
TRIBUNALE DI FERMO
PERVENUTO in SEGRETERIA

1 9 NAR. 2320

TRIBUNALE FERMO
UFFICIO PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale,

visto il precedente provvedimento In data Il marzo 2020, che si allega al

presente, contenente l'adozione di misure necessarie a tutelare la salute del

personale in servizio presso l'UNEP del Tribunale di Fermo, emesso dopo avere

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo;

rilevato che con detto provvedimento sono state adottate le seguenti misure fino

al 22 marzo 2020;

1) l'accesso all'Ufficio UNEP è consentito ad una sola persona per volta e e per

la sola accettazione di atti non aventi scadenza superiore a tre giorni rispetto

alla data dell'accesso; per atti scadenti si intendono solo quelli per i quali i

termini di scadenza sono imposti da una disposizione di legge o fissati dal

Giudice; ciò vale anche per le richieste di esecuzione forzata, per le quali la

perentori età del termine va rapportata al termine di efficacia del precetto ex art.

481 c.p.c.;

2) le procedure di sfratto o di rilascio di immobile sono rinviate di ufficio oltre

la data del 22 marzo 2020, alla prima data utile, su valutazione esclusiva del
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competente Ufficiale Giudiziario, in funzione dei prInCIpI richiamati dalle

disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria;

3) viene rimessa al prudente apprezzamento del funzionario incaricato delle

notificazione, tenendo conto dell'emergenza sanitaria e valutando anche

eventuali esigenze prospettate dal richiedente, la scelta di avvalersi del servizio

postale o di notificare a mani;

osservato che, a seguito dell'entrata In vIgore del D.L. n. 18/2020 appare

opportuno disporre che le misure sopra indicate abbiano valore fino al 15 aprile

2020, prevedendo il cito decreto legge il rinvio di ufficio delle udienze fissate

dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, data dunque da considerarsi indicativa del

perdurare di un rilevante pericolo connesso all'emergenza epidemiologica;

P. Q M.

Dispone

che le mIsure adottate con precedente provvedimento dell' Il marzo 2020

rimangano valide fino al 15 aprile 2020, sostituendosi a tutti gli effetti le date

del 22 marzo 2020, indicate in detto provvedimento, con quella del 15 aprile

2020.

Si trasmetta al Funzionario Dirigente l'Ufficio UNEP e si comunichi al Sig.

Presidente della Corte di Appello di Ancona e al Sig. Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

Fermo, lì 19 marzo 2020
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Il Presidente del Tribunale

Dott. Bruno Castagnoli
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, ~IBUNALE DI FERMO
. PERVENUTO in SEGRETERIA-11 MAR.lutti

ILCANCE
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TRIBUNALE FERMO
UFFICIO PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale,

letta la richiesta avanzata dal Funzionario UNEP Dirigente per ottenere

l'adozione di misure necessarie a tutelare la salute del personale in servizio

presso l'UNEP del Tribunale di Fermo;

rilevato che il decreto legge n. Il del 2020 rimette, per il periodo successivo a

quello cd cuscinetto, ai Capi degli Uffici Giudiziari, sentiti l'Autorità Sanitaria

Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e i Consigli

dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione, d'intesa con il Presidente della Corte di

Appello e il Procuratore Generale, di misure organizzative, anche relative alla

trattazione degli affari giudiziari, comprese linee guida per la trattazione delle

udienze, e che in relazione a tali misure appare necessario addivenire ad una

tendenziale uniformità all'interno del Distretto, come evidenziato nelle Prime

Indicazioni Operative ed Organizzative del Presidente della Corte di Appello e

del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona in data 9 marzo

2020;
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rilevato, peraltro, che appare necessario fin da ora adottare alcune misure volte

a prevenire potenziali pericoli di diffusione del contagio, in relazione all'attività

dell'Ufficio UNEP, tenuto anche conto del fatto che il citato decreto legislativo

non contiene specifiche disposizioni relative agli Uffici UNEP;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo;

DISPONE

quanto segue, con effetto immediato e fino al 22 marzo 2020, salvo eventuali

proroghe:

l'accesso all'Ufficio UNEP è consentito ad una sola persona per volta e e per la

sola accettazione di atti non aventi scadenza superiore a tre giorni rispetto alla

data dell' accesso; per atti scadenti si intendono solo quelli per i quali i termini

di scadenza sono imposti da una disposizione di legge o fissati dal Giudice; ciò

vale anche per le richieste di esecuzione forzata, per le quali la perentorietà del

termine va rapportata al termine di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c.;

le procedure di sfratto o di rilascio di immobile sono rinviate di ufficio oltre la

data del 22 marzo 2020, alla prima data utile, su valutazione esclusiva del

competente Ufficiale Giudiziario, in funzione dei principi richiamati dalle

disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria;

viene rimessa al prudente apprezzamento del funzionario incaricato delle

notificazione, tenendo conto dell' emergenza sanitaria e valutando anche
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eventuali esigenze prospettate dal richiedente, la scelta di avvalersi del servizio

postale o di notificare a mani;.

Si trasmetta al Funzionario Dirigente l'Ufficio UNEP e si comunichi al Sig.

Presidente della Corte di Appello di Ancona e al Sig. Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

Fermo, lì 11 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Bruno Castagnoli
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