TRIBUNALE DI PRATO
Ufficio di Presidenza

Prot. n

Prato, 12 novembre 2020

Il Presidente,
letti gli artt. 221 del DL 34/2020, 23 e 24 del DL 137/2020;
esaminata la delibera 585/VV/2020 del CSM in data 4 novembre 2020 ad oggetto "Emergenza
Covid - Linee guida agli uffici giudiziari ";
richiamati, in quanto applicabili a normativa primaria e secondaria vigente, i provvedimenti nn.
144/2020 le 1370/2020;
raccomandata l'osservanza dei protocolli condivisi, predisposti dal R.S.P.P. e sottoscritti in data 6
ottobre 2020, di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del contagio da
virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Prato;
considerata la proposta in data odierna del Presidente di Sezione nel cui contesto sono recepite le
indicazioni del Magistrato coordinatore dell'ufficio GIP-GUP;
sentita la Magistrato coordinatrice del settore civile;
sentito il Dirigente UNEP il quale ha comunicato che per le attività di quell'ufficio non sono
necessarie variazioni delle misure già adottate;
riservata la valutazione dell'eventuale contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, già
richiesto per le vie brevi, con particolare riguardo alle modifiche che occorresse prevedere, tenuto
conto dell'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso, agli orari di accesso alle cancellerie;
premesso che tutti i Magistrati sono tenuti a provvedere in conformità alle indicazioni previste in
citata delibera CSM e a osservarne le raccomandazioni e i Magrif ad assicurare, nei limiti delle
risorse disponibili e di concerto con i tecnici informatici, l'assistenza necessaria per gli eventuali
collegamenti da remoto;
rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 4 DL 137/2020, è già stato comunicato ai
Magistrati e alle cancellerie il provvedimento del Direttore DGSIA n. 0010791.I1) in data 9
novembre 2020;
precisato, in ordine alla trasmissione degli atti urgenti dalle segreterie del PM alle cancellerie del
Tribunale e viceversa, che è fatto rinvio alle prassi concordate all'esito delle periodiche riunioni con
la Procura per come risultano dai verbali relativi, in proposito delegando il Presidente di sezione, di
concerto con il Dirigente amministrativo e con i ff.gg. coordinatori delle cancellerie del

dibattimento e dell'ufficio GIP-GUP, a promuovere la definizione di più dettagliati protocolli con il
Procuratore o suo delegato e con la d.a. responsabile delle segreterie della Procura
dispone
A)
quanto alle attività dei giudici professionali e onorari del Tribunale e dell'ufficio del Giudice
di Pace addetti al settore civile, che i magistrati provvedano a:
prevedere in tutti i procedimenti la trattazione per fasce orarie,
tenere le udienze, nei procedimenti con elevato numero di parti, nella tarda mattinata e sempre che
non sia indispensabile provvedere al rinvio eventualmente da motivare in relazione alla verifica in
concreto dell'effettività delle misure di prevenzione del contagio,
ricevere il giuramento del CTU, del tutore e dell'amministratore di sostegno mediante dichiarazione
sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (art. 221 comma 8 DL
34/2020);
invita
i magistrati a:
valutare l'esercizio del potere di procedere a porte chiuse ex art. 23 comma 3 DL 137/2020,
ricorrere nel massimo grado alla trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 cornma 4 DL 34/2020
nonché nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto ai sensi dell'art. 23
comma 6 DL 137/2020,
considerare che, ai sensi dell'art. 221 comma 7 DL 34/2020 e dell'art 23 comma 7 del DL
137/2020, l'udienza civile telematica può essere tenuta anche senza recarsi presso l'ufficio
giudiziario ferma restando la necessità del consenso delle pani, peraltro suscettibile di essere anche
formalmente sollecitato, e che non si deve trattare di udienza fissata per l'assunzione di
informazioni o di prove orali,
considerare inoltre che, in caso di udienza in presenza alla quale una parte o un difensore chiede di
partecipare da remoto ai sensi dell'art. 221 comma 6 DL 34/2020, possono essere impegnate le aule
penali e utilizzati gli impianti e i collegamenti che nelle "Livatino" e "Galli Alessandrini sono
installati, sempre che le stesse siano disponibili e tenuto conto che numerose udienze penali sono
state o saranno rinviate a causa dell'assenza durante non breve periodo - per maternità ragioni di
accertamenti sanitari e congedo parentale - di n. 6 magistrati del settore;
dispone
B)
quanto ai giudici professionali e onorari del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace
addetti al settore penale, che i magistrati provvedano a:
valutare l'esercizio del potere di procedere a porte chiuse ex art. 23 comma 3 DL 137/2020,
vigilare che sia assicurata - richiedendo all'occorrenza la collaborazione del personale con profilo
professionale di "ausiliario" o "conducente automezzi", dei dipendenti dell'impresa appaltatrice del
servizio di pulizia e degli addetti al servizio di vigilanza - adeguata areazione tramite apertura delle
finestre più prossime alle aule e delle porte di accesso con bloccaggio di queste,
disporre brevi pause dell'udienza per favorire l'areazione dei locali,
verificare il rispetto delle distanze e l'impiego di dispositivi di protezione individuali,
invitare i presenti all'utilizzo dei dispensatori di liquido igienizzanti per la detersione delle mani,
comunicare alla segreteria della Presidenza eventuali carenze o criticità,
tenere le udienze, nei procedimenti con elevato numero di pani, nella tarda mattinata,
differire i processi in cui siano prevedibili assembramenti pericolosi per la salute pubblica, ad altra
data di udienza più idonea in relazione al carico dei ruoli collegiali o monocratici e dei magistrati.
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In caso di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata (art.
23 comma 4 DL 137/2020):
qualora la persona sia detenuta in una casa circondariale o di reclusione od in altro istituto
detentivo, parteciperà all'udienza mediante collegamento audiovisivo realizzato tramite
videoconferenza o connessioni da remoto Teams, applicandosi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e
5 dell'articolo 146-bis disp.att cpp. L'udienza si svolgerà con modalità tali da assicurare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti previa comunicazione del giudice ai difensori,
al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione di giorno, ora e modalità
del collegamento.
Per eventuali difficoltà di attivazione della videoconferenza, la cancelleria procurerà di contattare i
tecnici della Casa Circondariale di Prato.
L'amministrazione penitenziaria ha comunicato di essere organizzata per effettuare il "tampone"
subito dopo l'ingresso del detenuto.
Qualora, invece, la persona sia agli arresti domiciliari, potranno essere utilizzati i locali attrezzati
presso la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri per consentire il collegamento
mediante la piattaforma Teams
Nel caso di oggettivo verificato e prolungato non funzionamento né del sistema di videoconferenza
predisposto dal DAP né del collegamento mediante Teams, in ultima e residuale ipotesi, e ferma
restando l'eventuale adozione di provvedimenti ex arti. 294 comma 2 o 391 comma 3 cpp, le
udienze saranno tenute in presenza nelle aule ordinariamente destinate.
La partecipazione all'udienza preliminare, in giudizio abbreviato e fissata in sede di incidente
di esecuzione è prevista in presenza ai sensi dell'art. 23 comma 5 DL 137/2020, salvo che le parti
consentano al collegamento da remoto Teams, essendo in tal caso onerate di comunicare
tempestivamente alla Cancelleria Gip del Tribunale tramite pec al seguente indirizzo
(gipgup.tribunale.pratogiustiziacert.it) le modalità con le quali intendano partecipare
all'udienza, fornendo un indirizzo di posta elettronica non certificata presso il quale si potranno
inviare gli inviti ai predetti destinatari a partecipare all'udienza, invito che verrà ricevuto dai
destinatari con applicativo Outlook.
La partecipazione da remoto non è consentita alle udienze nelle quali devono essere esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti, nonché di discussione ex art. 441 cpp.
La partecipazione alle udienze ex art. 447 c.p.p. (patteggiamento in indagini), per la decisione
su richiesta di archiviazione non accolta, a seguito di opposizione all'archiviazione è
facoltativa; le parti sono sentite se compaiono e possono produrre memorie e conclusioni scritte per
assicurare un contraddittorio cartolare.
Le parti possono, comunque, partecipare a dette udienze in presenza, salvo che consentano a
parteciparvi tramite collegamento da remoto Teams, con la specificazione che la partecipazione da
remoto non è consentita per le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti,
consulenti o periti. Le parti ed i difensori che intendono partecipare da remoto con collegamento
Teams, a norma dell'art. 23 DL n. 137/2020, sono onerate di comunicare tempestivamente alla
indirizzo
al
seguente
tramite
pec
Tribunale
Gip
del
Cancelleria
(gipgup.tribunale.pratogiustiziacert.it) le modalità con le quali intendano partecipare
all'udienza, fornendo un indirizzo di posta elettronica non certificata presso il quale si potranno
inviare gli inviti ai predetti destinatari a partecipare all'udienza, invito che verrà ricevuto dai
destinatari con applicativo Outlook.
La partecipazione all'udienza dibattimentale è prevista in presenza ai sensi dell'att. 23 comma 5
DL 137/2020 salvo che le parti consentano a parteciparvi tramite collegamento mediante
piattaforma Teams ma onerate della suddetta comunicazione alla cancelleria del dibattimento. La
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partecipazione da remoto non è consentita per le udienze nelle quali devono essere esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti, nonché di discussione ex art. 523 pp.
C)
Quanto agli accessi alle cancellerie del Tribunale e del CdP e alle attività del personale
addetto alla vigilanza:
sono confermate le disposizioni di cui al provvedimento 1370/2020.
Non è consentito l'accesso di accompagnatori.
La segreteria amministrativa provvederà alle comunicazioni:
al CSM all'indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-emergenzacovidcosmag.it,
al Presidente della Corte di Appello,
al Consiglio Giudiziario,
al Procuratore della Repubblica,
al Presidente di sezione e Magistrato coordinatore del settore penale,
al Magistrato coordinatore del settore civile,
ai Magrif civile e penale,
a tutti i Magistrati, al Giudice Francesco Pallini anche quale Magistrato coordinatore dell'ufficio
GIP-GUP,
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei dottori commercialisti ed Esperti
Contabili, richiesti di sollecitare gli iscritti ad avvalersi degli strumenti informatici specie per
quanto riguarda la richiesta di copie e la prenotazione dell'accesso,
al Dirigente Amministrativo,
ai Funzionari amministrativi coordinatori dei settori,
agli assistenti informatici CISIA,
al Responsabile del servizio di vigilanza.
Il Presidente
esco Gra
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