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        A tutti gli Iscritti 

 

 

 

 

Oggetto: Legge 25.06.2020 n.70 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30.04.2020 n.28 

     Provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Campobasso del 30.06.2020 

     Provvedimento del Presidente del Tribunale di Campobasso del 30.06.2020 

 

 

 

 Gentili Colleghe / Colleghi, 

 in allegato, Vi trasmetto la Legge 25.06.2020 n.70 di conversione, con modificazioni, del 

D.L.  n.28/2020, pubblicata in G.U. il 29.06.2020 che, tra l'altro, sopprimendo la lett.i) del comma 1 

dell'art.3 del detto D.L. e così nuovamente modificando l'art.83, commi 6 e 7, del D.L. n.18/2020, 

come convertito con legge n.27/2020, ha fissato al 30 giugno 2020 il termine finale entro il quale i 

Capi degli Uffici giudiziari possono adottare misure organizzative anche relative alla trattazione 

degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite 

dall'Autorità sanitaria ed indicate dal Governo. 

 Vi trasmetto, altresì, i provvedimenti del Presidente della Corte di Appello di Campobasso e 

del Presidente del Tribunale di Campobasso, entrambi datati 30.06.2020, con i quali, in attuazione 

del nuovo dettato normativo, si dispone, a far data dal 01.07.2020, la cessazione dell'efficacia dei 

provvedimenti organizzativi adottati ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.83 del D.L. n.18/2020, come 

convertito con legge n.27/2020, emessi, rispettivamente, in data 22.05.2020 e 26.05.2020, nelle 

parti incompatibili con la attuale formulazione dell'art.83 del D.L. n.18/2020, conseguente alla 

entrata in vigore della Legge n.70/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.  n.28/2020. 

 Per cui, a partire dal 01.07.2020, tutta l'attività giurisdizionale della Corte di Appello di 

Campobasso, del Tribunale di Campobasso e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso sarà 

svolta nel rispetto del disposto normativo di cui alla nuova formulazione dell'art.83 del D.L. 

n.18/2020 e delle altre norme sostanziali e processuali vigenti. 

 In altri termini, dal 01.07.2020, dinanzi alle suddette Autorità giudiziarie, riprenderanno 

tutte le udienze, civili e penali, ivi comprese quelle in cui è previsto lo svolgimento di attività 

istruttoria,  con le seguenti specificazioni emerse anche a seguito dell'interlocuzione avuta, in queste 

ore, con i singoli Capi degli Uffici giudiziari: 

 - le udienze civili dinanzi alla Corte di Appello, per le quali sia stata già disposta, con 

comunicazioni a mezzo pec ai difensori, la trattazione mediante note scritte, saranno comunque 

trattate in presenza ed in udienza; 

 - le udienze civili dinanzi al Tribunale, per le quali sia stata già disposta, con comunicazioni 



a mezzo pec ai difensori, la trattazione mediante note scritte, al contrario, continueranno ad essere 

trattate con modalità cartolari; 

 - per le udienze penali, sia dinanzi al Tribunale che all'Ufficio del Giudice di Pace, le quali 

prevedano lo svolgimento di attività istruttoria, anche al fine di evitare decadenze dalle prove, è 

opportuno procedere alla regolare citazione dei testimoni e dei periti. 

 Per il resto, in base ai citati provvedimenti del Presidente della Corte di Appello di 

Campobasso e del Presidente del Tribunale di Campobasso, datati 30.06.2020, rimangono 

confermate, sino al 31.07.2020, tutte le precedenti disposizioni relative alle limitazioni dell'accesso 

al pubblico e dell'orario di apertura al pubblico, nonchè alla regolamentazione dell'accesso ai servizi 

dei suindicati Uffici giudiziari, ivi compreso l'Ufficio NEP di Campobasso (come previste nei 

provvedimenti, pure sopra richiamati, rispettivamente, del 22.05.2020 e 26.05.2020), stante la 

necessità che la piena ripresa dell'attività giudiziaria e delle attività amministrative ad essa 

funzionali si svolga in modo da prevenire il rischio del contagio da Covid-19, ancora non dichiarato 

cessato. 

 

 

   

        Un caro saluto 

 

                    Il Presidente 

         Avv. Giuseppe De Rubertis 
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