
CORTE DI APPELLO DI CATANIA 
PRESIDENZA

IL PROCURATORE GENERALE IL PRESIDENTE DELLA CORTE
DELLA REPUBBLICA DI CATANIA DI APPELLO DI CATANIA

ritenuto che, al fine di un adeguato contrasto dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, si rende necessario stabilire precise 
limitazioni all'accesso agli uffici giudiziari;
ritenuto che tale misura appare conforme alle indicazioni 
provenienti dalla riunione operativa svoltasi, con la 
partecipazione dell'Autorità sanitaria, presso la Prefettura di 
Catania in data 10 marzo 2020, alla luce del carattere 
particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi 
nelle regioni settentrionali e del recente rientro in Sicilia di 
innumerevoli persone che sono state domiciliate per ragioni di 
studio o di lavoro nei territori individuati nell'art. 1 del DPCM 
dell' 8 marzo 2020 o, comunque, in aree sino ad oggi maggiormente 
interessate dall'emergenza epidemiologica (v. ordinanza del 
Presidente della Regione Siciliana n. 4 dell'8 marzo 2020); 
sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e i 
capi degli uffici;
visti 1' art. 2 , comma 2 lettera a) del d.l. 8 marzo 2020 n. 11 
e l'art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020;

DECRETANO
a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 3 
aprile 2020 l'accesso al Palazzo di Giustizia di Piazza Verga, 
alla sede del Tribunale e della Procura di Via Crispi, alla sede 
delle sezioni lavoro della Corte e del Tribunale di via Guardia 
della Carvana, alla sede degli uffici del Giudice di Pace, alle 
aule bunker di Bicocca è consentito solo alle seguenti persone:

1) i magistrati professionali e onorari, gli avvocati, le forze 
dell'ordine, il personale delle cancellerie;

2) le parti dei processi civili e penali per le udienze in corso 
di trattazione, i testimoni e gli ausiliari del giudice, del 
pubblico ministero e delle parti private (a titolo 
esemplificativo, periti, consulenti, amministratori giudiziari) 
citati per la partecipazione alle udienze o per altre ragioni 
d'urgenza, muniti di biglietto di convocazione o di prenotazione;
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3) i tutori, i curatori, i curatori speciali, gli amministratori 
di sostegno citati per la partecipazione alle udienze, o che 
intendano accedere ai locali per la richiesta agli uffici di atti 
urgenti, muniti di biglietto di convocazione o di prenotazione;

4) le persone convocate dall'autorità giudiziaria, dalla polizia 
giudiziaria o autorizzate dagli uffici di cancelleria a seguito 
di prenotazione telematica o telefonica;

5) le persone di volta in volta autorizzate dai capi degli 
uffici o da loro delegati.

Catania, 11 marSfo 2020
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