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TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile e Fallimentare
e

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Al Sig. Presidente del tribunale
di Catania
Sede

p.c.
Sig.ri curatori fallimentari
C.O.A. di Catania
O.D.C.E.C. di Catania
Oggetto: seguito comunicazione del 5.10.2020 - situazione logistica della sezione in relazione
ali 'emergenza sanitaria. Conseguenti provvedimenti organizzativi per il contenimento del rischio
sanitario Covid-19.
Questa sezione, attesa l'angusta logistica delle stanze e dei corridoi e l'Ùnpossibilità di garantire un
effettivo distanziamento tra i presenti nel corso dei giorni di udienza, ha adottato per il
contenimento del rischio sanitario Covid-19 le seguenti misure:
parziale alleggerimento dei fascicoli per singola udienza;
adozione della modalità di trattazione scritta in misura prevalente;
adozione delle fasce orarie;
Il!
servizio costante di controllo mattutino nei corridoi di corretto utilizzo delle mascherine e
dei presidi di autoprotezione sanitaria.
Con ordine di servizio del 5.10.2020, rilevato che:
"Permane una situazione critica quanto alle presenze di avvocati nei giorni di udienza,
anche considerando la contemporanea presenza di professionisti e collaboratori che
operano nel settore fallimentare (e ciò nonostante la richiesta di evitare detta presenza nei
giorni fissati per le udienze civili);
Ridotta osservanza da parte degli avvocati delle fasce orarie con conseguente
assembramento di professionisti in una fascia oraria diversa da quella comunicata dalla
cancelleria.
in sezione si registra la presenza di colleghi magistrati e personale di cancelleria che
usufruiscono di misure ex lege 104\1992, rilevo che continuano a permanere oggettivi rischi
di contagio"
si è Iav"Visata l'opportunità:
di invitare il Consiglio dell'Ordine di Catania a segnalare la necessità del rigoroso rispetto
delle fasce orarie individuate per singolo fascicolo;

Il
~/

di sollecitare gli avvocati a presentare istanza congiunta di trattazione scritta dei
procedimenti con rinuncia ai termini; istanze che saranno tempestivamente trattate e definite
dal giudice titolare del procedimento;
di limitare la possibilità da parte dei curatori fallimentari di comunicare con i gg.dd. solo nei
giorni di mercoledì e venerdì, con assoluto divieto di richiedere appuntamenti nei giorni di
lunedì e martedì che sono esclusivamente dedicati alle udienze tabellarmente previste (ad
eccezione della fascia oraria 8.30\9, nonché da remoto, previa fissazione dell'appuntàmento
via mail con il singolo g.d.).
Tanto premesso, rilevato l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria a tutela del persole togato e
amministrativo, dei professionisti e del pubblico quotidianamente comunque presente nei locali
della sezione,
SI DISPONE
la sospensione di tutti i colloqui con i magistrati della sezione sia del settore civile che
fallimentare (salvo i casi di oggettiva e improrogabile necessità);
che i curatori fallimentari, gli avvocati e gli ausiliari comunichino, al di fuori dell'attività di
udienza, esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo istituzionale di ciascun
magistrato, nonché, se del caso, da remoto tramite applicativo MITEAMS, previafissazione
dell'appuntamento via mai! con il singolo giudice.
Sarà cura dei singoli professionisti sottoporre all'attenzione di questa Presidenza
(mariano.sciacca(a),giustizia.it) eventuali criticità o disfunzioni organizzative onde garantire un
tempestivo intervento.
Si comunichi al C.O.A. e all'O.D.C.E.C. di Catania.
Catania,27.10.2020.
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