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Prot. n. 3925 / 2020 Segr. Pres.

Al Sig. PROCURATQRE GENERALE
{

presso la CORÎI‘EdiAPPELLO
»

SEDE
{

Ai Sigg.ri PRESIDENTIdi SEZIONE
della CORÎTEdiAPPELLO

ì SEDE
>

Al Sig. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-a

della CORTE diAPPELLO
SEDE

Ai Sigg.ri PRESIDENTIdei CONSIGLI dell'0RDlNEdegliAVVOCATI
di ML_ER_M_Q

AGRIGENTO
MARSALA
SQ_IAQÈA

TRAPANI@…
OGGETTO:Provvedimento n° 182 del 25 marzo 2020 riguardante le modalità dl trattazione delle

udienzecivili nella Corte di Appello. ,

Trasmetto il provvedimento emesso in data odierna relativo all’ogg etto.

Cordiali saluti.
ì

Palermo, 25 marzo 2020



Reg. Deer. n° {LQ2. /2020

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
'

IL PRESIDENTE

Premesso che l’art. 83 del d.]. 18/2020 prevede tra l’altro che

“Dal 9 mazzo_2020 al 15 aprile 2020 le udienze deiprocedimenti civili epenali
pendenti

presso tutti gli ufficigiudiziari sono rinviate d’ufifi'cio a data successiva al 15 aprile 2020”
…

; «

[comma 1];

“Ledisposizionidicuiaicommi1 e2 non operanoneiseguenti casi." a) cause
dicompetenza

del tribunale per iminorennirelative alle dichiarazioni di adattabilità, aiminoristranieri
non accompagnati aiminoriallontanati dalla famiglia ed alle situazioni

digrave pregiudi-

zio; causerelative ad alimenti 0 ad obbligazionialimentatiderivanti da
rapportidifamiglia,

diparentela, dimatrimonio o di afi‘inità;procedimenti cautelari aventi ad oggetto'la tutela

di dirittifondamentali della persona;procedimentiper l’adom'onediprovvedimenti
in ma-

teria ditutela, diamministrazione disostegno, di interdifione, di inabilitazioneneisoli
casi

in cui viene dedotta unamotivata situazione dimdiii'îfaribilità incompatibile
anche con l’ado-

zione diprovvedimenti provvisori e sempre che l’esamediretto dellapeisona del
beneficia-

rio,.dell’interdicendo e dell’inabilitandonon risulti incompatibile con le sue condidonidi

età e salute; procedimenti dicui all’arficolo 35 della legge 23 dicembre 13978, n. 833;proce-

dimenti dicuiall’arficolo 12 della legge22maggio1978, n. 194;"procedinìrentiper l’adozione

diordini diprotezione controgliabusifamiliari;procedimenti di con
valida dell’espulsione,

allontanamento e trattenimento di cittadini dipaesi terzi e
dell’Unione europea; procedi-

menti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice diprocedura civile e, in genere, tutti i
procedimenti la cui ritardata trattazione puo‘ produrre grave pregiudizio alle parti. In

quest’ultimocaso, la dichiarazionedi urgenza èfàtta dal capo
dell’udibio giudim'azio o dal

suo delegatoin calce alla citazionea alricorso, con decreto non inapugn
abile e, per le cause

già iniziate, conprovvedimento del giudice istruttore o delpresidente
del collegio, egual-

niente.non impugnabile”[comma 3];



“Nelperiodo 'di503pensione deiteminielimitatamente all’attivitàgiudiziazia non sospesa,

i capz'deinufficigiudiziaripossono adottare lemisure di cm'al comma7, lettereda a) a 19e

b)”[comma S];

“la previsione dello svolgimentodelle udienze civili che non ziclziedono la presenza
di sog-

getti diversidai dzi‘ìensozi e dallepartimediante collegamentida remoto individuati e rego-
— lati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e aut0matizzaii del

Ministero della giustizia.Lo svolgimentodell’udienzadevezn ogni caso avvenire conmoda-

. lità idonee a salvaguardare il contraddittozio e ]’etlètiivapartecipazione
delleparti. Prima

dell’udienza ilgiudice tà comunicare az'procurato1i delle parti e alpubblzco ministero, se è

prevzst-a lasuapartecipazione,giorno, ora emodalita dicollegamentoAll’’izdz'enza ilgiudice
daattoa verbaledellemodalità con cuisz'accerta del]identità deisoggetiipazteczpantie, ove

…tzaitasidiparti, della loro libera volontà.Di tuttele ulteziorioperazioni è dato attonelpro-

cesso verbale”[comina 7 lett. fl;

3

“lo svolgimento delle udienze civili che non 1iclziedono la presenza di soggetti
diversi dai

difensozidellepartimediante lo scambioeildepositoin telematicodinotescritte coantenenti

le soleistanze e conclusioni, e la successiva adozionefizozi udienza delprovvedzmento
del

giudice”[comma 7 lett. h];

la. necessità urgente di adottare, coerentemente con tutti i provvedimentidi'fonteRitenu
primaria e secondaria-finqui emanati e con quelli organizzativi già adottati

da.duesta,Presi-

derma,-ulteriori provvedimentiper la gestione dell’attività giudiziariaànon sospesa allo stato

limitatamente al periodo di sospensione obbligatoriadell’attività di
udienzacome sopra de-

terminata;
'

Sgnti-ti,per le vie brevi,
:> * ilProcuratore Generalepresso laCortediAppello;

il DirigenteAmministrativodella Corte diAppello;

i Presidenti delle.sezioni civili dellaCorte diAppello; _

il Presidente del Consiglio “dell’Ordine degli AWocafi di Palermo; ,

ilMagistratoaddetto al settore civile dell’UfficioDistrettuale per l’Innovazione della

Corte diAppello; .

ilMagistrato di riferimento per l’informaticadella Corte di Appello;

VVVV
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D I S P ON E
i

a) l’eventuale istanza volta a sollecitare il potere officioso di declaratoria di urgenza dei

procedimenti civili ai sensi dell’art. 83, comma3, lett. a) ultima
parteideldl 18/2020

deve essere depositata dal difensore, esclusivamentein via
telematica, entro cinque

. giorniprima delladata diudienzafissata e deve contenere l’espressa
indicazionedelle

ragioni del gravepregiudizioche potrebbe derivare dalla ritardata trattazione;

b) le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difiensori
delle parti

si svolgeranno,ove possibile, mediante lo scambio e il deposito telerinatico di note, ai

sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h) del dl 18/2020 con le seguentiimodalità:
1) Il Presidente del Collegio fa comunicare alle parti, con decreto trasmesso

tele—

maficamente almeno tre giorni prima della data di udienza originariamente

,
prevista,che lo svolgimento dell’udienzaviene sostituito dallio scambio di note

.

' ai sensi dell’art. 83, comma 7,1ett. h) del d..l 18/2020, fissando'1 relativi ter-

mini; -

i

2) con il provvedimentodi cui al punto 1) il Presidente delCollegiofissaalle parti

un termine per il deposito di note scritte contenenti esclusivamente
le rispet-

- tive istanze e conclusioni, e un successivo termine per réplicihe;
' 13) le conclusioni, leistanze e le eventuali replichepossono essere accompagnate

da brevissime argomentazioni esplicative solo se strettamente necessarie,

strutturateper punti e nella medesima forma delle dichiarazioni a
verbale e

comunquenon riproduttivediquelle già,formulatenegli
atti;

4) le note previste dalpunto 2 vengono accettate dalla cancelleria e acquisite al

fascicolo telematico in tempo utile per garantirne la cono scenza. alle parti e

consentire l’esercizio del diritto di replica;

5) l’omessa deposito di note o, comunque, di una dichiarazionedi interesse
‘al

provvedimento e di una comunicazionedi impedimento
del difensore viene

: equiparato alla assenza delle parti all’udienza con gli effetti previsti
dal codice

.

' .di! rito; i

_

6) il collegio, scaduti i termini assegnati ed esaminate le
note depositate, adotta

.

v ilpr0vvedimento che sarebbe stato pronunciato in udienza e
il provvedimento

viene depositato con modalità telematica.



.

i

.
;

e) neiprocedimentim cui il Collegio ritiene necessariala presenza personale delleparti,

ovvero ritiene necessario sentire personalmente'1 difensori si procede, ove possibile,

alla celebrazione dell’udienza mediante collegamento da remoto, secondo quanto

previsto dall’art. 83, comma 7, lett. f) del d..l 18/2020, dandone previa opportuna
'

comunicazionealle parti, con decreto comunicato telematicamente alle almeno tre
»

giorni prima dell’udienza, con le seguentimodalità: _

l
»

»

'

'

1) i difensori delle parti sono tenuti a dotarsi delleapparecch1ature necessarie

per assicurare il collegamento, nei termini illustrati nel documento
audio-vi-

deo informativoelaborato dall’UfficioDistrettuale per
l’Innovazione e reso di-

sponibile all’indirizzo web httpss:[[xoutu.belòmNRleiM8k; .

2) i difensori delle parti comunicano, mediante nota da depdsitare
telematica-

'

, mente entro le ore 12,00 del giornoprecedente la data dell’udienza, il proprio

indirizzo di posta elettronica ordinaria, per ricevere l’invito a collegarsi alla

’

videoconferenza, e un recapito telefonico presso il quale devono assicurare la

reperibilità per eventualiproblemi tecnici; .

3) i difensoridelle parti sono tenuti ad assicurare, a propria cura, il collegamento

da remoto della parte assistita, ove questa intenda companre personalmente

ola sua presenza sia ritenuta comunque necessaria; in tale ultimo caso, se la

parte attesta, mediante autocertificazione, l’impossibilità d1 recarsi nello stu—

dio o nel domicilio del proprio difensore la causa verrà rinìviata per la mede-

simaattività;. ;

4) il giorno dell’udienza,‘in ogni caso con congruoanticipo, il Presidente del Col-

legio fa trasmettere alle parti unmessaggio di posta elettronica, contenente il

collegamento ipertestuale necessarioper l’attivazione del collegamento;

5) l’identità dei difensori e delle partiviene accertata mediante collegamento vi-

deo;
'

‘

6) il collegamento da remoto può essereutilizzato anche per consentire la parte—

cipazione all’udienza dei componenti del collegio giudicantee delpubblicomi-

nistero;
"

‘

7) di tutte le relative operazioniviene dato atto nel verbale di udienza, che viene

depositato telematicamente o, comunque, successivamenteacquisito agli atti

del fascicolo telematico;



;
>

d) tutti i termini previsti dai punti che precedono vengono computati îal sensi dell’art.

155 e.pe..,
'

‘
E

e) le udienze nei procedimenti civili previsti dall’art. 83, comma 3 del d..l 18/2020 per

le quali si rende assolutamente necessario lo svolgimento con m0dalità ordinarie,

vengono celebrate a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura

civile come previsto dall’art. 83 comma 7 lett. c) del d..] 18/2020, e il Presidente del

Collegio adotta le cautele necessarie per evitare assembramenti secondo le indica-

zioni giàvigenti; .

È

f) le camere di consiglio e le riunioni di sezione si svolgono, ove posÎsibile, mediante

collegamentoda remoto, con l’ausilio dei softwareapplicativiindividuatidalla Dire-
'

1

zione generaleper i sistemi informativiautomatizzati delMinisterodellaGiustizia, in

modo da limitare la presenza dei magistrati nei locali della'Corte.

Ilpresente-provvedimént-o entra in vigore immediatamente, avràefficacia fino al ter-

mine del 15aprile 2020 fissato all’art. 83 comma 1 del d.1.18/2020 e in casodi:Sopravvenuto

prolungamento di tale termine si intenderà prorogato fino allanuova scadenza, salva
l’even-

tualenecessità dimodificheindotte dalmutamento del quadro normativo o;da altre esigenze
organizzative.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Procuratore Generale1n sede, ai Presi-

denti di Sezione della Corte, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli?Avvocati del Di-

stretto e Sarà pubblicato sul sito della Corte di Appello.
*

. Palermo, 25marzo 2020 ’


