prot.

TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
Il Presidente del Tribunale

Viste le disposizioni adottate nel settore civile e nel settore penale ai fini del contenimento e la
gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19;
dato atto che tali misure sono state disposte sulla base essenzialmente degli artt. 1 e 2 del DL
11/2020;
rilevato che tali articoli sono stati espressamente abrogati dall’art. 83, co. 22 del DL 17.3.2020,
n. 18, nel contesto di un provvedimento normativo che ribadisce la persistenza dell’emergenza
epidemiologica;
ritenuto conseguentemente che le disposizioni adottate sono da confermare fino al 15 aprile
2020 con le seguenti precisazioni:
SETTORE CIVILE
-

-

le “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di
parentela, di matrimonio o di affinità” potranno essere trattate solo in presenza di specifica
richiesta anche di un solo difensore attestante in concreto l’urgenza;
resta ferma la possibilità per il giudice di trattare cause urgenti con la sola presenza dei
difensori avvalendosi dei sistemi di connessione da remoto o con le modalità di cui all’art. 83,
co. 7, lett. h), DL 18/2020;

SETTORE PENALE
-

la richiesta di procedere all’udienza nell’ipotesi di cui all’art. 83 co. 3, lett. b), punti 1, 2, 3
D.L. cit. dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell’udienza cui si riferisce

sentiti il Procuratore della Repubblica, la Presidente di Sezione e i Dirigenti Amministrativi del
Tribunale e della Procura della Repubblica
DISPONE
la proroga delle misure adottate ai fini del contenimento e la gestione della emergenza
epidemiologica da COVID-19 fino al 15 aprile 2020 con le precisazioni indicate in premessa.
Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore della Repubblica, a
tutti i Magistrati, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al dirigente Amministrativo della
Procura, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e ai Presidenti delle Camere Civili e Penali.

La Spezia, 23 marzo 2020
Il Presidente del Tribunale
(Francesco Sorrentino)
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