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Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Catanzaro~gfr~
Protilo ~~‘1 9! (2~ Catanzaro, 8.5.2020

11 Procuratore della Repubblica

Visto il Provvedimento di questo Ufficio n. 74 del 16 aprile 2020, prot n.
1309/2Q~, con il quale è stata prorogata1 fino alla data del giorno 11 maggio 2020
l’efficacaia del provvedimento di questo Ufficio n. 71/2020 del 27 marzo 2020
prot. N. 1171/2020,

rilevato che il predetto provvedimento riguarda le complessive misure
organizzative adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, onde
evitare assembramenti all’interno dell’ufficio e contatti ravvicinati tra le persone
(garantendo, comunque, l’accesso alle persone che debbano svolgere attività
urgenti), nonché la sospensione degli accessi personali ai servizi di Questo
Ufficio, con la indicazione della relative disciplina,

visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni, nella
legge n. 27 del 24 aprile 2020, in vigore dal 30.4.2020,

visto il dpcm del 26 aprile 2020;

visto il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, in vigore dall’i maggio 2020;

Osserva

Nella inui~inenza della data del prossimo 11 maggio 2020, con la ripresa
dell’attività giudiziaria - seppure tenendo conto dei moduli organizzativi
adottati dagli uffici giudicanti, e, comunque, con le cautele previste dail’art. 83,
d.lg. 18/2020 conv. nella legge 27/2020 - occorre ridefinire, per il periodo
compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, così come fissato a seguito del d.l.
28 del 30.4.20202, le misure progressivamente emanate da questo Ufficio, e
complessivamente contenute nel provvedimento n. 71/2020 del 27 marzo 2020

per effetto della disposizione di cui all’arI. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, a 23, che proroga all’li
maggio 20202 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi i e 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e del successivo dpcm del 10 aprile 2020,
2 si veda in particolare i commi 6 e 7 e commi 11 e seguenti (si veda, altresì, l’an. 3, lett. i), d.1. 30 aprile
2020, n. 28: “i) ovunque ricorrano nell’articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «Si luglio 2020»)
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prot. N. 1171/2020, la cui efficacia è stata prorogata fino alla data dell’li
maggio 2020.

In tale prospettiva occorre regolamentare, oltre all’affività del personale e dei
Magistrati dell’Ufficio di Procura come da separato provvedimento, anche la
fruizione di tutti i servizi della Procura della Repubblica, disciplinando
l’accesso del pubblico e dei difensori negli uffici.

A tal fine, sentito il Procuratore Generale della Repubblica FF presso la Corte
d’Appello di Catanzaro - che, così come questo Ufficio, ha indirizzato specifica
nota all’Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta
Regionale della Calabria - nonché il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Catanzaro3, si ritiene di protrarre fino al 31 luglio 2020, ovvero fino
alla cessazione dello stato di emergenza per il contagio da coronavirus, la
disposizione relativa alla sospensione degli accessi personali ai servizi di
Questo Ufficio garantendo, comunque, l’accesso alle persone che debbano
svolgere attività urgenti, e la fruzione di ogni servizio secondo la specifica
regolamentazione contenuta nel dispsitivo del presente provvedimento.

Ciò premesso,
Dispone

Fino alla data del 31 luglio 2020 sono sospesi gli accessi personali a tutti i servizi
di attestazione, certificazione e rilascio copie.
Gli stessi servizi, verranno assicurati in via telematica su richiesta indirizzata,
alla seguente casella:

ricezioneatti.procura.catanzaio@giustizjacertjt

In caso di richiesta di certificazioni non soggette al pagamento di diritti, la
certificazione richiesta sarà rilasciata sempre in via telematica mentre, nel caso
in cui sia soggetta al pagamento di diritti, il richiedente verrà avvisato che il
certificato è pronto e gli sarà proposta una data per il suo ritiro.

-~ art. 83, c. 6 d.l 18/20 conv. in 1. 27/20 e modificato da di. 28120: “6. Per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVJD-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria,
per il periodo compreso tra il 12 maggio e 1131 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità
sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell ‘ordine
degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari,
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitariefornite dal Ministero della salute,
anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, alfine di evitare assernbramenti all’interno dell’ufficio giudiziario
e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla
Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della
Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi
distretti.
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Le richieste di autorizzazioni/nulla osta alla separazione consensuale, a mezzo
di procedura di nogoziazione assistita, saranno anticipate a mezzo L’BG
all’indirizzo di cui sopra.
All’esito dell’esame della pratica la segreteria contatterà i richiedenti per
concordare la data di deposito dell’originale, cui seguirà il provvedimento di
Questo Ufficio.

Fino alla medesima data del 31 luglio 2020 ogni richiesta di accesso di parti
private e/odi loro difensori, esclusivamente per ragioni urgenti ed indifferibii,
sulla base di specifiche circostanze da segnalare e documentare, al fine di
garantire risposte e/o evasioni tempestive e concordate a date fisse, deve essere
preventivamente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, alla
seguente casella:
ricezioneatti.procura.catanzaso@giustjziace~.jt

In alternativa tale richiesta può essere comunicata per via telefonica con il
personale di segreteria addetto,

Con riguardo agli adempimenti connessi alla notifica dell’art 415 bis c.p.p.,4
ai fine di garantire risposte e/o evasioni tempestive e concordate a date fisse,
gli interessati potranno anticipare le richieste comunicandole
preventivamente, a mezzo posta elettronica certificata, alla seguente casella:

conclusioniindaghui.procura.catanzaro@giusflzjacertjt

In alternativa tale richiesta può essere comunicata per via telefonica con il
personale di segreteria addetto.

~ Mt. 83 d.l. 18/2020 conv. con modificazioni nella legge 27/2020: l2-quater.l - Sino al 31 luglio 2020,
con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolainentare, presso ciascun
ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il
deposito con modalità telematica di memorie, docutnent4 richieste e istanze indicate dall’articolo 415-
bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga
alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2009, i,. 193, convertito, con modjftcazjoni, dalla legge 22febbraio 2010, a 24. 1! deposito degli atti si
intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali,
secondo le modalità stabilite dei provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al
primo pericdo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da
parte del Direttore generale dei sistemi informativi e autoinatizzati del Ministero della giustizia della
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatieL
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Ai fin! della adozione, da parte dell’Ufficio, dei provvedimenti successivi al
415 bis c.p.p., si terrà conto del periodo di tempo intercorso fra la data della
richiesta di accesso e la data fissata per l’accesso medesimo.

Si fa riserva di comunicare tempestivamente, ove intervenga la prescritta
autorizzazione ministeriale , l’attivazione delle modalità con cui sia consentito il
deposito telematico di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate
dail’art 415 bis, comma 3, c.p.p. nonché del pagamento di diritti e spese di
giustizia su canale telematico.

Fino alla stessa data del 31 luglio 2020, in caso di oggettiva impossibilità di
procedere con una delle modalità di comunicazione sopra indicate, l’accesso del
pubblico agli Uffici della Procura della Repubblica è così disciplinato:
Nei locali della sede principale l’accesso avverrà dall’ingresso riservato al
pubblico che accede allo spazio antistante all’Ufficio della ricesione atti, dove
l’utente dovrà attendere per essere indirizzati all’ufficio richiesto, nel quale
potrà accedere un solo utente per volta. Nello spazio antistante l’Ufficio della
ricezione affi potrà stazionare un solo utente, mentre gli utenti successivi
dovranno attenere nello spazio che precede la porta di accesso alla Procura
della Repubblica, con il distanziamento di almeno un metro l’uno dall’altro.
Nei locali della segreteria dibattimento e Ufficio 4l5bis c.p.p., vi accede ad un
solo utente per volta, con rigardo a ciascuno dei servizi ivi svolti, mentre gli
utenti successivi dovranno attendere nello spazio che precede la porta di
ingresso ai predetti locali, con il distanziamento di almeno un metro l’uno
dall’altro.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d’Appello, al Sig. Procuratore
Generale della Repubblica, al Consiglio Giudiziario, al Presidente del Tribunale
sede, aI Capo Dipartimento del DCC del Ministero della Giustizia, al CSM
(settima-emergen~acovid@cosmag.it), ai Procuratori della Repubblica Aggiunti,
ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari, ai Direttori Amministrativi,
al personale anunini~trativo, al Signor Prefetto di Catanzaro, al Sig. Questore, al
Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza, al Sig. Direttore della. DIA, al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Catanzaro, di Lamezia Terme, di Vibo Valentia, di Crotone, di
Paola, di Cosenza e di Castrovillari, alle Camere Penali del Distretto di
Catanzaro, al Dipartimento della salute della Regione Calabria.

Il~
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