Tribunale di Nola
IL PRESIDENTE

Ogg.: linee guida applicative della L 70/20

Letto l'art. 1 L 70/20 (conv. con modifiche del DL 28/20) e relativo allegato contenenti modifiche
all'art. 83 D.L. 18/20 conv. in L 27/20 e succ.modifiche;
Rilevato che per effetto di detta normativa a decorrere dal 117120 non trovano più applicazione le
disposizioni di cui all'art. 83 D.L. 18/20 e succo modifiche:
Considerato tuttavia che per effetto dei commi 2 e 3 dell'art. l L. 70/29 restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli ef1etti prodottisi e i rapporti giuridici sOlii sulla base
dell'art. 3 co. 1 letto I D.L. 28/20 nonché D.L. 29/20;
Considerato che restano comunque in vigore le normative relative alla prevenzione sanitaria di
contrasto all' epidemia di covid 19 e segnatamente: art. 3 co. 2 e 4 DPCM 11/6/20 e alI. 16 in tema di
presidi sanitari e di "distanziamento fisico";
che l'autorità regionale, competente a determinare le cautele di ordine sanitaria in tema di contrasto
all'epidemia di covid 19, con atto di richiamo del 20/6/20 ha evidenziato la necessità di una puntuale
e corretta osservanza delle vigenti disposizioni statali in tema di divieto di assembramenti, obbligo di
rispetto del distanziamento sociale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

Sentiti i presidenti di sezione;
PRECISA

SETTORE CIVILE E LAVORO

Restano fenne le indicazioni contenute nel decreto n. 82/20 (implementazione del lavoro giudiziario) con le
precisazioni che seguono;
Non è più prevista con decorrrenza 117120, allo stato, la fissazione dei processi con le modalità "da remoto" e
"cartolare";
Resta fenna, fino al 31/7/20, la trattazione dei processi con le modalità indicate nei provvedimenti emanati in
data anteriore all' 1/7/20;

Con riguardo ai procedimenti che dovranno essere celebrati in data successiva al 3016/20 sono eliminati i
vincoli numerici relativi ai processi da trattare in praesentia, si raccomanda a tutti i magistrati di organizzare
il proprio ruolo tenendo conto delle normative richiamate in parte motiva e cioè di evitare che la celebrazione

di processi in praesentia si concretizzi in assembramenti che continuano a non essere consentiti per effetto
delle normative vigenti;

La legge 70/20 ha introdotto all'art. 83 il co. 11-1 che testualmente prevede "Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio
2020. nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di
appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità
non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti".
Non è più obbligatorio (previsto ex co. Il art. 83 D.L. 28/20), allo stato, il deposito telematico degli atti e
documenti di cui all'art. 16 bis co. 1 bis D.L. 179/12 conv. con modificazioni dalla legge 221/12 nonché il
pagamento dei contributi unificati in via telematica.

SETIORE PENALE DillATIIMENTALE E GIP
Anche per il settore restano ferme le indicazioni contenute nel decreto n. 82/20 (implementazione del lavoro
giudiziario) con le precisazioni che seguono;
Non è più previsto il rinvio di ufficio dei processi penali se non nei casi già previsti dalla normativa ordinaria;
Resta ferma, fino al 31/7, la trattazione dei processi con le modalità indicate nei provvedimenti emanati in data
anteriore all' 117/20;
Con riguardo ai procedimenti che dovranno essere celebrati in data successiva al 30/6/20 sono eliminati i
vincoli relativi ai processi da trattare, si raccomanda a tutti i magistrati di organizzare il proprio ruolo tenendo
conto delle normative richiamate in parte motiva e cioè di evitare che la celebrazione dei processi si concretizzi
in assembramenti che continuano a non essere consentiti per effetto delle normative vigenti;

Nola, 30 / 6 / 20

Dott.

/

Si comunichi:
,
la tutti i magistrati
lal sig. Procuratore della Repubblica
~ tutti i responsabili delle cancellerie e dei settori amministrativi
~l sig. Presidente del COA

