
 

 

Tribunale di Latina          
                                                                                                                 DECRETO N. 10/2020 

Il Presidente 

Visto il D.L. n. 18 del 17-3-2020 che  ha adottato ulteriori misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l’  art.83 concernente 

la regolamentazione dell’espletamento dell’attività giudiziaria con riferimento a tale 

emergenza epidemiologica;   

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”. 

 Tenuto conto altresì del 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”; 

 e del 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 

 

Considerato che l’art. 83 del richiamato testo di legge; (Nuove misure urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, 

penale, tributaria e militare) 

 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.”ad eccezione dei casi previsti al comma 3;   si confermano le disposizioni  di cui al decreto 

presidenziale n. 6 del 9-3-2020;(fatte salve le ulteriori disposizioni del nuovo D.L. che 

attengono alle modalità di  notifica dei procedimenti penali contenute ai commi 13; 14 e 15  

dell’art.83). 

 Seguiranno ulteriori disposizioni che verranno adottate all’esito delle interlocuzioni 

intercorse con i presidenti di sezione, i magistrati  coordinatori  i magrif, con tutti i magistrati 

togati e onorari  e  con  il COA in sede,  per quanto attiene , l’adozione misure di cui al 

comma 7, lettere f) e h). con riferimento allo svolgimento delle udienze c.d. “urgenti” ai sensi 



del comma 5 dell’art. 83 del citato decreto,  nel periodo di sospensione dei termini e 

limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa 

 E cioè specificamente :  

f) la eventuale  previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di 

soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati 

con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della 

giustizia.  

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai 

difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole 

istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.  
Per quanto attiene la  regolamentazione  del l’orario di apertura al pubblico degli uffici che 

erogano servizi urgenti, si confermano le precedenti disposizioni di cui al decreto 

presidenziale in data 12-3-2020. 

 I magistrati provvederanno a indicare le date dei rinvii tenuto conto dei ruoli di udienza,  in 

date successive al periodo feriale; 

 I Presidenti di sezione  e i coordinatori laddove sia necessario, sentiti i magistrati delle 

rispettive sezioni,  provvederanno ad adottare ulteriori provvedimenti organizzativi al fine di 

rimodulare l’espletamento  dell’attività giurisdizionale e lo svolgimento delle udienze, tenuto conto 

delle esigenze connesse al rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie per il contrasto 

dell’emergenza epidemiologica secondo le vigenti disposizioni normative, contemperando ove 

possibile l’esigenza di salvaguardare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria. 

 Le ulteriori misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, 

necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero 

della salute, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 

30 giugno 2020    verranno adottate, ai sensi del comma  6 dell’art.83 del richiamato decreto 

legge , sentita l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’ordine degli avvocati. 

 

Manda alla cancelleria per la comunicazione COA in sede, al Presidente della Corte d’Appello in 

sede al Procuratore  Generale in sede, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto di Latina,  

Al Questore di Latina ,Al Comandante del Reparto operativo dei c.c. di Latina ,al Comandante della 

GDF di Latina ; 

 

 Latina 18-3-2020 

 Il Presidente 

 Caterina Chiaravalloti 
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