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Ravenna, 30.6.2020

Il Presidente
vis to l'art. 1 della L. n. 70/ 2020 (conversio ne ill legge con modifiche del D.L. n.
28/2020), ai sensi del quale "II decreto-legge 30 apnle 2020, n. 28, recante misure urgenti per Ia
fimzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazjoni, ulteriori misure urgenti in
maten·a di ordinamento penitenziario, nonche' disposiijoni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e cantabile e misure urgenti per l'introduzjone del sistema di allerta
Covid- 19, e' convertito in Iegge con le modificazjoni nportate in a/legato alia presente Iegge";
vis to in particolare il secondo comma dell' art. 1, ai sensi del quale " R estan o vaHdi g H

atti e i provvedimenti adottati e son o fa tti sa/vi g H effe tti p rodottisi e i rapporti
g iuridici sorti sulla base deU'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28';
ritenuto, pertanto, che i provvedi.menti gia pronunctan ill base ai quali sono state
previste come da tenersi sino al 31.7.2020 udienze con modalita da remoto e cartolare ai sensi
dell'art. 83, comma 7°, lettere f) ed h), del D.L. n. 18/2020 rimangano validi, senza necessita di
ulterio ri comunicazioni da parte del singolo giudice;
ritenuto, conseguentemente, che le udienze per le quali sono state gia previs te dal
giudice tali m odalita (cartolare e da rem o to) alternative all'udienza "in persona" verranno
tenute legittimamente sino al 31.7.2020 secondo tali modalita;
ritenuto, al contrario, che laddove il singolo giudice decidesse di variare tali modalita
di cui all'art. 83, 7° comma, per disporre un'udienza "in presenza", sara cura dello stesso
provvedere specificamente con provvedi.mento da comunicarsi, tempestivamente, alle patti
almeno 7 giorni prima dell'udienza;
considerato che una simile interpretazione della norma oltre che suggenta dal suo
contenuto letterale appare corrispondere a ragioni di buon funzio namento dell'ufficio che
diversamente sarebbe costretto a riprogrammare il calendario delle udienze gia fissa te con
programmazione oraria delle stesse al fille di evitare assembramenti e di rispettare le
precauzioni imposte dall'emergenza sanitaria ancora in corso con aggravio del lavoro delle
cancellerie e delle stesse patti processuali
con siderato infine che tali precauzioni dovranno continuare ad essere rispettate anche
alia ripresa delle udienze dopo la sospensione feriale per la cui programmazio ne,
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eventualmente, anche pomerieliana c1 s1 n serva un'interlocuzione con lo stesso Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati per poterne conelividere le migliori modalita

TUTTO CIO' PREMESSO
COMUNICA
al Consiglio dell'O rdine degli Avvocati eli Ravenna affinche ne curi la massima eliffusione tra i
suoi iscritti, che le udienze gia fissate con le modalita di cui all'art. 83, 7° comma, lettere
h) ed f) sino al 31.7.2020 si terranno con tali modalita, senza ulteriore comunicazione
da parte del giuelice, comun.icazione necessaria al contrario solo laddove il giuelice decidesse eli
moelificare un precedente provvedimento per elisporre una uelienza "in presenza".
Manda la Segreteria per la comun.icazione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati e la pubblicazione sui sito internet del Tribunale.
II presidente
Roberto Seren.i Lucarelli
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