
CORTE di APPEI,LO di MESSINA
PRESIDENZA

Il Presidente della Corte:

visto il decreto legge n.10 del 17.3.2020 e l'art.36 del decreto legge dell'8 4 2020 n 23:

visto il DPCM del 26.4.2020i visti la legge del 29 4.2020 n. 27 di conversione, con

modifiche, del D.L.17.3.2020 n.18 e il D.L 30 ap le 2020 n.28:

vista la circolare del 12.3.2020 (prot. DOG.12/B/2A20 0003190.1D)' ave e ad oggetto

" Misure di contertimento e co traslo al conlagio da COI/LD-2A|q. A ififu del personale in

sertizio yesso gli Ullci NEP"i
visti i propri decreti del 9 e 20 matzo 2O2o e 10.4 2020, del 19.5.2020 e del 4.6.2020 e

15.6.2020, con i quali, aveva disposto in melito al lirnzionamento degli Uffici NEP in periodo

di emergenza COVID-19;
levato che, con le linee guida emanate con nota de1 20-4.2020 e aggiomate con nota del

6.5.2020 si prevede, a seguito di rimodulazione, da pate del Dirigente Amministrativo, del

lavoro agile che incrementj, con la necessaria prudenza e gradualitd. la presenza in ufficio del

personale di cancelleria: a) la tratlazione, salvo le previste eccezioni' delle udienze civili e di

Iavoro da remoto, owero con scarnbio di note in via telematica; b) la regolare tmttazione dei

procedimenti penali, con le richiamate prescrizioni di cautela;

viste le note n 84/2020 e n.87r'2020 del Dirigente Unep, del 4 e del 9 giugno 2020;

vista la circolare 2 maggio 2020 prot - m dg.DOG. 0210512020.0070897.U secondo Ia

quale "..... ll periodo emergenziale dal l2 maggio d 3l luglio pud essere valutato ' distinlo

in tre fasi, anche temporalme le scandite: l aggio, giugno e luglio ( e potrebhe dnche ffiire al

30 giugno) con una acc/escimento Llella quanlild dell'attit'itd giu/isdizionale unita oll.t

fio.lulqzione qua tilatia.lelld prcsenza di personale amministlatito e di tuagistratura egli

ulrtci ancorata anche dl progredire dell'epidemia ..." . Nei tre periodi distinti (mdggio' giu!<no'

luglkr, lq quatuih di lavoro in ptesenza e loNoro ttgile, si ritiefie che dova accrescersi cott il
progredire delle fasi tempotuli i rdEione delle necessitd e possibilih che il contesto

o/Jie.....timodulando r6n mano la Proporzione lrd giorni di presenzd i ullcio e gior i di

lavoro da remoto, secokdo le fiutate esigenze dell'tJ/rtcio. .."; awalendosi all'occotenza anche

di altri istituti q];lali ".....orario -llessibile: prel)isione di Jttsce temporali (anche con eslensione

alla fascia pomeridia a) entro le qudli sono (onsentiti I'inizio ed il tenhine della prestazione

ldvoratfua giornalieta: turn.rzioni: che consistono nella rotazia)ne ciclica dei dipendenti in

articolazioni oralie pre \tdbil i t e ;

in attesa di eventuali modifiche sulla durata della c.d. fase due, con anticipazione della

data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, in atto prevista fino al 31.7.2020, in sede

di conversione del DL n. 28/2020 e vista la circolare DOG dol l9 6.2020 n. 0098338' relativa

allo specifico settorc degli tlffici NEP, che, dopo la lnanil'estazione di " - massimo

apprezzafiento per l'incremento degli ordri di lperturd degli sportelli pet la ricezio e e la

consegna degli atti-..1(tlotd dnche con apprezzabile estensio e del seNizio alle ore del

potueriggio,.. e ritenul.l necessaria la rimodttlazione del latoro agile contenula hell'art 263 del

D.L. 1g.5.2A20 n.31 la cui ulihfu si mantie e intattd in qlesto stadio avfizato della /itse di



graduale rip/esd-.-.--" ha previsto, per quanto dguarda i profili processuali, che "...ogni
considerazione in mdterid di rcquisiti pet ltaccettazione di un dllo, pet il ticolloscilknto
dell'urgenza e per la esecuziolle dclla oti/ica richiesta a mezzo del sen)izlo postale or,\:.ero d
mdni i rimessa dlla e.sclusita competenza dell'Autoritd Giudi2iarid la quale, olhe
et,identemente al dalo notmatbo, rdl teti dn(h. tLttte le pec liaritd del conteslo locale...";

che, pertanto, il requisito dell'urgenza che la circolare del 12.1.2020 - emanata nel pieno

della emergcnza sanitaria - ildividuava per I'accesso ai senizi dcgli Uffici NEP e rimetteva al

prudente dpprezzdmealo da parte dei Dirigenti NEP. alla stregua della citala disposizione. deve

ritenersi omai superaio, con conseguente puntuale applicMione delle norme ordinarie di cui

agli artt.103 e seguenti DPR n.1229 59 ( in pa(icolare quella dell'art.108): invero la citata

circolare da qui in poi d ette la vaitllazione dei requisito di cui sopra, senza distinzione di
tipologie di alli. alld esclusiva competenza dell'Autalih Giudiziariu la quale, ohre
eridentenente al dalo noruati|o. valuterd anche tutte le peculiarii alel contesto locaie;

che, a tal proposito, \'a tenuto conto dell'aggiornamento della situazione sanitaria esistente

nel teritorio della Provincia di Messina. che, sin dall'inizio delia emergenz4 era ben diversa,
per fortuna, da quella notevolmente piu crilica di alcune zone del Nord e che oggi, a distanza di
circa tre mesi e mezzo dalla richiamata circolarc del 12.3.2020, registra comunque rispetto alla
condizione originaria, una evoluzione ancor piir favorevole;

P.Q,M.

f'erma la scrupolosa osservanza - in vista del contrasto all'energenza epidemiologica -
delle indicazioni e prescrizioni lbrmulale dalle Autoritd Saoita e ( norme di igiene, dotazione

ed utilizzo del materiale igicnico sanitario e dei disposirivi di prevenzione individuali che

dovranno essere correttanente indossati dal personale amministrativo, nonchd dall'utenza
qualilicata e non; limitazione soggettjve dell'accesso del pubblico agli uffici previa

prenotazione o scaglionamento per orari, distanziamento personale, volto ad evitare gli
assembramenti e gli stazionamenti... ) confermate espressamente con il decreto n. 68 del
20.4,2020, e visti gli artt. 103 e seguenti. DPR n.1229l59, dispone:

a) secondo quanto previsto dalla circolare DOG del 19. 6.2020 n. 0098338 e con effetto
immediato che "...ogni consideruzione in mdteria di requisiti pet l'acce dzione ali un afto, per
il riconoscimento dell'urgenza e per la esecuzione della notiJica richiesta a mezzo del serrizio
postale otrero a mdni i rimessa allo esclusitd cofipetenza dell'AutoritA Aiu.liziaria; e.hc atal
proposito, va tenuto conto dell'aggiornamento della situazione sanitaria esistente nel territodo
della Provirrcia di l\4essina: la qucle, olu'e e,,,i.lentemante al dato normatiro, 1)aluterd anche
tutte le peculialild del contesk) locale..."'.

b) confema nel resto il decreto del 15.6.2020:

c) demanda alla valutaziode del Dirigente UN|,P la rimodulazione dello sz artu ol.king. che
incrementi gradualmente e fino al massimo consentito, le giornate lavorative in rispetto a

quelle arr, al fine di supportare la attivitd dell'Ufficio NEP, in un quadro di complessiva e
generalizzata ripresa delld aIi! ita giud',/iaria;

Si comunichi al Dirigente UNEP e al Consiglio dell'Ordine degli AYvocati di Messina.
Messina 24.6.2020

Il Presidente della rte


