
La Presidente della Corte D'appello di Salerno 
bcu:e.\o .I'A. 30 

Vista Ia Circolare del Ministro della Salute del 22.02.2020 n.54/43-COVID 2019; 

Visti i DD.LL. nn. 6, 11 , 18 e 19 del2020; 

Richiamati tutti i provvedimenti normativi adottati per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

Vista Ia risposta in data 9 aprile 2020 deii'Autorita sanitaria regionale ; 

Visto il D.L. n. 23 del 9 aprile 2020; 

Sentito il Procuratore Generale; 

Sentiti i Consigli dell 'ordine degli Avvocati del Distretto ; 

Sentiti i Presidenti di sezione ed i Consiglieri ; 

Sentiti i Rid ed i Magrif; 

Visto il protocollo in data 2 aprile 202° per Ia formazione del fascicolo telematico relative aile 

istanze de libertate ; 

Visto il provvedimento del 9 aprile 2020 a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo 

relativo al lavoro agile ; 

Visto il provvedimento adottato in data odierna di concerto col Dirigente deii 'Ufficio Nep ; 

Sentito il Dirigente Amministrativo ; 

ADOTTA 

le seguenti disposizioni relative allo svolgimento delle attivita giudiziarie e alia 

organizzazione dei servizi net periodo ricompreso tra il 16 aprile 2020 e 1'11 maggio 

2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, consentire il 

rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ed evitare 

assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. 

Rilevato che : 

-con provvedimento n. 25 di questa Presidenza in data 20 marzo 2020 sono state adottate , 

per il periodo 23 marzo/15 aprile 2020, le misure organizzative relative alia trattazione dei 

procedimenti civili e penali ed all'organizzazione dei servizi di cancelleria sulla base del DL. 

n. 18 del 2020 e della normativa primaria e secondaria emessa per far fronte alia pandemia 

da Covid-19; 
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-l'art. 36 del decreto Iegge n. 23, pubblicato nella G.U. del 9 aprile 2020, ha prorogato 

all'11 maggio 2020 il termine previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del DL n. 18/2020, per cui e 
stata prorogata Ia disciplina eccezionale e d'urgenza che prevede il rinvio d'ufficio di tutte 

le udienze dei procedimenti civili e penali, tranne alcune ipotesi eccezionali 

tassativamente previste all'art. 83 comma 3 DL n. 18 del 2020, compresi i 

procedimenti penali in cui i termini massimi di custodia cautelare ex art 304 c.p.p. 

scadono nei mesi successivi a11'11 maggio 2020 che van no trattati a prescindere dalla 

richiesta che ne faccia l'imputato o il suo Difensore; 

-permane Ia legislazione eccezionale e d'urgenza adottata per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 che ha imposto Ia presenza minima in ufficio sia dei magistrati 

che del personale, di tal che illavoro agile e diventato Ia modalita ordinaria e prioritaria della 

prestazione lavorativa del sistema giustizia, e Ia mobilita di circolazione delle persone e 
stata particolarmente ridotta, con limitazione degli spostamenti anche all'interno del 

comune ; 

- in data 2 aprile 2020 e stato concordato con i Presidenti dei Consigli dell'ordine degli 

avvocati ed i Presidenti delle Camere penali del distretto un protocollo relative aile istanze 

de libertate , funzionale alia formazione del fascicolo telematico a tutela dei diritti alia salute 

degli imputati sottoposti a misure cautelari, nonche ad evitare il rischio da contagio e 

velocizzare l'evasione delle istanze; 

-con provvedimento in data 9.4.2020 a firma congiunta col Dirigente Amministrativo sono 

stati prorogati i presidi d'urgenza e i progetti individuali di lavoro agile; 

-con provvedimento in data odierna sono state prorogate, anche peril personale deii'Ufficio 

NEP, le misure organizzative adottate in ordine ai presidi d'urgenza, allavoro agile ed aile 

modalita di accesso all'ufficio e di notifica degli atti; 

Dispone 

Ia proroga fino all'11 maggie 2020 del provvedimento di questa Presidenza n. 25/2020, che 

deve intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto , nonche dei 

provvedimenti sopra richiamati. 

Si comunichi. 

Salerno, 10 aprile 2020 

La Presidente della Corte 

lside Russo 
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