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II PRESIDENTE
preso atto del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 35 del 07 marzo 2020 e delle
dichiarazioni del Ministro della Giustizia in relazione al decreta adottato dal Consiglio dei
Mini stri in data 06 marzo 2020, dalla quali risulta che da lunedl 09 marzo 2020 per Ia durata
di quindici giorni e pertanto fino a domenica 22 marzo, trova applicazione Ia disciplina
propria del regime di sospensione feriale;
considerata l' urgenza, onde evitare accessi inutili al Palazzo di Giustizia e consentire
eventuate contro-citazione di testimoni, di una immediata comunicazione dell a diversa
calendarizzazione delle udienze fissate nel periodo, da intendersi valida per tutti
procedimenti diversi da quelli oggetto di trattazione anche net periodo feriale 1,
ritenuto opportuno, stante l' eta e/o Ia situazione di salute dei potenziali benefi ciari di
amministrazione di sostegno, sospendere sin da ora fino al 3 1 maggio 2020, tranne che per
l'udienza del 09 marzo 2020, tutti gli esami dei beneficiari, con riserva, in caso di urgenza,
di adozione dell 'apertura dell 'amministrazione di sostegno in via provvisoria;
dato atto che net settore civile sono confermate le udienze in materia di reclamo, ATP ex art.
696 c.p.c (con esclusione degli ATP ai fini di cui all'art. 696 bis c.p.c.);
nel settore penale restano confermate le udienze per il riesame cautelare, con detenuti, di
convalida di arresti e fermi, esecuzioni penali limitatamente a detenuti;
dato altresl atto che le udienze di convalida GIP saranno tenute, di regola, con il sistema
della videoconferenza;
ritenuto opportuno revocare le date di fi ssazione di udienza penale, sia a citazione diretta

1

Si ri corda che Ia sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica aile cause e a i procedimenti di
cui agli artt. 9 1 e 92 Ord. Giudiziario. nonche aile controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza:
A rtico/o 9/
Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il pcriodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano lc cause penali relative ad imputati
detenuti o a reati che possono prcscrivcrsi o chc. comunque. presentano carattere di urgenza.
Articolo 91
Affari civili nel periodo fel"iale dei magistrati.
Durante il pcriodo feria le dci magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civil i relative ad alimenti, alia
materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione a ll'esecuzione. nonche quelle relative alia
dichiarazione ed alia re,oca dei fa ll imenti. ed in genere quellc rispetto aile qual i Ia ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregi udizio a il e parti. In qucst'ulti mo caso, Ia dich iarazione di urgenza e fatta dal presidente in calce alia
c itazione o al ricorso. con decreto non impugnabi le, e per le cause gia iniziate. con provvedimento del giudice istruttorc
o del collegio, egualmente non impugnabile.
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che per opposizione a decreta penale, peri processi peri quali non si sia ancora provveduto
all ' invio dell 'atto ai fini della notificazione (ossia per Ia citazione diretta dal 17 giugno 2020
in avanti) cosi da contenere le date di rinvio;
8. ritenuto, quanta aile aste in materia di esecuzione immobiliare, di concerto con il giudice
dell'esecuzione che, quanto alia presentazione delle offerte per le aste gia fissate nel
periodo di sospensione feriale di due settimane decorrente dal 09/03/2020 deve essere
consentita Ia presentazione delle offerte in cancelleria restando pertanto fermo il
termine gia fissato, con rinvio della sola data dell 'asta a data da destinarsi, alia luce anche
dell ' evolvere degli eventi, essendo rimessa in ogni caso al singolo professionista delegato o
al curatore I' individuazione della nuova data dell ' asta in epoca success iva al 31/05/2020,

con comunicazione aile parti ed ai singoli offerenti della data cosi individuata ;
9. ritenuto che l'asta Concordato Preventivo Rigenera RG 9/20 19 fissata per 12 marzo 2020
ore 12,30 viene differita al 23 aprile ore 12,30 con conseguente slittamento al giorno
antecedente Ia nuova data, come previsto nel bando di vendita, del termine per
depositare l'offerta;
I0. dato atto della interlocuzione con il Procuratore della Repubblica e con il Presidente di
sezione, d' intesa con il Presidente del Consiglio deii 'Ordine degli Avvocati;
II. dato altresl atto che, nei limiti del possibile, sono stati sentiti tutti i magistrati, professionali
e onorari, le cu i udienze erano fi ssate nel periodo;
12. riservata alia mattina di lunedi 09 marzo 2020 l'adozione di concerto con il Dirigente di
eventuali limitazioni nell' orario di accesso aile Cancellerie;
13. dato atto che si e gia provveduto alia rego lamentazione, anche tramite rinvio, di accessi
dell' utenza non professionale soprattutto per Ia ricezione di dichiarazioni in materia di
vo lontaria giurisdizione, e altre verranno comunicate tenendo canto di eventual i urgenze;
DISPONE
A) Ia revoca, in materia penale, della indicazione del le date di fi ssazione di udienza penale, sia
a citazione diretta che per opposizione a decreta penale, per i processi nei quali non si e
ancora provveduto all ' invio dell 'atto ai fini della notificazione;
B) il rinvio di uffic io negl i orari gia fi ssati per Ia trattazione, peri medesimi incombenti esc lusi
di regola, quelli che prevedono escussione testimoni e interrogatori/esame, ad eccezione dei
procedimenti oggetto di trattazione necessaria anche durante il periodo feria le, dei processi,
penali monocratici e civili nonche di ogni altra attivita giudiziaria (es. convocazioni del
giud ice tutelare o delle succession i, deposito di rendiconti non in via telematica, udienze di
esecuzione in materia penale tranne che quelle per imputati detenuti, ecc.), come segue:
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Udienza
Lun. 09 marzo

UDI ENZE CIVILI- LAVORO - FALLI MENTI
Giudice
Data Nuova Udienza
BRANCA

Confermata

CHI ARIN I

08/06/2020

DATI
TALl A
MASCIN I
DATI
FERRI

Confermata
Con fermata
Con fermata
Con fermata
23/06/2020

MASCINI
VECCH IETTI
SARTON I
DAT I
FERRI

Confermata
17/06/2020
10/06/2020
Confermata
17/06/2020

SEMPRIN I
COCCI II
SPADA
DE RUGGIERO
VACCA

Fallimentare 12 marzo

VACCA
BRANCA
TA Ll A
VECC HI ETTI
ORLANDI
SARTONI
DE RUGG IERO
VACCA

17/06/2020
17/06/2020
Con fermata
20/07/2020
Confermato Cone. Prev.
RG 20-21 /2019 h. 12.45
23/04/2020
17/06/2020
Confermata
18/06/2020
18/06/2020
03/06/2020
21/07/2020
18/06/2020

Ven. 13 marzo

CHAR INI

12/06/2020

DE RUGG IERO
BRANCA
PICC I
TALl A
CH IARIN I

22/07/2020
22/06/2020
22/06/2020
Con fermata
22/06/2020

DE RUGGIERO
MASCIN I
DATI
FERRI

23/07/2020
Con fe rmata
Con fe rmata
30/06/2020

BRANCA
TALl A
PI CCI
MASCINI
SARTONI
DATI
FERRI

24/06/2020
Confermata
24/06/2020
Confermata
24/06/2020
Confermata
01/07/2020

SPADA

Con fermata

Mar. I0 marzo

Mere. I I marzo

Fallimentare II marzo
Fallimentare II marzo
Gio. 12 marzo

Lun. 16 marzo

Mar. 17 marzo

Mere. 18 marzo

Note

tranne proeessi gia rinviati
per astensione avvoeati
confermata limitatamente a
opposizioni eseeuzione
anche esame benefieiari
tranne eseussione testi
tranne esame beneficiari
Confermata per convalida
sfratti
tranne eseussione testi

tranne esame benefieiari
Con fe rmata per eonvalida
sfratti

Stato passivo

Tranne Fall. 48/2019
rinviato a 23/04/2020 h.
10
confermata limitatamente a
opposizioni eseeuzione

Divorzi Congiunti
eonfermata limi tatamente a
opposizioni eseeuzione
tranne eseussione testi
tranne esame benefieiari
eonfermata per eonvalida
sfratti

tranne eseussione testi
tranne esame benefieiari
eon fe rmata per eonvalida
sfratti
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Mere. 18 marzo

G io. 19 marzo

Yen. 20 marzo

COCCHI
SEMPRINI
DE RUGG IERO
VECCH IETTI
TALl A
ORLAN DI
SARTONI
DE RUGG IERO
CH IARIN I

24/06/2020
24/06/2020
27/07/2020
25/06/2020
16/06/2020
25/06/2020
17/06/2020
28/07/2020
26/06/2020

DE RUGG IERO

29/07/2020

confermata limi tatamente a
opposizioni esecuzione

Eventual i provvedimenti di anticipazione rispetto all ' udienza di rinvio sopra indicata potranno
essere assunti dal singolo gi udice con successive provvedimento, di ufficio ovvero su istanza di
parte.
Le udienze della dott.ssa CICCHEITI sono gia state rinviate
parentale.

tn

quanto assente per congedo

PENALE dibattimento monocratico
Udienza
Lun. 09 marzo

Mar. I0 marzo

Giudice

18 giugno 2020
22 gi ugno 2020

SERAFIN I

22 giugno 2020

CASTELLANO
ZAMBELLI

23 giugno 2020
23 giugno 2020
23 giUI!:DO 2020

COLLEG JO

Mere. I I marzo

Gio. I 2 marzo

Yen. 13 marzo

Lun. I6 marzo

Mar. I7 marzo

Mere. I 8 marzo

Data Nuova Udienza

de LEVA
GIORG I

ROSATI
SERAFIN I
MARCELLO
COLLEG IO Pres.Talia
COLLEGIO A ltro

19 giugno 2020
19 giugno 2020
17 giugno 2020
03 2iueno 2020
30 eiueno 2020

ROSATI

24 giugno 2020

de LEVA
GIORGI
ZAM BELLI

18 giugno 2020
18 giuano 2020
I 8 giugno 2020

CASTELLANO

23 giugno 2020

SERAFINI

03 luglio 2020

de LEVA
SERAFIN I

29 giugno 2020
19 giugno 2020

ZA MBELLI
COLLEG IO

25 giugno 2020
30 giugno 2020

ROSATI
SERAFINI

0 I luglio 2020
26 giugno 2020

Note
tranne
prosecuzione
direttissima confermata

tranne
prosecuzione
di rettissima confermata

tranne
prosecuzione
direttissima con fermata

tranne imputazione 6286 10 al 07/07/2020 con
citazione testi ore 9.00
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Mere. 18 marzo

ZAMBELLI
MARCELLO
COLLEGIO

25 giugno 2020
24 giugno 2020
0 I luglio 2020

Gio. 19 marzo 2020

ROSATI
GIORGI
de LEVA
ZAM BELLI

18giugno 2020
13 luglio 2020
29 giugno 2020
02 luglio 2020

Yen. 20 marzo 2020

GALASS I
CASTELLANO

12 giugno 2020
19 giugno 2020

CASTELLANO

30 giugno 2020

RGN R 3299117 Ore 10
anehe testi
RGNR 33 16/ 18 ore 12.00
anehe testi
Altri h. 9.00

Proseeuzione
Smistamento
Prosecuzione
Trattazione

Udienza
Udienza

Udienze GIP/GUP
Mere. I I marzo

LUBRANO

16 giugno 2020

Confermala per Detenuli e
Urgenze

Gio. 12 marzo

DEPAOLI

I 7 gi ugno 2020

Confermata per Detcnuti e
Urgenze

Ven. 13 marzo

Dl GIORGIO

18 gi ugno 2020

Confermata per Detenuti e
Urgenze

Mere. 18 marzo

LUBRANO

23 giugno 2020

Confermata per Detenuli e
Urgcnze

Gio. 19 marzo

DE PAOLI

24 giugno 2020

Confermata per Detenuti e
Urgenze

Yen. 20 marzo

Dl GIORGIO

25 giugno 2020

Confermata per Delenuti e
Urgcnze

Di spone l' immediata trasmi ssione del presente decreta al Procuratore della Repubblica, al
Presidente del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati, at Dirigente e Ia comunicazione tramite pasta
elettronica a tutti i magistrati, e Ia pubblicazione sui sito web del Tribunate.
Forll 07 marzo 2020

II Presidente

ossella Talia
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