
TRIBUNALE DI PISA 

Ai Sig Magistrati 

Ai Giudici onorari 

Al Dirigente 
Dott Giuseppe Farinella 

Ai Direttori Amministrativi 
Dott. ssa Stefania Corazzini 
Dott.ssa Adriana Giardina 

Al Presidente del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Pisa 

Avv. Pulidori 

Sospensione dell'attività di udienza per l'esame dei beneficiari da svolgersi a 
domicilio, presso strutture ospedaliere, RSA o altre strutture di ricovero nei 
procedimenti civili e di Volontaria Giurisdizione nonché per l'esame a domicilio ex 
art 502 c.p.p. nei processi penali 

Il Presidente f.f. 
Considerata l' emergenza in atto relativa alla diffusione del Corona Virus sul territorio 
nazionale e tenuto conto delle disposizioni impartire dal Ministero della Salute e della 
Giustizia, da ultimo con la nota del24 febbraio u.s. ; 
Rilevato che occorre evitare il più possibile il contatto diretto con l'utenza esterna per i 
beneficiari di procedure di Volontaria Giurisdizione, in genere soggetti debilitati e già in 
condizioni precarie, e comunque per tutti i soggetti che risiedano a domicil io ovvero in 
strutture sanitarie ; 
Considerato, peraltro, che già per alcune strutture pubbliche, che ospitano i soggetti 
interessati, è stato interdetto l'accesso a terzi estranei; 
appare opportuno disporre la sospensione delle udienze a domicilio nei procedimenti 
civili e di Volontaria Giurisdizione e nei processi penali ex art 502 c.p .p. per almeno 15 
giorni e , quindi , fino al 14 marzo 2020 ; 
i giudici onorari delegati per l' esame potranno disporre rinvio delle udienze già fissate 
per l' esame del beneficiario ad altra data, successiva al periodo di sospensione; 
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Dispone la sospensione delle udienze per l'esame a domicilio dei beneficiari 
nell'ambito dei procedimenti civili e di Volontaria Giurisdizione e per l'esame ex art 
502 c.p.p. nei processi penali fino al 14 marzo 2020. 
Si comunichi a cura della Cancelleria come in indirizzo e c ubblicazione sul sito del 
Tribunale 
Pisa, 25 febbraio 2020 
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