
 
 

Tribunale di Latina 
Il Presidente 

 

 Visto il D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto:. Misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività giudiziaria;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  in data 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

sull'intero territorio nazionale 

 Vista la delibera del CSM in data 11-3-2020  recante : “Ulteriori linee guida in ordine 

all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”. 

Vista la richiesta del dirigente dell’UNEP di Latina con la quale “tenuto conto che da tali 

provvedimenti normativi lo spostamento delle persone, se non per necessità indifferibili ed urgenti, 

deve essere evitato; 

e si chiede l’autorizzazione a limitare l’attività dei funzionari UNEP e degli Ufficiali Giudiziari al 

di fuori dell’Ufficio, dal momento che allo stato non sono dotati dei dispositivi di protezione 

individuali, idonei a tutelare la salute nell’attività esterna.” 

 

Rilevato che il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso, all'art. 1 comma l, all'intero territorio nazionale le 

disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020; lette le disposizioni contenute nel successivo 

D.P.C.M. 11 marzo 2020; rilevato che il quadro complessivo delineato da tali provvedimenti 

normativi è diretto ad evitare qualsivoglia spostamento di persone, se non per necessità indifferibili 

ed urgenti, onde salvaguardare la tutela della salute, seriamente posta in pericolo dal diffondersi 

dell'epidemia in atto;  

Preso atto altresì della crescente  diffusione del contagio da COVID-19 nel circondario di Latina 

ritenuto, in tale quadro, di dover di fatto limitare l'attività dei funzionari UNEP e degli ufficiali 

giudiziari al di fuori dell'Ufficio, dal momento che costoro non sono, allo stato, dotati di dispositivi 



di protezione individuali, idonei a tutelarne la salute, quando operino all'esterno; ritenuto che il noto 

principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario consente 

di tutelare comunque la parte istante per la notificazione, dal momento che il termine, di ci cui è 

onerata all'osservanza, è comunque salvaguardato mediante la consegna dell'atto all'Ufficio 

notificazioni, esecuzioni e protesti; ritenuto conseguentemente di dover sospendere, sino a nuova 

disposizione, l'attività di notificazione degli atti, .con esclusione di quelli relativi ai procedimenti 

indicati nell'art. 2 comma 2 lett. g) D.L. 8 marzo 2020 n. 11; ritenuto altresì di dover sospendere, 

sino a nuova disposizione, l'attività di esecuzione, con - esclusione dell'esecuzione dei 

provvedimenti adottati nei procedimenti indicati nell'art. 2 comma 2 lett. g) D.L. 8 marzo 2020 

n.11;  

dispone 

 la sospensione sino ad eventuali nuove previsioni normative e /o governative , l'attività di 

notificazione all'esterno dell'Ufficio, ferma restando l'accettazione dei relativi atti, con esclusione 

della notificazione degli atti relativi ai procedimenti indicati nell'art. 2 comma 2 lett. g) D.L.8 marzo  

2020 n.1l; 

 la sospensione delle attività di esecuzione, con esclusione dell'esecuzione dei provvedimenti 

adottati nei procedimenti indicati nell'art. 2 comma 2 lett. g) D.L. 8 marzo 2020 n. 11 

 

Latina 13-3-2020 

 Il Presidente 

 Caterina Chiaravalloti 
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