
Tribunale di Genova 
Sezione 6a Civile 

Emergenza Sanitaria da Covid-19 

AVVISO AL PUBBLICO 

In adempimento a quanto prescritto dal D.L. 17/3/20 n.18, nonché alle Linee Guida 
emanate dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 16/4/20, la 
stragrande maggioranza delle udienze fissate fino al 30 giugno 2020 verrà 
rinviata, e sarà celebrata con modalità diverse da quelle originariamente fissate. 

In particolare: 

1. Fino al 11/5/20, vigendo la sospensione delle attività processuali disposta 
dall'art. 83 D.L. 17/3/20 n.18, verranno trattati soltanto i processi di carattere 
estremamente urgente di cui al comma 3 dell'art. 83 cit. 

2. Dal 12/5/20 al 30/6/20 verranno trattati, oltre ai procedimenti di carattere 
particolarmente urgente di cui si è detto sopra, anche gli altri processi in cui il 
giudice riterrà possibile tenere udienza. 

3. I processi che verranno trattati nei periodi sopra indicati verranno segnalati 
alle parti costitute mediante deposito di un provvedimento del giudice che 
indicherà la data dell'udienza e le modalità con cui essa verrà tenuta (di regola, 
mediante scambio in telematico di brevi note, ai sensi dell'art. 83 cit. comma 
7 lett. h). Le segnalazioni in questione verranno effettuate con preavviso 
idoneo, e comunque non oltre il 18/5/20. 

4. Tutte le altre udienze fissate in questi periodi, in relazione alle quali non si sia 
provveduto con le modalità di cui sopra, devono intendersi rinviate a data 
successiva al 30/6/20. La nuova data dell'udienza verrà fissata con apposita 
ordinanza che verrà comunicata alle parti costituite. 

5. Al fine di evitare assembramenti nelle stanze ove verrà tenuta l'udienza, e più 
in generale nel Palazzo di Giustizia, le udienze che prevedono la presenza 
fisica di persone verranno scaglionate nel tempo; molte non verranno tenute 
nella stanza del magistrato, ma in aule e locali di cui si stanno attualmente 
verificando la disponibilità e l'idoneità ad assicurare un adeguato 
distanziamento delle persone. 



In sostanza, si raccomanda a tutti gli interessati di tenere presente che, in 
difetto di una specifica segnalazione che perverrà con congruo anticipo e 
comunque entro il 18/5/20, tutte le udienze originariamente fissate per data 
antecedente il 30/6/20 devono intendersi rinviate a data da destinarsi. Non è 
quindi necessario contattare la Cancelleria per chiedere informazioni sui 
singoli processi. 

La grave situazione sanitaria che attraversa il Paese impone non solo un 
rallentamento dell'attività giudiziaria, come quella di ogni settore produttivo, ma 
anche un ripensamento radicale dei luoghi in cui viene tenuta l'udienza, e delle 
modalità di conduzione della stessa. Sono certo che i disagi che stiamo attraversando 
in questo periodo contribuiranno a rendere possibile una migliore organizzazione 
del lavoro di tutti gli operatori della Giustizia. 

Genova, 24/4/19 

I l Presidente della sezione 

Mario Tuttobene 


