
DECRETO N. l) 

Corte di Appello di Salerno 
PRESIDENZA 

Trasferimento delle cancellerie penali dibattimentali, post-dibattimentali, dell'Assise 

di Appello, civile e lavoro nei Iocali della Cittadella Giudiziaria della Corte di Appello di 

Salerno. 

II Presidente e il Dirigente amministrativo 

considerato che il giorno 23 luglio 2019 il Comune di Salerno ha consegnato gli edifici D, E ed 

F della Cittadella Giudiziaria al Ministero della Giustizia; 

visti e richiamati gli esiti delle deliberazioni della Conferenza Permanente del Distretto di 

Salerno, circa il cronoprogramma di trasferimento delle cancellerie alia Cittadella Giudiziaria; 

preso atto delle aggiudicazioni della gare pubbliche svolte peril trasferimento nei locali della 

Cittadella Giudiziaria; 

rilevato che, il giorno 3 febbraio 2020 Ia ditta aggiudicataria dell'appalto relativo al 

trasferimento degli arredi e dei fascicoli dalle attuali sedi delle suddette cancellerie iniziera 

le operazioni e che, sulla scorta delle clausole del contratto, le stesse si protrarranno per un 

periodo non superiore a due mesi; 

considerato che le menzionate operazioni di trasloco renderanno difficile, se non 

impossibile, lo svolgimento dell'ordinaria attivita giurisdizionale, per la temporanea 

indisponibilita dei locali e dei fascicoli che dovranno essere trasferiti negli uffici di nuova 

destinazione ove, poi, dovranno essere ricollocati e risistemati; 

che durante detto periodo, per la complessita della situazione, che comportera un impegno 

pressoche assorbente anche del personale amministrativo nelle attivita connesse, sara 

necessaria regolamentare diversamente l'orario di apertura al pubblico; 

che, secondo il cronoprogramma stabilito con la ditta vincitrice dell'appalto, avra inizio 

dapprima il trasferimento della Sezione penale, poi quello della Corte di assise e di seguito le 

Sezioni civili e lavoro; 

che e prevedibile che, alla data dell'S marzo 2020, alia luce del citato cronoprogramma, le 

operazioni di trasloco della Sezione penale e della Corte di Assise di Appello, ivi comprese 
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quelle relative aile apparecchiature di fonoregistrazione, nonche quelle delle Sezioni civili e 

iavoro saranno ultimate; 

che tale impegno, in una a! programmata trasferimento delle apparecchiature di fono 

registrazione, non consentira lo svolgimento delle udienze fissate dinanzi alia Sezioni della 

Corte d'appello; 

che occorre, di conseguenza, adottare un generale provvedimento di sospensione delle 

udienze. In particolare: 

a) La sospensione delle udienze della Sezione penale, fatti salvi i processi con imputati 

detenuti e quelli con reati prossimi alia prescrizione, a partire dal 3 febbraio 2020 e 

fino a! 8 marzo 2020; 

b) Ia sospensione delle udienze della Corte di Assise di Appello e del Collegia D dal 7 

febbraio 2020 e fino a! 1 marzo 2020, fatti salvi i processi con imputati detenuti e 

quelli con reati prossimi alia prescrizione; 

c) Ia sospensione delle udienze delle Sezioni Civili e iavoro dal 7 febbraio 2020 e fino a! 8 

marzo 2020. 

Per garantire Ia celebrazione dei processi con detenuti, e quelli con reati prossimi alia 

prescrizione, oltre che Ia possibilita di rinviare tutti gli altri processi in udienza. si da 

rispettare le garanzie processuali ed evitare che le cancellerie siano gravate delle 

incombenze di ulteriori notifiche, tutte le udienze penali fissate nei periodi sopra 

indicati saranno tenute presso le aule ubicate al secondo piano e al piano terra del 

palazzo di Giustizia, corso Garibaldi. 

I procedimenti delle Sezioni civili e lavoro saranno regolarmente rinviati con decreti 

dei rispettivi Presidenti ed avviso aile parti tramite PEC. 

Tutto cia premesso, 

DISPONGONO 

Ia sospensione delle udienze penali presso Ia Sezione penale per il periodo dal 3 

febbraio 2020 all'S marzo 2020, fatta salva Ia trattazione dei processi con 

imputati detenuti e di quelli con reati prossimi alia prescrizione. 

Ia sospensione delle udienze penali presso Ia Corte di Assise di Appello per il 

periodo dal 7 febbraio 2020 al 1 marzo 2020, fatta salva Ia trattazione dei 

processi con imputati detenuti e di quelli con reati prossimi alia prescrizione. 
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Ia sospensione delle udienze presso le Sezioni civili e lavoro per il periodo dal 7 

febbraio 2020 all'S marzo 2020. 

LA CHIUSURA DELLE CANCELLERIE della Sezione penale dal 3 febbraio 2020 sino al 

completamento delle rispettive operazioni di trasloco e comunque non oltre 1'8 marzo 

2020. 

La CHIUSURA DELLA CANCELLERIA della Corte di Assise di Appello dal 7 febbraio 2020 

all marzo 2020. 

LA CHIUSURA DELLE CANCELLERIE delle Sezioni civili e lavoro dal 7 febbraio 2020 sino 

al completamento delle rispettive operazioni di trasloco e comunque non oltre 1'8 

marzo 2020 

LA COSTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE al piano secondo del palazzo 

di giustizia - cancelleria penale della Corte di Appello. per il deposito degli atti urgenti 

ed in scadenza dal 3 febbraio sino al completamento delle operazioni di trasloco e 

comunque non oltre il8 marzo 2020. 

LA COSTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE al piano primo del palazzo di 

giustizia - cancelleria civile della Corte di Appello. per il deposito degli atti urgenti ed in 

scadenza dal 7 febbraio sino al completamento delle operazioni di trasloco e comunque 

non oltre il 8 marzo 2020. 

LA COSTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE al piano primo del palazzo di 

giustizia - cancelleria lavoro della Corte di Appello. per il deposito degli atti urgenti ed 

in scadenza dal 7 febbraio sino al completamento delle operazioni di trasloco e 

comunque non oltre il8 marzo 2020. 

Rimane attivo, anche nel periodo di sospensione delle udienze, il PCT per il deposito 

telematico degli atti delle parti e dei provvedimenti del giudice. 

Con successivo provvedimento sara comunicata l'ubicazione degli sportelli di FRONT

OFFICE presso Ia Cittadella Giudiziaria. 

Sono salvi ulteriori provvedimenti di riapertura anticipata delle cancellerie in caso di 

definizione anticipata dell'attivita di trasloco e sistemazione dei fascicoli nella nuova sede. 

MANDANO 
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AI RUP ed a! consegnatario lo svolgimento delle attivita di istituto !oro assegnate, in 

prosieguo a quelle gia svolte. 

AI DEC designata l'attivita di coordinamento e di vigilanza delle attivita, nei limiti delle 

competenze assegnate, connesse aile operazioni di trasloco effettuato dalla ditta incaricata. 

I! presente decreta viene comunicato, per pasta elettronica, a! Signor Procuratore 

Generale, a! Signor Presidente del Tribunale, a! Signor Procuratore della Repubblica, ai Signori 

Dirigenti amministrativi della Procura Generale, del Tribunale e della Procura della 

Repubblica di Salerno, a tutto il Personale amministrativo, ai Responsabili delle cancellerie 

per l'affissione negli uffici, ai Signori Presidenti delle Sezioni di Assise di Appello, Penale, Civili 

e Lavoro, ai Signori Magistrati, all 'Unep sede, a! Presidio Cisia Locale, ai Consigli dell'Ordine 

degli Awocati del distretto, anche per l'inoltro a tutti gli altri ordini degli Awocati della 

Campania, ed aile OO.SS. e RR.SS.UU. e RLS per l'informazione. 

Viene, altresi, pubblicato sui sito web della Corte di Appello di Salerno nella sezione 

news a cura della Segreteria della Dirigenza. 

Salerno, li 15/01/2020 

I! Dirigente amministrativo 

Raff~ 
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La Presidente della Corte di Appello 
!side ~us~.R 
~ef(~ 


