, potrà esibire io wisione làtto, il documento o l'istanza nel corso della

videoconferenza, fermo restando che in tal caso, subito dopo l'esibizione, si

procederà alla trasmissione via mail all'indirizzo della cancelletia del grudice

procedcote (iI q"^ìe [e mencrà in condivisione) da parte dell'ufficiaÌe di polizia

peoireozizia o di pohzia gudtziana vetba,lizzaoae e che srrcccssivamente il

difensore prorwederà al deposim dell'originale. Di tale operazione sara dato ano

nel verbale di udienza.

19. L'udienza sarà registrau attav€rso I'apposita funzrone disponibile su Teams. Gli

atti, i docum€nh e le isranze verrlono successivamente stampati a cura della

cancelleda per l'inserimento nel fascicolo e immediatamenrc rimossi dalla "sanza

irtu2lc" attlvata in '"Tcams".

20.Verà; comunque, garantita la repcribùtà e l'assistenza di un difensore d'uf6cio

(anche in caso di trattazionc dell'udicnza mediantc collegamenro da remoto)

secondo tumi di reperibi.lità predeterminati e individuau nel rispeno dell'an. 29

disp. att. al c.p-p. Varranno anchc ia questo caso [e regole e gararuie dettate con

rifedrnento al difensore di Educra.

21. C)ve necessario, il file della regrstazione dell'udienza generato dalla telativa

fuoziooe di Teams sarà rnviato al tlascnttote per le relative operazioni di

ione e ne sarà dato atto nel verbalc di udienza.
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22.1o caso di udienza di convalida dell'arresto o del fermo c di interrogatorio di

garanza, rl cancellicre dara atto nel verbale dell'impossibilirà delle parti di

sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'an. 137, comma 2, c.p.p. ll vcrbale verra posto

in condivisione con le pani con le modalità di cu sopra.

23. h regole avand dcttate valgono, in quanto compadbtÌ1, anche per la Essazione e

trattaziooe delle udienzc relative a procedimend di riesame realc, di incidcnti di

esecuzione e in gcneralc di rutte le udicnze camera.li che non richiedano la

partecipazionc di sogetti diversi dal pubblico ministero, dagh indÀgaù / imputzta./

condannati e dai rispenivi difensori, dagli ausi.liari del grudice, da ufficidi ed agenri

di polizia giudiztaria da iotetprcti e fonio, purché lo svokimeoto awenga con

modalità idonee a salvaguardare il contmddittorio e I'effettiva partccipazione delle

Parti.

B, UDIENZE DI CO}IVALIDA DELL'ARRESTO IN FI.AGRANZA E DEL

FERMO E DI CELEBRAZIONE DI CONTESTUALE GIUDIZIO

DIRETTISSIMO

1. I-c udienze di conval-ida dell'arresto e di cdebrazione del contestuale giudizio

dircttissimo dinanzi al Giudice del dibanimento, si svolgono, preferibilrnsnte, ifl

lrdeoconferenza,

2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (pattegiamento o abbreviato

semplice non condiziooato) in data diversa, in ragione della concessione del

termine a difesa, seguiranno le modaliuà della celebrazione medi.ante collegamento

telematico da remoto della udrenza di convalida laddove, all'esito positivo dclla

convalida e, accoka I'istaflza cautelale del pm, venga applicata una misura

cautelare custodiale. In tal caso, il Giudice al momento del rinvio disporà che

l'imputato partecipi dalla postazione predisposra all'intemo della Casa

Circondaiale or.vero, nci casi di arresti domiciliari, prcsso il diverso luogo sabilito

iudice, scntite le parti, ove po
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$f t)r'L
i

tle rectu on o senza sc



3. Tutti gli altri grudizi proseguono, se vi sia istanza di trattaziooc ex art. 83, comma

3, Icn b) , n. 2, del decreto lege n. 18/2020, secondo Ie disposizioni processuaLi

ordinaric sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio. Quaiora invece non sia

formulaa istanza di trattazione ovvero non sia applicaa alcuna misura cautelare, il

giudDio d.ireaissimo resrerà sospeso ai sensr del comrna 1 del ciato arr 83 e, per

la cd. seconda fase, grusta le misue organizztwe adottate con decreto del

Presidente del Tnbunale di Isemia , punto 8), dd 31 mano 2020.

4. I1 sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato

nella piataforma lVlcrosoft TITAMS, fomita dal Ministenr della Giustizia agti

opcratori della retc giustizia ed accessibile da utenu estemi all'Amministrazione,

ivi comprese le forze dell'ordine, gLi istituti penitenziari e l'arwocatura, coinvolti

nella stipula del presente protocollo-

5. Sono stati testati, dd Ttibunale e dalla Procua della Rcpubblica, i collegamenti

con la Questura di Isemia - Squadra Mobile, il Comando Provinciale dei

Carabinieri di Isemia e con le relative compagnie di Venafro e Agnone, la Guardia

di Firurua - Gn:ppo Isemia e le Case circondariale di Isemia e Chieti; nonché con

la locale Awocatun.

6. In caso di impossibiÌirà a pr<rcedere da remoto per ragioni tecniche, I'udieoza

seguirà le disposizioni otdinarie presso le aule dcl Tdbunde;

7. La polizia grudiziaria procedente, a.l momento dell'aresto/ fermo, contatterà il

difcnsore dell'arresato e iodicherà all'Alvocato il luogo nel quale l'arrestato venà

custodito, dandone atto nel verbale di arresto al 6ne di consentire al difensore di

sceghere se cssere presentc, in altemativa, presso l'aula di udienza o mediante

collegamento da remoto prcsso i-[ luogo dove si trova l'arrestato o ptesso i.l suo

studio. I-a polizia grudiziaria nel medesimo verbale darà atto di aver feno avqiso

al difensore delle conscguenze scaturenti dalla mancata scelta quanto dle modalità

di trattaziooe della udienza come previste al successivo punto ll).
Contestualmente la pollzia giu<liziaria ootizierà il pm di turno dellz scelta

effettuata dal difensorc
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8. Nei casi di custodia dell'arresuto presso uno dei luoghi di cui all'an.284 comma I

c.p.p., la polizia gltdiÀzÀa. indrcherà al difensore l'Ufficio della P.G. più vicino

Àtrrezzato per Ia videocoofereoz4 presso il qualc l'arrestato verrà condotto o

potrà essere autorizzato a rccasi (anche scnza scorta, nel qual caso potrà scegliere

di rccarsi anche presso lo studio del difensore) pet celebrare I'udieoza di convelida

da rcmoto.

9. La polizra grudrziaria procedente indicherà all'Awocato il luogo nel qualc

I'arrestato verrà custodito, dandooe atto nel verbale di arresto al hne di consentirc

al difensore di scegliere se essere presente, in altemativa, presso I'aula di udicnza o

mcdiante collegamento da remoto presso il luogo dove si trova l'arrestato o

presso il suo studio.

l0.I[ difensore, nel momento in cui riceverà l'avvrso dell'intervenuto arresto, Pot à

comunicare se intende partecipare all'udicoza presso il Tribunale, owero

mediante couegamento telematico da remoto presso il luogo dove si trova

l'arrestato o presso il suo studio. Di taìe scelra la polizia giudiziaria darà atto nel

relatiqo verbale. In caso di mancatz comunicazione da parte del difensore, la scelta

si nterrà effettuata per la partecipazione 6sica in udienza e di tale conseguenza la

polizia grudiziaria dovà darne ano ncl prcdctto verbale.

1'1. Nei casi in cui il difeosore opti per la panecipazione da remoto, sarà garantita,

prima, duraote ed immed:atemeote dopo I'udienza, la possibilità di colloqui

drfeosivi a distaoza amaverso I'artivazione di un contattO assolutamente riservato

c cscludendo la presenza di tezi. da partc della polizia grudiziaria o della polzia

penitenziaria, ove l'ìndagato risuhi ristretto ln carcele. Sono assoluramente vietate,

a pena di rnutilizzòilità, ai sensi dell'art. 103 co. 5 c.P.P., intercenazioni orvero

qualsiasi forma di regstrazione o di ascolto dei colloqur difensivi.

12. L'cvcnhrele presenza di ùn interPretc viene assicutata, ove possibile, atttavetso la

presenza nel luogo in cui si trova l'arcstato. Deve essere conseodto anchc

all'interprete, ove necessario, I'accesso al canale di comunicazione per i.l contano

riscrvato tra I'avwocato e l'arrestato

ù
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13.La polua giudiziaria che ha proceduto all'arresto, oltre al consueto deposito

cartacco e mediante portaìc N.d.r., trasmetterà ùl'indirlzzo e mail istituzionale

dell'Uffrcio del Pubblico Minisrero , iI verbaìe e fti gli afti relativi all'arresto in

formato PDF e tcsuale, rndicando il nominativo del difcnsore nominato, i.l

recapito telefonico e l'iodirizzo e-mail evennralmeote già comunicato al momento

ddla comunicazione dell'arrrenuto aresto/fermo da parte dclla P.G. ai 6ni del

collegamento da remoto;

14.La segeteria del Pubbìico Ministero, vcrificata Ia completezza. degli atti, dopo

l'iscrizione del procedimento e la formulazionc della richiesta di convalida da

parte det PM, prowederà alla formaziooe del fascicolo digitale e alla sua

ttasmissione al difensore (aftraverso SNT o diveni mezzi altemativi di

trasmissione che possono esserc di volta in volta coocordai con lo stesso

difensore), al Tribunale ed al \rPO incaricato dell'udienza- Il decreto di

presenuzione aìJ'udienza ex arl 449 cpp indicherà gli indùizzi di posta elettronica

ed i conatti telefonici degl.i operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà

amvam ta videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arrcsto nonché del

difensote. Il decreto indicherà altresi iJ luogo ove verrà attivata la videoconferenza

con il sogetto arrestato e se è necessada la prescnza di un interprere speciEcando

ta lingua. NeUa e mail trasmessa alla Caocdletia del dibattimento penale verrà

attestata aoche l'ar.vcnuta trasmissiooe al ùfensore, specifrcando l'ora di invro.

15.G[ arwisi di Essazione dell'uùenza di convalida e di celebuzione di grudizio

direttissimo conteranno l'espressa indicazione del ricorso allo smrmento di

collegamento telematico, unitamcnte al link per il collegamenro stesso e a succinre

istruzioni di uri.lizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo. Il
difensore sarà ar,.visaro della facoltà di optare per la partecipazione fisica

luogo dove si troverà la persona arrcstata/fermaa per parteciFare all'udienza o

all'attn rlell'awi*a rloll'amsra / famn rlell'ìmn,'ratn Owe il zliÉ.nrarc .-..-."..

'.,u-t-
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dell'arwiso della Essazione dell'udienza. la scelta si ritetà effemrata Per Ia

@
16.11 grudice stabr-lrrà il collegamcnto secondo le indicazioni contenute oell'atto di

presentazìonc.

'17. Stabilito il collega.mento con i diversi utenti interessati all'udienza (Assistente, PM,

ìmputato, difensore e verbalizzanti) ed accenata la rcgoìare costiozione delle

parti, il Ciudice darà atto che si procede coo la panecipaztone a distanza "per

mgroni di sicurezza", da individuarsi nell'atruale emergenza saniuria detcrminara

dal coronavinrs/Co\,1d-19. ll Giudice acquisirà comunque il consenso alla

tratuzione dell'udienza con i collegameoti da remoto da tutte le pani flvi

compreso l'imputato).

18.Nel corso dell'udienza, sarà: sempre gerantito il collegamento audiovisivo del

Giudrce e di tutte le parti processua.li.

19. Qualora si renda necessario al 6ne di rendere più stabile la connessione, il Giudice

potrà disporc che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino

temporaneamente il microfono e/o iJ collegamento video, restando comunque

loro garartito di udire e vedcre quanto viene derto dal Giudice e dagli altri

istedocutorL

20.Nel corso dell'udienza le parti potraono scambiarsi atti, produrre documenti ed

avanzare istanze medrante la funzrone di condivisione e/o chat aniva sulla "starua

rrrtuale" della videoconfereoza e/o atftaverso la posta eletuonica dell'ufficio e

dcll'awenuta dcezione e produzione si darà ano nel vetbale dr udienza. Nel caso

in cui l'arrestato / fermaro non sia in grado di utiJizzate le moda[tà di cui sopra,

potrà esibire in visiooc l'atto, il documento o l'istanza nel corso della

videoconfercnza, fermo restando che rn tal caso, subito dopo l'esibDione, si

procederà alla trasmissione vja mail alÌ'indirizzo della cancelleria del giudice

procedente (i.l quate Io mctterà in condivisione) da parte delJ'ufficiale di polizia

penitenziada o <Ii polizia giudiziaria verbalizzante e che successivamente il

difensorc prowederà. al deposito dellorigrnale. Di rale operazione sarà dato atto

di udieoza

0)
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Zl.L'udieaza ver.à comunque registrata attraverso I'apposita funzione disponibile su

reams. Gli ani. i documenu e le istanze verranno successivamente stampati a cura

della caocelleria per l'inserimento nel fascrcolo e immedieamente rimossi dalla

"starua virnrale" rttivata in "Teams".

22.11 Ble delz regrstrazione dell'udienza generato dalla relativa funzione di Teams

sarà inviato al trascrinote per Ìe rdative operazioni di trascrizione e ne sarà dato

atto nel verbale di udienza.

23.II cancelliere darà atto nel verbale che [e pard sono nella impossibi.liuà di

sottoscdvere il verbale, ai sensi delfart. 137, comma 2, c-p.p. Il vetbale verfà posto

in condrvisione con le parti con le modal.ità dr cui sopra.

24.Yerr4 comunque! garantiu la reperibilità e I'assistenza di un drfensote d'uf6cio

(anche da remoto) secondo tuni di reperibilìtà predetermiruti e individuati nel

rispeno dell'art 29 disp- att aI c.p.p. Vetranno anche in questo caso le regole e

garanzie detate con riferimento al difensote di fiducia

Si sabilisce l'operatività del presente protocollo a far data dalla adozione da parte del

Presidente del Ttibturale delle linee guida vincolant ex art. 83, cornma 7, I. d) D L n.

18/2020, dr cui sarà parte integrante, e sino alla cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da cowid - 19.

Isemia , 16.4.2020

Il Presidente del Tribunale di Isemia dott. Vincenzo Di Cir"o-o\,/1r,
.:J f^-Il Procuratore della Repubblica dott. Carlo Fucci

Il Pre eidente delPOrdine degli Awocati di Isemia Aw. Maurizio Carugno J" \.,'44 :r4

Il Ptesidente della Camera Pende di Isemia Aw. Francesco La Cava

Il Questore di Isemia Dott. Roberto Pelliconc 'Ì-oVr-|' {-'4t' "t *"''-



Il Comandante Provinciale della Guatdia di Finanza Colonnello Vi Simeone

Il Comandante del Comando Provinciale Catabinieri di Iscmia Tenente

lt
fii

Ty"\l. l*.-- l^hl"Colonnello Gennaro Ventriglia

Il Ditettore della Casa Circondariale di Iscmia dott. Oreste
/À-"""w
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