CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Per come già stabilito con decreto del 5 maggio 2020, sono
confermate per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 le
direttive già impartite circa l'accesso agli uffici giudiziari e
la regolamentazione dei servizi di cancelleria della Corte, che
qui di seguito si riassumono.
ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

Per 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 continuano ad applicarsi le disposizioni
adottate da questa Presidenza e dal Procuratore Generale della
Repubblica col provvedimento dell'11 marzo 2020 (all. A).
Per l'accesso al Palazzo di giustizia e agli altri plessi
giudiziari è fatto obbligo di usare mascherine di protezione,
come da provvedimento di questa Presidenza e del Procuratore
Generale del 30 aprile 2020 (all.B)

SERVIZI DI CANCELLERIA

Si confermano le disposizioni adottate da questa Presidenza con
la comunicazione del 25 marzo 2020 (all.C):
1)
ogni
informazione,
richiesta
o
istanza
avanzata
alle
cancellerie e agli altri uffici della Corte sarà evasa solo a
seguito di comunicazione che i signori Avvocati e gli utenti
inoltreranno agli indirizzi di posta elettronica certificata o di
posta elettronica ordinaria indicati nell'accluso elenco e di
successivo riscontro da parte degli uffici;
2) si evidenzia che, ove l'indirizzo della cancelleria cui
destinare il messaggio sia un indirizzo di posta elettronica
ordinaria, sarà possibile per i signori Avvocati inoltrare il
messaggio
da
un
proprio
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia abilitato
alla ricezione dei messaggi provenienti da un indirizzo di posta
elettronica ordinaria, atteso che in caso contrario il mittente
non potrà ricevere il messaggio di riscontro.
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PRESIDENZA
Al fine di evitare simili inconvenienti,
si raccomanda di
inoltrare
i messaggi
destinati
ad un indirizzo
di posta
elettronica ordinaria utilizzando un proprio indirizzo di posta
elettronica ordinaria, piuttosto che un indirizzo di posta
elettronica certificata;
3) gli atti evasi saranno consegnati ai signori Avvocati e agli
altri utenti presso l'ufficio URP nei giorni di martedì e giovedì
di ogni settimana dalle ore 9,00 alle ore 11,00 per gli atti di
competenza delle cancellerie civili, e dalle ore 11,00 alle ore
13,00 per gli atti di competenza delle cancellerie penali, come
da ordine di servizio del Dirìgente in data 7 maggio 2020 (all.
D) ;
4) per la presentazione delle istanze e per il riscontro delle
stesse debbono essere utilizzati, in ogni caso ove sia possibile,
i
sistemi
informatici
in
dotazione,
tenuto
conto
della
possibilità, di recente introdotta, di corrispondere in via
telematica anche i diritti di copia in materia penale;
5) l'accesso alle cancelleria per prendere visione dei fascicoli
processuali, ove strettamente necessario, sarà consentito solo
previa apposita prenotazione telematica, scaglionando nel tempo
gli appuntamenti e prevedendo l'ingresso, per singolo utente,
negli uffici.
UFFICIO UNEP

Per la regolamentazione dei servìzi UNEP,
si rinvia alle
disposizioni adottate con decreto dell'8 maggio 2020 (all. E).
Si comunichi ai Capi degli uffici, ai Consigli dell'Ordine degli
Avvocati
del
distretto,
al
Dirigente
amministrativo
e si
pubblichi sul sito della Corte.
Catania, 11 maggio 2020
Il Pr<
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t t
PROCURATORE GENERALE
DELIA. REPUBBLICA DI CATANIA

III PRESIDENTE DELIA CORTE
DI APPELLO DI CATANIA

ritenuto che, al fine di un adeguato contralto
ejnerggnza
epidemiologica da C q vì c H 19, si rende necessario 'stabilii’p^épise
limitazioni all'accesso agli uffici giudiziari;
ritenuto
che
l^ale misura
appare
conforme
alle
indica gioni
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 è 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 20£0;

■j*
■&

DECRETANO

a decorrere dalla data
presenta provvedimento e sino al 3
aprile 2020 l'apcesso- 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
f aule bunlter di Bicocca è consentitp solo alle seguenti persone:
1) i magistrati professionali e onorari, gli avvocati,
dell'ordine, il personale delle cancellerie;

le fòrze*
:>

2) le parti dei processi civili e penali per le udienze in corso
di trattazione, ì 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, gii apaministrotori
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 et§ila polizia
giudiziaria o
autorizzata dagli uffici di cancelleria a seguitò
di prenotazione telematica o telefonica;
5)
le persone di volta
uffici o da loro delegati.

in

volta

autorizzate

dai
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA
IL PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA DI CATANIA

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
DI APPELLO DI CATANIA

Visto l'art. 3 comma 2 del D.P.C.M-. del 26.4.2020 che prevede che
"ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è
fatto
obbligo
sull'intero
territorio
nazionale
di
usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al
pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque tutte le
occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il
mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo
della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano
di coprire dal mento al di sopra del naso";
ritenuto che per luogo aperto al pubblico deve intendersi quello
al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero
quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque
da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità
giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di
chi sul luogo esercita un potere dì fatto o di diritto;
ritenuto che, pertanto, l'espressione "luoghi confinati aperti al
pubblico"
appare
riferibile
anche
agli
uffici
giudiziari,
quantomeno per gli ambienti accessibili al pubblico, e che va,
quindi, fatto obbligo a chiunque acceda al Palazzo di Giustizia e
agli altri plessi giudiziari di usare mascherine protettive, per
come sopra indicato;
DISPONE
a decorrere dal 4.5.2020 a chiunque accede al Palazzo di
Giustizia e agli altri plessi giudiziari è fatto obbligo di usare
mascherine di protezione.
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Signori
Presidenti dei Consigli degli Ordini
degli Avvocati del
DISTRETTO

Oggetto: Presidi giudiziari e servizi di cancelleria.
A seguito della costituzione, presso la Corte di appello e
gli altri uffici giudiziari, di presidi finalizzati a ridurre al
massimo la presenza del personale, pur garantendosi i servizi
essenziali, si fa presente alle SS,LL che ogni informazione,
richiesta o
istanza avanzata alle cancellerìe e agli altri
uffici della Corte saranno evase solo a seguito di comunicazione
che i sigg.ri Avvocati inoltreranno agli indirizzi dì posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati
nell'accluso elenco e di successivo riscontro da parte degli
uffici.
Si segnala che, ove l'indirizzo della cancelleria cui
destinare il messaggio sia un indirizzo peo, sarà possibile per i
sigg.ri Avvocati inoltrare il messaggio da un proprio indirizzo
pec soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia abilitato alla
ricezione dei messaggi provenienti da un indirizzo peo,
atteso
che in caso contrario il mittente non potrà ricevere il messaggio
di riscontro»
Al fine di evitare simili inconvenienti, si raccomanda ai
sigg.ri Avvocati di inoltrare i messaggi destinati ad un
indirizzo peo utilizzando un proprio indirizzo peo, piuttosto
che un indirizzo pec.
Si invita a dar comunicazione della presente nota a tutti
gli iscritti.
Grato per la collaborazione.
Il Presidente della Corte
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Segreteria amministrativa
PEC

protxaxatama@giustiziacert.it

Registro generale penale e Sentenze
PEC
PEO

registTogenerale.penalexaxatania@giustiziacert.it;
ruologenpenalexa. catania@giustlzia.it

Ufficio Ricorsi che ritornano dalla Cassazione
PEC
PEO

sez2.penale.ca.catama@giustiziacert.it
ufficioricorsipercassazionexaxatafìia@ giustizia.it

Ufficio Impugnazione e LE.
PEC
PEO

sez2.penalexa.catania@giustiziacert,it
ufficioimpugnazioni.ca.catania@giustizia.it

Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato
PEC
PEO

sez2 .pen al e xa.c atania@ gin stizi ac ert it
patrocinioaspesedellostato.ca.catania@giustizia.it

Cancelleria PRIMA sezione penale
PEC
PEO

sez 1■penalexaxatania@giustiziac&rt.it
sezlpenale.ca.catania@giustizia.it

Cancelleria SECONDA sezione penale
PEC
PEO

sez2.penale.ca.catania@giustiziacGrt.it
sez2penalexa.catania@giustizia.it

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Misure di Prevenzione e Provvedimene Speciali (Mandato Arresto Europeo,
rogatorie, riconoscimento sentenze penali straniere, estradizioni per l’estero, ecc.);
PEC
PÉO

sezl.penale.ca.catania@giustiziacert.it
sez2.penale.ca.catania@giustiziacert.it
misurediprevcnzionexaxatama@giustizia.it
prowedimentispecialixaxatania@giustizia.it

Cancelleria TERZA sezione penale
PEC
PEO

sez3 .penalexaxatania@giustiziacert.it
sez3penalexa.catania@giustiziait

Cancelleria Corte Assise Appello
Cancelleria Minori penale
PEC
PEO

assiseappelloxaxatania@giustiziacert.it
assiseappello.caxatania@giustiziaat

Ufficio Esecuzione penale ed Iscrizione Casellario
PEC
PEO

esecuzionixaxatania@giustiziacert.it
esecuzionepenalexaxatania@giustizia.it

Cancelleria PRIMA sezione civile
PEC
PEO

///////////////
sezlcivilexa.catania@giustizia.it

Cancelleria SECONDA sezione civile
PEC
PEO

///////////////
sez2civilexaxatania@giustizia.it

Cancelleria sezione LAVORO

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PEC
“ PEO

///////////////
sezioftelavoroxaxatania@giustizia.it

Cancelleria sezione FAMIGLIA E MINORI
PEC
PEO

///////////////
sezionefamigliaeminori.ca.catani a@giustizia.it

Ufficio Recupero Crediti Penali e Civili
PEC
PEO

recuperocrediti.ca.catania@giustiziaccrt.it
recuperocreditixa.catania@giustiziait

Ufficio Ragioneria
PEC
PEO

ragioneriaxa.catania@giustiziacert.it
ufficioragioneriaxa.catania@gmstizia.it

Ufficio Spese di Giustizia
PEC
PEO

<5^

ragioneria.caxatania@giustiziacert.it
spesedigiustiziaxaxatania@giustiziait
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Il Dirigente Amminisfrativo
Visti il DPCM 26,IV.2020 e il DL n. 28 del 30 aprile 2020, dai quali sì evince il
differimento al prossimo 31 luglio della data di cessazione del perìodo dì emergenza
sanitaria per il quale occorre assumere nuove misure in tema di organizzazione del lavoro
per il contrasto alla diffusione del Covid 19 e ciò, in considerazione della graduale ripresa
delle attività a seguito dell’introduzione della, fase 2;
Nel ribadire che: la via privilegiata di presentazione di istanze ed evasione delle stesse
rimane quella delVutilizzo dei sistemi informatici in uso, in considerazione della recente
possibilità di corrispondere per via telematica i diritti di copia anche in materia penale;
Vaccoglimento deirutenza nelle cancellerie, nei casi in cui ciò è strettamente necessario (es.
visione del fascicolo), è consentito solo, previo appuntamento e nel rispetto delle regole del
distanziamento sociale e dell'uso dei DPI anche da parte degli ospiti ecc..;
Previ accordi col Tribunale sede e d'intesa col Capo delVUfficìo;
dispone
ad integrazione di precedenti órdini di sevizio e nel richiamare la nota dì questa
dirigenza n, 646deU’l 1 marzo scorsoin via sperimentale, con effetto dall ’ I l maggio e fino
a nuova disposizione, che:
-il sig. Paolo Rapisarda, preposto allo sportello URP, provveda alla consegna, nei
giorni di martedì e giovedì, delle copie delle cancellerìe civili dalle ore 9,00 alle 11,00 e
quelle delle cancellerie penali dalle ore 11,00 alle 13,00; lo stesso o il suo sostituto riferirà
giornalmente sul numero degli utenti affluiti e su quello delle copie consegnate;
-gli addetti alle cancellerie civili e penali avranno cura di far pervenire anzitempo
all ’URP le copie da consegnarsi nella giornata, in precedenza concordata con gli. utenti
anche con riguardo alle fasce orarie sopra indicate, al fine di evitare pericolosi
assembramenti allo sportello.
In caso di assenza del sig. Ràpisarda, da programmarsi comunque con congruo
anticipo salvo imprevisti, il Responsabile del ruolo generale civile e quello del ruolo
generale penale o loro sostituto incaricheranno rispettivamente, a turno settimanale, / ’unità
della propria cancelleria a presidiare l ’URP,
Con l'occasione, si dispone altresì che Valiquota degli ausiliari, per emerse criticità e
per prevedibili maggiori esigenze, viene fissata in quattro unità al giorno.
Si comunichi all 'interessato, ai responsabili delle cancellerie ed alla RSU.
Catania, 7.V.2020

V. Il Presia
Giuse

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
Visto il precedente decreto di questa Presidenza datato 11
marzo 2020, nonché la nota prot. 4020 del 13/3/2020;
considerato
il
graduale
miglioramento
del
quadro
di
evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio della
Regione Sicilia
{v.
ordinanza del
Presidente della Regione
Sicilia n. 17 del 18 aprile 2020);
ritenuto necessario rimodulare l'organizzazione dell'attività
dell'Ufficio UNEP di Catania in vista della graduale ripresa
dell'attività giudiziaria a decorre dal 12 maggio;
vista la proposta formulata dal dirigente dell'UNEP con nota
prot. 267 del 6/5/2020;

DISPONE
che a decorrere dal 12 maggio e sino al 31 luglio 2020:
- il servizio di ricezione atti, sìa delle notifiche che delle
esecuzioni, opererà dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle 12,00, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e il
giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30, ad esclusione
degli atti urgenti ricevibili solo la mattina entro le ore
11,00 e gli atti ultimo giorno entro le ore 10,00;
- l'accesso all'utenza verrà consentito solo a seguito di
prenotazione
telematica,
utilizzando
le caselle peo
di
seguito indicate.
Per prenotare la consegna o il ritiro di atti di notifica ad
istanza di parte, esenti e/o a pagamento, gli indirizzi peo
da contattare sono i seguenti:
rosamaria.spirmatofègiustizia.it
massimosalvatore-romeo@giustizia.it
laura.puglisi@giustizia.it
laura.croci tti@giustizia.it
Vincenzo .rossitto@giustizia.it
antonio.reina01@giustizia.it
domenico.mostaccioègiustizia.it

Catania Piazza G. Verga CAP 95Ì29- Tel 095/366418-181-182 fax 095/502603
-

C.\Us?)s\(k>ì(iiiK,t

-

ini* n h 't

r / < V A C •m u vrf.il

J ' B l ’L i.i) \ ’fty* (m 4i-ath»cnto l'X E P ^ ir * '

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA

Per prenotare la consegna o il ritiro di atti di esecuzioni
ad istanza di parte, esenti e/o a pagamento, gli indirizzi peo ola
contattare sono i seguenti:
unep.uf tesecciv.c a -catania@giustizia.it
marialetisia,amata&giustizia.ìt
isabellaannamaria,gerardi@giustizia.it
veronicamariavalenti@giustizia.it
Si raccomanda, inoltre, quanto appresso:
- di utilizzare solo indirizzi di posta elettronica ordinaria
e non di posta elettronica certificata;
- di non utilizzare contemporaneamente tutti i canali a
disposizione per non creare ingolfamenti;
- di indicare la scadenza e il numero di atti da lavorare, in
quanto le richieste superiori al numero di sei verranno gestite
nella giornata di sabato;
- di inserire nella richiesta anche un numero di utenza
telefonica mobile.
Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul
sito della Corte e comunicato ai Consigli dell'Ordine degli
Avvocati del distretto*
Catania, 8 maggio 2020
Il P
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