
  

 Estratto : 

 

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA 

PRESIDENZA 

 

 

Prot.                                                                                                                       Ivrea li 11.3.2020  

 

Oggetto: INDICAZIONE OPERATIVE AI MAGISTRATI E PERSONALE 

DEL  TRIBUNALE DI IVREA      

  

Il Presidente 

 

-Letto il proprio decreto 8 marzo 2020 

-Visto il DM 11 9-3-2020 

-All’esito della riunione 9 marzo 2020 di cui al verbale separatamente comunicato ai 

magistrati.   

-rilevato che la prevista riunione  10.3.2020 presso la Corte di Appello è stata rinviata;  

-evidenziato che il DM nr 11 pone uno spartiacque tra il primo periodo  -sino al 22 

marzo- ed il successivo in cui i provvedimenti organizzativi richiedono il concerto con 

altri soggetti istituzionali, sino ad ora  solo parzialmente  avuto.  

-rilevato che è necessario assumere indicazioni operative riassuntive sino al 22 marzo 

2020 , allo stato 

 

Dispone 

 

-che salvo casi di comprovata assoluta urgenza, siano sospesi i colloqui con i 

professionisti - delegati – ausiliari sino al 22.03.2020, invitando gli interessati 

comunicare con i G.D. e magistrati per confronti  e chiarimenti mediante posta 

elettronica (mail istituzionale).  

 

Dispone 
 

1) Quanto all’attività giudiziaria  
 

--sezione civile e lavoro e VG non familiare:  
  

---che ciascun magistrato togato ed onorario con ruolo autonomo effettui   d’ufficio i rinvii 

delle udienze pendenti sul ruolo civile contenzioso ordinario e VG dal 9 al 22 marzo 2020 a 

data successiva al 31 maggio 2020, compatibilmente con lo stato dei propri ruoli.  Nella 

calendarizzazione sono applicati i criteri di priorità vigenti  (trattazione prioritaria delle cause piu’ rilevanti 

per natura ed entità degli interessi sub iudice -ovvero la materia della famiglia e stato persone) cause fallimentari e 



quelle in  materia del lavoro, cause in cui siano coinvolti rilevanti interessi economici e produttivi in relazione alla 

entità del diritto azionato o preteso-   la materia dell’esecuzione immobiliare; eliminazione delle pendenze a rischio 

Pinto e delle cause più remote).   
  
---Con separato OdS si dispone modalità rinvio per gli sfratti – esecuzioni mobiliari – pignoramenti  presso 

terzi. 

 

---Con separato OdS si dispone per l’attività di vendita e in capo a delegati nelle esecuzioni immobiliari  

 

Dispone 
--con riferimento al settore fallimentare, la valenza dei medesimi criteri sopra indicati  

per le udienze fallimentari e pre-fallimentari, ad eccezione delle udienze pre-fallimentari 

relative a società cancellate dal Registro delle Imprese con prossima sca denza del 

termine annuale di cui all’art. 10 l.f.  

 

 

Dispone    

 -con riferimento all’ area famiglia – stato persone che 

 gli esami interdicendi e ASO (tanto in sede, quando fuori sede),  siano  tenuti solo se 

afferenti a casistiche implicanti urgenza, che deve essere specificamente allegata da 

parte del ricorrente e delibata dal Giudice Istruttore, con rinvio degli esami non 

urgenti (tanto in sede, quanto fuori sede) a data successiva al 31 maggio 2020; 

 le separazioni consensuali ed ai divorzi (congiunti o contenzioni, presidenziali o davanti 

al GI) siano rinviati  a cura di ogni singolo magistrato a dopo il 31 maggio 2020; 

 le separazioni giudiziali  - fase Presidenziale-: avranno trattazione solo le cause in 

cui ricorrano profili concreti di particolare urgenza in situazione di criticità 

afferente  le richieste di mantenimento per coniugi e prole,  profili di c.d. 

“audizione del minore” ed inidoneità genitoriale; 

 le separazioni avanti al GI sono da rinviarsi a cura di ogni singolo magistrato 

preferibilmente dopo il 31 maggio 2020; 

 I procedimenti ex art 337 bis c.c. avranno trattazione limitatamente ai 

procedimenti che non presentano una previa regolamentazione anche soltanto 

provvisoria; 

 I procedimenti di modifica di separazione e divorzio ovvero figli c.d. non coniugali: 

siano rinviati a cura del singolo magistrato preferibilmente dopo il mese di maggio 

2020.  

Dispone 

 La trattazione con turni dei TSO e procedimenti di interruzione volontaria 

gravidanza, ordini protezione contro abusi familiari; 

 

--Quanto alla sezione penale sono richiamate le indicazioni date a verbale dal 

Presidente di sezione gia’ comunicato ai magistrati : 
- eccezioni al rinvio d’ufficio (art 2):  

co 2 n. 2) udienze d convalida arresto o fermo e udienze di procedimenti nei quali vi è scadenza termini 

massimi di misura nel periodo (art. 304 c.p.p.). Non rilevano i procedimenti nei quali scade il termine di fase 

fra il 9 e il 22 marzo, che quindi rientrano nella regola generale del rinvio d’ufficio; procedimenti in cui sono 

state richieste o applicate misure di sicurezza detentive (solo REMS)  ulteriori ipotesi di rinvio d’ufficio, ma 



solo a condizione che l’imputato o il difensore (anche disgiuntamente) richiedano espressamente che si 

proceda: a) detenuti per la causa; b) procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare anche non 

detentiva o di sicurezza (non detentiva/libertà vigilata) (c e d omissis)  

- incidenti probatori, a condizione che il giudice, su richiesta di parte (PM o difesa) dichiari l’urgenza. 

Interpretazione restrittiva, tenuto conto che l’incidente probatorio richiesto il 9 dovrebbe essere svolto entro 

il 22 marzo (quindi se fissato dopo già la regola rafforzata dell’art. 2 comma 3 non vale).  

Per quelli già fissati prima del DL e per i quali è prevista la celebrazione fra il 9 ed il 22 il giudice deve 

interpellare il PM e la Difesa con provvedimento interlocutorio per verificare se sussistano condizioni di 

particolare urgenza. In caso vi sia richiesta, valuta e con decreto motivato conferma l’udienza. In caso 

contrario rientra nella regola generale dell’art. 1 DL 11/2020.  

  

Fra il 9 ed il 22 marzo  per  meglio organizzare la contro citazione di testimoni e periti, si  sollecita  

un’indicazione del difensore e/o dell’imputati detenuto circa la volontà di procedere ugualmente all’udienza.  

  

I procedimenti con imputati detenuti (carcere o AADD): i termini di fase di efficacia della misura sono 

sospesi sino al 31 maggio (art. 2 comma 4 DL). Vanno ricalendarizzati a partire dal 12/15 giugno, sulle 

udienze già programmate, spostando in avanti i processi non prioritari con imputati liberi, a loro volta da 

rinviare a dopo il periodo di sospensione feriale. 

  

Procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare non detentiva: i termini di fase di efficacia della 

misura non sono sospesi    

  

Tutte le udienze, dibattimentali e preliminari (ivi inclusi abbreviati, patteggiamenti, ect.), che saranno 

rinviate d’ufficio dal 9 al 22 marzo, verrano ricalendarizzate  a partire dalla metà di giugno, secondo i criteri 

di priorità tabellari, valutato il singolo caso concreto.  

 

Quanto alle notifiche dei decreti di ricalendarizzazione:  

-se imputato assente: notifica al solo difensore, che lo rappresenta (Cassazione n. 8729/2020);  

-se imputato già presente: necessità di notifica anche all’imputato o alla persona offesa non costituita PC (in 

caso di udienza preliminare).  

 

Sarà cura del magistrato, in occasione della predisposizione del decreto, verificare ipotesi di domicilio 

dichiarato o eletto c/o il difensore (161, 157 comma 8 bis, GP ect.).  

 

In caso di procura speciale rilasciata per abbreviato, patteggiamento e MAO l’imputato è rappresentato dal 

difensore e la notifica va eseguita solo a quest’ultimo.  

In ogni caso, per evitare sovraccarichi delle cancellerie, i decreti di fissazione di nuovo calendario verranno 

depositati con gradualità nei prossimi giorni, in tempo utile per le notifiche.  

 

Sarà implementato l’uso di  Skype, o programma equivalente,  così da evitare accessi al carcere in caso di 

udienze di convalida o traduzioni presso l’Ufficio Giudiziario.   

 

I colleghi hanno indicato  una data da utilizzare quale udienza straordinaria una tantum prima della 

sospensione feriale per recuperi di processi urgenti e, verificata  la presenza di numero congruo di assistenti 

di udienza,  l’utilizzo di tali udienze straordinarie verrà previamente comunicato al presidente di sezione.  

 

  

2) Quanto a tutto il personale e l’attività amministrativa 

 

E’ confermato l’OdS 8 marzo 2020  secondo cui  

 sino al 22 marzo 2020  il pubblico privato o professionale (legali, ausiliari e consulenti, 

delegati etc.) è invitato ad accedere alle cancellerie del Tribunale  solo relativamente a 

pratiche ed attività urgenti.   



 

In ogni caso  

<<  non è ammesso l’accesso per pratiche od attività effettuabili tramite pct.  

           <<  è ammesso l’accesso di massimo 3 persone per volta ai piani  1, 2 e 3 ove sono 

collocate le cancellerie.  I responsabili delle cancellerie sono delegati a contingentare il 

pubblico che rimarrà in attesa oltre la porta di accesso ad una distanza di sicurezza di un 1,5 

metri tra una personale e l’altra.   

 

 

Tale distanza che dovrà essere osservata in termini generali da tutti, pubblico e personale, 

all’interno del palazzo e nelle aule di udienza, aree ristoro compresa. 

 

Tutto il personale ed il pubblico dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni  

comportamentali e di igiene gia’  comunicate dal Ministero della Salute ed affisse 

nei locali del palazzo  

 

Dispone 

--che stante la situazione di emergenza e la necessità di evitare per quanto possibile spostamenti , 

tutto  il  personale  curi con particolare attenzione  il servizio di informazione telefonica 

all’utenza professionale e privata,  

 

--che ogni dipendente (giudice o ammnistrativo) presso la sede, nel caso di apprezzabile malessere 

o sintomi influenzale si  astenga dal recarsi in ufficio, richiedendo al proprio medico la valutazione 

dello stato di salute e  facendo rientro al lavoro solo ad avvenuta completa guarigione.   Va da se’ 

che in caso di situazioni di sospetto contagio vi è obbligo di comunicazione alla struttura sanitaria 

ed alla Presidenza del Tribunale.  

  

Invita 

tutto il personale, in costanza della situazione di pericolo di contagio, anche al fine di evitare 

sovraffollamenti negli uffici a richiedere di fruire, almeno parzialmente ed a rotazione, di 

recupero straordinario e ferie arretrate, con richiesta ai responsabili dei servizi di organizzare 

le attività in modo da rendere autorizzabili tali richieste, al fine della tutela della salute 

collettiva.   

omissis 

 

Per il periodo successivo al 22 marzo 2020 la Presidenza si riserva indicazioni dopo il concerto 

con i soggetti indicati dal DM 11 9-3-2020 

 

Si comunichi  omissis 

 

Per estratto seguente a Presidente Ordine degli Avvocati di Ivrea, Comune di Ivrea. 

Pubblicazione sul sito del Tribunale ed affissione nei locali del palazzo:  



                                                                                                       Il Presidente  

                                                                                                   V M Bevilacqua 


