
TRIBUNALE DI ILANUSEI 
PRESIDENZA 

Prot. n. , 63/Ww 
	

Lanusei 20 marzo 2020 

Il Presidente ff., 
visto l'art 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Nuove misure urgenti per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetii in materia di giustizia civile, 
penale, tributaria e militare), con cui si prevede che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze 
dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a 
data successiva al 15 aprile 2020"; 
viste la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e le successive 
comunicazioni anche del Ministero della Giustizia; 
Visti i provvedimenti presidenziali in data 3 - 9 - 10 marzo 2020; 
ritenuto necessario di integrare le precedenti disposizioni alla luce delle recentissime misure per 
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
preso atto che l'art. 83 commi i e 2 del D.L. citato prevedono: 1) il rinvio d'ufficio a data 
successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli 
uffici fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020; 2) la sospensione del decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ad eccezione delle ipotesi disciplinate 
dall'art. 83 c. 3 del D.L. citato; 
rilevato che ai sensi dell'art. 83 c. 5 del D.L. citato 5., nel periodo di sospensione dei termini e 
limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le 
misure di cui al comma 7, lettere da a a f) e h). 

DISPONE 

1) ciascun magistrato provvederà a rinviare d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 i 
procedimenti civili e penali fissati fino al 15 aprile 2020, ad eccezione delle ipotesi 
disciplinate dall'art. 83 e. 3 del D.L. 	citato; con riferimento al settore penale 
l'individuazione delle nuove date delle udienze relative ii procedimenti penali rinviati 
d'ufficio avverrà con decreto emesso fuori udienza da parte del magistrato titolare del 
fascicolo o dal Presidente del Collegio, con successiva notifica alle parti e comunicazione al 
P.M. a cura della Cancelleria in conformità a quanto previstc dall'art. 83 commi 13 e 14 del 
D.L. citato (13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti 
adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del 
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attravervo il Sistema di notificazioni  e 
comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 
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2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o 
attraverso sistemi telematici individuaii è regolati con provvedimento del Direttore generale 
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e 
le notflcazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle 
altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di pota elettronica certificata di 

sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano 

presso ildfensore d'ufficio); 	. 
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2) le date dei rinvii d'ufficio per i procedimenti desc'rittial punto I (comunque da individuarsi 
successivamente al 15 aprile 2020), saranno stabilite discrezionalmente dai magistrati 
compatibilmente con il carico dei ruoli e ferma restando la possibilità di trattare - ai sensi 

dell'art. 83 comma 3 del D.L. citato - anche "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione 
può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza 
è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal sub delegato in calce alla citazione o al 
ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del 
giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile "; 

3) restano ferme le disposizioni impartite con il Provvedimento Presidenziale del 9 marzo 2020 
con riferimento alla trattazione dei procediménti del settore civile e penale disciplinati 
dall'art. 83 C. 3 del D.L. citato, all'accesso ai servizi (punti da n. 8 al n. 17 del 
pròvvedimento del 9 marzo 2020), ed al servizio UNEP (punti da n. 18 a n. 21 del 
provvedimento del 9 marzo 2020); 

4) sono delegati ai giudici delegati per le procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari 
e mobiliari gli Iteriori peculiari provvedimenti organizzativi necessari al fine di contenere 
gli effetti della diffusione del COVID-19; 

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, al Sig. 
Presidente dell'Ordine degli Avv.ti di Lanusei anche ai fini- della comunicazione a tutti gli iscritti, ai 
Direttori Amministrativi, al Dirigente UNEP, al Dr. D'Ascanio e al Cancelliere Massimo Deplano e 
al cancelliere Norma Puddu per il GDP di Lanusei e Tortolì, a tutti i magistrati e a tutto il personale, 
anche del G.d.P di Lanusei e Tortoli e dell'Unep. 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale l'affissione 
all'esterno del Palazzo e nelle bacheche delle Cancellerie. 

Il Prejnte ff. 
Erancdb/,iJterio 
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