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Prot. n

@
REPVBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Il Presidente del Tribunale,

visto l'art.83, commi sesto e settimo, D.L. n.l8/2020 conv. con modif. in
L.n.2712020;

definita la interlocuzione con l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio
dell'Ordine Forense nei termini riassunti nei verbale delle riunioni distrettuali
tenutesi il 23 aprlle 2020 ed 28 aprile 2020 tra i Dirigenti di tutti gli Uffrci Giudiziari
abruzzesi ed i relativi Ordini Forensi;

conseguita l'intesa con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello nei termini espressi nel verbale
del28 apile2020;

sentiti il Dirigente Amministrativo, i Direttori Amministrativi ed i Funzionari degli
Uffici N.E.P. e del Giudici di Pace ed infine i rappresentati delle R.S.U.;

richiamati i precedenti prowedimenti emessi il 17 aprile 2020 (prot. n.122) ed il 27
apnle 2020 (prot. n. 132) al fine di dare istruzioni sulla gestione dei procedimenti non
trattati nella c.d. prima fase dell'emergerua saritaria nazionale e di fomire prime
indicazioni per la gestione di quelli della seconda fase che vanno confermati, salvo le
precisazioni di cui infra, ed estesi anche all'attività giudiziaria degli Uffici del
Giudice di Pace di Chieti e Guardiagrele con i limiti derivanti dalle specificità delle
norne processuali ad essi relative;

considerato che, nella pernanenza dei presupposti oggettivi di natura logistica,
derivanti dalla struttura degli immobili che ospitano gli Uffici del Circondario di
Chieti, già esposti nelle riunioni distrettuali sopra richiamate, va confermato il divieto
di qualsivoglia attività in praesentia, ribadendo tutte le disposizioni (cfr., in
particolare, prowedimenti del l0 marzo 2020 -prot. n.97/2020, del 23 marzo 2O2O -
prot.n.ll0,del 3 aprile2020 -prot.n.582edel 9aprile2020-prot.n.97)regolanti
I'accesso negli Uffici già date (in conseguenza delle quali si è anche proweduto al
necessario aggiomamento del Documento di Valutazione dei Rischi - D.V.R.), salvo
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aprire per ognuno uno sportello fisico (sul vecchio modello URP) funzionale alla
prima ripresa delle attivita che fungerà, per quanto possibile, anche da ufficio
informazioni;

rilevato che, attualmente, tutto il personale amministrativo opera in regime di lavoro
agile con progetti che andranno a scadere in data ll maggio 2020 e che dovranno
essere rinego ziati nei prossimi giomi anche in funzione della ripresa dell'attività
giudiziaria;

rilevato che, sia in ragione della modifica della data di scadenza della c.d. seconda
fase - fissata ora al 3 I luglio 2020 - che in ragione del grave ridimensionamento della
possibilita di procedere da remoto in materia penale, appare necessario, anche in
adesione alle composite disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale del 2
maggio 2020 (n.70897) - laddove si suggerisce di procedere alla riapertura
differenziata considerando come di transizione dinamica il periodo
12.5.2020/31.7.2020 anche allo scopo di individuare sotto-periodi mensili - e, non da

ultimo, la diatriba insorta già a livello nazionale circa l'ttilizzo dei sistemi per la
gestione dell'udienza da remoto (applicativi della cui natura eccezionale non si

dubita, ma che proprio la eccezionalità del momento rende strumenti indispensabili di
lavoro e che, vista anche la spesa affrontata per approntarli, rappresentano mezzi con
i quali in uno prossimo futuro, nella giusta misura, tutti gli operatori giudiziari
saranno chiamati a confrontarsi, ricevendo, si auspica, adeguata formazione), occorre
muoversi celermente verso lo studio di soluzioni che rendano fattibile, pur nei limiti
strutturali detti, la possibilità di riaprire alle udienze in praesentia, sebbene

rigorosamente a porte chiuse (Si tratta, per vero, di una ipotesi che, specie per
l'Ufficio del Giudice di Pace di Chieti, confinato 'tn:unpalazzo condominiale, e per la
Sede centrale del Tribunale, ricavata in vt palazzo settecentesco ristruthrrato,
giustamente, senza incidere sulla sua architettura, ma, purtroppo, senza previsione di
distanziatori naturali, di accessi secondari praticabili - salvo le uscite di sicurezza di
legge, talune allarmate - e con allocazione delle otto aule di udienza in cinque distinti
livelli di piano accessibili, per la massima parte del percorso, da una sola scala

owero servite da soli tre ascensori, oltreché attraverso strettissimi corridoi); tale
attività di verifica della fattibilità di percorsi di accesso altemativi (che, al momento,
potrebbero conseguire un primo obiettivo di sistemare un'aula di udienza al piano
primo ed una al terzo) presuppone, in ogni caso, l'acquisito di distanziatori (barriere,
nastri, etc.) ed indicatori (pannelli, segnalatori, etc.) di cui gli Uffici non dispongono
e di cui solo con la Circolare Ministeriale n.70896 emessa in data 2 maggio 2020
sono stati chiariti determinanti aspetti contabili; senza dimenticare la necessità di
procedere alla pulizia degli impianti di areazione - già richiesta alla ditta
convenzionata, e che dovrebbe svolgersi in questi giomi, anche in ossequio alle
Ordinarze del Presidente della Regione Abruzzo n.42 del 20 aprile 2O2O e n.52 del
30 aprile 2020, sebbene I'unico impianto U.T.A. esistente serva solo I'aula
"G.Matteotti", la più ampia disponibile, sita al piano i.alzato della Sede centrate del
Tribunale in Chieti, ma inservibile da tempo, come già più volte segnalato alla
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proprietà dell'edificio, Patrimonio Italia S.p.A., che ne ha più volte garantito la
riparazione, al momento senza esito) e di confrontarsi con il responsabile del D.V.R.
(R.S.P.P. che ha operato in regime di convenzione scaduta il 30 aprile 2020 ed in
corso di riattivazione ad opera della C.d.A.) per la necessaria condivisione delle
scelte, anche in relazione alla (nuova) necessità di approwigionarsi di mezzi di
protezione individuali, diversi da quelli attualmente messi a disposizione (in
particolare mascherina non già più del tipo "chirurgico", vale a dire di c.d. "cortesia"
verso I'interlocutore, ma del tipo sanitario, con corredo della necessaria protezione
per gli occhi, per un effettivo contenimento/respingimento del rischio del contagio da
terui), e di prima individuazione di condizioni di rischio sanitario (mediante
l'impiego di strumenti quali il c-d. termoscanner);

tutto quanto sopra premesso, fino a nuovo ordine, si

DISPONE

l. il rinvio, ai sensi del disposto alla lettera g), comma settimo, dell'art.83 cit. e,
quanto alla materia penale, con gli effetti di cui al comma nono dello stesso articolo,
di tutti i procedimenti diversi da quelli di cui al comma terzo dello stesso articolo,
con le limitazioni che seguono, già indicate negli strumenti organizzativi prowisori
sopra richiamati e che, alla luce delle modifiche legislative successivamente
intervenute, così si riepilogano:

TRIBTINALE:

a) uanto al settore civile : ogni Giudice monocratico prowederà, previa verifica
dei propri ruoli, a predisporre per la comunicazione i prowedimenti di rinvio
di tutti i procedimenti per i quali, sulla base dei protocolli già adottati a livello
distrettuale, non potrà tenersi I'udienza ricadente nel periodo 12 maggio 2020 -
3l luglio 2020, arrche previa valurazione della mancata maturazione dei termini
assegrrati per lo svolgimento di qualsivoglia difesa in conseguenza della
"sterilizzazione processuale" del periodo 9 marzo 2020 - 1l maggio 2020 per
effeuo dei diversi prowedimenti legislativi intervenuti a regolare la materia,
avendo cura di rispettare le disposizioni tabellari in materia di
calendarizzazione delle udienze (salva la possibilità, da valutarsi separatamente
e nei termini di legge, di disporre per una eventuale variazione tabellare) e, per
quanto possibile, il Programma di Gestione 2020; nonché a comunicare,
sempre sulla base dei ridetti protocolli, le modalità di trattazione dei
procedimenti per i quali ricorre, dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, la
concreta possibilità di impiegare gli strumenti previsti dall'art.83, comma
settimo, lettere f) ed h), D.L. n.1812020, oltre che nei casi di cui al comma
terzo, lettera a), dello stesso decreto legge, con la ulteriore possibilità, ove il
carico del ruolo a giudizio del Magistrato titolare lo consenta, di estenderne
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l'applicazione ad altre ipotesi; allo stesso modo prowederanno i presidenti dei
singoli collegi per i procedim enti a traltazione collegiale.

b) quanto al settore Denale: ogni Giudice monocratico - ed i Presidenti dei
collegi per le attività collegiali - prowederà a predisporre per la
comunicazione i prowedimenti di rinvio di tutti i procedimenti per i quali non
potrà tenersi, comunque, l'udienza ricadente nel periodo 12 maggio 2020 -31
\tglio 2020 e che si indicano in tutti quelli per i quali ricorre la prima udienza
con attuale possibilita per la persona offesa non rappresentata di costituirsi
parte civile owero occorre procedere all'assunzione di prove dichiarative di
qualunque specie; allo stesso modo vorrà procedersi per tutti i procedimenti a
carico di un numero di imputati superiore a quattro valutando particolarmente
impegnativa e difficilmente gestibile una udienza da remota con un tal numero
di soggetti interessati; per il resto, previa verifica dei ruoli, potrà procedersi a

tenere udienza da remoto adottando le linee guide già in precedenza diffuse per
la gestione/tr atlaziorre delle convalide di arresto/fermo e per il giudizio
direttissimo; inoltre, giuste le nuove disposizioni riguardanti la "discussione",
ogni Giudice monocratico - ed i Presidenti dei collegi per le attività collegiali -
avrà cura di inserire nella comunicazione di rinvio una esplicita richiesta alle
parti di esprimersi entro tre giorni dall'udienza originariamente ltssata - nel
periodo 12 maggio 2020131 luglio 2020 - circa il consenso indispensabile per
procedere alla discussione, in assenza della quale I'udienza sarà celebrata nella
nuova data indicata (o da indicarsi con separato prowedimento). Si
raccomanda, in ogni caso, di riservare le prime udienze successive al 31 luglio
2020, pur nel rispetto delle disposizioni tabellari in materia di
calendaizzazione delle udienze, alla trattazione/definizione dei procedimenti
per i quali sussistono problemi cautelari e di termini prescrizionali.

GIUDICE DI PACE:

Tanto per la materia civile che per quella penale, ogni Giudice adotterà, con gli
accorgimenti derivanti dalle diversità del rito, le misure come sopra disposte.
Owiamente, nella impossibilita di servirsi di CONSOLLE, per la tratlaziorrc
scritca dovranno impiegarsi i canali ordinari di posta elettronica certihcata.

2. La strutfxazione, presso ogni Ufficio, a far data dal 72 maggio 2020, di un punto
unico di accesso fisico ai servizi di cancelleria, in aggiunta agli altri strumenti di
contatto telematico (il cui impiego viene integralmente confermato nei termini di cui
al citato prow. 10 marzo 2020 - prot. n.9712020), stabilendo date e orari rivedibili
secondo necessità, curando, per gli Uffici situati presso lo stesso edificio di impiegare
al meglio ed in altemanza i dipendenti di ogni singolo Ufficio. I servizi all'lutenza
dovranno essere resi, per quanto più possibile, nell'immediato dallo stesso sportello
o\ryero differiti nelle ipotesi di prenotazione e ritiro di atti ed in casi similari. Solo
ove reputato necessario, dal Direttore Amministrativo o dal Funzionario responsabile
della cancelleria di riferimento, che dovrà a tarfto determinarsi invitando
preferibilmente gli interessati a prenotarsi l'accesso attraverso gli ordinari canali,



pubblicati sul sito internet del Tribunale di Chieti, telematici e/o telefonici (per
quest'ultimi, allo stato, in assenza del servizio di centralino, gli interessati dovranno
accedere direttamente ai numeri intemi - riepilogati nella schema che costituisce
I'allegato sub A), sarà permesso I'accesso ad una sola persona per volta per ogni
cancelleria, curando che ciò awenga nel rispetto di tutte le norme disciplinanti il c.d.
distanziamento sociale e, in particolare, solo indossando mascherina coprente bocca e
naso e guanti (strumenti dei quali, del resto, viste anche le disposizioni impartire in
materia di igiene e sicurezza pubblica dai Sindaci dei Comuni di Chieti e di Ortona, è
obbligatorio l'uso accedendo negli Uffici Pubblici); dell'accesso all'intemo degli
Uffici dovrà essere fatta annotazione in apposito istituendo registro (con annotazione
di: identità del soggetto, giomo ed ora dell'ingresso, orario di uscita, causale
dell'accesso, direttore/funzionario che lo ha attoizzato). In ogni caso, al fine di
evitare assembramenti negli spazi ristretti dei locali, anche I'accesso ad ogni punto
unico fisico sarà consentito ad una sola persona per volta, con eventuale sosta degli
astanti al di fuori degli edifici.

CHIETI, 5 maggio,2020. Il Pre
(do L
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