
 

 

TRIBUNALE DI MESSINA 
Presidenza  

 

Decreto n.21-2020 

 

Il presidente f.f. 

 

Visti gli artt. 16, co. 1, e 83 d.l. n. 18/2020,  

visto l’art. 3, co. 2, DPCM 26 aprile 2020, secondo cui “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 chiusi accessibili al pubblico”; 

vista la circolare Inail 23 aprile 2020; 

vista la circolare del DOG del Ministero della Giustizia 2 maggio 2020 prot. 

0070897U; 

ritenuto che, al fine di dare concreta attuazione alle prescrizioni legislative e 

regolamentari in tema di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro, è necessario disporre che tutti coloro ai quali sia consentito l’accesso agli 

Uffici giudiziari del Tribunale e dei giudici di pace (magistrati, personale 

amministrativo, avvocati ed utenti) siano muniti di mascherina di protezione o di 

altro analogo strumento di protezione individuale, atto a coprire stabilmente la 

bocca ed il naso; 

che tale prescrizione è tanto più necessaria nei locali della sezione lavoro e del 

giudice di pace di Messina, oltreché di Rometta, per le note criticità logistiche e la 

difficoltà di garantire per tutti adeguato distanziamento, in mancanza di ulteriori 

cautele; 

che per quanto concerne gli uffici siti nel Palazzo di Giustizia è stata avviata 

interlocuzione con la Corte di appello e la Procura generale; 

sentiti i presidenti di sezione ed il coordinatore dell’ufficio del giudice di pace; 

sentito il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina; 

P.Q.M. 

Con decorrenza dal 12 maggio 2020, 

dispone che il personale di magistratura e di cancelleria degli Uffici del 

Tribunale nonché degli Uffici del giudice di pace di Messina e di Rometta sia 

munito di mascherina di protezione o di altro analogo strumento di protezione 

individuale atto a coprire stabilmente la bocca ed il naso; 

dispone che avvocati ed utenti che debbano accedere negli Uffici del 

Tribunale siti in edifici diversi dal Palazzo di Giustizia “storico”, come la sezione 



lavoro e gli altri uffici decentrati, ovvero negli Uffici del giudice di pace di 

Messina e di Rometta abbiano analoga protezione, con l’avvertenza che, in 

mancanza di detto dispositivo, atteso il rischio di impossibilità di garantire il 

distanziamento sociale, non sarà consentito l’accesso agli Uffici; 

onera il Dirigente amministrativo del Tribunale ed i dirigenti delle cancellerie 

del Giudice di pace di Messina e di Rometta di comunicare il presente decreto 

al personale dei rispettivi Uffici per quanto di competenza e di vigilare 

sull’adempimento della prescrizione, eventualmente riferendo a questo 

presidente, nonché di verificare la distribuzione dei presìdi di protezione 

individuale in possesso dell’Ufficio; 

Si comunichi 

1. al Magistrato coordinatore dell’Ufficio del Giudice di pace; 

2. a tutti i magistrati, ordinari ed onorari del Tribunale; 

3. al Dirigente amministrativo del Tribunale;  

4. ai dirigenti delle cancellerie del Giudice di pace di Messina e di Rometta; 

5. al personale di cancelleria del Tribunale e del Giudice di pace di Messina e 

di Rometta; 

6. Al Dirigente dell’Ufficio UNEP 

7. All’Ufficio del Giudice di Pace di Messina 

8. All’Ufficio del Giudice di Pace di Rometta 

9. al Sindaco del Comune di Messina e del Comune di Rometta; 

10. ai presìdi di vigilanza degli Uffici indicati in dispositivo; 

11. Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

12. Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona 

P.G. 

13. Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti 

14. Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina  

15. Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Barcellona P.G. 

16. Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Patti  

17. Al Presidente del Consiglio Notarile distrettuale 

18. Al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina 

19. Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina 

20. Al Presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina 

21. Al Presidente del Collegio dei Geometri 

22. Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi  

23. Al Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

24. Al Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e forestali di Messina 

25. Al Presidente del Collegio dei Periti agrari 

26. Al Presidente del Collegio degli Agrotecnici 



27. Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Messina 

Si comunichi altresì 

al Presidente della Corte di Appello 

al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.  

Messina, 4 maggio 2020. 

                                            Il  Presidente f.f. 

Giuseppe Minutoli 

 


