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Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio
presso
il Tribunale di Barcellona P.G.
la Sezione Distaccata di Lipari
l'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.

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

Al Responsabile di Astalegale.net s.p.a.

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

DECRETON. Ll"

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

Viste le note del 22/0212020, del 24/0212020, del 2610212020, del 06/03 12020;

visto il d.l. 0210312020 n.9;

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

visto il decreto del Capo del DOG del 61312020;

visto il d.l. 08103/2020 n. 11 pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale - che al presente
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Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di
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viene allegato - mediarìte il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al

2210312020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilita di dif-

fusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV;

visti gli esiti della riunione tenutasi in data odiema in Corte d'Appello;

visto il decreto n. 13 in data 9/3/2020;

rilevato che, come evidenziato dalle Autorita Sanitarie, si assiste ad una ulteriore diffirsione

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 athrali patologie);

ritenuto che, in attesa delle direttive ed indicazioni da parte dell'Autorità Sanitaria Regionale,

appare indispensabile impartire indicazioni prorwisorie frralizzate a coordinare lo svolgimento

dell'attività giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del contagio proprie degli Uffrci Giu-

dtzian;

che le direttive devono conformarsi a quanto deliberato nel corso della riunione tenutasi in da-

ta odiema in Corte d'Appello;

che, pertanto, il decreto n. 13 del 91312020 va sostituito con il presente;

DISPONE

atlività eiuris dizion ale

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

gli uflici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione di quel-

le relative ai procedimenti di cui al punto h), sono differite d'ufficio a data successiva al

3U0512020;

b) a decorrere 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 fnalizzate alla trattazione dei proce-

dimenti, sia che le stesse siano ftnalizzale al rinvio dei procedimenti, saramo tenute a porte chiuse,

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

sate 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 awocati e i
procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinchè i propri assistiti non si pre-

sentino 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 cureriumo che la presente dispo-

sizione 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 prorwederà
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d'ufficio e fuori dall'udienza, al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione

telematica alle parti a cura della Cancelleria;

e) la sospensione conceme, anche le richieste di accesso agli immobili oggetto di asta giu-

diziaria e, conseguentemente, tutte Ie procedure di vendita, comunque disposte ed in qualunque

fase, senz4 tuttavia, riapertura dei termini; in tal caso il giudice che ha disposto la vendita, con pro-

prio pro\.vedimento, disporrà il rinvio dell'udienza di assegnazione, impartendo le necessarie dispo-

sizioni; le procedure di vendita non telematica, ancorchè in corso, per quanto possibile, saranno

convertite in procedure telematiche;

f1 ai fini di cui al punto a), nell'ambito dei procedimenti penali, i giudici prowederanno fuo-

ri udienza, per quanto possibile con congruo anticipo, al differimento dei procedimenti dandone

comunicazione ai difensori e, se possibile, alle parti; i difensori cureranno, comunque, la comu-

nicazione del rinvio alla parte personalmente, onde evitame la comparizione negli Uffici Giudi-

zton;

g) ai sensi dell'art. 10 comma 3 d.l. 9120, a decorrere dal313/2020, in tutti i procedimenti cit i-

li sono rinyiate d'uficio a data successiva al 3l 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 I al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri l" marzo 2020 alla medesima data (comuni della "zona

rossa": Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Ma-

leo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vò); ai sensi dell'art. 10 comma 10 d.1.9120, a

decorrere dal31312020, salvo che per i procedimenti di convalida di arresto o di fermo, per i proce-

dimenti urgenti e per i soggetti detenuti o intemati, nei procedimenti penali pendenti, quando una

delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udierua risulta residente o lo 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'fficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 3l marzo 2020;

ai sensi dell'art. 10 comma 18 d.1.9/20, nel caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui

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

duazione di ulteriori comuni con diverso prowedimento, di cui al medesimo articolo 1 0 si appliche-

fturno con riferimento ai medesimi comuni dal giomo successivo alla pubblicazione sulla Gazzella

Ufficiale del relativo pro\.vedimento; ai sensi del DPCM 08/03/2020 sono stati assoggettati alle

medesime misure: la regione Lombardia e le province di: Modena, Parm4 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

Yeng^ formulata dalla na lnteressata a trattazione le seguenti tipologie di procedimenti:rte lla
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famiglia, di parentela, di matrimonio o di afjinitù, per tali dovendosi intendere, in mancan-

za di precisazione ad opera del decreto legge, quelle in cui non siano stati qià adottati i

wedimenti e quelle in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica

dei provvedimenti in essere ; verrarìno, pertanto, trattate, salvo istanza di rinvio, le udienze

presidenziali di comparizione dei coniugi frnalizzate all'adozione dei prowedimenti urgenti

in pendenza di domanda di separazione o divorzio e quelle finalizzate al tentativo di conci-

liazione in relazione ai ricorsi per separazione consensuale e divorzio congiunto;

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

persoha (dai quali, dunque, devono ritenersi esclusi e, come tali, destinati a rinvio, i proce-

dimenti cautelari in moteria patrimoniale, iyi compresi i giudizi possessori, i procedimenti

oer convalida di sfrattd; tra procedimenti soggetti d trattdzione dovranno intendersi quelli

in materia di licenziamenti limitatamente alla fase sommaria e quelli cautelari in materia di

lavoro quando vengano rqppresentate ragioni di salute (es. ex l. 10492);

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

xione, inabilitaTione, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motil)ata situa-

ziopne di indilferibilità incompatibile anche con I'adozione di prowedimenti prowisori e

sempre che I'esame diretto della persona interessatd non risulti incompatibile con le sue

condizioni di età e salute;

1) procedimenti in materia di TSO, volontaria giurisdi6ione urgente, intenazione

volontaria della gravidanza, ordini di protezione contrc gli abusi familiari, di sospensiane

prowisoria dell'esecuzione delle sentenze e dei prowedimenti impugnati;

5) procedimenti azionati ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e ai sensi ilell'art. 1172 c.c., di-

versi da quelli di cui al punto 2), qualora questi abbiano ad oggetto la tutela di diritti fon-
damentali della persona con particolare riferimento alla salute e la ricorrenza del pericolo

di danno alla salute sia statd rdppresentqta chiaramente in ricorso;

6) ricorsi per ATP in mqteria civile ordinaria, se azionati ai sensi dell'art. 696 c.p.c.

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

giudizio del giudice procedente, caratterc di urgenza, nei termini di cui all'art. t n. 2) ulti-

mo inciso del d.l. cit., quando la richiestd di trattazione sia formulatd, prima dell'udiewa,

da una delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti; in tali procedimenti de-

vono ritenersi rientrare quelli in materia di opposizione all'esecuzione, quando I'eventuale

istanza di sospensione fuori udienza sia stata rcspintq e la vendita risulti già fissata entro la

data del 15/6/2020;

8) procedimenti per convalida dell'arresto o delfermo;
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9) procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare relativamente ai quali,

durante il periodo di sospensione, dovesse venire a scadenza I'efjicacia della sospensione

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

l0) procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detenti-

ve

l1) nei cosi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressdmente

richiedono che si procedd, altresì le seguenti procedimenti:

- a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle

misure alternative, ai sensi dell'articolo 5l+er della legge 26 luglio 1975, n. 351;

- a carico di persone sottoposte a misure caatelari o di sicurezza relativa-

mente ai fatti per cui si procede;

con riferimento a detti procedimenti si a!.rà cura di interpellare gli interessati prima

dell'udienza onde formalizzare l'eventuale richiesta di trattazione; la traduzione dei detenuti

verrà disposta salvo che i detenuti non dishiarino, al personale della polizia giudiziaria o del-

la polizia penitenziaria, di rinunciare alla presenza in udienza; il giudice darà tempestiva

comunicazione al competente Comando della Compagnia Carabinieri perché sia assicurato il

servizio di assistenza alle udienze;

l2) procedimenti che presentano cdrattere di urgenza, per la necessilù di assumere

prove inddferibili, nei casi di cai all'articolo 392 c.p.p., quando sia fatta richiesta di parte

e I'urgenza 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, prowedere 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 arwocati e delle paÉi nei corridoi

ed all'esterno delle stanze dove si tiene I'udienza; le parti e gli awocati potranno attendere

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

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

sentito unicamente iI deposito telematico degli atti ai sensi e nei termini di cui all'art. l6bis

commi 1 e lbis dl 17912012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile

l'invio telematico degli atti, non sarà accettato il deposito cartaceo;

l) i tirocinanti, salvo diversa intesa con il magistrato affidatario, fino al 31 maggio 2020, so-

no esentati dal frequentare i locali del Tribunale; in tali casi l'attività formativa verrà attuata me-

diante scambio telematico di atti e documenti;
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tà

m) i magistrati sono invitati a non frequentare gli Uffici Giudiziari se non nei casi di necesst-

cancellerie

n) a decorrere dal 9/312020, conformemente a quanto disposto con il decreto n. 12 del

7t3/2020:

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

vile 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 Palazro di Giustizia piano terra,

con le seguenti modalità operative:

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

2.2) mafted\: 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 prorvedimenti

delinitori civili;

2.5) venerdi: accettazione atti di volontaria giurisdizione.

3) è disposta la costituzione di wr presidio presso la Cancelleria Fallimenti ed Ese-

cuzioni Civili del Tribunale presso la stanza n. 9 piano terra nelle sole giomate del

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

lematicamente.

o) a decorrere dal101312020 per tutte le altre cancellerie (area penale del Tribunale, area ci
vile e penale presso la Sezione Distaccata di Lipari, area civile e penale presso Gli Uffici del Giudi-

ce di Pace di Barcellona P.G. e Lipari) l'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

urgelza; 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 rea-

lizzare presidi estemi alle stanze, I'accesso alle stanze delle cancellerie sarà consentito esclusi-

vamente una persona per volta;

r) a decorrere d,al l0l3l2020 I'accesso ai locali del Tribunale, della Sezione Distaccata di Li-
pari, e degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari sarà inibito al pubblico, anche
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qualificato, salvo che: per i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Barcellona

P.G.; per gli Avvocati e le parti che debbano partecipare ad un'udienza; ad awocati e parti che deb-

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

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

giudiziari del circondario garantiranno l'assistenza telefonica ad at vocati e procuratori.

ul;ure di igiene e prolilassi

t) la segreteria e l'ufficio acquisti vorrrìnno completare le procedure di acquisizione del ma-

teriale sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani) curandone la di-

stribuzione 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.

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 giomalieri, si proceda alla pu-

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

di cloro o alcool;

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

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

idonee mascherine (preferibilmente FFP2 o FFP3);

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 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 ge-

nerale, al viso);

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

- a protezione della salute altrui, coprire trocca e naso in caso di colpi di tosse o star-

nuti;

- 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;
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- 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 Sicitia 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, al Sig. Procuratore Genemle presso la Corte d'Appello di Messina al

Sig. Prefetto.

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 I 03 /2020

denle
De
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Art. I

NIisu|e straordiralie ed urgelrti per contt'astare l'€met-
ge ?{ epidemiologica d, COVIt-lg e contercre gli ctTetti
negatiyi sùilo srolgirncnfo dell'attilità giùdiziaria.

I I., I'Iì.F:SIDF,N'TE DF,LL,4 RIJPUBBLICA

Yistì gli arlicoli 77 c 87 ilclìa Costituzjonc:

\isto l'anicolo lti dcl dccrcb-lcggc 2 m,rzo 2A20.
9:

Ritenuta Ia straordilìaria necessità ed urgenza di ema-
nare disposizit»ì pcr contrastèrc l'cnrergerza rlidemio-
logica da CO\4D-19 r contcncnìe gli cf{ctti ncgalivi
sulìo srolgimento dell'attività giudiziaria e dell'at(ività

Considerala la liralità di assicurare. oedianie ie prc-
dctte misurc urgcnti, psr quanto possibiìe, continuità cd
e1{ìcienza dcl scnlzìo giustizia:

Vista la rìelibcrazìonc tlcl Consigìio dei ministri, adot-
lata nclh ririnioue del 6 marzo 2020:

Sulla ploposta del Presìdente del Consiglio dci ninistri
e de1 l\4inìstro delia giusrizia;

AIt.2.
Mis u re urgen ! i per conl ras tut'e I'enterge:n:a cpidenurt-

logit:a du ('Al'lD-19 e cùttenet fie gli etfeLli in nt.tl(iu
di giuslizitl

l. Ferrra 1'alrplicazione delle previsioli di cui al decr.e-
to-leqge 2 rnarzo 2{}20 r. 9, pcr contrastale I'ernergenza
epidemiologica la COVTD- l9 e conteneme gli cflìttj ne-
sativi sullo svoitimento dell'attività giudizialia, a dccor'-
lere dai l3 marzt, e fino al 3l maggio 2020 i capi degli
ullici giudìziari. senaiti I autorità sanjtaria regionale, pei il
traÌnite del Presiderrte della Ciunta dclla Rcgione. e il Con-
sigliu dcll'ordine dcgli avvocati" adottano lc misurc orga-
njzzalivc, anche rel,t.Ìve alla trattrìzionc dcgli allari giLrdi-
ziari, necessarie per consentire ilrispetto delle indicazioni
igienico-sanitaric lor rite dal Ministero della saluic. anche
d'intesa con lc Rcgir.ri, dal Dipartincnto delia furzionc
pubblica della Presiderrza dcl Consiglio dci ministri, dal
Mìnistcro della giustizra e dclle prescrizioni di cui all'allc-
gato I al decreto del Pre:,idente del Consiglio dei ministi
8 n.rarzo 2020. al fine di evitare assembranrenti ali'intcmo
dcll'ullìcio giudiziario e;ontatti ru\"\.icinatì tra lc pcrso-
ne. Per gli ulIci diversi dalla Corte suprema di cassazione
e dalla Procura generale plesso Ia Core di cassaziotre^ le
misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte
d'appello e colr il Procuratore generale della Repubb)ica
presso Ia Corte d'appello dci rispettivi distrctti.

2. Pel assicurare le finalità di cui al comrna 1, i capi de-
gli ulfici giudiziali possolo adottare le seguenti trìsule:

a7 la lin tazione dell'accesso de1 pubblico agli uftìci
giudiziarì, gìirantendo conlunque l'accesso aile persone
che debbono svolgen'i attìvità Ltrgenti;

/y la limitrzronc. "L'n:itu il di,iSCntc trnnrittistr"ti-
vo, dell'oralio di apertura al pubblico rlegli uffici anche
ir deroga a quanto dirooslo dall'articolo 162 della lcggc
23 ottobrc 1960, n. 1'96, owero. in via rcsidualc c soltr
pcr gli ul'{ìci che non rrogano sen'izi ulgenti, la chiusura
al pubbiico:

,7 lt r,:uulrrncnla; ion,: Jcll rc. cs'o ai s,'n izi. pr';'. ie

nr.noiazr.rni. J'lclrc lr,lrrril( mczzi di comutticaziortt' t.'
ic1onr,.a o telemiltica. -urJtìJ', chc ld con\ocd/it)nc dc::li
utentì sìa scagliunata per-otati fissi, nonche l'ariozìore
cli ogni rnisuri rilenuta necessarìa per evitare ibrne di
assernbrarlcttto:

/) l adoziont dì linee guida vincolanti pcr la tìssa-
zìonc e la trattazione clelle udienze;

cl la celcbr.rzio tc a porle thtusc, ai scnsr Liell '.rrri-
colo {71. comma l. Jel ioJiue ,li proiedut'a pcn'rlc. Lli

tutte lc tÌdienze penali pubbliche o di singole udienze.e,
ai scnsi del1'artiòolo i18 dei codice di procadura civilc.
delle udienze civili pi bbliche;

/] la previsione rleiio svolgimento delle udienze ci-
vili clie non lichiedolo la presettza di soggefti di]-ersi dai
tliiensori e dallc pan' mcdianle iollegamenli da renìolo
irrdirrdrrati . rlaolrti crrtt pr.rvtedimettto del l)iIetLolc
ucnerllc tlei sistinri inlormitrvr c uulumlti/,/rLli Jcl l\llrìi
it.:r,, .l.lla tiu,trz'ir. I o st',rlrtrrncnto Jeìl'udicn,' u rlcr c rrr

!)ifltrin.nto ugcnlc' dcllc udienze e sospetrsionc dei
k tùini lr.i protctli»tcttti t'ivili, penttli, l budi <'

I . A decorlel.c dal gjorno succcssivo alla data di enlrata
ir vigore dcl preselte dccreto c sino al 22 marzo 2020 Ic
udicnze dei plocediuenti civili e penaìi pendcnti presso
rurrr :lr ufl'r,:r utu.lizirri. c,.rn lc cc. cztoni tndtcatc all'cni-
cnl,, i. crmmà l. liitr.'rr */, suno nnl iatc d'u rli, ro r data
succcssiva al l2 raarzo 2020.

2. ,A decorrerc daì git»-no successivo alla data di entrata
in r'igore tlel preselìte decrsto e sino al 22 t'narzo 2024
son,r.sospesì i lcnrìni pcr ii compimcnto di qualsiasi atto
dei procedirnenti illdicati al corntna l, feme le scceziorli
riclrialÌìatr;. Ovc il decorso abbia inizio durante iì periodo
di sospertsione, f inizio slesso è diflèrito alla fine di detto
pelioLlo.

J. \r proc.dllnÉnli ncì quali lc uciienzc 'ono rin"iate
r rrolrna del cotrtnrl l, si appli!rno le dilposiTioni di cui
all'articolo 2. contnti 4 e 5. Resta ferma l'applicazione
delie clisposizioni di cui all^articolo 10 del decreto-legge
2 narzo 1020. n. 9.

4. l,c dìsposizioni delprcsente atticolo. ìn quanto com
patìbilì- si applicano altiesì ai procedimenti relativi alle
tornntisslt ni ir ibLttarte e aila magistlatura uiiitare'

Elrqu
il stgucntc dccrcto-lcggc

I
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oglli caso a!1-cnirc con modalità idoncc a sallaguardarc
il contradditiorio c l'effettìva partecipazione dcllc pani.
Prima d.'ll'udicrrza ilgiuJrcc ù comrrrticarc ri procut.rtori
delle pa*i ed al pubblico ministero. se ò prevista la sua
padecipazionc, giorno. ora c rnodalità di collegatnento.
All'udìenza il giudicc dà atto a verbale dcìlc nodaiità con
cui si accc(a delf identità dci soggctti partecipanti c, ove
r.attasi di p,rti. tlella loro iibcra volonlà. Di tutte le ullc-

ori operazioni è dato atte rìel processo vcrbale:
gl la previsione del rinvio delle udienze a data suc-

cessiva al 3l rnaggio 2020 nei procedimetrti civili e peoa-
li. con le seguenti ecceziouir

I ) udicrzc aclle causc di compct:nza dcl f.ibunalc
pcr i miaorenni rclativc allc dichiarazir-rni d, adottabilità^
ai rrinori stranieri non accompagnati. ai mino allontt-
nati dalìa lamigìia ed alle situazioni cli grave ptegiudizio:
nelle causc rclativc ad 11ìmeuti o ad obbligazioli alifien-
tari dcrivanti da rapporti di laniglia. di pareutela. cli ura-
trtnonio o di allìnità: nei proccdimcnti cautelari avcnti ad
oggerto la tutela di diriiti ibndamentaii della persona; nei
procedìrnenti per l'adozione di pro\,a,edimentì ìn mate a
dì tutela. di arnnrinjstrrzionc di sostegno, di interdizio-
n,J. dl inabilitazionc nci soli casi iu cui vicnc dcdotta una
rÌlotivata situaziorlc di indiffcribilità incorrpatibilc anchc
con l'adozione di provvedimcfltì prowisori. e sempre che
l'esame diretto della persona del beneficìario. dell'inter-
diccndo c dcll'inabil itando non lisulti incompatibilc con
lc suc condizioni di cd c sàlute: nci proccdirncnti di cui
all'a(icolo 35 dclla lcggc 2i diccrnbrc 1973. n. 833: nei
procedimerìti di cui all'artjcolo l2 della legge 22 maggio
197E, n. 194: nei procedimenti per l adozione di oldini dì
prolezione contro gli abusi {àmiliaril nei procedimeuti di
cortvalida deiÌ'cspulsione, aìlontanamento e ù'a(tenittctì-
to di cittadini di pacsi tclzi c dcll'Llniore eunrpca; nei
procediraenti di cui all'anicolo 283, 351 e 373 del codice
di procedura civile e. in genere. ìn tutti i procedimenti la
cui tardata trattazìooe può produn.e grave pregìudizio
alle pafii. Iu quest'ultino caso, la clichiarazione dì urgen-
za è tàtta dal capo deil'ufficio giudiziario o dai suo dele
gato in calce alla citazione o ai rìcolso. con decreto ron
inrpuenabile e, per ie cause cià iniTiate, ccru pror.r'edi-
mento del gìudice ìstruttoi e o del presidente del collegio-
cguaimente uoa irrpu-tnabile:

2) udienze di convali<ìa dell'anesto o del femro.
.r.henze dei proar.l'mentt n(l Lluiili ncl penudo dr sospcn-
sione scadoro itenrini di cri all'articolo 10,1 tlei codice
di procedura penale, udienzc nci procedimenti in cui sono
state ricllicste o applìcaie misure tii sicrirezza dctentive e,
quando i detenuti, gli imputari. iproposti o i loro difensoli
esprcssamente dchiedono che si p|oceda, altresì le seguenti:

a1 udienze nei proccdimonti a carico di perso-
ne detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle
mìsure altei'na1ì!e, ai sensi dell'articolo 51 -rer della legge
26 luglio 1975, n. 354:

Àr udienze nei procedirncnti rn utri srrrru sllte
applicate mrsure cautelari o di sicuri,zrL:

q udicrìzc nei proccdilrenti pcr. I'applicazionc
di tnrsure Ji prevcnzionc r) nei qùult §,)n(,.ijli drrf,,\te
mrSul e dr pre\ enzlone:

r/) udienze nei plocedinlcrti a car.ico di impurati
mruorennr;
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l) udicnzc nci proccdimclti clìc plcscntano ca-
ruttcrc di urgenza, pcr la necessità di assLtmcrc prove in-
dilTclibìli. nei casi di cuì a1l'articolo 392 del codice di
procedura penale. Ln dichiataziottc di ulgenza e fatta dal
giudice o dal presidentc del collcgio, su richitsta di Pafic,
con prowcdirncnto motivalo e nol itnltugnabilc.

ll) lo svolgirnento delle r;dierrzc cir,ili che tton lichie-
rloro ìa presenza tli soggeni divelsi dai difensorj delle
pafii rnediante lo scarnbìo e il <lcposìto in telelnatico di
note scritte contcnrnti lc solc isunzc e colclrtsiouì, e la
successiva adozionc luori udienza del provvcdimento del
giuiiioe.

3. Per il periodo di efficircia deì pror,r'cdimcnti di cui al
corrnra 2 chc prccludano la plcscntazionc dcl1a domanda
giudizialc è s<rspesa ia dccorrcnza dci ternini di plcscrì-
ziottc c dccrdcttzr dci drrit ti ihe lto\\rìllo c.i-rc clcriiln-
ti esclusivamente msdiante il courpimcuto dcllq attività
plc.lu'c d.ri pror r cdirrrcnti m,-'('lcsi,tt'.

-1. Nei procediuenti pelali il corso della prcsc!izione
e iterrnini di cui agli afiicoli -1113,309. conima !).311,
cornrri 5 e -5-6rs. e 32.1, corrrnra 7. de1 cociice di proceLlula
penale e agìi ilrticoli 24, conrma 2, e 27. conrna 6, clel
decreto legislativo 6 settembre 201 l. n. 159 rìnrangono
sospcsi pcr il tcrnpo in cui il plocedimcnto ò rirviato ai
sensi dci comma 2, Iettrà g./. c. in o-qni easo. rrol oltre il
3l maggio 2020.

5. Ai fini del coffputo di cuj all'anjcolo 2 della leg-
ge 2.1 marzo 2001. n. 89. nei procedimcnti n€i quali le
udienze souo rinviatc a nolma rJcl lTrcscntc araicolo non
si ticnc colto dcl pr-riodo de-corrcnte dalla data dcl prov-
verlimento di rinvio dell'Lrdienza aila data dclla nuova
udienza. sino ai linrite rrassimo di trc rrcsi succcssivi al
.ì i maggio 2020.

6. Dalla data di entrilta in vigo|c rlel p|esenle decreto
e tìno al 3l rna,ugio 202t). negli uiiìci che hanno ìa di-
sponibilìtà del sen'jzio tli deposito telenrarico anche gli
àtti c docurncnti di ciri all'rrticolo l6-br.i. conma IJir-.
ilel ilccrclolcggc i 8 ottobrc 20|2. n I79^ convcrtiro dalla
legge l7 dicemblc 2012. n. 12l. sono dcpositati esclusi
vaneir{e con le modalità prcvìstc rial comma I del mede-
simo anicolo. Cilì obblighì di pauamcnto dci conrlibr.uo
unilìcato di eui all'a{icolo l4 tlci tlccrcLo dcl Prqsitlentc
della Rcpubblica 30 maggio 20(12. n. 115, nonché 1'an1i-
cipazionc tbrfertaria dì cui iìlf irtjcolo -ì0 dcl meclcsirlo
decreto. conncssi al deposito deeii rtti con Ic modalità
prdvistc dal periodo preceticnte, sono assoltì con sisrcui
tclcmatici di pagamenro anchc lratnite la piarrafbnra rcc-
nologica di cui all'articolo 5, cornrna l. dcl ciccrcro lccj-
sl.rtiro I rrurzo ltt(J5. . Xl

7. Fema l'appiicazjone dc1Ì'articoÌo 47?- comrna 3.
del codice di procedura penale, a decomcre dal giomo
successivo alla data di enriara in vigorc del presente dc-
crelo e sino alla data del 3l uraggio 3020, 1r parreeipazirr-
nc a qualsiasi udienza dcllc tr'rcr-sonc detenute. ìnlc.nate o
in stato di custodia ciìurelare è assieurata, ove possil.'ile.
mediante rideoconfelenze o con colìeqainenli {ia telÌlo-
to indirrrltrati c rcsol.ilr \on n,or\(JIncrt., (lcl Dllct,,,tc
gencrale 11eì sistellri irfonrativi e .ìilt.)litiìlizzlÌti del l\,[ìrìi-
stero della giustizia. applicatc. in quanlL) compatibili, ic
disposizionì di cuj ai comrni 3.4 e 5 dell'arricolo 1,1(-1,/.r
del decreto legislativo 2S luglio 1989, n. l7l .
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tì. Ncgli istituti pcnitcnziari c ncgli istiruti pcrìali pcr
minorrnni. a dcco[crc dal giomo succcssivo alla clata
rli cntlata in vigorc dcl fresente decrsto c sirìo alla data
dcl 22 marzo 2020. i colloqui con icongilurtj o con altrc
pcrsonc cui halìno diriilo icondanoati. gli intcrnati c gli
impulati a norma dcgli atlitoli l8 della tcggc 26 luglin
1975. n. 354. l7 drl dcerclo dcl Prcsidcntc dclla Rcpub'
blica 30 giugno 2000. n. 230, e 19 dcl decrcto lcgislativo
2 ottobrc 2018, n. 12l, sono svolti a distanza, median-
rc. ove possibile, appar€cchiature e collegamenti di cui
dispone I'arrrministrazione penitenziaria e minorilc o
mcdiantc corrispondcnza telefonica, cht può csscrc au-
rorizzara oltre i limiti di cui all'anicolo 39. comma 2, del
prrdctto dccreto del Presidente della Repubblica n. 230
del 1000 e all'articolo 19. comma I, del decreto legisla-
rivo n. l2l dcl 20ltt.

9. Tcnuto conto dcllc cvidcnzc rapprcscnmtc dall'auto-
rità sanitaria. la magistratura di sorvcglianza purJ sos1tctl-

dcrc. ncl pcriodo conrprcso tra la data di cntrata in vigorc
dcl prcscntc dccrcto cil il 3l rlraggio 2020, Ia conccssione
dci pcrmcssi premio di cui all'articÒlo 30-ler dclla lcgge
26 luglio 19?5, n. 354, del regime di semilibettà ai scnsi
dsll'articolo 48 della ruedesinra legge c del dccrclo legi-
slativo 2 otbbrc 2018. u. 121.

It). ln deroga al dìsposto dcll'articolo l, comma l. del
dcclcto Jcgislativo ?8 febbraìo 2008. n.35, pcr l'anno
201(l lc clczioni pcr il rinnovo dei componcntì dcl con-
siulio giutliziatio,-- clcl consìglitt direttiro dclla (lortc di
cilsslìzionc si sroluono lt prima domenica c il luncdì suc-
ccssir o dcl nrcsc di ottohrc.

il. Le disposizioni del presente articolo. in quanto

compatibili. si applicano altresì ai procedimenli relativj
alle conrmissiùni tributarie e alla magistratura militare.

GÀ72r. .\ Ur fr( r.1r l. r)f.i r \ RFpLiBIri r. { Ir\LL\N^

Consiglio di Stato, il prcsidcntc dcl Consiglio di giustizia
ammidstlativa pcr la lìcgione siciliana c i presidenti dci
tribunali amtninistt?tivi r.:giortali e delle relative sezioni
staccate. sentiti I'autoritù sanitaria regionale e il Consi-
glio dell'Ordinc tlcgli Avvocati della città ove ha sede
1'Ufficio, adoltano, in cocrcnza con le eveltuali djspo-
siziori di coordinamcnto dcttatc dal Presidentc del Con-
si;tllo di Sl,rt(' o dll Seglctariato grnerale riella tiustrzì;.r
rr;miri5lrutr\J pcr quint,, di risliettiva competenlr. l(
misure organizzative. anche incidenti sulla rattazione de-

Ali alìari -ttiudrziari e r'onsulltvi. necessarie per con.cntlrc
i rilperto-dcllc rndicazioni igicnrcu-sanitaiie lbrnite dal
Miniitero della salute, anche d'intesa con le Regioni. e le
prescrizioni di cui all'allegato I al decreto del Presidente
del Consiglio dei rninistti iì marzo 2020, al fine di evitare
asseurbraÀenti all'interno degli uflìci giudiziari e contani
Iar-'"icinati tra le persone.

3. I pror-r'cdimcnti di cui al corrnra 2 possono prcvcdc-
re una o più dellc scgucnti Irrisurc:

a) la limitazione dcll'acccsso agli uflìci giudiziari ai

soli soggetti che debborlo svolgen'i attività urgenli:

à) ìa lìnritazione dell'orario di aperrura al pubblico
degli uffici o. in ultirna istanza e solo pet isewizi che
no-n eroga,',<, ser,'izi urgenti- la sospensìone dell'attività
di aperlura al pubblico:

./ la predisposizione di sen'izi di prenotazione per
1'acce.sso ai sen-izi. anchc tramite urezzi di conlunicazio-
ne tclelsniaa o telelÌratica. curatrdo che ia convocazio-
ne degli utenli sia scagliollata pel orari i-rssi, e adottan-
do ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramcnfo:

r/7 1'adozionc di lincc guida vincolanti pcr la fissa-
zionc e la trattazione dcllc udicnzc. coelenti coll le el'cn-
tuali disposizioni dettatc dal presidertte del Consiglio di
Stato:

e) il rilvio delle udienze a data successiva al 31 mag-
gio 2020. assicLtrando in ogni caso la tratlazjone delle cau-
ic rinviatc cntro la data dcl 3l diccrnbre 2020 in aggiunta
all'ordinalio carico programm.ìto dcllc udienze fissatc e
da lìssare entro talc dÌta, lÌìtta cccczione per le udicnze e

camere di consiglio cautcla:-i. clcttorali, c per le causc ri-
\nrllrì irllr qui]li lu Iiturdutu lrilltir/ionc pùlrcbbc fì'(tdurrc
ura\c nrcqiildrzro allc pant; in trl caso, la dichiarazronc
à, urg",,ri ù latra rjar prcrrdcnti tlr tut al contmr I tutr
decreto non iutpugnabilc.

-1. Fino ai 3l maggio 2020, in detoga alle previsitui tlcl
csdice del pt ocessò im mittistlati!o di cui al decreto legi-
slatir.o 2 luglio 2010. n. l0'1. tutte le controveìsie Ìissate
n.r la Lratta-ztonc..i.r tn u.lictlzlt catncrule si:r in udicnz:t

nubhltca. pussatto in tlcctsi,rttc srrlla l:u'c dcgli :llli. {rll\(ì
elic ulnrcri,.r ttrl.r JÈllc p rtl 'rhhrrt clticst,' la disuu"ione
in udienza carÌ1etal('o in ttdienza pubblica con apposìta
ìstanza da notificarc aìlc tltrc patti costituitc c da tlepi-rsi-

tarc alrrcno duc gionri lìbcrì prima dclla data fissala-pcr
la trattazionc: anihc rrci casi in cui non sia stata chic-
sta la discttssionc. i difcnsori sclno comunquc considcrati
prcsenti a lutti gli cilètti.

-i. Nel caso iu cui sia stala chiesta la discussione ai sen-
si del cotnma 4, i presidenti di ctti al ctrmna 2, possono,
in Ègione motirnta della situazione concreta di emergen-

Se,l.,, sa erale - i.60

Art. 3.

^4isuru 
urllenti per conllosl\re I'eneryetzu epidemìo-

logi<'a d,t COI/lD- 19 e contenerne gli effelli in n,reriq
di Ei tliziT onrnitrisn ativ.Ì

l. Lc rJrspcstztotti di cui all'.rnicolo 5'1. cottrnti I e 3.

del c,xlice det »r'occsso,rnrnitìistratrvo di cui ul tlect'cto
Ieli.ìrrriro I lur:l'o lttltt- n. l{l-1. si 3fnlicano altrcsi dul-
lriJuta..lr cntr,,ìa ttt rigorc rrel presentc decreto e litto al

22 nrarzo 1020. A dccorrcre dalla data di cntrata in vìgorc
dcl p|c.crrtc dr'(rrlo ( srno al 2l trlarzo 2U10. lc trdicnzc

nrrhirliehc c,:nttttralr tici prtrccdintent i pcndcn t i prcs:'o tli
ufficr tltll:r giurtlztu ummtntstrali\a sollo rtnttat,: .l'tt[lì_
cio a data sircccssiva al 12 marzo 2020. I proccdimen-
ti cautclari. promossi o perdcnd ncl mcdcsimo lasso di
t(rnl\). srrrrr tìlet:i. su rtcht.'sta lncltc dt una 'ol.r rlcllc
Dartr. c(ìrì rl rit,r dr etti 1ìl'arlicolo 56 dcl tncdcsimo co-
ihcc,lcl oro.cssl, irnrninisllillivo c la rclatrru ltitltitzionc
eolìcFralc c Ii$al.r tn dslx lmmcdtalamcnll-'succcsslvs cl
22 nralzo 1020.

2. Per conlt'aslare l'ernergenza epidetniologica da C--O-

VID- I 9 c contcrreme gli efÌètti negativi sullo svolgimen-
lo dclt'atti\ ili giurisdizrollal< e consultirl. a dccorl'ere
dalla dltu rli errÉ.rta in vigore Jel prcsente dect'ettr e fino
al 3l rnaggio 1020. i preaidenti titolari delle sezioni del
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zjoni igicnico-sa[itaric fomitc dal Miujstcro dc]la salu-
tc. anche d'intesa con Ic Rceiolli. dal Dipartinrcnto dcl]a
tinzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. dal Presidente o dal Scgrctarìo gencrale della
Cone dei conti e delle prescrizioni di cui all'aìlegato
I al decreto del Presidcntc dcl Consiglio dci rninistri
8 marzo 2020, al fine di cvirarc asscnrbranrcnti all'io-
temo degli uffici e contatti rawicitrati rra le pet sone.
Per gli ullci terriloriali. Ie misure sono adottare sentilo
il Segretario generaìe e il dirigenre de] sen izio amrnini-
sftativo unlco regionaìe conrpetcntc.

3. Per assicurare le finalita cli cuì al comtna 2. i r crtici
dcgli uflìci po.isono ado[arc lc sigur.,r i mrsrrru.

al la limitazionc dcl!'acccsso dc1 pubblico agli
uffici, garantendo cornunque I'accesso alle personc clre
debbono svolgen i atrività ursenti:

D) Ia limitazione, sentito il diri!!sntc compcrcnrc^
dcll'orario di apenura al pubblico degli Lrllìci or,vcro, in
r ia re.iduale e solo pcr glr ullìti cltc non Ct(,tunr) rervl./i
urgenti. la chlusurr al puhblrco:

.- r,/ la predisp0sizione tli selvizi diprenotazione per
l'accesso ai sen'izi. anche tramite ntezzi di comunicazio-
rre tcÌcfolica o telemalica. curando chc la convocazionc
degli utcnti sja scaglionata per orari lìssi. nonche Ì'ado-
zionc di ogni misura ritcnuta ncccssaria pcr cvitirc iÌlnrrc
di assembrarncnlo:

dJ l'adozione di linee guida vìncolanri per la trar-
tazione delle udienze o delle aduuanze:

r l la celcbraziunc J pùrt( (hiusc Jcllc uJiL.rrzc rr
udtrnarwe pubbliche Jel conlrtrllo.

/) la plcrisionc dcllo:rolgimcnro dcllc urlrr.nzc
chc non richicdono la prcscnza Ji sùtgcltr Jircl.sr tlai
difen.ori rtclle pani ovicro Jcll,: aduÀiinzc,,hc n,.rrr rr-
chicdono lu prcscnza di \og-r.:rliLlitrr:r r.lar rrrIprtscnrarr
dcllc anrmtntstraTloni mcdiaotc errllcgamcnti tla rcnr,,t,,
con modalità idonee a salvaguardara il contradditrorio
e i'effettiva panecipazione oil'udienza ot.vero all,adu-
nanza dcl controllo. anche utilizzando strutture inòrrna-
trchc rììesse a disporizioDe da sùggctti t(jrzi ù r(,0 (,utìi
nìczzo 0r comunrcaztone chc. con Jlt.'rtJzi(ìllc iÌll'tntcr_
no del verbale. cotrsenta l'etTelriva panecipazione dcrli
interessati:

g/ il rinvio d'u{ììcio delle udienze c delb aduuan-
ze del controllo a daÌa succcssilt al 3l rrra-qgio 1020. sal-
r u chc pcr lc ..rusc ri\fc[o r]lc Ltuilli h rrrrùiirru lnrttazr.,-
nc polrcbbc produrrc grurc l.rcrìrrdrzi.r rrllc llar ti

4. In caso di rinvio, con ritè rncnt(r a luttc lc attività
giurisdizionali, inquirenti. consultivc c' dr controllo intc-
state alla Cofie dei conti_ i tcnnr'ni in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e chc scadono entro
iJ 3l nrrggro 2010. sono sospc:i c ripr.,n,Jrrno u dceorrcrc
dal I' giusno 20Ì0.

s. Ai 'ìrri dei computo dr l:ut.jll irrltcolo 2 rlclll l<p_
ge ì4 nrarzo 2001- n. 89. nei lroccdim(rìtr ner quali ì.,
lldlCnTC iotro fln\tate il ni'rmJ dCl lrrs.(.111g iltlic(rlll nr,n
st ttene conto dcl pcriodu,.ompre.o rl,rl l,li I (,:rllJce\\t\i)
alla rluru rlr enlrala in viÈore Ll;l nlesenriclcurcto,,, lrr r.lutu
del -ì I m.rggio 2l)J0

.5r,r'r., {c?(r r/{, n. 60

za sarìitaria c in dcroga a quanto prcyisto dal codicc dcl
processo amlninistra(ivo di cui al dccrcto lcgislativo 2 h-
glio 20 t 0, n. I 04, conscntirc lo svolgimcnro delle udicnzc
pubblichc e camerali che non richiedono [a presenza di
soggetti diversi dai difensori delle panì mediante colie-
gamcnti da remoto con modalità idoncc a salvaguardarc
iI contraddittorio c l'cffcttiva partecipazionc dci dilènsori
alla tranazione dcll'udicnza. assicurando in ogrri caso la
sicurezza e la funzionalità del sistema infomratico della
giustizia amministratira e dei relattvr npparati e cornun-
quereì limiti delle risorsc attualmente asscgnate ai singo-
Ii utIci. In tal caso ò assicurato congn.ro ar.liso dcll'orà e
delle modalità di collegamcnto. Si dà atto a vcrbale delle
modalità con cui si accer(a I'identità dei soggetti parte-
cipanti e la libera volontà delle partì. II luogò da èui si
collegano magistrati. personale addetto e difensori delle
pa i è considerato aula diudienza a tutti gJi effetti di leg-
ge. l)i tutte le operazioni è redatto processo verbale.

6 Fino al 31 nraggio ?020 Ie urlienze pubbliche sono
cel€brate a porle chiuse. in deroga all'ariicolo 87, com-
nra l. del codice del processo amrninistrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

7. I provvedimcnti di cui ai qommi 2 e 3 chc dctemini-
no la decadenza delle psrti da tàcoltà processuali implica-
no la rimessione in lÈnnini delle pani st(sse.

lì. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e
3 chc impcdisce Ì'cscrcìzio di diritti costiruiscc causa di
sospensione della prescrizione e della decadelza.

-.9. Ai fini del computo di cui all'anicolo 3 <iclla leggc
l{ nrarzo 2001. n. RQ. n!'i p....d1,.cnti rin\-iari a no;;a
del preserrre anrcolo non si tiene conto del periodo com-
preso tra la data di enlrata iu vigore del presèure decreto e
la data del 3l maggio :()20. -

10. All'articolo 7, comma 4. del decreto-legge 3l ago-
sto 2016. n. 168. convertito. con rnodificaziofi;dalla Èg_
-cc 15 orrobre:016. n. le7. dopo le parolc udeve esseie
derosltata». sono lnsenle Ie scquenri: -. anche a tnezzo
del servizjo postale-.». Dalla daia di entrata in vigore aJ
presenle decrelo e fino al I I masgio 20:0 è sospeio l'ob_
blrgo dr cui al prcdcrro anicolo Tlcornnrr -1.

Art.4.
,Visut'e urgenti pet. .ontrostare I'oneryen:u tpitlenio-

logi<-u da COI'ID- l9 c couanenrc gli <,lltti i; ùareria
di giu.\l izia .:on tabil !
1. Le disposizìoni di cui all'arricolo i si applicano. in

quanto comparibilì, anche a tu c Ie funzioni della Cone
dei conti.

2 Ferrna l'applicazronc rlclle prerisioni di cui.rl de-
crelrr-leggc I murzo 1020. |,t 9- pct contr.rst.rrc l'emer-
genza epidcn:ioloutca da (OVID-19 e contencnre -qlieffetti nccarrvi sullo sr olgrmcnro dcllc lrrir iti istiruzii,-
nali dcll Cc'rtc dsi c()nti. a dcc(ìrrerc (lal giorno succcs-
sivo all.r rlat.r di cntrata it) vrgore tlcl prÈscntc decreto e
Iìno al 3l rnaggio 2020 r rer.rici degli ufticr relrirtuiali
e ccntlali. senlira l'autorilà sanrlariiregionale e. pcr Ie
atlività gi.uris(lrlion:rli. iì ( unriclio dellrordrne rie:gli ;rv_
vocarr r.lella citrà or e ha sedc lrl iftìcio. ldottano'le mi_
sure orgurri,t zutire. unche relative irlla trartuziorre tlerli
affltrr. necesJarie per consenlire il ri.perrtr dclle rnditì_

:l



t,-r- t{):(-r

4.r.5.
C I ous o lo d i i nt,Lt t i a nza.fi n o nzia ria

I. Dall'attuazione delle disposizioni contenute Iìel pre-
.(!ìlL' de(rl-'li, rr. 'n dcvono dcttr ar-' nuovi e rnaqgi0r i oneri
a uJl,|Lo Jeìl] frrrrnza pubblicr. Lc lnrminrrlrazrù'1i lìro\'-
veclono ai relativi adernpirnerìti nell'anlbito delle risorse
urnane. strunreltali e lìnanziarie disponibili a legislaziore
viBenle.

,,{fi.6.

Entt{tt.t itt rigore

GazzE'r'ra UrFr( r.1r F r)Er l À RFl,uBBì l.rA lTÀL,rANA

Visto. jl G r/ o rrr! igil/i: ts,)\1!LD1:

20(ìtÌ{)0:9

Il prcsentc dccrcto, munito dcl sigillo dcllo Stato, sarà
iuserito nclla Raccolq ufiìciale degli atti nonrrativi dqila
Iìcpubblica italiana. E fano obbligo a chiunque spctti di
osselvallo e di làrlo osscrvare.

l)at() a Roma. adtlì 3 rlarzo 2020

i\4 A'1:lA R ht.t.A

Cotirr. Presiderte del Con-
siglb dei ninistri

B0NATEDE, fuIinisù o dell.t
giu.tti.iu

S.rìe gen.ruk - i. b0

i. ll prcsÈntc decreto cntra in vigore iJ giorno stesso
defla sua puhblicazione nslla Gazzena Uffciale della
Repubblica iraliana e saràr presentato alle Cantere per la
convcrsione in legge.

\.1.\rìio I)r i0rr.ì. ,.,/dror. i)rr r.\ Cfr\n^, \'ic? r".!,ìftorc
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