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Oggetto: proposta di misure organizzative per le linee Guida ex art. 83 

D.L. 18/2020  

 

Le presenti linee guida vengono formulate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Trapani al fine di suggerire una modalità condivisa per la ripresa dell’attività 

giudiziaria prevista per il 12 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020 nel 

rispetto delle esigenze di  tutela della salute di tutti gli operatori della Giustizia.  

Si è ritenuto di dover operare una suddivisione in aree di intervento cosi indicate: 

IGIENIZZAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E DELLE AULE DI UDIENZA 

Presupposto indefettibile per la ripresa dell’attività giudiziaria in tutta sicurezza è 

la tutela della salute degli operatori giudiziari. A tal fine: 

◆ si suggerisce di proseguire con l’attività di sanificazione giornaliera bioraria 

di tutti i locali e spazi utilizzati, fatta eccezione per il locali del COA, che 
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verranno sanificati secondo le indicazioni del medico competente del locale 

Consiglio; 

◆ si concorda di collocare dispenser igienizzanti su ogni piano del Tribunale in 

prossimità delle aule di udienza e si suggerisce la collocazione di detti 

dispenser anche sui banchi delle udienze penali e civili; 

◆ si concorda che i Magistrati, gli Avvocati e gli utenti in generale avranno 

cura di igienizzare le mani, prima di accedere alle aule di udienza, di 

indossare la maschera protettiva e di tenerla fino al completamento del 

processo, civile o penale, che li vede impegnati; 

◆ si suggerisce di installare sulle scrivanie dei Giudici e delle cancellerie 

appositi pannelli distanziatori in plexiglass; 

◆ si concorda di  negare l’accesso al Tribunale a soggetti privi di mascherine 

ed eventualmente metterle a disposizione, unitamente, ai guanti protettivi, 

per chi ne fosse sprovvisto; 

◆ si concorda di munire le aule di udienza peInserisci formula aqnale di 

copri-microfono usa e getta; 

◆  si concorda di controllare la temperatura con termoscanner a laser a tutti 

coloro che accederanno al palazzo di giustizia (Magistrati, Avvocati, 

Personale di cancelleria e utenti); 

◆ si suggerisce di arieggiare costantemente tutte le aule di udienza nonchè 

le stanze delle cancellerie;  



◆ si concorda di munire gli atri del Palazzo di Giustizia di sedute distanziate; 

◆ si concorda di consentire, nelle aule di udienza penale, l’ingresso dalla 

porta di destra e l’uscita dalla porta di sinistra (o viceversa) e si suggerisce 

di collocare, tra la porta di ingresso e la porta di uscita una linea di 

separazione (anche con filo plastificato)  al fine di evitare assembramenti; 

➔ SETTORE CIVILE 

LA CANCELLERIA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI E DI ALCAMO 

Stante la prosecuzione del lavoro agile, si propone che, salvo motivi di 

indifferibilità assoluta, l’accesso in cancelleria per le iscrizioni a ruolo, per la 

consultazione di fascicoli, per la richiesta di copia conforme o con formula 

esecutiva dei decreti monitori e delle sentenze dovrà essere concordata 

contattando il personale di cancelleria di turno (al recapito telefonico o all’indirizzo 

mail che verrà fornito), con rassicurazione di effettiva risposta. 

Dovrà essere consentita la possibilità di richiedere copia del verbale delle udienze 

(e di eventuali allegati) trattate nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020 a mezzo 

mail, allegando i diritti di segreteria annullati (il cui originale dovrà essere 

conservato dal Difensore e consegnato dopo il 30 giugno) e di ricevere detto 

verbale sempre a mezzo mail. 

LA CANCELLERIA CIVILE, VOLONTARIA, ESECUZIONI DEL TRIBUNALE  

Stante la prosecuzione del lavoro agile, si propone che, salvo motivi di 

indifferibilità assoluta, l’accesso in cancelleria per le iscrizioni a ruolo, per la 



consultazione di fascicoli, per la richiesta di copia conforme o con formula 

esecutiva dei decreti monitori e delle sentenze dovrà essere concordata 

contattando il personale di cancelleria di turno (al recapito telefonico o all’indirizzo 

mail che verrà fornito), con rassicurazione di effettiva risposta. 

UFFICIO UNEP 

Stante la ripresa della decorrenza dei termini, si propone il ripristino della piena 

operatività dell’attività dell’ufficio degli Ufficiali Giudiziari e un prolungamento 

dell’orario di ricevimento del pubblico sino alle ore 13.00. 

L’accesso dovrà essere consentito uno alla volta e l’attesa nell’atrio dovrà essere 

garantita con un distanziamento di almeno un metro e mezzo e l’uso di dispositivi 

di protezione. 

UDIENZE CIVILI 

Ci si riporta all’allegata bozza di protocollo  

➔ SETTORE PENALE 

LA CANCELLERIA PENALE DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI E DI 

ALCAMO 

Stante la prosecuzione del lavoro agile, si propone che, salvo motivi di 

indifferibilità assoluta, l’accesso in cancelleria per la consultazione dei fascicoli e la 

richiesta di copie di atti dovrà essere concordata contattando il personale di 

cancelleria di turno (al recapito telefonico o all’indirizzo mail che verrà fornito), 

con rassicurazione di effettiva risposta. 



Dovrà essere consentita la possibilità di richiedere copia del verbale delle udienze 

e di eventuali allegati  trattate nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020 a mezzo 

mail, prevedendo che il pagamento dei diritti di copia avvenga attraverso la 

piattaforma pagoPA, secondo le modalità che verranno indicate, e di ricevere 

quanto richiesto sempre a mezzo mail. 

LA CANCELLERIA DIBATTIMENTALE PENALE DEL TRIBUNALE, LA 

CANCELLERIA DELL’UFFICIO DI SORVEGLIANZA 

Stante la prosecuzione del lavoro agile, si propone che, salvo motivi di 

indifferibilità assoluta, l’accesso in cancelleria/segreteria dovrà essere concordata 

contattando il personale di cancelleria di turno (al recapito telefonico o all’indirizzo 

mail che verrà fornito), con rassicurazione di effettiva risposta.  

Dovrà essere consentita la possibilità di richiedere copia del verbale delle udienze 

e di eventuali allegati  trattate nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020 a mezzo 

mail, prevedendo che il pagamento dei diritti di copia avvenga attraverso la 

piattaforma pagoPA, secondo le modalità che verranno indicate, e di ricevere 

quanto richiesto sempre a mezzo mail. 

Le trascrizioni d’udienza, invece, potranno essere richieste attraverso la 

piattaforma lextel. 

ATTIVITA’ DI UDIENZA 

Quanto all’attività di udienza, si propone e si concorda quanto segue: 

 Tutti i soggetti interessati al processo (Magistrati, Avvocati, Personale di 

cancelleria) dovranno garantire la puntualità nella presenza in aula per la 



trattazione oraria dell’udienza; 

 La cancelleria comunicherà al COA, almeno 3 giorni prima dell’udienza, per 

ogni singolo Magistrato, l’elenco dei processi che verranno trattati con 

l’indicazione dell’orario 

 Il COA comunicherà ai propri iscritti i ruoli inviati dalle cancellerie 

 La Cancelleria informerà, invece, gli Avvocati iscritti in altri Fori; 

 In caso di ritardo dell’inizio delle udienze la cancelleria ne darà immediato 

avviso al COA  in modo da consentire la comunicazione agli iscritti tramite 

apposita app; 

 Quanto al numero dei processi da  celebrare,  la trattazione di non più di 10 

processi  per Magistrato, con inizio udienza ore 9.00 e fine udienza ore 

14.00 

 Qualora l’Avvocato avesse concomitanti udienze nella medesima fascia 

oraria, sarà cura dello stesso informare il Magistrato del processo al quale 

non potrà presenziare (all’indirizzo di posta elettronica che il Tribunale vorrà 

cortesemente fornire), in modo che questi possa provvedere al rinvio del 

processo; 

 In caso di assenza del Difensore del procedimento fissato per quell’ora il 

Giudice chiamerà il procedimento di altro Difensore presente; 

 In nessun caso dovrà essere consentito l’assembramento di parti e Difensori 

all’interno dell’aula o dinanzi alla porta; 



 Ove la parte processuale dovesse avere interesse alla trattazione del 

processo, indipendentemente dal livello di priorità di cui all’art. 132 bis 

c.p.p., e prescindendo dall’attività che dovrà essere svolta in udienza, dovrà 

presentare istanza motivata al Giudice almeno 5 giorni prima dell’udienza. 

I PROCEDIMENTI DAVANTI A GIUDICE DI PACE DI TRAPANI E DI ALCAMO 

Si propone la trattazione dei processi fissati per la prima chiamata, per la  

discussione e per le repliche nonchè quelli che si definiranno con una sentenza di 

non doversi procedere per remissione della querela/ accettazione della remissione 

(solo nell’ipotesi in cui sia l’imputato che la persona offesa siano assistiti da un 

difensore di fiducia). In questa ultima ipotesi sarà cura dei difensori munirsi di 

procura speciale finalizzata alla remissione e all’accettazione della remissione, 

nonchè comunicare al Giudice (all’indirizzo  che il Tribunale vorrà cortesemente 

fornire) tale volontà.  

Si propone il rinvio di tutti gli altri processi e di tutti quelli che comportano rischio 

di assembramento per il numero elevato delle parti processuali ad una data 

successiva al 30 giugno con un provvedimento fuori udienza da comunicarsi ai 

Difensori. 

PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI ARRESTO E DI FERMO DI INDIZIATO 

DI DELITTO NONCHE’  GIUDIZIO DIRETTISSIMO NON DIBATTIMENTALE 

(applicazione pena ex art. 444 c.p.p. e giudizio abbreviato non 

condizionato). 

Rimane confermato quanto già sottoscritto con protocollo del 1 aprile 2020. 



INTERROGATORIO DI GARANZIA E ATTI ISTRUTTORI “GARANTITI” 

Si procederà alla sottoscrizione di un protocollo con l’ufficio della Procura. 

PROCEDIMENTI PENALI DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE 

MONOCRATICA  

Per la trattazione dei processi si dovrà tenere conto del livello di priorità di cui 

all’art. 132 bis disp. Att. c.p.p.. 

Si propone la trattazione in Tribunale dei processi con imputati detenuti (per 

quella causa), a prescindere da espressa richiesta in tal senso e  

indipendentemente dall’attività da trattarsi. 

Si propone  la trattazione in Tribunale dei processi fissati per la prima chiamata 

nonchè quelli che dovranno essere definiti con rito alternativo (patteggiamento e 

abbreviato non condizionato) e con l’istituto della messa alla prova. In tali ipotesi, 

sarà cura dell’Avvocato comunicare almeno 5 giorni prima al Magistrato tale 

volontà. 

Qualora l’imputato volesse accedere a rito alternativo ma il Difensore non fosse 

nelle condizioni di reperire la procura speciale, sarà cura dello stesso comunicarlo 

al Giudice, affinchè proceda ad un rinvio fuori udienza del fascicolo. 

Si propone altresì la trattazione dei processi fissati per la discussione e per 

repliche. 

Si propone il rinvio di tutti gli altri processi (quelli con attività istruttoria, 

compreso il conferimento dell’incarico al Perito e quelli che comportano rischio di 



assembramento per il numero elevato delle parti processuali) ad una data 

successiva al 30 giugno con un provvedimento fuori udienza che verrà comunicato 

ai Difensori. 

PROCEDIMENTI PENALI DAVANTI AL TRIBUNALE  IN COMPOSIZIONE 

COLLEGIALE 

Nella trattazione dei processi si dovrà tenere conto dei livello di priorità di cui 

all’art. 132 bis disp. Att. c.p.p.. 

Si propone la trattazione in Tribunale dei processi con imputati detenuti (per 

quella causa) a prescindere da espressa richiesta in tal senso e  

indipendentemente dall’attività da trattarsi. 

Si propone altresì la trattazione dei processi fissati per la prima chiamata, per la  

discussione e per repliche. 

Si propone il rinvio di tutti gli altri processi (quelli con attività istruttoria, 

compreso il conferimento dell’incarico al Perito e quelli che comportano rischio di 

assembramento per il numero elevato delle parti processuali) ad una data 

successiva al 30 giugno con un provvedimento fuori udienza che verrà comunicato 

ai Difensori. 

UDIENZE PRELIMINARI 

 Le udienze preliminari - eccetto quelle con molti imputati e parti civili - raramente 

comportano assembramenti e contatto ravvicinato tra persone. 

Si propone la trattazione di tutti i processi in Tribunale, tranne quelli che 



comportano attività istruttoria. 

Si propone  la trattazione in Tribunale dei processi che dovranno essere definiti 

con rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato). In tali 

ipotesi, sarà cura dell’Avvocato comunicare almeno 5 giorni prima al Magistrato 

tale volontà. 

 Qualora l’imputato volesse accedere a rito alternativo ma il Difensore non fosse 

nelle condizioni di reperire la procura speciale, sarà cura dello stesso comunicarlo 

al Giudice, affinchè proceda ad un rinvio fuori udienza del fascicolo. 

 Si propone il rinvio I processi che comportano rischio di assembramento per il 

numero elevato delle parti processuali ad una data successiva al 30 giugno con un 

provvedimento fuori udienza che verrà comunicato ai Difensori. 

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Quanto alle udienze da celebrarsi ai sensi dell’art. 127 c.p.p.  si propone la 

trattazione cartolare nei termini di cui all’art. 127 c.p.p.,  salvo che Pubblico 

Ministero o i Difensori non chiedano di voler intervenire per la trattazione orale. In 

detta ipotesi, tale volontà dovrà essere comunicata almeno 5 giorni prima 

dell’udienza. 

DEPOSITO DI MEMORIE, ISTANZE, DOCUMENTI A MEZZO PEC 

Si propone che venga consentito il deposito di memorie, istanze (anche di 

ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato) e documenti a mezzo pec 

(all’indirizzo che verrà cortesemente fornito). Qualora l’istanza dovesse risultare 

irricevibile, dovrà esserne data comunicazione all’Avvocato.Dovrà essere 



consentito il deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione, della lista testi e di 

ogni altra istanza che normativamente non può essere depositata con modalità 

diversa.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani 


