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Tribunale Ordinario di Venezia

Letto l'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 che ha prorogato dal 15 aprile 2020 all' II maggio
2020 la durata del c.d. periodo cuscinetto previsto dall'art. 83, commi l ° e 2°, del D.L. 17
marzo 2020 n. 18, posticipando il termine iniziale per le misure previste dal comma 6° del
predetto articolo al 12 maggio 2020;
Considerato che questo Presidente aveva già predisposto in data O 1.04.2020 le misure
organizzati ve di cui al comma 6°, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Venezia, trasmesse al Presidente della Corte di Appello di Venezia ed al Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia per l'intesa prevista dal
predetto comma, sentita l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della
Giunta Regionale;
Considerato che con provvedimento del 9 aprile 2020 il Presidente della Corte di
Appello di Venezia ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia hanno
espresso l'intesa con la presa d'atto del autorità sanitaria regionale e del Consiglio
Giudiziario;
Ritenuto che il periodo di entrata in vigore di dette misure va naturalmente rinviato al
12 maggio, salve modifiche ed integrazioni conseguenti al mutamento dell'emergenza
sanitaria ed a eventuali diversi interventi normativi;
Rilevato che, per quanto riguarda il c.d. periodo cuscinetto, questo Presidente aveva
già emesso, da ultimo, il provvedimento pro!. N. 813/2020. U del 23.03.2020
che
riassumeva sostituiva ed integrava tutti i provvedimenti emessi nei periodi precedenti;
Ritenuto che tale ultimo provvedimento va integralmente richiamato e prorogato sino
alI' II maggio 2020, con la sola eccezione che, a partire dal 16 aprile, a modifica di quanto
previsto dalla lett. A) del paragrafo relativo ai procedimenti penali del provvedimento del
23.03.2020, dovranno essere trattati comunque, cioè a prescindere dalla richiesta delle parti
o dei loro difensori, i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono
nei sei mesi successivi all'l1 maggio 2020 e, quindi, entro /'11 novembre 2020, ferma
restando, sempre sino all' II maggio 2020 la necessità di trattare gli altri procedimenti
specificamente indicati al camma 3° lett. b) e c) dell'art. 83 D.L. n. 18/2020;
DISPONE
La proroga sino all'lI maggio 2020 del provvedimento prot. N. 813/2020. U del
23.03.2020 che ha riassunto, sostituito ed integrato tutti i provvedimenti emessi nei
periodi precedenti, contenente disposizioni relative allo svolgimento delle attività
giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo ricompreso tra il
23 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covidl9, consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
fornite dal

Ministero della salute ed evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e
contatti ravvicinati tra le persone, con la sola eccezione, per i procedimenti penali,
precisata nella parte motiva.

Riserva di comunicare le ulteriori misure organizzative, per le quali è stata già espressa
l'intesa dal Presidente della Corte di Appello di Venezia e dal Procuratore Generale della
Corte di Appello di Venezia, sentita l'Autorità Regionale sanitaria, per il successivo
periodo a decorrere dal 12 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020, ferme restando tutte
quelle già adottate ed adottande per il periodo cuscinetto.
Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed
onorari, del Tribunale ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di
Piave, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e dei
Giudici di Pace del Circondario,. e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Venezia, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al sig.
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Venezia" ai sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di
Venezia, e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale sotto la voce "Misure straordinarie
ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dal Tribunale di
Venezia"
Venezia, 09.04.2020
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