
DECRETO N. ~(; 

TRIBUNALE DI RAVENNA 
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Visto il D.L. n. 11 dell'S marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare !'emergenza 

epidemio!ogica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento de!l'attivitd giudizjarid' ed il DPCM 9 

marzo 2020; 

Visto il D.L. n. 1S del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenzjamento del seroizjo sanitario nazjonale e di 

sostegno economico per famig!ie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemio!ogica da COVID-2019; 

Preso atto della Circolare del Ministero della Salute- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e 

della Circolare del Servizio Sanitaria Regionale Emilia Romagna; 

Viste le linee guida impartite dal CSM agli Offici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 con 

delibera 1S6/VV /2020; 

Rilevato che l'art. 36 del D.L. n. 23 dell'S aprile 2020 ha prorogato all' 11 maggio 2020 il termine 

previsto dall'art. S3, commi 1 e 2 del DL 17.3.2020 n.1S; 

Considerato, in particolare, che sulla base del citato art. S3 del citato D.L. era possibile individuate

nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - due nuove, e distinte, fasi: 

• la prima fase, dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020 per la quale si era gia disposto con proprio Decreta 

n.31/2020 

• la seconda fase, dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020 per la quale si era gia disposto con proprio 

Decreta n.34 /2020 

Rilevato, pertanto, che con i1 citato art. 36 del D.L.23/2020 i1 termine finale della prima fase e 
stato prorogato dal15 aprile 2020 all'll maggio 2020; 

TUTTO CIO PREMESSO 

DISPONE 

che le linee guida impartite con decreta n.31/2020 debbano valere fino all'11.5.2020 e laddove si fa 

riferimento alia data del 15.4.2020 debba farsi riferimento alia data dell'11.5.2020; 

che le linee guida impartite con decreta n. 34/2020 debbano valere, salvo successive integrazioni e 

specificazioni in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e di eventuali interventi normativi, 

peril periodo che va dal12.5.2020 al30.6.2020. 

***************** 

Si comunichi al Presidente della Corte d' Appello di Bologna, al Procuratore Generale pres so la Corte 

d'Appello, al Direttore Dipartimento Sanita Pubblica Azienda USL Romagna, al Sig. Prefetto di 

Ravenna, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al 

Dirigente Amministrativo del Tribunale, al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Ravenna, 

a tutti i Magistrati del Tribunale, a quelli del Giudice di Pace e a tutto il personale amministrativo. 
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Si pubblichi sul sito internet del Tribunale. 

Si comunichi, altresi, al CSM all'indirizzo settima-e1n~rgenzacovid@cosn1ag.it 

Ravenna, 14 aprile 2020 

Allegati: 

a) Decreto n. 31/20 

b) Decreto n. 34/2 

Il Presidente 

Roberto Sereni Lucarelli 

Firmato digitalmente da 
SERENI LUCARELLI ROBERTO 
C=IT 
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