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UFFICIO PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale, anche quale Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace del circondario di

Fermo, dotto Bruno Castagnoli;

visto il decreto legge 27 marzo 2020 n. 18;

visto il precedente decreto legge 8 marzo 2020 n. Il;

d'intesa con il Procuratore della Repubblica;

rilevato che l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede il rinvio di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020

delle udienze nei procedimenti civili e penali a decorrere dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, con le eccezioni

indicate nel comma 3° dello stesso articolo;

rilevato pertanto che vanno estese le disposizioni contenute nel proprio precedente provvedimento del 9 marzo

2020 (che si allega alla presente), emesso all'esito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 1112020, per le udienze

fissate fino al15 aprile 2020;

RIBADISCE

che il rinvio ( a questo punto per le udienze fissate fino al 15 aprile 2020) è previsto di ufficio, per cui non dovrà

essere tenuta udienza dai magistrati al fine di comunicarlo; l'udienza sarà tenuta solo per i procedimenti per i quali

il rinvio non opera o per i quali intervenga dichiarazione di urgenza (che saranno, dunque, oggetto di trattazione);

RIBADISCE

l'invito ai magistrati in servizio presso il Tribunale di Fermo e l'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo a curare

tempestivamente i rinvii delle rispettive udienze, salvo che per i procedimenti per i quali il rinvio non opera,

INVITA

gli avvocati a segnalare eventualmente la presenza di tali procedimenti nei ruoli delle udienze;

RISERVA

all'esito di interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Fermo l'indicazione di

modalità per la trattazione dei procedimenti penali e per lo svolgimento di attività processuali, che presentino

carattere di urgenza, con sistemi da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal

Ministero della Giustizia, e per la trattazione dei procedimenti civili non sospesi e di quelli ritenuti urgenti su

istanza di parte mediante trattazione scritta in sostituzione delle udienze che prevedono la partecipazione dei soli

difensori e mediante sistema da remoto per le udienze che prevedono la partecipazione dei difensori e delle parti;

resta fermo quanto previsto nel proprio provvedimento del 18 marzo 2020 in ordine alle udienze con imputati

detenuti;



RISERVA

all'esito di interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo una più precisa

individuazione delle cause in cui entri in questione la nozione di "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di

famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" che, secondo la relazione introduttiva al decreto legge n.

18/2020, è derivata dal Regolamento Europeo in materia di obbligazioni alimentari;

INVITA

i magistrati ad effettuare il rinvio delle udienze tenendo conto in particolare della anzianità di iscrizione dei

procedimenti, privilegiando quelli ultratriennali, ed evitando rinvii in blocco indiscriminati, nonché ad

incrementare eventuali attività che non richiedano lo svolgimento di udienze;

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Ancona, al Sig.

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Fermo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, anche per la diffusione agli avvocati

iscritti e agli atri Consigli dell'Ordine del Distretto, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale

di Fermo, al Sig. Dirigente amministrativo, al Funzionario Giudiziario presso l'Ufficio del Giudice di Pace del

circondario di Fermo per la comunicazione ai Giudici onorari di Pace in servizio presso lo stesso Ufficio; dispone

inoltre la sua pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Fermo, lì 19marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Dr. Bruno Castagnoli
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