
TRIBUNALE DI ANCONA
PRESIDENZA

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA

SARS-COV2

IL PRESIDENTE F.F.

d'intesa con il Comitato di Presidenza e il Dirigente del Tribunale;

visto l'art. 7 del D.L. 23.7.2021, n. 105 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 175 del 23.7.2021), con cui è stata prorogata fino al
31.12.2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221 D.L. n. 34/2020
conv. in legge n. 77/2020 e all'art. 23 DL n. 137/2020 conv. in legge n.
176/2020;

considerata la persistenza della situazione emergenziale e la ricorrenza dei
presupposti per la conferma delle misure precauzionali e di prevenzione già
adottate con appositi decreti presidenziali e ordini di servizio, con specifico
riferimento alla situazione del Tribunale, nonché delle raccomandazioni rivolte al
personale e all'utenza;

richiamati le Linee Guida del CSM agli uffici giudiziari (del. P 15146/2020), il
Protocollo sullo svolgimento delle udienze penali mediante sistema di
videoconferenza o collegamento da remoto e le Linee Guida per la trattazione
delle udienze (civili) da remoto e virtuali (c.d. a trattazione scritta);

ritenuto in particolare di confermare le previsioni del D.P. n. 41 del 1°.3.2021
con riferimento alla capienza massima di ciascuna delle aule in cui si svolgono
attività di udienza, all'utilizzo dell'aula Biblioteca "Galli" al IV piano ovvero
all'utilizzo delle aule di udienza in sostituzione degli studi personali, da ritenersi
misure tuttora adeguate sebbene disposte in una fase di elevata incidenza dei
contagi e alta percentuale di ricoveri in terapia intensiva (dati di febbraio 2021);

ritenuta altresì l'opportunità di richiamare l'attenzione sulla possibilità di
adottare fino al nuovo termine del 31 dicembre 2021 le modalità alternative di

celebrazione delle udienze e delle camere di consiglio;

P.Q.M.

DISPONE che siano confermate le misure di cui al D.P. n. 41 del 1°.3.2021 al fine

di evitare assembramenti in occasione dell'attività giurisdizionale;

CONFERMA l'invito ai giudici ed ai presidenti dei collegi civili e penali a garantire
il rispetto delle predette misure, alla verifica tempestiva della consistenza dei



propri ruoli e alla adozione di provvedimenti idonei, affinché siano evitati
assembramenti;

CONFERMA altresì l'invito a tutti i magistrati, togati e onorari, ad adottare,
laddove possibile, le modalità alternative di svolgimento delle udienze consentite
dalla normativa vigente (trattazione scritta o da remoto a mezzo applicativo
Teams), fino al termine di legge del 31.12.2021.

Ancona, 27 luglio 2021

IL PRESIMNTE DEL TRIBUNALE F.F.
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