
PalaYJ:o di Giustizia - Tel./Fax 0925 24132 
9:!019 Sciacca (Ag) 

Sciacca, 20 marzo 2020 

Al SIGNORI PRESIDENTI 

DEGLI ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI 

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Prot. n . .;{ 0.À< /2020 Corr. Spedita 

Oggetto: Nuove disposizioni riguardanti l'accesso agli Uffici Giudiziari e le 
modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionali. 

Pregiatissimi Presidenti, 

invio per opportuna conoscenza le disposizioni in allegato al fine di 
aggiornare gli iscritti del Suo Ordine. 

Porgo referenziali saluti e rimango a disposizione per qualsiasi 
chiarimento. 

email: ordineavv.sciacca'(i') libero.it - ord.sciacca1cvcert.legalmail.it 

sit.o internet: hnp://www.ordincavvocatisciacca.it 
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• TRIBUNALE DI.SCIACCA 
Uftlclo Protocollo 

Tribunale di Sciacca 

2 O. MAR 2020 A tutti i Magistrati ed al personale in 
servizio presso il Tribunale 

Prct N. All'Ufficio NEP sede 
Agli Uffici del Giudice di Pace del 
circondario 
Al sig. Procuratore della Re
pubblica presso il Tribunale di 
Sciacca 
Al Consiglio dell'Ordine de
gli Avvocati di Sciacca 

OGGETTO: EPIDEMIA DA CORONA VIRUS Covid-19 

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020; 

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020; 

visto il d.I. 08/03/2020 n. 11 , pubblicato in pari data in Gazzetta Utlìciale mediante il 

quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 22/3/2020 e si prevede 

l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le pos.sibilità di ditfosione del con

tagio da coronavirus Covid-19; 

visti gli esiti della riunione con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Gen

erale e gli altri Capi degli Uffici del distretto, tenutasi in modalità di videoconferenza in 

data 9.3.2020: 

rilevato che. come evidenziato dalle Autorìta Sanitarie, si assiste ad una ulteriore diffu

sione dell ·epidemia; 

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

ritenuto che appare indispensabile impai1ire indicazioni provvisorie finalizzate a coordi

nare lo svolgimento dell"attivita giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del con

tagio proprie degli Uffici Giudiziari; 

sentito il Presidente del Consilgio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca 

DISPONE 

Attività giurisdizionale 

A decorrere dal 9/3/2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti 

gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Utlìci del Giudice di Pace), con esclusione 

1 



di quelle relative ai procedimenti di cui alrart. 83 comma 3° del DL n.18/2020, sono dif

ferite d ' ufficio a data successiva al 15/04/2020. 

l) Nelr ambito dei procedimenti civili, il giudice provvederà d'ufficio e fuori dall 'udienz.a, 

al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti 

a cura della Cancelleria. 

Ricorrendo le deroghe previste dal citato art. 83, i giudici civili. dovranno se necessario. 

almeno tre giorni prima dell'udienza, individuare diverse fasce orarie alrinterno delle 

quali saranno trattati i procedimentì, dandone comunicazione telematica . 

Fino al 15 aprile 2020 saranno tenute unicamente le udienze nei procedimenti previsti 

daU'art. 83 comma 3 lettera a) del DL 18/2020 con le seguenti precisazioni: 

a) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapp01ti dì famiglia. di 

parentela. di matrimonio o di affinitità, ( c.d. cause alimentari in senso stretto); 

b) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona~ 

c) procedimenti urgenti in materia di tutela. amministrazione di sostegno, interdizione, ina

bilitazione. esclusivamente nelripotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di 

indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre 

che l' esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue con

dizioni di età e salute; 

d) i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (c.d. T.S.O.); 

e) i procedimenti di cui ali· articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. I 94 (interruzione della 

gravidanza di donna minore o incapace); 

l) i procedimenti per Padozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari: 

g) i procedimenti di convalida delrespulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di 

paesi terzi e dell'Unione europea; 

b) i procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile, quando il Tri

bunale~ organo di appello e sia stata presentata la richiesta di inibitoria di cui all'art. 351. 

secondo comma; 

i) tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione puo produrre grave pregiudizio alle parti, 

la cui urgenza è delegata al giudice assegnatario per le cause di nuova iscrizione, mentre 

per le cause già iniziate al giudice istruttore o al Presidente del Collegio; 

Le udienze civile urgenti che non richiedono la presenza di soggetti diverse dai difensori 

e daJJe parti si terranno, per quanto possibile, ai sensi dell'art. 83 lettera 1), mediante 

collegamenti da remote, utilizzando la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams 

(Stanza Virtuale). approvato con provvedimento deJ Direttore Generale DGSIA, in data 
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l O marzo 2020; le modalità di svolgimento dell'udienza dovranno essere idonee a gar

antire il contraddittorio e r effettiva pa11ecipazione delle parti; 

Le udienze civili pubbliche saranno tenute a porte chiuse; 

Tutte le operazioni di consulenza tecnica d ' ufficio, eventualmente da espletarsi sino al 15 

aprile 2020, sono rinviate ad una data successiva. 

2) Nell'ambito dei procedimenti penali, i giudici provvederanno fuori udienza, per qua11to 

possibile con congruo anticipo, al differimento dei procedimenti dandone comunicazione 

ai difensori. Nella individuazione della nuova data di udienza terranno conto, compatibil

mente con le proprie rispettive funzioni, del carico del ruolo, della data di consumazione 

del reato. della data di iscrizione nel ruolo generale, della natura dei reati contestati con 

riferimento alla conseguente urgenza di trattazione e con apposito decreto provvederanno 

a comunicare la nuova udienza alle parti. con ogni consentita tempestività, con le forme 

previste dai commi 13, 14 e 15 in quanto applicabili, ovvero con le fonnule del codice di 

rito. 

Nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dal.l'art. 83, comma 3, lettera b) i detenuti, 

gli imputati e i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alJa trattazione, 

nonostante il rinvio ex lege, presentando la relative istanza anche a mezzo email almeno 

tre giorni prima dell'udienza e, se possibile, alle parti; i difensori cureranno, comunque, 

la comunicazione del rinvio alla parte personalmente, onde evitarne la comparizione negli 

Uffici Giudiziari: 

Nei predetti casi le udienze verranno trattate a porte chiuse, i giudici avranno cura di gar

antire il prescritto distanziamento tra le persone all'interno dell'aula. 

In conformità al comma 12 dell'art. 83 le udienze penali con imputati detenuti o internati 

si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza a disposizione de

gli istituti penitenziari e degli uffici penitenziari o, in alternativa, mediante coJlegamenti 

da remoto con l' utilizzo dei programma "Skype for business" o "Teams'", in quanto com

patibili con le disposizioni di cui ai commi 3 4 e 5 deJl'art.146 bis del D.lgs. 28 luglio 

1989 n. 271. 

Dal 9.3.2020 al 15.4.2020 è sospeso il decorso dei tennini per il compimento di qualsiasi 

atto dei procedimenti civili e penali di cui alrart. 83, comma 2° e art. 83 comma 4°; 

Vanno, invece trattati i porcedimenti penali di cui all ' art. 83, comma 3 lettera b) e e); 

Accesso al pubblico 

Dal 9 marzo al 31 maggio l' accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari è consentito 

solo alle persone che devono svolgere attività indifferibili ed urgenti. 
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Limitazione orario di aperture al pubblico 

L ·orario di apertura al pubblico, in deroga a quanto disposto dairarticolo 162 della 

legge 23 ottobre 1960, n . .1196, è ridotto da cinque a due ore e sarà assicurato quindi 

dalle ore 9:00 alle ore 11 :00. fatta salva la partecipazione ad udienze ed attività giu

diziarie non differibili a nonna delrart. 2 del D.L. 8/3/2020 n. 11. 

Regolamentazione accesso ai servizi di cancelleria 

Al fine di evitare un pericoloso affollamento degli Uffici Giudiziari si dispone 1. os

servanza delle seguenti disposizioni relative ai principali servizi amministrativi e di can

celleria ai quali accedere con prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione tele

fonica e telematica specifitamente indicati nel sito istituzionale e negli avvisi affissi 

all"interno degli uffici giudiziari: 

Ambito civile - Contenzioso, Non contenzioso, .Lavoro e Previdenza, Esecuzioni e 

FalJimenti. 

iscrizione a ruolo, pagamento deposito atti 

visto il comma 6 dell'art. 2 del DL 1112020, dal 9 marzo 2020 e fino al 3 I maggio 2020, 
I 

anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma I-bis, del decreto-legge 18 

oltobre 2012, n. 179. convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 , sono depositati 

esclusivamente con le modalità previste dal comma l del medesimo articolo. 

Il deposito degJi atti, quindi, anche laddove non obbligatori, deve avvenire solo ed esclu

sivamente in modalità telematica. 

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui airarticolo 14 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di 

cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti sono assolti con 

sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'arti

colo 5. comma 2, de] decreto legislativo 7 marzo 2005. 

Quindi. il pagamento del contributo unificato e dell ' anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 

1I5/02) deve essere assolto per via telematica (art. 5 D.Lgs. 82/2005). anche per le richi-

este copie, da inoltrare a mezzo PCI'. previo pagamento telematico dei diritti dovuti. 

Nel caso residuale di pagamento non telematico (I.e marche in originale o copia del mod. 

F23) il deposito della copia della nota di iscrizione a ruolo (unitamente agli originali delle 

marche o del mod. F23) deve avvenire esclusivamente a mezzo servizio postale indicando 

la cancelleria di riferimento e il numero del relativo procedimento. 
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Richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione 

Deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando le funzionalità di PCT, con 

inserimento nel fascicolo di riferimento. 

Provvedimenti con formula esecutiva (sentenze, decreti ingiuntivi, coovaJide di 

sfratto, ecc) 

Ai finì del rilascio in fonnula esecutiva. i provvedimenti che si ritengono urgenti ed in

differibili sono di seguito indicati: 

Ordinanze e provvedimenti provvisori urgenti in materia di separazione e divorzi; 

Ordinanze relative a procedimenti cautelari ed urgenti; 

Decreti ingiuntivi con provvisoria esecuzione. 

Volontaria giurisdizione 

Sono ritenuti atti urgenti ed indifferibili quelli dì seguito indicati: 

Convalida o proroga T.S.O. ; 

Copie verbaJi giuramento e decreti di nomina tutore o amministratore dì sostegno. 

Amministrazionedi sostegno 

r professionisti (avvocati, commercialisti, notai, ecc.) nominati amministratori di sostegno 

devono depositare. i rendiconti e le istanze esclusivamente per via telematica (PCI'). Ogni 

altra istanza o atto processuale deve essere depositato in via telematica. 

Il deposito dei rendiconti e delle istanze da parte di Amministratori di sostegno~ non pro

fessionisti - deve avvenire esclusivamente tramite servizio postale. Gli atti devono ri

portare il nominativo dell ' amministrato, il numero del procedimento ed ogni altra indica

zione che agevoli le attività della cancelleria. 

Asseverazioni e atti in materia successoria, inventari in materia successoria e falli 

menta re 

Il servizio è momen1aneamente sospeso sino al 31 maggio 2019 salvo comprovati casi ec

ce?.ionali di indifferibilità. 

Lavoro e Previdenza (Provvedimenti con formula esecutiva (decreti in giuntivi 

provvisoriamente esecutivi, ordinanze) 

Ai fini del rilascio in fonnula esecutiva, i provvedimenti in materia di lavoro e previdenza che 
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sì ritengono urgenti ed indifferibili sono di seguito indicati: 

Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi; 

Ordinanze di reintegra nel posto di lavoro (L. Fornero). 

Ambito penale - GIP/GlJP e Dibattimento 

Settore GIP/GUP 

ln questo periodo di emergenza, l'accesso al front-office penale viene sostitutito da un servizio 

di call center, operativo dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì. Tale call-center avrà 

il compito di filtrare le istanze dell'utenza e dì fissare eventuali appuntamenti per raccesso 

fisico alla cancelleria Gip-Gup che risulterà comunque limitato al deposito di atti urgenti e 

indifferibili. 

Le istanze di modifica e revoca di misura cautelare. le impugnazioni e le opposizioni a decreti 

penali di condanna e le richieste copie di atti strettamente correlati alla proposizione delle im

pugnazioni dovranno essere trasmesse a mezzo pec dell'Ufficio Gip-Gup già specificatamente 

indicato nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale e affisso nei locali del Pala7..zo di Giustizia. 

In questi casi sarà cura del responsabile del settore dare conferma stesso mezzo dell'avvenuta 

ricezione all'avvocato che ha inviato l'istanza a mezzo pec. 

Settore penale dibattimentale 

ln questo periodo di emergenza, l'accesso al front-office viene sostitutito da un servizio di call 

center. operativo d!!lle ore 9.00 alle ore l 1.00 dal lunedì al venerdì. Tale call-center avrà il 

compito di filtrare le istanze delrutenza e di fissare eventuali appuntamenti per r accesso fisico 

alle cancellerie penali che risulterà comunque limitato al deposito di atti urgenti e indit1eribi1i. 

Le istanze di modifica e revoca di misura cautelare così come le impugnazioni e le richieste 

copie dì atti strettamente correlati. alla proposizione dell'impugnazione nonchè liste testi 

dovranno essere trasmesse a mezzo pec del dibattimento già specificatamente indicata 

nell'avviso pubblicato sul s.ito istituzionale e affisso nei locali del Palazzo di Giustizia. 

In questi casi sarà cura dei responsabili del dibattimento dare conferma dell'avvenuta 

ricezione all'avvocato che ha inviato l'istanza a mezzo pec. 

Si invita, vista l'emergenza sanitaria. a depositare le impugnazioni avverso provvedimenti 

di altre autorità giudi7.iarìe direttamente a tali uffici giudiziari (mezzo posta o tramite del

egati). 

Ufficio NEP 

Il deposito di atti di notifica ed esecuzione, limitato ad atti non differibili, è garantito 

6 



esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dal lunedì al sabato, nei prefestivi e negli 

ultimi due giorni del mese. 

L'ufficio NEP garantirà .l'espletamento di atti di .notifica ed esecuzione (pignoramento 

presso terzi, mobiliare) dando priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale, anche per i 

depositi ex art 143 cpc. 

Il personale Unep addetto ai servizi esterni è autorizzato ad astenersi dal recarsi per lo 

svolgimento dei propri compiti istituzionali presso abitazioni o luoghi chiusi, salvo casi 

eccezionali e indifferibili. 

Per le esecuzioni di rilascio immobile e riconsegna di bene mobile il funzionario 

provvederà a predisporre rinvii di ufficio a data da destinarsi , con inoltro dì copia del 

verbale di rinvio a mezzo del servizio postale all'esecutato. 

Utlici del Giudice di Pace del circondario 

Per le attività urgenti. l'accesso ai servizi sarà regolamentato previa prenotazione, anche 

tramite mezzi di comunicazione teJefonica e telematica specifitamente indicati negli avvisi 

affissi all ' ìngresso degli uffici. 

Il deposito di atti in ambito civile e penale viene garantito per i soli atti urgenti e in

differibili. 

L'accesso alla cancelleria e le attività che comportano ravvicinato contatto con il pubblico 

devono essere limitate allo stretto indispensabile . 

Il presente provvedimento, avente carattere provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto 

a modifica. anche a seguito di diverse superiori disposizioni. 

Si comunichi a] Procuratore della Repubblica, ai Magistrati togati e onorari; ai Giudici di 

Pace del circondario, al Personale Amministrativo, all'UNEP, al Presidente del Consiglio 

dell'Ordine e si pubblichi sul sito internet. 

Sciacca 20.3.2020. 

Il Dirigente Am Il Presidente del Tribunale 

~Gris r, ___ 
1 

Antonio Tricoli 

' 
A-~~ 



Palazzo di. Giustizia - Tel./Fax 0925 24132 
92019 Sciacca (Ag) 

ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA 

Il Presidente 

In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria in atto (COVID-19) sull'intero territorio 

nazionale e della conseguente necessita di adottare misure precauzionali in grado di evitare contatti 

tra le persone, anche alla luce delle recenti disposizioni legislative nazionali e regionali; 

ritenuto che appare necessario, oltre che opportuno, allo stato, sospendere l'accesso alla segreteria di 

questo Consiglio dell'Ordine; 

dispone 

che a far data dal 23 marzo 2020 e fino al 16 aprile 2020 l'ufficio di segreteria rimanga chiuso al pubblico. 

I depositi, le istanze e gli altri adempimenti urgenti potranno essere effettuati a mezzo p.e.c. al seguente 

indirizzo: ord.sciacca@cert.legalmail.it, ovvero mediante la piattaforma patrocinio a spese dello 

Stato che ricordo si trova anche sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca. 

Si raccomanda agli utenti di evitare, salvo ipotesi di indifferibilità ed urgenza, l'inoltro alla Segreteria 

cli plichi e/o buste, che, stante la chiusura dell'Ufficio e l'assenza del personale, rimarrebbero in 
giacenza presso l'ufficio postale, ovvero non potrebbero essere consegnate brevi manu. 

Tutte le attività e servizi di segreteria del COA rimarranno attivi, ma ogni informazione e/o 

comunicazione dovrà avvenire esclusivamente mediante inoltro di e-mail al seguente indirizzo 

ordineavv.sciacca@libero.it e sarà evasa nei tempi necessari. 

Tutti gli adempimenti riguardanti i tirocinanti (praticanti avvocati) potranno essere richiesti in data 

successiva al 16 aprile 2020, senza incorrere in alcuna preclusione. 

Il sottoscritto ed i Consiglieri rimarranno, in ogni caso, disponibili per eventuali chiarimenti che i 

Colleghi dovessero richiedere. 

Dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti gli iscritti, a mezzo PEC,.affisso 
all'albo dell'Ordine, pubblicato sul sito istituzionale www.ordineavvocatisciacca.it e a tutti gli Ordini 

Foresi d'Italia. 

Sciacca, 20 marzo 2020 

email: ordineavv.sciacca(iìl,libero.it - ord.sciaccai@cert.Jegal 

sito internet: http://www.ordineavvocati~cca.it 



Palazzo di Giustizia - Tel./Fax 0925 24132 
92019 Sciacca (Ag) 

Sciacca, 20 marzo 2020 

Cari Colleghe e Care Colleghi, 

Alla luce del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 e pubblicato in G.U. in data 
18.03.2020, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ", 

Con la presente si comunica che tutti gli incontri di mediazione fissati nel periodo di 
sospensione (dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020) saranno rinviati d'ufficio. 

In tal senso sarà nostra cura comunicare la data di rinvio dei procedimenti che allo stato 
sarà successiva al 15.04.2020 salvo ulteriori aggiornamenti. 

Si rammenta, inoltre, che il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 all'art. 83 comma 20 
prevede espressamente la sospensione dei termini nel suddetto periodo (dal 09 Marzo 
al 15 Aprile) relativamente ai procedimenti di mediazione. 

Considerato che successivamente allo stesso periodo di sospensione l'accesso 
all'Organismo di Mediazione sarà comunque limitato alla luce delle disposizioni 
emanate dal Presidente del Tribunale di Sciacca riguardo l'accesso presso l'ufficio 
giudiziario sarà nostra cura comunicare, dandone ampia diffusione, le modalità per la 
trattazione degli incontri di mediazione. 

Le nuove istanze di mediazione potranno essere inoltrate a mezzo pec al seguente 
indirizzo: organismomediazionecoasciacca@legalmail.it. 

Le stesse saranno lavorate, allo stato, compatibilmente con le prescrizioni indicate nel 
suddetto decreto fissando, pertanto, la data per il primo incontro di mediazione 
successivamente al periodo di sospensione. 

Dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti gli iscritti a 
mezzo PEC e pubblicato sul sito istituzionale. 

Cordialmente 

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione 

A vv. Enrico L. Di Benedetto 

email: ordineavv.sciacca({V,Jibero.it - ord.sciacca<@cert.legalmail.it 

sito internet: http:i/vvww.ordineavvocatisciacca.it 



TRIBUNALE DI SCIACCA 

Il Giudice dell'Esecuzione, 

visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, nonché da ultimo il Decreto 

Legge n. 11 dell'S.03.2020 e il D.P.C.M. del 9 marzo 2020; 

Rilevato che il Decreto dell'S.03.2020 n. 11, all'art. 1 c. 1 prevede c:he: 

"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e 

sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti 

gli t·(ffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono 

rinviate d'1if.lìcio a data successiva al 22 mar-{O 2020" , mentre al comma 2 

prevede che: " A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del 

presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di 

qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1,ftrme le eccezioni richiamate"; 

Che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: "Ferma 

/'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per 

contrastare l'emergenza epidemiologica eia COVID-19 e contenerne gli effetti negativi · 

sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 

maggio 2020 i capi degli z(ffìci uiudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il 

tramite del Presidente della Giunta della &gione, e il Consiglio dell'ordine degli 

avvocati~ adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari 

giudiziari, necessarie per consentire z! rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite 

dal Ministero della salute ... '', mentre il comma 2 elenca le diverse misure da 

adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al 

comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze 

che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti 

nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data 

successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali; 

rilevato, inoltre, che mentre le disposizioni contenute nel D.L. 11 / 2020 

avevano efficacia dal 9 a 22 marzo 2020, quelle contenute nel DPCM 

sopra citato sono efficaci dal 10 marzo al 3 aprile 2020; 

che la ratio sottesa ai provvedimenti in questione deve accompagnare, 

per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori 

udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico 



con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed 

soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione; 

ritenuta quindi la necessità di definire delle regole e delle linee guida al 

fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie 

imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del 

contagio da COVID-19; 

ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenere sia alle 

procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di 

delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/ o fissati esperimenti 

d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata 

disposta l'ordinanza di vendita; 

DISPONE 

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C. 

Sono rinviate a data successiva al 31 maggio 2020 tutte le udienza fissate 

ex art. 569 c.p.c. in quanto attività non connotate dai caratteri di urgenza. 

Devono ritenersi conseguentemente differiti i termini processuali collegati 

all'udienza 10 questione. 

I custodi procederanno a segnalare m via telematica eventuali 

problematiche al giudice connesse al loro incarico. 

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione 

procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del 

versamento per accedere al beneficio. 

Il Giudice valuterà l'ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà 

udienza dopo il 31 maggio, avendo cura di precisare che la valutazione 

della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento 

del GE nonostante il lasso temporale imercorrente tra valutazione di 

ammissibilità e data di udienza. 

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE 

L'esperto stimatore potrà svolge.re tutta l'attività di controllo della 

documentazione agli atti del Fascicolo Telematico richiedere, ottenere e 
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valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia 

richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre: 

Sino alla data del 31 maggio 2020 sarà sollevato dallo svolgere 

qualunque ~ttività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo 

presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria 

ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel 

paragrafo seguente. 

I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a 

ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice 

dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione 

all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente 

- l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di 

tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei 

termini indicati dall'art. 173 bis di p. att. c.p.c. 

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO 

Anche per l'attività del custode giudiziario valgono le cautele applicate 

e previste per l'esperto stimatore. 

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività 

compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on

line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, 

interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione 

di bozze di provvedimenti et similia ... ), invece: 

gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data 

del 31.05.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a 

persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o 

notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali 

dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla 

consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. 

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice 

dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso. 

il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line 

di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei 

frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento. 
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4. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONITA 

DELEGATO. 

4.1 VENDITE FISSATE FINO AL 3 APRILE 2020 

Nel periodo cli sospensione ex lege delle udienze civili TUTTE le 

vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita 1, sono 

sospese fino alla data del 3 aprile 2020. 

Tutti gli esperimenti cli vendita fissati nel periodo cuscinetto sopra indicato 

vanno intesi come differiti. 

Ne consegue, pertanto, u richiesta dell'offerente la restituzione delle 

cauzioni già depositate. In difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova 

asta in ragione della cauzione già versata. 

Tali effetti conseguono direttamente dall'emanazione del presente 

provvedimento, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. 

Per l'effetto, si dispone quanto segue: 

a. differimento cli tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 3 aprile 

2020 mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di 

rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente 

provvedimento sui siti cli pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del 

gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal CE. 

Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di 

restituzione " ; 

b. comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite 

cli non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle 

vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente 

punto e non consentire cli effettuare offerte telematiche tramite il proprio 

sito; 

c. il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati 

sono esonerati dall'obbligo cli recarsi presso le sale asta o negli studi 

professionali per dare corso alle operazione di apertura delle buste 

contenenti le offerte e per la restituzione della cauzioni versate; 

1 Per le vendite che vengono celebrate in modalità telematica "pura" o in modalità 
"asincrona" anche mobiliare, tale soluz ione si spiega, oltre che per esigenze di 
uniformità, alla luce dell'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato - specie 
se inteso (in linea con le esigenze sottese alla scelta del modello telematico) su scala 
nazionale - dovuta all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto. 
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d. le predette attività dovranno essere differite dal professionista 

delegato ad una data successiva, una volta cessata l'efficacia delle 

disposizioni restrittive sopra citate; 

e. il delegato avrà cura di assicurare la massima pubblicità alla revoca 

dell'esperimento di vendita già fissato e al differimento delle operazioni di 

apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto e di restituzione delle 

cauzioni, in modo che tali misure siano portate a conoscenza degli 

offerenti interessati; 

f. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di 

vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto 

nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la 

pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI 

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 3 aprile 2020 

(compreso), a mente dell'art. 1, cit. , sono sospesi i termini per il 

compimento di qualsiasi atto. 

Di conseguenza, deve considerarsi ospeso, per tutto il suddetto 

periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la 

modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine 

viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 23 

marzo. 

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo 

nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto 

compiuto. 

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali 

alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali 

interessati. 

4.2. VENDITE GIA' FISSATE SINO AL 31MAGGIO2020 

Per le vendite miste fissate successivamente al 3 aprile 2020, si dispone: 

a. il diffe rir:n nto di tutti gli esp erimenti d'asta fissati a data 

successiva al 31 maggio 2020 mandando al professionista delegato e al 

custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita 

pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati 
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nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella 

motivazione "vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno 

tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"; 

b. la comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle 

vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in . relazione 

alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente 

punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio 

sito; 

c. il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati 

sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura 

delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente 

provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli 

offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, 

da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico

sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di 

cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire, in sala aste o 

presso lo studio del professionista a ciò autorizzato, la distanza di due 

metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle 

offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la 

collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la 

restituzione scaglionata delle cauzioni; 

d. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di 

vendita non ancora pubblic~ti su PVP, giornale e siti, come prescritto 

nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la 

pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine. 

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX 

ART.586 CPC 

Il Giudice dell'Esecuzione continuerà ad emettere i decreti di 

trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista 

delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in 

modalità telematica. 

Gli adempimenti uccess1v1 tra cw registrazione e trascrizione del 

decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e 
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limitando, per quanto possibile, l'ac esso e la presenza fisica negli uffici 

preposti. 

7. PROGETTI DI DISTRIBU IONE 

Si dispone che le udienze di app ovazione del pdr già fissate saranno 

rinviate a dopo il 31 maggio 2020. 

Si manda alla Cancelleria per a diffusione massuna del presente 

provvedimento, anche mediante d posito massivo in tutti i fascicoli 

delegati o in cui è già stato nominato il custode. 

Sciacca, 12 marzo 2020 
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Il Giudice dell 'Esecuzione 
Dott.ssa Valentina Stabile 

Il Giudice dell'Esecuzione 
Dott. ssa Grazia Scaturro 



TRIBUN ALE D I SCIACCA 

Il Giudice Delegato 

visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, nonché da ultimo il Decreto 

Legge n. 11 dell'S.03.2020 e il D.P.C.M. del 9 marzo 2020; 

Rilevato che il Decreto dell'S.03.2020 n. 11, all'art. 1 c. 1 prevede che: 

"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presen~e decreto e 
" 

sino al 22 mar-z.o 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendentipresso t11tti 

gli idfici giudiziari, con le eccezioni indicate a/l'artico/o 2, comma 2, lettera g), sono 

rinviate d'idficio a data successiva al 22 mar-z.o 2020" , mentre al comma 2 

prevede che: " A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del 

presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di 

qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1,ferme le eccezioni richiamate"; 

Che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: "Ferma 

l'applicazione delle previsioni di cui al decreto -legge 2 mar-z.o 2020 n. 9, per 

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi 

sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 

maggio 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 effari 

giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite 

dal Ministero della salute ... ", mentre il comma 2 elenca le diverse misure da 

adottar i a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al 

comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze 

che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti 

nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data 

successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali; 

rilevato, inoltre, che mentre le disposizioni contenute nel D.L. 11 /2020 

avevano efficacia dal 9 a 22 marzo 2020, quelle contenute nel DPCM 

sopra citato sono efficaci dal 10 marzo al 3 aprile 2020; 

che la ratio sottesa ai provvedimenti in questione deve accompagnare, 

per il giudice Delegato, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza 

(ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo 

svolgimento della procedura concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti 

che compongono l'Ufficio fallimentare; 



ritenuta quindi la necessità di definire delle regole e delle linee guida al 

fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie 

imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del 

contagio da COVID-19; 

ritemute a tal fine condivisibili le comuni linee guida adottate in diverse 

sedi giudiziarie del territorio nazionale (Cfr Circolare del 6/3/2020 resa 

dalla quarta sezione del Tribunale di Roma; Circolare del 9/3/2020 resa 

dalla prima sezione del Tribunale di Padova; Circolari nn. 2 e 2 bis/2020 

rese dalla Sesta Sezione del Tribunale di Palermo e Circolari nn. 1 e 

1bis/2020 rese dalla Quinta Sezione del Tribunale di Palermo) 

DISPONE 

1. Sono revocate tutte le vendite fissate tra il 9 marzo e il 3 aprile 

2020, mandando al Curatore di procedere alla sollecita 

pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità e 

sul PVP ove è stato pubblicato l'avviso di vendita, specificando 

nella motivazione "vendita revocata dal GD" 

2. Il Curatore o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di 

vendita ex art 107 L.F. non accetterà più il deposito delle offerte 

cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel 

periodo di cui al precedente punto e non consentirà di effettuare 

offerte telematiche tramite il proprio sito; 

3. Il giorno fissato per le vendite come sopra revocate, i Curatori 

sono esonerati dall'obbligo di recarsi presso le sale asta o negli 

studi professionali per ·dare corso alle operazione di apertura delle 

buste contenenti le offerte e per la restituzione della cauzioni 

versate; 

4. le predette attività dovranno essere differite dal Curatore ad una 

data successiva alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni 

restrittive sopra citate; 

5. il Curatore avrà cura di assicurare la massima pubblicità alla revoca 

dell'esperimento di vendita già fissato e al differimento delle 

operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto 
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e di restituzione delle cauzioni, 10 modo che tali misure siano 

portate a conoscenza degli offerenti interessati; 

6. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di 

vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e si·ti l'avviso deve 

intendersi revocato e fa pubblicazione è sospesa s100 a nuovo 

ordine. 

7. Sono sospesi gli accessi e le attività di visita presso gli immobili 

acquisiti all'attivo fallimentare 

8. È sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art 560 c.p.c. 

Si manda alla Cancelleria per la diffusione massima del presente 

provvedimento, anche mediante comunicazione a mezzo pec a tutti i 

Curatori fallimentari. 

Sciacca, 12 marzo 2020 

3 

Il Giudice Delegato 
Dott.ssa Valentina Stabile 


