Ministero

Giustizia •

•CO/^TE D!APPeU2MmSm

nirn?gQQ6Q5 - CORTEO
—

». (•i3

""

'

M

'

UUH

nuo

CC

11 MAR 2020
Macioatlivi:.!

Funzione
Fascicolo

Attività

SotiG fascicolo

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Presidenza

Il Presidente,

letto il D.L 8 marzo 2020 n.ll ed il DPCM 8 marzo 2020;
applicato l'art. 1 di tale D.L;

attesa la necessità di evitare ogni spostamento superfluo di persone fisiche;

richiamate le direttive di cui alle linee guida comuni a tutti gli Uffici giudiziari di
Brescia adottate in data 9 marzo 2020 che si allegano;
quanto al periodo 8 marzo - 22 marzo 2020
DISPONE

i magistrati, ed in particolare chi non è residente o domiciliato a Brescia, sono
esentati dal venire in ufficio sino al 22 marzo 2020, salvo che rientrino in turni o

abbiano specifici adempimenti;
le udienze civili, penali e del lavoro, salvo urgenze indifferibili, sono rinviate, come

da provvedimenti già adottati da ogni sezione;
le Camere di consiglio del settore civile e del lavoro verranno tenute a distanza in
video conferenza o con sistemi telematici da remoto, previa prenotazione alTUDI;

la strutturazione a partire dalla giornata di domani in turni di presenza, slmili a quelli
feriali, che privilegiano i magistrati residenti o domiciliati a Brescia e tendono conto
delle disponibilità espresse come da allegato.
Con riserva di adottare ulteriori provvedimento quanto al periodo 23 marzo - 31
maggio 2020.
IL PRESIDENTE

ClaudiaXastejlì

TURNI SETTORE PENALE

Giovedì 12 marzo
Mìnervini

Milesi

Borio

Genovese

Venerdì 13 marzo

Vacchiano

SanesI

Brigantini

Gurini
Sabato 14 marzo
Sanesi

Lunedì 16 marzo
De Antoni

Borio

Cavallari

Platè

Genovese

Gurini

Martedì 17 marzo
Minervini

Milesi

Mercoledì 18 marzo

Vacchiano

Dalla Libera

Babudri

Brigantini

Borio

Taramelli

Giovedì 19 marzo
Minervini

Milesi

Venerdì 20 marzo

Dalla Libera

Genovese

Brigantini

Gurini
Sabato 21 marzo
Cavallari

Repubblica Italiana

Linee guida di esecuzione del D.L. 8 marzo 2020 nJl e per contenere il rischio di
diffusione del C0V1D'19 (coronavirus) tra

Corte di Appello di Brescia, Procura Generale della Repubblica presso la stessa
Corte, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale ordinario di Brescia e Procura della
Repubblicapresso lo stesso Tribunale di Brescia, Tribunale per i Minori e
Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale di Brescia

Letto il D.L. 8 marzo 2020 n.l 1, il DPCM 8 marzo 2020.

Vista la delibera 5 mai*zo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura.
Considerate le previsioni dell'art. 1 D.L. 8 marzo 2020 che prevede il rinvio d'ufficio di
tutte le udienze, con sospensione dei termini (salvo alcune tassative eccezioni).
Atteso che il DPCM 8 marzo 2020 prevede anche per questo territorio delle drastiche
limitazioni alla mobilità e alla vita sociale.

Tenuto conto che la giustizia è servizio pubblico essenziale,

Dispongono

- Le modalità di funzionamento degli uffici giudiziari sino al 22 marzo 2020
verranno mutuate su quelle del periodo feriale con creazione di sezioni
"feriali" e presidi.
-

Le udienze dal 9 marzo sino al 22 marzo 2020 verranno rinviate fuori

udienza a udienza fissa dopo il 31 maggio 2020 e quindi comunicati tramite
il Pct nei processi civili e a mezzo Pec nei processi penali ai difensori degli
imputati/parti civili, anche quali domiciliatari degli imputati, e alla Procura
della Repubblica in sede, onerando ciascuna parte per la controcitazione
degli eventuali testi/consulenti previsti per Tudienza soppressa.
-

Verranno altresì rinviati di ufficio altresì tutti i procedimenti relativi a
detenuti che non abbiano richiesto la trattazione del procedimento.

-

Quanto ai magistrati si limiterà la presenza in sede solo qualora l'attività
lavorativa possa essere svolta solo in ufficio.

- Quanto al personale verrà incentivato il lavoro agile, quando possibile,
anche sulla base delle prestazioni richieste. In caso di eccesso di richieste
verranno privilegiati coloro che hanno figli che frequentano la scuola
dell'obbligo e comunque minori di 14 anni.
-

L'incentivazione delle video conferenze e dell'utilizzo di sistemi da remoto,
anche per colloqui dei difensori con i loro assistiti detenuti.

- L'obbligatorietà di utilizzo del PCI per quanto concerne il settore civile
(salvo il minorile).
- L'apertura degli sportelli unicamente per ricezioni (o ritiro) di atti urgenti.
-

La sospensione di tutte le attività di formazione, nonché riunioni associative
e sindacali sino al 3 aprile 2020.

Si raccomanda il rigoroso rispetto delle precauzioni sanitarie impartite dalle
autorità sanitarie e da ultimo quelle contenute nel DPCM 8 marzo 2020.
con riserva

di adottare ulteriori provvedimenti quanto al periodo 23 marzo - 31 maggio 2020
Brescia, 9 marzo 2020

Il Presidente della Coite di Appello

]U Dirigente

Il Pixwratore Generale presso la stessa Corte

I^^J^igente

ijbunale di Sorvejztìania

Il PresidentQ^del TCbunale
Il Procuratoti del

di BresCin

^La Dirigei^/
DirigeAe/

^bl^presso lo^stesso

Il Presidènte del Tribunale per i minori di Brescia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Brescia

