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Presidenze

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio
presso
il Tribunale di Barcellona P.G.
la Sezione Distaccata di Lipari
I'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.
I'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia
l'Ufficio NEP di Barcellona P.G-

Al Sindaco di Novara di Sicilia

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Barcellona P.G.
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Messina
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Patti

DECRETON. y'3

ogge tto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

Viste le note del 22/O2t2020, del 241O212O20, del261O2/202O' del 061O312020:,

visto il d.l. 0210312020 n.9:

visto il D.P.C.M. del 41312020:

visto il decreto del Capo del DOG del 61312020;

vistoil d.l. 08/03/2020 n.ll pubblicato in pari data in GazzeLtalJfficiale - che al presente viene

allegato - mediante il quale si dispone Ia sospensione delle udienze civili e penali fino al22103/202O

e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del

contagio da coronavirus 2019-nCoV;

rilevato che. come evidenziato dalle Autorità Sanitarie, si assiste ad una ulteriore diffusione
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Tribunale di Barcellona P.C.

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Barcel-
lona P.G.
Al Responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.
sua sede

Al Responsabile della Coop Service F.M. Soc. Coop.

sua sede

Al Responsabile della Carpa Servizi Soc. Coop.

sua sede
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dell'epidemia;

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in partico-

lare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

ritenuto che, in attesa degli esiti della riunione convocata per il 91312020 presso la Presidenza

della Cote d'Appello, in attesa della riunione convocata per la giomat a del g/3t2020 con il Sig. pre-

sidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e in attesa delle direttive ed indicazioni da pane

dell'Autorità Sanitaria Regionale, appare indispensabile impartire indicazioni provvisorie finalizzate

a coordinare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del contagio

proprie degli Uffici Giudiziari;

DTSPONF,

attiv ità siuris dizio nale

a) a decorrere dal 91312020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutri

gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione di quelle

relative ai procedimenti di cui al punto h), sono differite d'ufficio a data successiva al 31/05/20201

b) a decorere dal91312020 e fino al 3110512020, per esigenze di ordine pubblico e di salute

pubblica, tutte le udienze civili e penali, sia che le stesse siano ftnalizzate alla trattazione dei proce-

dimenti, sìa che le stesse siano finalizzale al rinvio dei procedimenti, saranno tenute a porte chiuse,

sicchè, per ciascun procedimento sarà ammessa la presenza in aula unicamente delle parti interes-

sate al procedimento medesimo Ia cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal

codice di rito:

c) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i
procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi aflinchè i propri assistiti non si presen-

tino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno che la presenza degli stessi non sia prevism

come necessaria dal codice di rito. I Consigli dell'Ordine cureranno che la presente disposizione

venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;

d) ai fini di cui al punto a), nell'ambito dei procedimenti civili, il giudice provvederà d'ufficio

e fuori dall'udienza, al differimento. con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica

alle pati a cura della Cancelleria;

e) ai fini di cui al punto a), nell'ambito dei protedimenti penali, i giudici provvederanno in

udienza al dilTerimento dei procedimenti;

f) ai fini di cui al punto e), onde evitare inutili assembramenti, il Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Barcellona P.G. valuterà l'opportunità di individuare uno o piÌr avvocati che interven-

gano in udienza, eventualmente in sostituzione dei difensori titolari, al solo scopo di garantire il

contraddittorio funzionale al rinvio dei procedimenti;
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g) ai sensi dell'art. l0 comm a 3 d).9120, a decorrere dal 3131202O, in tutti i procedimenti civili

sono rinr)iate d'uJficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risuha che

le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato I al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri I o marzo 2020 alla medesima data (comuni della "zona rossa":

Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombiol Maleoi San

Fiorano; Somaglia; Tenanova dei Passerini; Vò); ai sensi dell'art. 10 comma l0 d.1.9120, a decorrere

da| 313/2020, salvo che per i procedimenti di convalida di arresto o di fermo, per i procedimenti

urgenti e per i soggetti detenuti o intemati, nei procedimenli penali pendenti, quando una delle parti

o uno dei loro dfensori non presente all'udienza risulta residente o Io studio legale ha sede in uno

dei comuni di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l" marzo 2020,

il giudice dispone d'uIficio il rinvio dell'udienza in data successiya al 3I marzo 2020, ai sensi dell'art.

l0 comma 18 d.1.9/20, nel caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato I al

decreto del Presidente clel Consiglio dei ministri lo marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori

comuni con diverso prowedimento, di cui al medesimo articolo l0 si applicheranno con riferimento

ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo

provvedimento; ai sensi del DPCM 08/03/2020 sono stati assoggettati alle medesime misure: la re-

gione Lombardia e le province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e

Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria.

h) non saranno sossetti al rinvio di cui al punto a), salvo che la richiesta di rinvio non venga

formulata@,leseguentitipologiediprocedimenti:
1) cause relative ad alimenti o ail obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di

famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinilà, per tali dovendosi intendere, in mancanza di

precisazione ad opera del decreto legge, quelle in cui non siano stati già adottati i provvedimenti

urgenti e quelle in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provredimenti in

essere,'

2) procedimenti cautehri aventì ad oggetto la tutela d.i d.irifti fondamentali della per-

sona (dai quali, dunque, devono ritenersi esclusi e, come tali, destinati a rinvio, i p!999!!j!JglJlt-!!!-

telari in materia patrimoniale- ivi comoresi i siudizi Dossessori. i oroced.imenti rconvalida di

»tu);
3) procedimenti urgenti in materia di tutela, amministrazione ili sostegno, interdi-

zione, inabilitazione, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situaziopne di

indifferibilità incompatibile anche con I'aàozione di prowedimenti prowisori e sempre che I'esame

diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute:

4) procedimenti in materia di TSO, volontaria giuisdizione urgente, interrazione
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volontaia della gravidanza, ordìni ilì protezione contro gli abusi familiaà, di sospensione

prowisori.a dell'esecuziane delle sentenze e d.ei prowedimenti impugnali;

5) procedimenti azionati ai sensi dell'art.700 c.p.c., diversi da quelli di cui al punto

2), questi abbiano ad o+getto la tutela di diritti fondamentali della persona;

6) ahri procedimenti, diversi da quelli di cui ai punti 2) e 5), aventi, ad insindacabile

giudizio del giudice procedente, carattere di urgenza, nei termini di cui all'art. I n. 2) ultimo

inciso del d.L cit., quando la richiesta di trattaTione siaformulata, prima dell'udienza, da una

delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti; in tali procedimenti devono rite-

nersi rientrare quelli in materia di opposizione all'esecuzione, quando l'eventuale istanza di

sospensktne fuori udienza sia stata respinta e la vendita risulti giò fissata entro la data del

15/6/2020t

7) procedimenti per convalida dell'arresto o del fermo;

8) procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare relativamente ai quali,

durante il periodo di sospensione, dovesse venire a scadenza l'fficacia della sospensione

dei termini disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p.:

9) procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure ilì sicurezza delentive;

t0) nei casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressdmente

richiedono che si proceila, akresì le seguenti procedimenti:

- a carico di persone iletenate, salyo i casi di sospensione cautelativa delle

misure altemative, ai sensi dell'articolo 5l-ter della legge 26 luglio 1975, n' 354:

- a carico dipersone sottoposte a misure cautelai o di sicurezza relativamente

ai fatti per cui si Procede;

1 I ) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per l4 necessità di assumere

prove indffiibili, neì casi ili cui all'articolo 392 c.p.p., quando sia fattl richiesta di parte e

I'urg,enza sia riconosciuta dal giudice procedente

i) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati cureranno di fissare

i procedimenti a orario, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso sarà cura della

cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da

trattare con indicazione, per ciascuno dell'orario di chiamata;

j) nei casi di cui al punto i) è vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi

ed all,esterno delle stanze dove si tiene l'udienzat le parti e gli avvocati potranno attendere

nell'atrio o, quanto al Tribunale, all'interno dell'aula A, ove nella stessa non si tenga udienza;

k) nelt'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale sarà con-

sentiro unicamente it deposito telematico degli atti ai sensi e nei termini di cui all'art. l6bis commi
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pa,gna i

1 e lbis dl 17912012, in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telema-

tico degli atti, non sarà accettato il deposito cartaceo;

l) i tirocinanti, salvo diversa intesa con il magistrato affidatario, fino al 3l maggio 2020, sono

esentati dal frequentare i locali del Tribunale; in tali casi l'attività formativa verrà attuata medianre

scambio telematico di arri e documenri:

m) i magistrati sono invitati a non frequentare gli Uffici Ciudiziari se non nei casi di necessità;

cancelleie

n) a decorrere dal 91312020, conformemente a quanto disposto con il decreto n. 12 del7l3t2O2O:

1) è disposta la chiusura al pubblico, qualificato e non, delle Cancellerie dell'Area civile

del Tribunale di Barcellona P.G.;

2) è disposta la costituzione di un presidio di personale delle Cancellerie civili del Tri-

bunale presso il front-office situato all'ingresso del Palazzo di Giustizia piano terra, con

le seguenti modalità operative:

2.1) lunedì : rilascio copie esecutive della cancelleria lavoro e previdenza;

2.2) matedì : rilascio copie esecutive decreti ingiuntiyi ed accettazione atti

di volontaria giurisdizione;

2.3) mercoledì: giuramento perizie e traduzioni;

2.4) giovedì: rilascio copie esecutive delle sentenze ed altri prowedimenti

definitori civili:

2.5) venerdì: accettazione atti di volontaria giurisdizione.

3) è disposta la costituzione di un presidio presso la Cancelleria Fallimenti ed Esecu-

zioni Civili del Tribunale presso la stanza n. 9 piano terra nelle sole giomate del lu-

nedi e del giovedi, unicamente per le urgenze e per quelle attività non gestibili telema-

ticamente.

o) a decorrere dal l0l3l2020 per tulte le altre cancellerie (area penale del Tribunale, area civile

e penale presso la Sezione Distaccata di Lipari, area civile e penale presso Gli Uffici del Giudice di

Pace di Barcellona P.G. e Lipari) I'accesso non sarà consentito per quei servizi che possono essere

erogati telematicamente;

p) per le Cancellerie di cui al punto o), I'accesso sarà consentito, previo appuntamento, in

relazione a quei servizi che non possono essere erogati telematicamente e, in generale, nei casi di

urgenza; non sarà ritenuta sussistente una condizione di urgenza per tutti quei servizi che pos-

sono essere forniti telematicamente;

q) nei casi di cui al punto p) e per l'Ufficio NEP di Barcellona P.G., ove non sia possibile

realizzare presidi estemi alle stanze, l'accesso alle stanze delle cancellerie sarà consentito
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esclusivamente una persona per volta;

r) a decorrere dal 10/3/20201'accesso ai locali del Tribunale, della Sezione Distaccata di Lipari.

e degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari sarà inibito al pubblico, anche quali-

ficato, salvo che: per i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.; per

gli Avvocati e le parti che debbano partecipare ad un'udienza; ad avvocati e parti che debbano acce-

dere ai servizi di cancelleria nei termini di cui ai punti n) ed o);

s) nei limiti delle possibilità, attesa I'eccezionalità della situazione, le Cancellerie degli Uffici

giuciiziari del circondario garantiranno I'assistenza telefonica ad avvocati e procuratori.

misure di ieiene e orofilassi

t) la segreteria e I'ufficio acquisti vorranno completare le procedure di acquisizione del mate-

riale sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani) curandone la distribu-

zione presso tutte le stanze del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Liparì.

dell'Ufficio Nep di Barcellona P.G.

u) i responsabili delle imprese addette alle pulizie dei locali (Carpa Servizi Soc. Coop., per

la Sezione Distaccata di Lipari, Coop Service F.M. Soc. Coop., per tutti gli altri uffici giudiziari),

cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, si proceda alla puli-

zia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) mediante disinfettanti a base

di cloro o alcooll

v) il responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.1., addetta ai servizi di vigilanza, valuterà

l'opportunità di dotare il personale di vigilanza, esposto a continui contatti con il pubblico, di idonee

mascherine (preferibilmente FFP2 o FFP3)l

w) il responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.1., addetta ai servizi di vigilanza, istruirà

il personale al fine di fare rispettare quanto prescritto al punto q);

x) allo scopo di ridurre i rischi di contagio si raccomanda a tutti i frequentatori degli uffici

giudiziari del Circondario:

- di limitare i contatti (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi

utenti o colleghi;

- di manrenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a

1,5 mt.;

- di lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti (onde evitare

che gocce si saliva possano essere veicolate dalte mani agli occhi, alla bocca, al naso o, in

generale, al viso);

- di igienizzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto:

- a protezione della salute altrui, coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o stamuti;
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- per le persone eventualmente di rientro da zone dell'Italia o del Mondo in cui si

sono registrati casi di contagio, allo scopo di garantire la salute altrui, fare uso di mascherine;

- di evitare gli assembramenti all'estemo delle aule e delle stanze di udienza;

- di evitare di stazionare nei corridoi:

y) il Sindaco di Novara di Sicilia vorrà attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene

e prevenzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia.

Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della

Corte d'Appello di Messina ed al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Llffici

Giudiziari del Circondario.

Barcellona P.G. 09 103 12020

il
(Gio

presuJ<ntet""ll,:l':x)r6,
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I,EGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ìlisuIc straordinarie ed urgcnti per tontrastrri: I'enler-
A( 7a epidomiologica d! COVID-19 c contenerc gli ellìtti
ncg:r(i!i sullo sìolginrento dell'aItiì,ità giudiTiaria.

II, PRESIT)FNTI] DEI-LA REPUBBLICA

Visti gli anicoli 7-,- c 87 dclla Costituzionct

Visto l"articolo l0 dcl dccfcto-lcggc 2 marzo 2020.
n.9:

Ritenula la straordinaria [ccessità cd rrgeirza di ema-
narc disposiziolli pcr conlrastiuc I'cmcrgelìza cpidcutio-
logica da COVID-19 c contcncnlc gli cllttti ncgatir i
su[1o svolgimenro de11'attiYità giudiziaria e dell'attivi[à
corulessa:

Considcrata la finalid di assicurare, mediantc le pre-
dctle misure urgcnti. per quanto possibile. continuità ed
e1Ìicienza del sclvizio giustizia;

Vista la deliberazione del Consi,slio dei ministri. adtr-
tlta nclla riunionc dcl t' rnarzo 201().

Sulìa propostr del Presidente del Cousiglio dci minisri
e deMinistr.o della giustizia;

Etut,t:'.r
il scguente decrckr-legge

I)l:CRETO-I EG(iI 8 nrarzo 2020. n. tl Art. 2.

llisure uryenti pet' conltastqte l'etnergen:a epideuio-
bgica da ('.Ol'lD-[9 e .:o e eù1e gli lletti. tu nrutu iLt

di giltsti:i.t

l. Ferrua l'applicazione delle previsioni di cui al decre-
to-legge 2 nrarzo 2020 n. 9, pcI contrastare l'ctttetgcnza
cpidemiologica da COVID-19 e contencrne gli clìctti ne-
garir i sullo svolgimenlo dell'anività giudiziaria, a dectrr-
iere dal 23 rnatzo e fino ul 3l maggio 2020 ì capi deglì
uflìci giudiziali. sentiti l aulorità sanitaria regionale. pcr il
trrmitc dcl Prcsidcntc dclla Giurta della Rcgionc. c il Con-
<igli,r dcll'ordinc dcgli arrtrcrtt. ad(ìltlno lc rrisurL'ùrgf,-
ni7lrlirc, irnchL'rclatirc llla tr]ttirziottl rJcgli allari giudi-
ziarì, ncccssaric pcl conscntù-c il dspctto dcllc indicazioni
igienico-sanitarie fornitc drl Ministero dclla saltlte. Jnchc
d-inrcsa c,-,n le Rcgioni. dal Drp.ìrtijneuto dcllr funziortc
prrbblicr dcllo Prcsitienza dcl Cunsigiro dci mtntstrt. drl
Ministelt-r dello giustizia e delle prescrizioni di cui all'rlle-
gato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 marzo 2020. al lìne di evitare assembramenti all intenro
dcll'ufhcìo giudiziario e contatti ra\'\'icinati tra lc perso-
ne. Per gli utììci diversi drlla Corre suprema di cassazionc
e dalla Procura generale presso la Cofie di cassazione. le

nrisure sono adottate d'intesa con il Presidente della (Ìtrte
d'annello c cor il Plucuratot'e generalc della Repuhhlica

nr.\s() lu ( (ìnL d'u|prlLì dci sptlli\ I di\tr(tli.
2. Pcl assìcurarc lc finalità di cui al conrrrta l, i capi <Ic-

gli uffici giudiziari possono adoltarc lc seguclti 11'ìisurc:

a7 la lìmitazione dcll'accesso del pubblico agli uIììci
giudiziari, garantcndo comunquc l'acccsso allc pcrsonc
chc dcbhono svolgcn i rttir itì urgcnti:

àl la timiuzionc. ssntito il dirigcnte arlnriristlnli-
vo. dell'olarìo di apcrlura al pubblico dcgli ulfici anchc
in dcroga t quanto disposto dalì articolo 162 dclla lcggc
23 ottobrc 1960. n. 1196, orrycro. in via rcsiduale c solo
pcr gli ullici chc non crogano scn izi urgcnti. la chiusura
al pubblico;

( / la lcgolaDrcDt,rzlorìc dcll']ccesso ri sen tzi. prcr ia

orcnor.rzionr'. anche uamrte mezzi di contunicrzionc tc-
iel.,nica o telematica, iulando che la conr.rc.tzione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione
di ogni misura ritenuta necessaria per evitare l-onne di
asserrbrantento:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fìssa-
zione e la trattazrone dcllc udienze;

el la celebrlzione a polte chiuse. ai sensi dell'alti-
colo 472. conrnta 3, del codice di procedura penale. di
mttc lc tldicnzc pcrrali pubblichc o di singolc udicnzc c.
ar scnsi dcll'aniòoìo lr8 dcl codicc di proccdura civilc,
dcllc udicnzc civili pubblichc;

.f la prcvisronr: dello svolgimonto dclle udicnzc ci-
vili chc rron richicduro la prcscnza di soggctti divcìsi dai
dili'lsori c dallc parri ntcdiantc collcgamcllti da rcnl(ìto
individuati e regolali cott pror,vcdimcttto dcl Diretlorc
qcncralc dci sist!:mi inlbrmativi c automatìzzati dcl Mìni-
itcro dclla giustìzia. Lo svolgimcnto dcll'udicnza dcvc in

Art. 1.

Dili?rine b urge'nte dt'lle udiqrze e sospt'trsione clei
tennini d ptocedinenti cirili, pendi, tt ibutaù e

L -{ dccolrcrc dal giorno succcssivo alla data di cntrata
in vigtrrc dcl prcscrìte dccrcto c sino al 22 marzo 2020 lc
udicnzq dei procedimerli civili c penali pendenti presso
tul1i gli umci giudiziari, con le eccezioni indicate all'arti-
colo 2, comma l. lettera g/. sono rinviate d'ufÌìcio a dala
successiYa al 22 marzo 1010.

2. -{ deconere dal giorno successivo alla dara di entrata
in vigore tlel presente decreto e sino al 22 marzo 2020
sono sospcsi i tcrmini pcr il compi[rento di qualsiasi atto
dci procedinenti indicati al conlma l. ferme le eccezioni
riclìialìratc. Ove il decorso abbia inizio dur-ante ilperiodo
di sospensione. l'inizio stesso è ctillerito alla firre di detto
peliodo.

3. Ai proccdinrcnti nci quaJi lc udict'tzc sono rinviarc
a norma dcl comrna l. si applicano ìc disposizioni di ctri
all'articolo 2, comrni 4 c 5. Rcsta ferma l'applicazionc
dcllc disposizioni di cui iLll'articolo I0 dcl dccrcto-legge
I malzo 2020. n. g.

4. Lc disposizioni dclplesentc uticolo, in quanto com-
patibili. si applicano alucsi ai ploccdintcnti rctalìvi allc
comnissioni tribularic c alh magistratura nilitarc.
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osni caso av\rcnire col'r modalità idonee a salvaguardarc
il conxaddittorio e l'cfÈttiva panecipazione dclle par1i.
Prima dcll'udicnza il giudicc la comunicatc ai procuratori
dcllc p ri cd al pubblico ministcro. sc ò prcvista la sua
panccipaziolc" giorno. ora c modalità di collcgtmcnto.
A ll'udicnza il giudicc dà atlo a r crbrlc dcllc trrodalità con
Lur sr J(ccrta dclì'idcnlilà dcr soggctti prrtcciparttr c. t'rc
rrattasi di p.uti, dclla loro libcra vrrlontà. Di tuttc lc ultc-
riorì operazioni è dato atto nel processo verbale;

97 la previsione dcl rinvio dclle udienze a data suc-
ccssiva al -11 maggio 2020 nci proccdimenti civili e pena-
li. con lc seguenti eccezioni:

I ) udicnzc ncllc cause di contpclcnza dcl lribunalc
pcr i nrinorcnni rclativc allc dichiarazioni di adoltabililà.
lr rninori stranìcri non accompagnali. ai milor-r allonta-
nati dalla làmiglia ed rlle situazioni di grave pregiudiziol
ncìle cause rclative ad alimenti o ad obbligazioni alimcn-
rari dcrivanti da lapporti di fanriglia, di parcntcla, di ma-
trimonit.r o di alÌìnità: nei proccdinìcntì cautelari aventi ad
oggetto [a tutela di dirini 1òndamentali della persona: nei
procedimenti pcr I'adozionc di provvedimenti ìn matetia
di tutcla, di arnn'iinistrazionc di sostcgno, di irrtcldizìo-
nc. di inabilitazionc nci solicasi in cui vicnc dcdotta una
nìotivata situxzionc di indill'cribiliti inco0:patibilc anchc
con l'adozionc di provledimenti ptovvisori, e scmpre chc
l'csamc diretto clclla pcrsona del bcncficilrio, dcll'intcr-
diccndo c dcll'inabilitando non risulti incompatibilc con
lc suc condizioni di ctà c salutc; nci proccdimcnti dì cui
all'arlictrlo 3-r dclla lcggc 2-1 diccmbrc 1978, n. 833; nci
plocedirnerti di cui all'iu'ticolo 12 della ìegge 22 maggiu
1978. n. I 94; nei procedimenti per l'adozione di ordini di
prolezione contro gli rbusi fàmiliari; nei procedimenti di
r(rn\'!lidr tlcll espulsrorr,.'. allontJnarlìerìtu e ttrttcnirnett-
to di ciuadini di pacsi terzi e del''Unione europea; nei
orocedrntentr di cur all rnicolo 18.1. l.§ I c l'-ì dcl codi,"c
dr pÌoccdura cr\ il!' c. in gentte. in tuni i flocedlnìenli k
cui ritardata tratlazione può produrre grave pregiudizio
.rllc plrti. Irr qucst'ultimo c.tso. Ia dichiarazionc di urgcrt-
,,r ò I'atta drl ca1'o dcll utìicio giudrzi.rio o dal suo dclc-
aato in calcc alla citazionc o al ricotso. col dccrcto non
irnpugnabile c. pcr lc causc già inizìatc. con provvcdi
rncrrtò dcl giudice islruttorc o del prcsìdcnte del collegio.
cgualnìcntc non irnpugnabi lc;

f) udienze di conralida dell arÌesto o del felnto,
uclienze r,lei procedinrcnti nei quali nel periodo cli sospen-
sione scadtuo itermini di cui all'tdicelo 30'l dcl codice
di pr,)(cdura pcnrlc. udicttz.'nei pr,redirttenti irl uui sonù
srlie r'iclriestc o upplicute misut'c di sicurczza dctcrttìre c.
quando idetenuli. gli imputali. i proposti o i loro ditèflsori
Csprcssamcntc r'ìchicdono chc si proccda, altrcsi lc scgucnti:

a7 udienzc lei procedimcnti a carico di perstl-
ne detenute. salvo icasi di sospensione caulelativa delle
misure altemative, ai sensi dell'anicolo 5 I-le| della legge
26 higlio 1975, u. 354:

/'r utlicnzc nei proccdtnrcnti in cui slln,' stctc
applicatc nrisule cautclarì o di sicurczza;

(i udienze nei procetlimcnti pe'r l'applicazione
di misule di prevenzione o rei qultli sono stale disposte
nisurc di prevenzione:

/t udicnzc nci proccdimcnti a carico di impumti
olnlol'cnnl:
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3) udienzc nci procedimenti che presenuno ca-
rattcre di urgenza, per la neccssità di assunrcre prove itr-
dil'tèribili. nei casi di cui all'anicolo 392 del codìce di
prcrccdura pcnalc. La dichiarazionc di tuecnzc è f'atta dal
giudicc o dal plcsidcntc dcl collcgio. su lichicsta di panc.
colÌ provvcdil'ìrcllto nlotivato e non impugtrabilc.

[7 lo svolgimento delle udienze civili che non riciric-
dono la presenza di so-qgetti diversi dai ditènsoli delle
parti rrediante lo scambio e il deposito in tclematico di
luotc scriltc corìtcncnti lc solc istatrzc c conclusioni. c Ia
succcssiva adozionc luori udicnza dcl provvcdinrcnttr dcl
giudicc.

3. Per il periodo dì eflcacia dei prowedirrenri tli ori rl
cornma 2 chc prccludano la prcscntazionc dclla domanda
giudizialc c sospcsa la dccorcnza dci tcrnrini di prcscli-
iiurrc e dccadcnza dci dilitti cìrc po5solto csr!'rc cscr(iliì'
ti csclusilamentc mcdiallte il conìpimcltto delle anività
prcclusc dui nlo\ \ cdlncntl rncdesimi.

.1. Nci proccdinìeriti penali il corso della prescriziorrc
e i ternrini di cui agli articoli 303, 309. comma 9. lll.
commi 5 e S-br.s. e.124. conlnìa 7, delcodice diploceduta
ncnale e:lqli unicoli 24. commr l. e 2'. ct-rmmr 6. del
dccrcto lcg-rslltrr o 6 :'cttcmbrc l0l I . n. I 5q rrmansorì(,
sospcsi pci il tcrnpo irr cui il proccdimcn«r è rinviatti ai

scn.si dei comnra j. lcttcra g). c. in ogni caso. lon oltrc il
3l maggio 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della leg-
qc 2-l nrirTo 2001, rr. Rq, nci proccdittrtttt' rtci quali lc
i,di"nrc .or" rittr ittc .t notttra dcl lìrcsctltc ,rtrc,,lr' llorl
si ticnc conto dcl pcriodo dccorrcntc dalla data dcl pror'
vctlimento di rinvio dcll'utlicnza alla data dclll nuova
udicnza. sino al limitc ntassimo di trc mcsi succcssiri al

3l rnaggio 2020.

6. Dalla data di cnrau in vigorc dcl prcscntc dccrcto
e fino al ll maggio 2020. ncgli ullìci chc hartrto la di-
.nt,nihiliri dcl .èÀ izio di rlcpositu tclcm:rtico rttrche glr
riri c documrnti di cui all rrtic,,rlo l(r /r.' comnrs l-6/§.
dcl decrct(r-isggc I 8 ottobrc 1012. n. I 79, convcrti«r dalla
lcggc I 7 diccnùr'c 2012. n. 221, sono depositati csclusi-
varrrente c,,n le inodalità previste dal ctxnma I del ntedc-
sino anicolo. Gli obblighi di pagamento del conttibuto
unificato di cui all'arlioolo l4 del dccre{o del Prcsidenle
dclla Rcpubblic.r.ìO ruaggro 2002. n. I 15. rrolclr('l'arrlr-
ciorzion.' lorlÈllarir tli cui all'aniculo 3tl dcl medesirtto
ddcreto. connessi al deposito degli atti con le rnodalità
previsle dal periodo plecedente. sorro assolti cotl sistenri
iclematici di pagamento anche tramitc la piattaforrna lcc-
nologica di ciri ali'articoio 5, cornma 2. dcl dccrckr lcgi-
slativo 7 nlarzo 2005. n. 82.

7. Ferma l'applicazione dell'articolo '172, conuna 3.

del codice di procedura penale. a decorrere dal gionto
successilo all, data di entrata in vigore dcl prcscr'Ìtc dc-
crcto e sino alla data dcl 3l nraggio 2020, la paltccipazio-
nc a qualsiasi udienza d,.'llc pclson('dclenutc. intcrnltc 'r
in strit' clr cusludlJ catltelal'e è asslcu|ala. o\c fù5sihilc.
nrediante, r'ideoconferenze o con collegalnellli da remo-
1o irldividuati c regolati con pro\ vcdimcnto dcl Ditcttorc
ocncralc dci sistcmi inòrmativi c autunatìzziìti dcl N{inì-
itclo della giuslizia. applicalc. in quanto compatibili. lc
dr.oo.izi,lru dr cui ri ct'nlntr .ì.4 c 5 dcll altrcolrr 146 hrs

,lcl'.Iùcrr.'lo lcgrslutito 28 luglio lg8q. n l- t .
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8. Negli istinni pcniteuziari e ncgli istituti pt'uali per'

rnìnorcnni. a de-corrcrc dal giomo succcssivo alla data
di cntrata in vigorc dcl prcscntc dccrcto c sino alla data
dcl 2.1 nrarzo 2020, icolloqui con i cougiunti o con altrc
pcrsonc cui hanno dirìtto i condannati, gli intcrnati c gli
imputati a nonrra dcgli airicoLi l8 dclla lcggc 26 luglio
1975. n. 15.1. 37 dcl dccre«r dcl Prcsidcntc dcila Rcpub-
blrca 30 giugno 2000, n. 230, c l9 del decrcto lcgislativo
2 ortobrc 201f,Ì. n. 121. sono svolti a distanza. median-
rc. ove ptrssibìle, apparecchiature e coliegamenti di cui
disponc l'arnminislrazione penitenziaria e mìnorile o

mcdiantc corrispondcnza tclcibnica. chc pì,Iò csscrc au-
rorizzata olrc i limiti di cui all'articolo 39. comma 2, dcl
prcdctto decrL'to del Plesidcntc dclla Rcpubblica n. 230
del 20(10 e all'alticolo 19. comma l, del decreto legisla-
tivo n. I2l dcl 2018.

9. Tcnuto conto dcllc cYidcnzc rapprcscntatc dall'autù
ritiì sanitaria. la magistratura di son'cglianza puir sospcn-
dcrc. ncl pcr iodo corrrprcso tra la data di crtrata in vigorc
del prcscnte dccreao cd iì 3l nìaggio 2020, la conccssionc
dei pernrcssi prcrnio di cui all'a icolo 30-ler dclla leggc
2h luglio 1975. n. 35-1, del rcginÌe di scnrilibertà ai sertsi
dcll'afticolo -18 dclla nìcdcsima tcgge c dcl dccrcto lcgi-
slativo 2 ortobrc l0l 8. n. l2 I .

10. In dcroga al disposto dcll'a(icolo l, cornrna l, dcl
dcclckr lcgislrtivo 18 fcbbtaio 1008. n. 3-5. pcr l'anno
201(i lc clczioni pcl il nnoro dci componcnti dcl con-
siglio giudiziario c dcl corrsiglio dircttivo dclla Cortc di
cssazionc si svolgono la prima domcnica c il luncdì suc-
ccssiro dc1 mcse di otlobrc.

11. l,e disposizioni del p[esenle articolo, in quanlo

compatibili. si applìcano alttcsi ai procedime.ti relati\,i
alle cornmissionì tributarie e aiia magistrattua militar€.

G{//r,TT.\ Urr rcrAr r, Dr,r r.A RI,puBBr raa IT,rr r{Na

Consiglio di Stato, il prcsidente del Consiglio di giustizia
arnministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dci
trìbunalì arnfiinistr"tivi regionali e delle rclative sezioni
staccatc. scmiti l'autorità sanitaria rcgionulc c il Corsi-
glio dcll'Ordinc dcgli Avvocati dclla cinà ovc ha scdc
a'Ufficio. adotmno, in cocrcuza con lc cvcntuali disPo-
sizioni di coordinamcnto dcttatc dal Plcsidcntc dcl Con-
:iglit' di Stato o dal Seglet.lirto generale della giustiziu
antntinistrrtir.r pel' quat)to di risJ,ettiva c(nnfetelÌzJ. lc
misure orsarlizzatìve. anche incidenti sulla traLtazione de-
gli afliri Èiudizian e consulrivi. ncccssarii ncr cotr.cntirc
il rispetto dcllc indicazioni igienic*sa.nitaric fornite dal
\,linistero della salute. anche d inlesa con le Regioni, e le
presc!izioni di cui all'allegato I al decreto del Presidente
del Consìglio dei nrinisu-i 8 marzo 10f0, al fine di evitale
assembramenti all intcmo degli uffici giudiziari c corttalti
rawicinati tra lc pcrsone.

3. I pror'l cdimcnti di cui al cotnrna 2 possono prcvcdc-
rc una o piu dcllc scgucnti nrisurc:

a) la limitazionc dell'acccsso agli utfici giudiziari ai
.,-rli soggeui che debbono slolgen i attiviti urgentr:

à) la limitazione dcll'orario di apertua al pubblico
dcgli utìici o. in ultinla istanza e soio pcr i servizi ch"-

noi crogano scrvizi urgcnti, la sospcnsionc dcll'attività
di apcrtura al pubblico:

r'./ la predisposizione di sen'lzi di prcnotazionc pcr
I'rccesso ai sen'izi. anche traurite nrczzi di comunicttzio-
nc telelbnìca o telematica- curando che la convocazio-
ne degli utenti sia scaglìonata per orari fissi, e adottan-
do ogni misura ritenuta necessaria per evitare tbrme di
asscrlbramcnto:

d) l :tdozione di linee guida vincoÌanti per la iìssa-
zionc e la rattazione delle udietze, coerenti coo lc e!cll-
nrali disposizioni dettatc dal presidcllte dcl Consiglio di
Stato:

e; il rinvio dclle udienzc a data succcssiva al 3l mag-
gio 2020. assicurando in ogni caso la trattazìonc dcllc cau-
ic rinviatc cntro la data dcl -ì I diccnrbrc 2020 in aggiunta
all'ordinario carictt programnrato dcllc udicnzc lìssatc c

da lìssarc cntro talc data. fatta cccczionc pcr le udicnzc c

camere di consiglio cauleltu-i. elettorali. e per le cause ri-
spetto allc quali la ritaldata tritltaziure polrebbe produrrt
gnre prcgiudizro rllc narti. in tdl caso. la dichiarazronc
d' urgi,rza c latta diìi ptcsldcntt di !'ur ìl conlrìra I con

dccrcto non ìmpugnabilc.
-1. Fino al 3l maggìo 2020, in dcroga allc prcvisioni dcl

codicc dcl procr:sso atntn in istt ativo di cui ll decrcto lcgi-
slatiro 2 luglio 2010. n. 104. tulle lc conlroversie fi§sdlc
Dcr la trlttazrt,rt.'. stl rn udtcnzl cam('ralc :\la tn urltcnul
pubhlrca. passarro rn dcci.ionc sullu brsc dcgli attr. iJl\ir
chc rlmcno una dcllc parti abbic chrcst.r lr discusiionc
in udienza camcrale o in udicnza pubblica con apposita
isranza da lotiticare alle altrc parti costirur(e e da deposi-
tarc almcno duc giomi libcri prima dÈl1a data fissara pcr
la trattazione: anche trei casi itt ctti uon sia stata ricltic-
sta la discussiorìc. iditènsori sono conluoque considerati
preserti a tutti gli etletti.

5. Nel caso in cui sìa stata ctriesta la discussionc ai scn-
si dcl comma 4, ì prcsidcnti di cui al comna 2, possono.
in ragionc motivala dclla situazionc concrcta di cnrcrgctr-
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Art.3.

ititure wgeni pet' ('onlruttlute I'tmergen:a c?identio'
logica da ('Ol'lD- I9 c contenerne gli cJlèfii in materiq
di gìusti:id annti i\tt 0tit\t

I. Lc disposizioni di cui all'anicolo 54, commi 2 c 3,
dct codice dcl proccsso amministrativo di cui al decrcto
lcgislativo: luglio 2010. n. 104. si applicano altresì dal-
lalata di cntrata in vigore tlcl prcscntc dccrclo c fino ll
ll marzo 1010. À dccorrcrc dalla data di cntrata in vigorc
dcl prcscntc clccrcto c sino al 12 rtrazo 2020, Ic udicnzc
pubblichc c carnclalidci proccdincnri pcndcn ti prcsso gii
uùìci della giustizia amninistt ali\,iì sono rinviate d'trffi-
cio a data srLccessiva ll 22 rnalzo 2020. I procedimcn-
ti car.rlclari. pIo[rossi o pendcnti nel medesimo lasso di
rculpo, rio.o dccisi. su richicsta altche di una sola dclle
parti, con il lito di cui all articolo 56 del medcsimo co-
dice dcl proccsso amministrativo c la rclatiYa trattaziotle
collegiale è fìssara in dala immediatamcnte succcssiYa al
22 narzo 1020.

2. Per colltrastare l'enrergenza epidemiologica da CO-
VID- I9 c contr'ncrnc gli cfl'ctti ncgativi sullo slolgimcn-
ro dcll'attività giurisdizionalc c consultiva, a dccorrcre
dalla dara di cntrata in vigorc dcl prcscntc dcc!:cto c llno
al 3l maggi<r 2020. i prcsidcnLi titolari dcllc sczioni dcl
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za sanitaria c in deroga a quanto previsto dal codice del
processo amnrinisùntivo di cui al decleto legislativo 2 lu-
glio 2010, n. 10.1. consentirc lo svolgimcnto dclle udicnze
ptLbblichc c camcrali chc non lichicdono la prcscnza di
soggctti diycrsi dai clittnsori dcilc parti mcdiartc collc-
gf,nìcnti da rculi)to con modalità idoncc a salvaguardarc
il corltraddiuorio c l'clììttiva parrccipazionc dci difcnsoti
llla trattazionc dcll'udicnza. assiculando in ogri cmo la
siculezza e h lìrnzìonalità del sistema inibrmatìco della
grustizia arnmrnr.trltill e.lei lelalr''i apparati e,-ontun-
que nci lrmiti dclle risursc iìlrualÌrcnle as<egnalc ri singo-
li uftìci. ln tal caso a'assicurato congmo artiso dell'ora c
dcllc nmdalilà di collegamcnto. Si dà atto a vcrbaÌe dellc
rnodalità con cui si accelta I'identità dei soggetti parte-
cipanti e la libera volontà delle palti. Il luogo da cuì si
collegauo rÌragistrali. pc.soualc addetto c difensori delle
parlr ò (onsiderato uula di udieni/a a tulli gli ciTctti di lcg-
gc. Di tutte Ic operazioni ò redatto proccsso vcrbale.

6. f u1o al 3l maggio 2010 le udienze pubbliche sono
celeblale a pone chiuse. in deloga all'anicolo 87, com-
urr l. dcl codicc dcl proccsso rnrlì'rirlistlativo di cui al

dccrcro lcgislativo I luglio 1010. n. 104.

7. I provvcdimenti di cui li commi 2 c 3 che delcnnini-
no la decadenza delle parti da lìcolù processuali implica-
n(ì 13 ntnes\ionÈ in tcrmini dellÈ pani stcsse.

8. L'adozionc dci provvcdiltcrti di cui ai contnri 2 e

3 chc impediscc l'esercizio di diri*i costituiscc csusa di
sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai iìni del computo di cui all'anicolo 2 della legge

'-l niarzo 2001. n. SQ. rrci p|occdinre tr titì\'itì(i J no ns
del plcsente articolo non si ticnc cotrto dcl pcliodo corrr-
preso tla la daLa di entrata io vigore del preserrte decrcto e

la data clel 3l maggio 202t)

10. All'artìcolo 7. conrrrra -1. del decreto-legge 3l ago-
sto 2016. n. l63,converti«r. con rnodilìcazioni, dalla lcg-
ge 25 ottobrc 2016, n. l9?, dopo [c parole «dcvc cssere
dcnoritata,.. sono rnscritc Ic rcgucnti: ". anchc a mczzo
..lci .crr izr,' no\txlc.,,. Dsllu datJ di (ntrrta in r igorc r.lcl

ptcscntc dccrcto c fino el 3l rnaggio J010 è sospcso I'ob-
bligo di cui al prcdctto articolo 7. comma 4.

ziori ìgicnico-sanitarie tblnite dal Ministero della salu-
te. anche d'intesa con lc Regioni, dal l)ipartiurento della
tunzione pubblica della Plesidenza del Consiglio dei
ministri, dal Presidcntc o dal Scgretario gcncralc dclla
Conc dci conti c dcllc prcsclizioni di cui all'allcgato
I al dccrcto del Prcsidcntc dcl Consiglio dci ministli
8 marzo 2020. al finc di cvitalc asscrrtbramcnti all'in-
teno degli ullici e contatti lavvicinati tra le pelsofle.
Per !li ulliei rerritolialt. le misrtre son,t adull3le serìtito
il Siqretrrio generrlc e il drrigcnte del scrr izio ammini-
strativo unico regionalc conìpetcntc.

,1. Pcr assicurarc lc finalitti di cui al cotntna l. i vcnici
rlcglr ulììci p('ssono ildollJrc lc scgtr.'ttti misttlc

a./ la limitazionc dell'accesso del pubbìico agli
ulfici. garallcndo comurìque l']cccsso allc pcrsonc cltc
debbouo svolgen i attiviti ì.ugenri:

a/ la linritazionc, sentito il diligcntc conrp§tcntc,
dcll'orarìo di apcrtura al pubblico degli ulììci ovvcro. in
\ra rcsrdurlc c solo pcr gli ullìci ehe non er(,tlìou rcr\i/i
urgenli. la chiusura al pubblico:

c7 la prcdisposizìonc di scnizì di prenotazionc per'

l'acccsso ai icrvizi. anchc tramitc rnezzi di comunicazio-
nc tclcfonica o tclcmatica. curando chc la cttnlocazitlnc
dcgli utl'nti sir scatlionatr DL'r orari lìs:'i, nonclri l ad,'
zioìrc dr ogni nri.uÀ ritcnuta ncccssaria Pcr c\ itiu c lì)rmc
di assembramento:

r1l I'adozione di linee guida vincolanti per la trat-
tazione delle udienze o delle adunanze;

c/ la celebrazione a pone chiuse delle udienze o

adunanze pubbliche del controllo;

/) la plevisionc dcllo svolgimcnto dellc udicnzc
che non richiedorto la prcsenza di soggetti diversi dai
difcnsori dcllc parti ovvsro dcllc adttnarzc che non r-i-

chìcdono la prclcnza di soggcrti divcrsi daì rapprcst-ntati
dellc amministrazioni nlcdiartc collcgamcnti da rcmoto
con raodalità idonee a salvaguiudare il contl addittol'io
c 1'cfttttiYa panecipazione all'udienza oYYero all'adu-
nanza del controllo, anchc utilizzando strrtture itfbrlna-
tichc rnc:sc r drsposizionc dr soggctti tcrzi o con ogni
mezzo di comunicazione che. con attcstaziorle all'intcr-
no del verbale, consenta I'et'ltttiva partecipazione degli
inte! essati:

gi rl linr trr tl'ulTicio delle trdienze e dclle adtutatl-
/eclcl cùnlr(ìllo a Jiìla succesrr\l-I Jl i I maggi.r 1010. sll-
r o chc pcr lc crusc t r(pcllo xllc quali liì rillrdata tralt;ì7io-
nc p{,lrcbb( produlrc grrvc pregiudizio lllc puni.

.1. In caso di rinr'io. con rit-crimcnto a tultc lc atti\ità
ciruisdizirrl,tlr. inouircnti. consultir'.' c dt cottlrollo intc'
s"tatc alla Ct,rtc d.ji conti. i l('rrlìirli in corro alla dJta di
enrata in vigore del ptesente decleto e che scadono entro
il 3l nraggio 2020, sono sospesi e ripreudono a decorerc
dal l'giugno2020.

i. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 deltu leg-
gc 2.1 nrarzo 2001, n. 39. nci proccdimenti nci quali lc
udicnzc soru rinYialc a norma dcl prcsclrlc u'ticolo roll
si ticnc conto delpcriodo coml)rcso dal giolno succcssì\,(r
alla data di cnuata in vigerc dcl plcscnlc dcctcto c la data
dcl 3l maggio 2020.

A [t. .1.

Misure urgc ti per contto.\lute I'etnergen:a epidcntio-
logiLu dtt COI'lD-19 e tontenune gli elJètti in nt(teria
tli giustizitt coutal»le

l. Le disposizioni di cui aÌl'ar-ticoÌo I si applìcano. in
quanto comfatibili. anchc a tuttc lc funziotti dclla Corre
dci colti.

2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al de-
creto-legge 2 ri'arz(\ 2020, n. 9. pel contrastare i'emer-
genza epidenriologica da COVTD-19 e contel'ìerre gli
;tìc!ti regativi sullo svolgime,rto dellc attività istituzio-
nrli dclla Corte dei conti. a decorrere dal giorno succes-
sivo alla datu di entfata in vigore clel presente decreto e

lìno al 3l m.rggìo 1020 i verlici degli uffici tetriloriali
e centrali, sentita l autorilà sallitaria legionale e, per le
atlivitù giu.isdizionali, il Oonsiglio dcll'ordinc dcgli av-
locati dcll(I città ovc ha scdc l'tltljcio. adotlano lc mi-
surc organizzirtivc. alchc rclati!c alla trattaziollc dcgli
allàri. rrcccssaric pcr conlrcntirc il rispct«r dclic indica-
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Art. S.

Clausola di intaiun:a lìnan;iariu

l. Dall'attuazione dellc disposizioni contenute nel prc-
scntc decrcto non dc|ono deriiare nuovi e nraggrori oncri
a carico della linarrza pubblicr. Le amministrazionr prov-
vedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse
umane. strumentali e finanzialie disponibili a legislazione
vigente.

,A.rt.6.

Etltrala iù \'igora'

l. Tl prcscntc dccrcto cntra in vigorc il giomo stcsso
dclla sua pubhìicazionc nclla Ga:zetta Llllitiult' della
RcpLrbblica italirna e salir prcsentato alle Camete pcr la
convcrsione in lcgge.

Il preserrte dccreto, munito de1 sigillo dello Stato. sarà
inserito nella Raccolm ulliciale degli atti nonnati\,i della
Repubhlica italiana. E latto obbligo a chiunque spetti di
osscrar'lo c di farlr) osscrvarc.

Dato a Rolrra. addì 8 rnarzo l0l0

\4ATTARI]LLA

CoN'.,-. Prcsidette dcl Co -
siglio dei nini.tlri

BoNArlDE, Ministro dellq
giusti:i4

Vìno. i/ GrdrdasiSil/i. B,)\^FrDr,

20c00029
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