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TRIBUNALE DI ORISTANO

Integrazione all'ordine di servizio n.6 del 9 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Ad integrazione dell'ordine di servizio n. 6 del 9 apile 2020, relativamente alla disciplina

delle attività di udienza ed altre giudiziarie, sono chiaramente esclusi dalla proroga della

sospensione delle udienze penali i procedimenti penali in cui termini previsti dall'art. 304 cpp

scadono nei sei mesi successivi all'11.5.2020, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art.

36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Stante la riduzione dell'attività giudiziaria svolta nel periodo di sospensione delle udienze

non urgenti cosi prorogato, si reitera l'invito a tutti i magistrati a fruire delle ferie arretrate del

2019 ed anni precedenti prima possibile e comunque entro il 30 giugno 2020, come noto, salvo

motivate indifferibili esigenze di servizio. Anche la predisposizione dei tumi e delle eventuali

sostituzioni per il periodo di sospensione prossimo terrà conto delle eventuali istarze formulate'

Si reiterano infine le raccomandazioni già contenute nel prowedimento organizzativo del

19 marzo 2020, di seguito riepilogate:

. i rinvii delle udienze devono essere disposti in tempi il più ristretti possibili, tenendo conto dei

criteri di priorità sostanziale e dell'anno di iscrizione a ruolo dei processi da rinviare per evitare,

nei limiti del possibile e tenuto conto della tipologia e dell'anzianita di ruolo delle cause già

hssate. la formazione di nuovo arretrato;

. l'attività che non richiede la tenuta di udienza deve essere incrementat4 quale ad es. la

definizione delle istanze pendenti di liquidazione dei patrocini a spese dello Stato e delle decisioni

già incamerate oltre alla fissazione di precisazione delle conclusioni in cause civili che possono

essere a tal fine anticipate;

. al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 18/2020 e

successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento

degli obiettivi, è necessario che i giudici, con il supporto della cancelleria, tengano nota dei rinvii

effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii), in particolare se relativi a fascicoli inseriti

nell'ultima programmazione di smaltimento, e ne relazionino unitamente ai rapporti previsti dai

programmi di gestione ed alle medesime scadenze;

. i tirocini presso i giudici che non possano svolgersi in modalita telematica e quelli svolti presso

gli uffrci amministrativi del Tribunale sono sospesi quantomeno fino all' 1 I maggio, salvo

successivo prowedimento.

Si comunichi a tutti i magistrati anche onorari, ai tirocinanti e, per doverosa conoscenza, al

sig. Presidente della Corte d'Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica di Oristano' al Sig.

prefetto di Oristano ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Oristano

anche per la massima diffusione ai consigli dell'ordine degli altri Fori della sardegna.

Si proweda alla pubblicazione sul sito intemet del Tribunale.

Oristano, 10.04.2020

IL PRESIDENTE
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