TRIBUNALE DI SAVONA
IL PRESIDENTE
Visti i D.P.C.M. 08.3.2020\22.03.2020;
Vista la delibera del CSM 05.03.2020;
Visto il D.L. 08.03.2020 n.11;
Visto il D.L. 17.03.2020 n.20;
Viste le note DGSIA 25.02.2020\10.03.2020\20.03.2020;
Vista la nota del Prefetto pervenuta in data 11.03.2020 con la quale si invitano tutti i livelli
istituzionali ad adoperarsi con ogni veicolo possibile per divulgare alla popolazione e alle categorie
produttive una esaustive informazione;
Sentito il Presidente della Corte di appello di Genova dott.ssa Bonavia;
Sentiti i Presidenti di sezione dott. Princiotta (sezione civile) e Canepa (sezione penale);
Sentito il Dirigente amministrativo dott.ssa Biagini;
Sentita l'autorità sanitaria regionale nella persona del Vice Presidente della Regione dott.ssa Sonia
Viale;
Sentito il Commissario avv Salomone e il Segretario avv Giaccardi (D.M. 10.03.2020;
provvedimento del Commissario 17.03.2020);
Visto l’ODS 25.02.2020;
Visto il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale e del Procuratore della
Repubblica di Savona 09.03.2020 che integralmente si richiama;
Vista la nota 12.03.2020 che si richiama;
Viste le note 16.03.2020 che integralmente si richiamano;
Ritenuta la necessità di emanare le linee guida al fine di consentire la riorganizzazione dei calendari
di udienza e delle attività relative ai procedimenti;
Ritenuta la necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di assumere
provvedimenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare di
ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi della epidemia;
Considerato altresì che molte parti e molti difensori nei procedimenti pendenti presso gli
Uffici Giudiziari savonesi provengono dal Piemonte e dalla Lombardia;

DISPONE
1. Le udienze da tenersi ai sensi dell’art 83 punto 3 d.l. 17.03.2020 n 1 devono svolgersi,
quelle civili, seguendo le modalità di cui alle lettere f) e h) e, quelle penali, mediante

videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
2. La delega al Presidente di sezione della dichiarazione di urgenza da effettuare, su istanza di
parte, in calce alla citazione o al ricorso ex art 83 punto 3 a) d.l. 17.03.2020 n 18, fatta
eccezione per i procedimenti che debbono essere trattati dal Presidente del Tribunale

DISPONE
Con effetto dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020:
1) La celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche ai sensi dell'articolo 472
comma tre c.p.p. e delle udienze civili pubbliche ai sensi dell'articolo 128 c.p.c.
2) Il rinvio delle udienze anche dell’ufficio GdP non disciplinate ai punti 3) e 4) a data
successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al
comma 3 di cui al d.l. 17.03.2020 n 18
3) Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti
le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice -art. 83 punto 7 h) d.l. 17.03.2020 n 184) Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai
difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia-art. 83 punto 7 f) d.l. 17.03.2020 n 18-. Lo svolgimento della udienza dovrà
avvenire in ogni caso con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il Giudice farà comunicare ai Procuratori delle
parti ed al Pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno ora e modalità di
collegamento. All'udienza il Giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta
dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte
le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale. Il Presidente di sezione dott.
Princiotta, con la collaborazione del Mag. Rif. civile dott.ssa Mele e del Coordinatore
settore esecuzioni dott.ssa Tabacchi, curerà la formazione dei singoli giudici -togati ed
onorari- e l'installazione su ogni postazione degli applicativi consigliati ( quale TEAMS) e
procurerà di tenere collegamenti anche quotidiani con tutti i giudici-togati ed onorariutilizzando gli stessi applicativi ( quale TEAMS) consigliati dalle note Dgsia pervenute
5) Il Presidente di sezione civile dott. Princiotta, anche quale Coordinatore dei GOP del settore
della volontaria giurisdizione, sentiti il Commissario avv Salomone e il Segretario avv
Giaccardi, con nota da depositare nella segreteria della presidenza (per la diffusione e
pubblicazione sul sito del Tribunale) entro il 14.04.2020 indicherà lo schema delle udienze
per ogni singolo modulo che verranno trattate con le modalità ut supra indicate
6) Lo svolgimento delle udienze penali di cui all’art. 83 punti 3 b) c) d.l. 17.03.2020 n 18
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia. Il Presidente di sezione dott. Canepa, con la collaborazione del Mag. Rif.

penale dott. Fois e del Coordinatore settore Gip-Gup dott.ssa Giorgi, curerà la formazione
dei singoli giudici -togati ed onorari- e l'installazione su ogni postazione degli applicativi
consigliati ( quale TEAMS) e procurerà di tenere collegamenti anche quotidiani con tutti i
giudici-togati ed onorari-utilizzando gli stessi applicativi ( quale TEAMS) consigliati dalle
note Dgsia pervenute
7) Le camere di consiglio saranno tenute con i collegamenti da remoto individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia
8) I Magistrati Collaboratori per l’Ufficio GdP dottori Canepa (settore penale) e Acquarone
(settore civile), tenute presenti le linee guida disposte a tutela del diritto prevalente della
salute pubblica (nessun accesso fisico della utenza fino al 30 giugno 2020 se non per le
urgenze disciplinate dall’art. 83 d.l. 17.03.2020 n 18), sentiti i Giudici di Pace tramite
riunioni da remoto (utilizzando ad esempio l’applicativo TEAMS), sentiti il Commissario
avv Salomone e il Segretario avv Giaccardi, con nota da depositare nella segreteria della
presidenza (per la diffusione e pubblicazione sul sito del Tribunale) entro il 14.04.2020
indicheranno lo schema sintetico organizzativo delle attività
9) La ricalendarizzazione dei procedimenti che non possono essere trattati entro il 30 giugno
2020 con implementazione del numero di udienze e del numero di fascicoli portati nei mesi
di luglio e settembre con utilizzo del lasso temporale fino al 30 giugno per lo studio degli
stessi secondo piani concordati tra i Giudici dei singoli moduli e i Presidenti di sezione (per
la sezione penale previa consultazione della Procura e del Commissario, da effettuarsi a cura
del Presidente della sezione penale), i quali provvederanno altresì a depositare nella
segreteria della presidenza entro il 14.04.2020 lo schema dei turni tenendo conto dei periodi
residui di congedo ordinario relativi all’anno 2019 da godere entro il 30.06.2020
10) Il numero di due udienze settimanali per la tenuta delle istruttorie delegate e dei
procedimenti assegnati da parte dei GOP nei mesi di luglio\settembre\ottobre\novembre
2020, previa verifica a cura dei Presidenti di sezione della compatibilità con la disponibilità
delle stanze (sezione civile) e della presenza del personale amministrativo e della
organizzazione della Procura (sezione penale). I Presidenti di sezione depositeranno sul
punto specifica nota scritta entro il 14.04.2020, contenente anche l’aggiornamento dei
planning delle aule\udienze

RIBADISCE
A TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE:


FINO AL 15 APRILE 2020 POSSONO ESSERE ACCETTATI SOLO ATTI
RELATIVI AI PROCEDIMENTI URGENTI DI CUI ALL’ ART 83 D.L. 17.03.2020
N 18 O A QUELLI PER I QUALI CI SIA STATA LA DICHIARAZIONE DI
URGENZA E CHE PER IL DEPOSITO DI TALI ATTI DEVE ESSERE FISSATO
APPUNTAMENTO SOLAMENTE IN RELAZIONE A QUELLI CHE NON
POSSANO ESSERE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE





DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO 2020 DEVE ESSERE FISSATO
APPUNTAMENTO PER IL DEPOSITO DEI SOLI ATTI CHE NON POSSANO
ESSERE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE
GLI APPUNTAMENTI VANNO RIGOROSAMENTE SCAGLIONATI AD ORARI
FISSI AL FINE DI EVITARE OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO

Si comunichi ai Presidenti di sezione dottori Princiotta e Canepa, ai Coordinatori del settore GipGup dott.ssa Giorgi e del settore esecuzioni dott.ssa Tabacchi, al Magistrato collaboratore per il
settore penale GdP Presidente di sezione dott. Canepa, al Magistrato collaboratore per il settore
civile GdP dott. Acquarone, ai Mag. Rif penale e civile dottori Fois e Mele, ai Giudici togati ed
onorari delle sezioni civile e penale, ai Giudici di pace, al Dirigente amministrativo dott.ssa Biagini,
al personale amministrativo anche dell'ufficio GdP ed Unep, nonché per conoscenza al Presidente
della Corte di appello di Genova, al Procuratore sede, al Commissario avv Salomone e al Segretario
avv Giaccardi ed ai Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto per la diffusione tra gli iscritti.
Si comunichi al Dirigente Cisia ing Vignolo del distretto di Genova per la necessaria
collaborazione.
Si comunichi al CSM al seguente indirizzo: settima-emergenzacovid@cosmag.it
Il provvedimento sarà altresì pubblicato a cura della segreteria della presidenza sul sito Web.
Savona, 23.03.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Lorena Canaparo
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