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IL PRESIDENTE

- visti tutti i provvedimenti di normazione primaria e secondaria sin qui pubblicati in materia di
coronaviru.s/covid- 19. tra cui da ultimo il Decreto-legge 17.03.2020, n. l8 (ed in particolare l'art. 83)
e vista in particolare, da ultimo, la conseguente e connessa Delibera del CSM adottata nella seduta
del 26.03.2020. nella Pratica num. 186/VV/2020 (sostitutiva di quelle adottate nelle sedute
dell'l 1.03.2020 e del 05.03.2020) ed in applicazione della stessai

- visti i propri precedenti provvedimenti, che sul punto vengono sostituiti/integrati dalle presenti
misure, in attuazione delle Linee guida del CSM di cui alla succitata Delibera adottata nella seduta
del 26.03.2020, e ciò con ril'erimento alla prima fase ossia fino al 15.04.2020. Con riferimento.
invece, alla seconda fase ossia al periodo intercorrente tra il 16.04.2020 ed il 30.06.2020. lo scrivente
adotterà (prima del 15.04.2020) successive misure organizzative, sempre con metodo panecipato e

previa stipula di appositi Protocolli d'lntesa per il settore civile e per quello penale con la Procura
della Repubblica. con le Forze dell'Ordine. con le Case circondariali maschili e fèmminili, col
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con le Camere civili e penali, Protocolli che saranno recepiti
nelle anzidette misure organizzative. Le misure dettate col presente Drowedimento hanno
dunque efficacia fino al 15.0.1.2020 , essendo relative come detto alla sola prima fase:

- sentito il parere dei Giudici togati ed onorari del Tribunale. oltre che del Direttore e dei Responsabili
delle Cancellerie, nonché del Procuratore della Repubblica in sede e del Presidente del locale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati:

DISPONE

l) fino a nuove disposizioni, tutti i Magistrati, anche onorari, sono invitati ad utilizzare i sistemi
e gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia, in relazione ad uno dei quali ("Mìcroutft
Taams') il CSM ha messo a disposizione "tutorial" predisposti dalla STO (che riguardano la
creazione d,i un team:, la creazione di una riunione immediata: Ia creazione di una riunione
preesistente; la pianificazione di riunioni via outktok), e pubblicati sulla rete inlrunet del
Consiglio (www,cosmag.ìt), nell'area dedicata all'emergenza Covid 19. In proposito, si
invitano altresì i MAGRIF ad assicurare con la massima tempestività ai Magistrati ed al
personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti
tecnologici in uso agli uffici;
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2) i Magistrati sono invitati a disporre i rinvii delle udienze civili con prowedimenti telematici e

non cartacei, utilizzando i modelli di differimento già predisposti dalla STO e disponibili sulla
rete intranet del CSM nell'area dedicata all'emergenza COVID 19, eventualmente
avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la loro personalizzazione o importazione in
consollel sono, altresì, invitati a valutare I'opportunità di rinviare le udienze a date successive
al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde evitare ulteriori rinvii nel
medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presìdi di cancelleria;

3) le udienze civili che non possono essere differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n.

t8/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti
dovranno essere svolte (salvo impedimenti di carattere oggettivo) mediante collegamenti da
remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art.83 cit., tramite gli applicativi messi a diposizionc
dalla DGSIA e già testati da questo Tribunale, avendo tutti i Giudici, oltre che i Direttori ed i
Responsabili dei vari settori amministrativi installato il programma Microxtfl Teamsl

4) le udienzc civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti
diversi dai difensori delle paÉi e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori
udienza dovranno essere svolte (salvo impedimenti di carattere oggettivo) con le modalità di
cui al comma 7, lett. h) dell'art.83 cit. (udienze a c.d. trattazione scritta);

5) anche le camere di consiglio civili, quale logica prosecuzione delle udienze (anche ove non
immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi)
dovranno essere svolte (salvo impedimenti di carattere oggettivo) da remoto, mediante
I'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (in paÉicolare I'applicativo
Mìcrosofl Teams), Ierma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di
evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

6) i soggetti chiamati ad emettere la "dichiarazione di urgenza" (Presidente del collegio civile,
Giudice istruttore civile, nonché i delegati di cui al separato provvedimento in data odierna),
in relazione ai procedimenti civili "Ia cui ritardata trattuzìone può produrre grave pregìudìzio
alle partf' ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, dovranno valutare Ia gravità del
pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare I'interesse delle parti, in relazione
al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario
della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la
trattazione del procedimentol fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art.
83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera
dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili,
siano le parti a richiederlo;

7) nel rispetto delle esigenze sanitarie ed in considerazione delle limitate risorse disponibili per
far fronte alle attività relative ai procedimenti non sospesi, le paÉi depositeranno in via
telematica (salvo impedimenti di carattere oggettivo) le istanze intendano formulare, ed i
Magistrati le tratteranno in via telematica. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati procederà
a sensibilizzare al riguardo i propri iscritti;

8) i Magistrati devono ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza dei procedimenti penali, in
quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al
contempo, il rischio di contagio; peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, vanno
adottate modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore,
eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine degli Awocati, all'unico scopo di
consentire la costituzione del rapporto processuale. I Magistrati sono altresi invitati a rinviare

2



M DG.Tribunale di rsERNr-À - Ptat. 1a/a3/2a20. ooo0699.E lillEHF.*ffiffililil

le udienze a date successive al J0 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde
evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti
presìdi di cancelleria.
In particolare, in attesa dell'adozione di concerto col Presidente della Corte di Appello di
Campobasso ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso delle
successive misure organizzative relative alla seconda fase (compresa come detto tra il
16.04.2020 ed il 30.06.2020) e considerato pure che sia il Presidente della Giunta Regionale
(sulla scorta del conforme parere del Direttore Generale dell'ASREM) e sia il Presidente del
locale Ordine degli Avvocati hanno già espresso parere favorevole al rinvio delle udienze a
data successiva al 30 giugno 2020, si invitano i Giudici, sempre secondo quanto raccomandàto
pure dalla Delibera del CSM adottata nella seduta del 26.03.2020, di assumere detti
provvedimentinelsettorepenaletempestivamente(@)in
funzione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 83, owero della sospensione, fino al 30
giugno 2020, del corso della prescrizione nonché dei termini di cui agli artt. 303, 308, 309
comma 9, 3l I commi 5 e S-bis, e 324 comma 7 del codice di procedura penale ed agli artt, 24
comma 2 e 27 comma 6 del D.lgs. 6,9.201I n. 159; ciò anche tenuto conto della peculiarità
della situazione del personale amministrativo nella attuale contingenza, che non può attendere
agli adempimenti da remoto.
I predetti prolwedimenti di rinvio delle cause penali (ma anche civili) vanno assunti
valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, la necessità
di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ral"licinati delle
persone! individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di
prioritaria trattazione, al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art.83
cit.;

9) le udienze penali non differite ai sensi dell'art.83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente
in questa fase emergenziale, vanno svolte, cosi come già si stanno svolgendo, mediante
collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA. Al riguardo' a

breve verrà anche stipulato apposito Protocollo con la locale Procura della Repubblica, il
Consiglio dell'Ordine degli Awocati, le Camere penali, le Forze dell'Ordine e le Case
Circondariali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti
del processo, sostanzialmente sulla scorta di quelli allegati in calce alla Delibera del CSM
adottata nella seduta del 26.03.2020, redatti a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il
Consiglio Nazionale Forensel

ll) le presenti disposizioni si applicano anche agli Uffici del Giudice di Pace del
circondario, per quanto compatibili,
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10) sempre al fine di limitare comunque I'accesso agli uf{ici giudiziari ed i contatti personali che
possono favorire il dilagare del contagio, nel Protocollo di cui al precedente punto n.9 con
riguardo alla trasmissione degli atti urgenti, sarà previsto, così come suggerito sempre dalla
Delibera del CSM adottata nella seduta del 26.03.2020, che tali atti urgenti -redatti e

sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa- siano portati a conoscenza
dell'ufficio cui sono diretti (Pubblico Ministero o Giudice) mediante trasmissione con

modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita
della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg,
fermo restando che I'originale del prowedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed

inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile;
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ll presente provvedimento ha efficacia immediata e va urgentemente comunicato a tutti i
Magistrati togati ed onorari del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace del circondario, a
tutto il Personale amministrativo del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace del
circondario e dell'UNEP, alla Procura della Repubblica di Isernia, all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, ai Consigli dell'Ordine degli Arrocati del distretto (che vorranno
curarne la diramazione ai propri iscritti), al CSM (incluso il sito settima-
emersenzacovid(a)cosmas.it), al Ministero della Giustizia, al Ministcro per la Pubblica
Ammin istrazione/Dipa rtimento della funzione pubblica rotocollo d mailtrox. rno,it
ed al Presidente della Corte d'Appello di Campobasso. Va, altresì, affisso nelle bacheche del
Palazzo di Giustizia c pubblicato sul sito neb del Tribunale,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Vincenzo DI CIACOMO)
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