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Decreto n. 24/2020
Prot. n. 1392/2020

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Luigi Pentangelo
 Ai giudici togati e onorari
 Ai CTU
 Ai Direttori amministrativi
 p.c. Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Potenza
 p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
 Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro

OGGETTO: disposizioni relative all’espletamento delle operazioni di
CTU per le visite già fissate, non aventi carattere di urgenza e
posticipabili, da effettuarsi presso il Gabinetto Medico del Tribunale
a seguito del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’art. 36 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contenente Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Premesso che:
l’art. 83 - (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di
giustizia civile, penale, tributaria e militare) del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 ha tra l’altro così disposto:
<<1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti
civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate
d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
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penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini
stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di
provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per
la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti
esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte
nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui
decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono
altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle
Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma
2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.>>;
l’art. 36 - (Termini processuali in materia dì giustizia civile, penale,
amministrativa, contabile, tributaria e militare) del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23 ha tra l’altro così disposto
<<1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11
maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo
previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio
2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020.>>
considerato che
la finalità dell’intervento d’urgenza esplicitata nel decreto in esame
è quella di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività
giudiziaria al dichiarato fine di evitare assembramenti all'interno del
Tribunale e contatti ravvicinati tra le persone;
rilevato che
all’interno del Palazzo di Giustizia di Lagonegro è presente un
Gabinetto Medico ove vengono effettuate le operazioni peritali
relative a consulenze medico –legali disposte in materia civile, in
materia di previdenza, nonché, talvolta, nel settore penale;
ritenuto che
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in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 per le udienze, occorre procedere alla immediata
predisposizione di rinvii delle operazioni peritali già fissate e
ricadenti nel periodo indicato, sino all’ii maggio 2020, al fine di
evitare gli affollamenti sconsigliati in via precauzionale dalle
istituzioni sanitarie e dagli stessi precedenti provvedimenti di questa
Presidenza, a tutela dei CTU, degli utenti tutti e degli avvocati;
DISPONE
che tutte le visite già fissate, non aventi carattere di urgenza e
posticipabili, da effettuarsi presso il Gabinetto Medico del Tribunale nel
periodo compreso tra oggi ed il giorno 11.05.2020, siano rinviate a data
successiva al giorno 11.05.2020, con onere a carico dei CTU di
comunicare il differimento e la nuova data di inizio delle operazioni peritali
ai difensori delle parti.
RISERVA
ulteriori determinazioni per il periodo successivo al giorno 11.05.2020.
MANDA
all’ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:
a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
b) sia pubblicato nel sito web del tribunale;
c) sia affisso negli spazi a ciò destinati.
MANDA
alle cancellerie affinché il presente provvedimento sia comunicato ai
destinatari indicati in epigrafe e segnatamente ai CTU che risultano aver
fissato la data di inizio delle operazioni peritali nel periodo indicato.
SI INVITA
il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler
diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di
Lagonegro.
Lagonegro, 17 aprile 2020
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Luigi Pentangelo)
Firmato digitalmente da
PENTANGELO LUIGI
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