
T R IB U N A L E  D I  AVELLINO

DECRETO N. 83/2020

OGGETTO: Prospetto di organizzazione del lavoro nel settore penale per il 
periodo dal 1.6.2020 al 30.6.2020

Il Presidente,
premesso che, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge n. 18/20 conv. con 1. n. 27/2020, e 

successivamente modificato con d.l. n. 23/20 e n. 28/2020, recante " Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVI-19", in una 

prima fase, dal 9 marzo all' 11 maggio 2020, sono rinviate d'ufficio le udienze e i 
procedimenti civili e penali e sono sospesi i termini per il compimento degli atti dei 
procedimenti civili e penali, con le eccezioni dei casi di cui al comma 3, relativi a 

procedimenti indifferibili ed urgenti, ed in una seconda fase, dal 12 maggio al 31 

luglio 2020, l'estensione delle modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale è 

rimessa alle indicazioni fomite dai dirigenti degli uffici, sulla base di verifiche ed 

intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, potendo essere assunte 

tutte le misure di cui all'art. 83 comma 7, ivi compresa quella del rinvio delle udienza 

a data successiva al 31.7.2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni 
indicate al comma 3;
rilevato che con delibera del 26.3.2020, avente ad oggetto le linee guida agli Uffici 
Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, il CSM ha invitato i dirigenti degli 
uffici a predisporre per il periodo antecedente al 15 aprile 2020, poi prorogato all 11 

maggio, ed eventualmente anche per quello successivo, dei prospetti di 
organizzazione dei turni dei magistrati destinati a garantire le udienze ed i 
provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché i turni di reperibilità e le necessarie 

sostituzioni, eventualmente anche in deroga alle destinazioni tabellari attualmente in
essere;
ritenuto che, per il settore del dibattimento penale, al fine di assicurare un'equa 

rotazione tra tutti i magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle funzioni










