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Pistoia, 14 aprile 2020 

IL PRESIDENTE 

Oggetto: proroga ulteriore de/le misure organizzative relative al rinvio delle udienze 
civili e penali e alla relativa regolazione dei servizi anche di cancelleria; 

Letto l'art. 36 del DL 8 aprile 2020, n. 23 che stabilisce, tra l'altro che il termine del 
15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 è prorogato all'li maggio 2020 e che conseguentemente il termine ini-
ziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato per il 12 maggio 
2020; che le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai 
procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 dei decreto-legge n. 18 del 2020. 

letti tutti i provvedimenti emanati da questa Presidenza, e tutti gli altri provvedimenti 
comunque presi dagli uffici giudiziari di Pistoia che, a diverso titolo, hanno previsto 
misure operative da adottarsi in relazione alla sospensione delle udienze civili, lata-
mente intese (sezione lavoro, sezione fallimento ed esecuzioni) e di quelle penali, 
sino al 22 marzo 2020 ovvero sino al 3 aprile; 

dispone 

che tutte le misure organizzative già prese dagli uffici giudiziari di Pistoia debbano 
intendersi prorogate, in relazione a quanto stabilito ai sensi dell'art. 36 del DL 8 aprile 
2020, n. 23, sino all'li maggio compreso, evidenziando che, come stabilisce il 
comma secondo del citato art. 36, le disposizioni concernente la sospensione non si 
applicano ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di 
procedura penale scadono nei sei mesi successivi. 

Si comunichi: 

Al Procuratore della Repubblica; 
Al Presidente di Sezione; 
Al Coordinatore dell'area civile; 



All'ufficio del Giudice di Pace; 
Alla Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati; 
Al sig. Dirigente Amministrativo; 
Ai Direttori di Cancelleria. 

Il Presidente i Tribunale 
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