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Presidenza 

 
 
 
A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso 
il Tribunale di Barcellona P.G. 
l’Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. 
l’Ufficio del Giudice di Pace di Lipari 
l’Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia 
l’Ufficio NEP di Barcellona P.G. 
 
Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Barcellona 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 
 
Al Sindaco di Novara di Sicilia 
 
Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. 
 
Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. 
Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 
Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti 
 
DECRETO N. _____ 
 

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV 
 

Viste le note del 22/02/2020, del 24/02/2020, del 26/02/2020, del 06/03/2020; 

visto il d.l. 02/03/2020 n. 9; 

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020; 

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020; 

rilevato che è imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un decreto legge mediante              

il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 22/03/2020 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 enuto conto della ulteriore diffusione            

del virus, che, per quanto non letale, appare determinare significativi disagi per la collettività e               
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concreto pericolo per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie); 

ritenuto che, nelle more della pubblicazione del predetto decreto legge, in attesa degli esiti              

della riunione convocata per il 9/3/2020 presso la Presidenza della Corte d’Appello, in attesa della               

riunione convocata per la giornata del 9/3/2020 con il Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine              

degli Avvocati e in attesa delle direttive ed indicazioni da parte 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;  

dispone 

attività giurisdizionale 

a) a decorrere dal 9/3/2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti               

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                

31/05/2020; 

b) a decorrere dal 9/3/2020 e fino al 31/05/2020, per esigenze di ordine pubblico e di salute                 

pubblica, tutte le udienze civili e penali, sia che le stesse siano finalizzate alla trattazione dei                

procedimenti, sia che le stesse siano finalizzate al rinvio dei procedimenti, saranno tenute a porte               

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

interessate al procedimento medesimo la 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 affinchè i propri assistiti non si            

presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno che la presenza degli stessi non                 

sia prevista 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 parti a cura della Cancelleria; 

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

udienza al differimento 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 più avvocati che             
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intervengano in udienza, eventualmente in sostituzione dei difensori titolari, al solo scopo di             

garantire il contraddittorio funzionale al rinvio dei procedimenti; 

g) ai sensi dell’art. 10 comma 3 d.l. 9/20, a decorrere dal 3/3/2020, in tutti i procedimenti                 

civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui                 

risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all’allegato 1 al                    

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data (comuni della               

“zona rossa”: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio;         

Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vò); ai sensi dell’art. 10 comma 10 d.l.               

9/20, a decorrere dal 3/3/2020, salvo che per i procedimenti di convalida di arresto o di fermo, per i                   

procedimenti urgenti e per i soggetti detenuti o internati, nei procedimenti penali pendenti, quando              

una delle parti o uno dei loro difensori non presente all’udienza risulta residente o lo studio legale                 

ha sede in uno dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri                  

1° marzo 2020, il giudice dispone d’ufficio il rinvio dell’udienza in data successiva al 31 marzo                

2020; ai sensi dell’art. 10 comma 18 d.l. 9/20, nel caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di                 

cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di                

individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, di cui al medesimo articolo 10 si              

applicheranno con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla            

Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento; ai sensi del DPCM 07/03/2020 sono stati            

assoggettati alle medesime misure: la regione Lombardia, e le province di Modena, parma,             

Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti,           

Alessandria.  

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

venga formulata dalla parte interessata alla trattazione, le seguenti tipologie di procedimenti: 

1) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di             

famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e cause inerenti l’affidamento della prole; 

2) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della            

persona (dunque con esclusione dei procedimenti cautelari in materia patrimoniale); 

3) procedimenti urgenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno,          

interdizione, inabilitazione, sempre che l’esame diretto della persona interessata non risulti           

incompatibile con le sue condizioni di età e salute;  

4) procedimenti in materia di TSO, volontaria giurisdizione urgente, interruzione          

volontaria della gravidanza, ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sospensione            
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provvisoria dell’esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti impugnati; 

5) procedimenti per convalida dell’arresto o del fermo; 

6) salvo quanto eventualmente disposto mediante il decreto legge in corso di            

pubblicazione, procedimenti a carico di persone detenute o internate quando la detenzione            

sia stata disposta nell’ambito del medesimo procedimento; 

7) altri procedimenti aventi carattere di urgenza; 

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’udienza; 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) i tirocinanti, salvo diversa intesa con il magistrato affidatario, fino al 31 maggio 2020, sono                

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

scambio telematico di atti e documenti; 

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

cancellerie 

m) a decorrere dal 9/3/2020, conformemente a quanto disposto con il decreto n. 12 del               

7/3/2020: 

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              

Tribunale 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) martedì : rilascio copie esecutive decreti ingiuntivi ed accettazione          

atti di volontaria giurisdizione; 

2.3) mercoledì: giuramento perizie e traduzioni; 

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

definitori civili; 

2.5) venerdì: accettazione atti di volontaria giurisdizione. 

pagina  4 



Tribunale di Barcellona P.G.  
                Presidenza 

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

Esecuzioni Civili del Tribunale presso la stanza n. 9 piano terra nelle sole giornate              

del lunedi e del giovedi, unicamente per le urgenze e per quelle attività non gestibili               

telematicamente. 

n) a decorrere dal 10/3/2020 per tutte 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) l’accesso non sarà consentito per quei servizi che                

possono essere erogati telematicamente;  

o) per le Cancellerie di cui al punto n), l’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              

possono essere forniti telematicamente; 

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

realizzare presidi esterni alle stanze, l’accesso alle stanze delle cancellerie sarà consentito            

esclusivamente una persona per volta; 

q) a decorrere dal 10/3/2020 l’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 qualificato, 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 accedere ai servizi di cancelleria nei termini di cui ai punti m) ed n); 

r) nei limiti delle possibilità, attesa l’eccezionalità della situazione, le Cancellerie degli Uffici             

giudiziari del circondario garantiranno l’assistenza telefonica ad avvocati e procuratori. 

misure di igiene e profilassi 

s) la segreteria e l’ufficio acquisti vorranno completare le procedure di acquisizione del             

materiale sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani) curandone la             

distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona               

P.G. e Lipari, dell’Ufficio Nep di Barcellona P.G. 

t) 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              

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

base di cloro o alcool;  
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u) il responsabile dell’Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l., 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); 

v) il responsabile dell’Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l., addetta ai servizi di vigilanza,             

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

w) 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 mantenere, 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 dalle 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                 

starnuti; 

- 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’esterno delle aule e delle stanze di udienza; 

- di evitare di stazionare nei corridoi; 

x) 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 Uffici                

Giudiziari del Circondario. 

Barcellona P.G. 09/03/2020  
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