TRIBUNALE DI GENOVA
Il Presidente del Tribunale ed il Dirigente Amministrativo

Genova, 25 febbraio 2020

A tutti i giudici togati ed onorari
A tutto il personale amministrativo
Sede
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Nonché, per conoscenza,
A l sig. Presidente della Corte d'Appello
A l sig. Procuratore Generale
A l sig. Procuratore della Repubblica
A l sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Linee Guida per l'attività giudiziaria del Tribunale di Genova nell'ambito delle
misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore
Generale del 24 febbraio 2020;
nel raccomandare la massima osservanza di quanto ivi disposto, si precisa al riguardo
quanto segue.

I soli soggetti, parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti, etc.
autorizzati, anzi invitati, a non comparire, sono coloro che provengono dalle zone ed
focolaio, per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle autorità locali
il divieto per la popolazione di allontanarsi da detti luoghi (vedi elenco allegato).
Per tutti coloro che si trovano in detta situazione la mancata comparizione,
comunicata con qualsiasi mezzo (pec, email), sarà considerata legittimo impedimento
e comporterà il rinvio dell'udienza.
Per le udienze non interessate dalle interdizioni di cui sopra, viene rimessa
all'autonomia decisionale del presidente del collegio o del Giudice monocratico
l'opportunità di procedere o a porte chiuse (art. 472, c. 3, c.p.p.) oppure limitando
l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, comunque evitando di far
affluire troppe persone contemporaneamente e limitando comunque la presenza ai
difensori e alle parti processuali strettamente necessarie.
Si consiglia a tutti di mantenere prudenzialmente la distanza di sicurezza rispetto
all'utenza.
L'uso di mascherine e guanti può essere praticato se qualcuno li possiede
personalmente, non essendo stato possibile ancora alcun approvvigionamento da
parte dell'Ufficio, in quanto esauriti presso tutte le Istituzioni pubbliche e i canali di
distribuzione, anche se si sta ancora tentando di reperirli.
Si informa che è già stata richiesta una pulizia straordinaria degli uffici all'impresa di
pulizia (con relativa disinfezione di scrivanie, maniglie, etc.)
Si sta tentando di reperire i distributori di gel disinfettanti per la collocazione nelle
aule di udienza e negli altri Uffici.
Tali misure avranno effetto da oggi e saranno suscettibili di modifica e integrazioni a
fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero
della Giustizia, della Prefettura e degli Enti locali preposti.
Per quanto attiene l'udienza delle esecuzioni mobiliari, nella giornata di giovedì 27
febbraio si terrà presso l'aula magna, al fine di consentire il prescritto distanziamento
sociale. Analogamente le udienze di sfratto di venerdì 28 febbraio verranno tenute
nelle aule 3 e 4 del piano settimo, per le stesse ragioni sopra esposte.
Nei limiti delle disponibilità, i Giudici per le Indagini Preliminari terranno udienza
nelle aule e non nelle proprie stanze. Gli scriventi si attiveranno per ottenere la
disponibilità di aule di altri Uffici.
Consapevoli che ci attendono giornate di incertezza e di difficoltà, sappiamo di poter
contare sul senso di responsabilità di tutti, rassicurandovi circa la massima attenzione

affinché lo svolgimento dei servizi possa essere garantito con le dovute cautele o con
ogni misura utile^rpTevenire possibili rischi alla salute.
Il Dirigente
Claudio F /

trativo

Il Presidente del Tribunale
/ E ìnc^R^vera^

Si allegano:
provvedimento Corte Appello/Procura Generale Genova del 24 febbraio 2020 con
relativi allegati

