
TRIBUNALE DI VARESE 

Il Presidente del Tribunale 

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
vista la delibera del C.S.M. del 26 marzo 2020 (protocollo P 5102/2020), 
sentiti i componenti dell'Ufficio, l'Avvocatura e il personale amministrativo, 

rilevata l'opportunità di anticipare alcune disposizioni organizzative rispetto a quelle 
definitive che riguarderanno il periodo 16 aprile — 30 giugno 2020, 
a integrazione dei prowedimenti organizzativi già emessi riguardanti i servizi di cancelleria, 

dispone 

sino al 15 aprile sono sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il 
Tribunale Ordinario di Varese e gli Uffici del Giudice di Pace di Varese e Luino e sono 
rinviate di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 con eccezione delle ipotesi di cui al 
comma 3 dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
sono inoltre sospesi, salvo dette eccezioni, il decorso dei termini per il compimento di 
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, i termini stabiliti per la fase delle indagini 
preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari, per il deposito della loro motivazione, 
per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le 
impugnazioni e tutti i termini procedurali, 
i rinvii saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici e i responsabili delle Cancellerie 
provvederanno a dare le indicazioni alle stesse affinchè la nuova data di udienza, in seguito 
al rinvio, sia comunicata con le modalità previste dall'art. 83 comma 13, 14, 15, 
i presidenti di sezione sono delegati, rispettivamente per gli affari di competenza sezionale e 
con riguardo alle cause e ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave 
pregiudizio alle parti, a formulare la dichiarazione di urgenza con provvedimento in calce 
alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile, per le cause già iniziate resta ferma 
la competenza del giudice istruttore o del presidente del collegio, 
le udienza di convalida degli arresti e dei fermi e di rito direttissimo sono svolte in 
conferenza telematica  (Teams  o Skype  professional),  
i giudici del settore civile procederanno sin d'ora alla trattazione degli affari ritenuti urgenti 
facendo ricorso al meccanismo di cui all'art. 83 comma 7 lett. f) e h) del D.L. n. 18/20, 
i magistrati ordinari e onorari svolgeranno l'attività lavorativa da remoto (redazione 
prowedimenti, studio fascicoli, adozione di provvedimenti privi di necessità di 
contraddittorio processuale) e limiteranno la loro presenza in Ufficio per adempiere ad 
obblighi organizzativi indefettibili e in funzioni dei turni di presenza e di urgenza per lo 
svolgimento delle attività non sospese e dovranno comunque garantire la continuativa 
reperibilità anche per consentire eventuali sostituzioni e applicazioni che si rendessero 
necessarie, 
il Direttore del Tribunale, dottoressa Paola  Martinelli,  e il Funzionario dell'Ufficio del Giudice 
di Pace, dottoressa Anna Polimeno, verificheranno l'assetto organizzativo delle cancellerie e 



segreterie, che già è stato articolato con presidi e con riduzione del personale presente, per 
verificarne la rispondenza alle indicazioni del D.L. n. 18/20 e alla Direttiva generale DOG del 
16/3/20 apportando le eventuali modifiche, 
è fermo l'obbligo per ciascun magistrato o dipendente, in caso di accertamento di contagio 
da Covid — 19, di segnalare alla Presidenza e al Direttore l'insorgenza della patologia per 
permettere l'attivazione del procedimento previsto (medico competente, ATS), 
tutti i magistrati e il personale amministrativo e qualunque addetto all'attività di ufficio sono 
tenuti al rispetto delle regole di distanziamento ed a munirsi dei dispositivi di protezione già 
disponibili, 
si riserva di adottare il provvedimento organizzativo generale entro il 15 aprile in seguito 
alla acquisizione dei contributi. 

Il presente provvedimento va pubblicato sul sito internet del Tribunale, una copia va affissa 
nelle Cancellerie. 

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale, agli Uffici del Giudice di 
Pace, a tutto il personale amministrativo. 

Si comunichi altresì alla Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della 
Repubblica, al Procuratore della Repubblica, al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza, alla 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese. 
Si comunichi per conoscenza alle 00.SS. 

Varese 30 marzo 2020 

Il Presid nte del Tribunale 
I lì Cesare Tacconi 
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