
TRIBUNALE DI GENOVA 

RINVIO D E L L E UDIENZE 

DI CONVALIDA 

DEL 17.4.2020, 24.04.2020. 08.05.2020 

La Sottosezione delle Locazioni della Sezione Terza Civile del Tribunale di Ge

nova, 

viste "le misure organizzative urgenti in in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica del COVID-19" adottate da i Presidenti della Cor

te d'Appello, del Tribunale, il Procuratore Generale e del Tribunale, i Presidenti 

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Sezione Ligure dell'ANM in data 

06.03.2020; 

viste le Disposizioni adottate da i Presidenti della Corte d'Appello, del Tribunale, 

il Procuratore Generale e del Tribunale, il Presidente del Tribunale di Sorveglian

za sul contenimento degli accessi al Palazzo di Giustizia in data 09.03.2020; 

visto l'art. 83 di 18/2020 e l'art. 36 DL 23/2020; 

ritenuto che, in virtù del comma 1 dell'art. 83 DL 18/2020 e dell'art. 36 DL 

23/2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici 

giudiziari, con le eccezioni indicate nel comma 3 lettera a) dell'art. 83, sono rin

viate d'ufficio a data successiva all' 11 maggio 2020; 

ritenuto che i procedimenti di convalida ex artt. 657 ss epe non rientrano in nes

suna delle eccezioni di cui al citato art. 83 commaJ3 lettera a); 

ritenuto che non è allo stato possibile individuare l'udienza di rinvio stante la con

tinua evoluzione della situazione emergenziale; 

P.Q.M. 

dispone che le udienze di convalida del 17.4.2020, 24.04.2020. 08.05.2020 siano 

rinviate a data da destinarsi. 

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, all'ufficio URP, 

nonché mediante pubblicizzazione sul canale Telegram denominato "Corte Ap

pello Genova" (ossia con le forme indicate nelle "misure organizzative" sopra 

citate) e si affigga alla porta della Cancelleria della Sezione Terza Civile del Tri-
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bunale di Genova, nonché alle aule di udienza e alle porte dei Giudici apparte

nenti alla Sottosezione delle Locazioni. 

Genova, 15.4.2020. 

I Giudici della Sotto-Sezione Locazioni 

Dott.ssa Paola Zampieri 

Dott.ssa Raffaella Gabriel 
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