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                                TRIBUNALE DI LIVORNO 
                                   Il Presidente del Tribunale 

anche quale coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace 
         

Livorno, 17 aprile 2020 
 

alla Presidente della Sezione civile 
al Presidente della Sezione penale 

ai Giudici professionali 
ai Giudici onorari 

 
al Dirigente amministrativo 

al personale amministrativo del Tribunale 
agli Uffici del Giudice di Pace di 

- Livorno 
- Cecina 

- Piombino 
- Portoferraio 

 
e p.c. 

all’Ordine degli Avvocati 
 

 
 

Oggetto: emergenza epidemiologica da Coronavirus  - ulteriori disposizioni fino all’11 maggio per 
le udienze civili - Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace 
 
Occorre integrare il provvedimento dell’8 aprile, in particolare con riferimento ai procedimenti che, 
a norma dell’art. 83 DL 18/2020, non possono essere trattati fino all’11 maggio (perché non 
urgenti). 
Vi è infatti l’esigenza di non fissare un eccessivo numero di udienze a trattazione scritta nel periodo 
successivo all’11 maggio, perché allo stato non è possibile sapere se il personale di cancelleria potrà 
tornare a lavorare in ufficio a pieno ritmo o se, invece, continuerà il regime di smart working e, 
soprattutto, in quest’ultima ipotesi, per quanti giorni alla settimana si lavorerà da casa. 
Pertanto, ipotizzando che a partire dal 1^ luglio da un lato non saranno più consentite le udienze a 
trattazione scritta e, dall’altro, che perdurerà la necessità di evitare assembramenti di persone, è 
stato predisposto un calendario delle udienze, sia al fine di evitare che un elevato numero di 
udienze sia concentrato negli stessi giorni della settimana, sia al fine di utilizzare le aule di più 
ampie dimensioni. 
 
Fermi restando i provvedimenti di rinvio già pronunciati. 
visto l’art. 83 comma 5 DL 18/2020 
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dispone 
A) Quanto al Tribunale civile: 

che i Giudici del Tribunale rinviino le udienze fissate fino all’11 maggio (non ancora rinviate) dei 
procedimenti che a norma dell’art. 83, comma 3, DL. 18/2020 non possono essere trattati, a data 
successiva al 30 giugno. 
I criteri ai quali dovranno attenersi sono i seguenti. 
In primo luogo, va indicato per ciascuna causa un orario in cui essa sarà chiamata. 
Dovrà essere evitato un eccessivo numero di procedimenti ad udienza. 
Quindi, per ogni udienza non potranno essere fissati complessivamente più di 15 procedimenti 
(ovviamente, il numero sarà sensibilmente inferiore se si devono sentire testi o le parti). 
A detto numero potranno essere aggiunti i procedimenti cautelari, o comunque quelli urgenti, che 
dovessero sopravvenire in data successiva al provvedimento di rinvio. 
Pertanto, le cause ora fissate sino all’11 maggio potranno essere rinviate nei giorni dal 1^ luglio al 
30 settembre (quelli cioè oggetto del calendario delle udienze sotto riportato) solo se è possibile 
evitare lo “sforamento” del tetto massimo complessivo  di 15 procedimenti a udienza. 
Se nelle udienze dal 1^ luglio al 30 settembre vi è già un numero di fascicoli superiore a 15, il 
Giudice pertanto non fisserà alcun nuovo procedimento e rinvierà ad altra data (anche successiva al 
30 settembre), fuori udienza, i procedimenti che eccedono tale numero, partendo da quello di più 
recente iscrizione. 
 
B) Quanto agli Uffici del Giudice di Pace di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio: 
Va premesso che per le udienze fissate dal 12 maggio in poi, i Giudici onorari di Pace dovranno 
attendere le disposizioni che a norma dell’art. 83, commi 6 e 7 DL 18/2020 dovranno essere 
impartite dal Presidente del Tribunale d’intesa con la Presidente della Corte. 
 
Per le udienze fissate sino all’11 maggio, i giudici di Pace dovranno rinviarle a data non 
antecedente al 1^ settembre. 
I criteri ai quali dovranno attenersi sono i seguenti. 
In primo luogo, va indicato per ciascuna causa un orario in cui essa sarà chiamata. 
Dovrà essere evitato un eccessivo numero di procedimenti ad udienza. 
Quindi, per ogni udienza non potranno essere fissati complessivamente più di 15 procedimenti 
(ovviamente, il numero sarà sensibilmente inferiore se si devono sentire testi o le parti). 
A detto numero potranno essere aggiunti i procedimenti cautelari, o comunque quelli urgenti, che 
dovessero sopravvenire in data successiva al provvedimento di rinvio. 
Pertanto, le cause ora fissate sino all’11 maggio potranno essere rinviate nei giorni successivi al 31 
agosto solo se è possibile evitare lo “sforamento” del tetto massimo complessivo  di 15 
procedimenti a udienza. 
Se nelle udienze dal 1^ al 30 settembre vi è già un numero di fascicoli superiore a 15, il Giudice di 
Pace pertanto non fisserà alcun nuovo procedimento e rinvierà ad altra data  (anche successiva al 30 
settembre), fuori udienza, i procedimenti che eccedono tale numero, partendo da quello di più 
recente iscrizione. 
Il rinvio dovrà essere disposto non solo per le udienze civili per le quali sono fissati più di 15 
procedimenti, ma anche per le udienze penali che si trovano nella stessa situazione. 
In particolare, l’udienza del 16.09.2020, GOP Ercolini: vanno rinviati 2 procedimenti (risultano 
fissati 17 procedimenti). 
 
Prima di depositare i provvedimenti di rinvio, la cancelleria li sottoporrà al sottoscritto. 
 
C) Aule di udienza da utilizzare nel palazzo di Via De Larderel (dai Giudici del Tribunale e 
dai Giudici di Pace di Livorno): 
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Ritengo necessario disporre che le udienze siano tenute esclusivamente nelle aule di più ampie 
dimensioni esistenti nel palazzo di Via De Larderel. 
Le aule di udienza individuate sono le seguenti: 

1) stanza della dott.ssa Manfrè, a primo piano della sezione lavoro; 
2) aula 1 sezione lavoro, piano terra, a sinistra 
3) aula 2 sezione lavoro, piano terra, a destra 
4) aula rossa 
5) aula degli specchi 
6) biblioteca 
7) anticamera ufficio dott. Urgese 
8) aula all’ingresso del Tribunale, in precedenza usata dagli Avvocati 
9) limonaia 

Sentiti i Giudici del Tribunale e il direttore amministrativo dell’ufficio del Giudice di Pace di 
Livorno, è stato redatto il calendario allegato. 
Al fine di evitare un eccessivo afflusso di utenti, le udienze saranno tenute in tutti i giorni della 
settimana. 
Le aule di udienza potranno essere modificate previo accordo tra i giudici interessati e una 
comunicazione via email al sottoscritto. 

 
Al fine di assicurare la massima informazione, dispongo che le cancellerie del Tribunale e le 
cancellerie dell’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, il giorno prima dell’udienza, diano 
l’elenco di tutte le cause che saranno trattate da ciascun giudice, con indicazione dell’orario, delle 
parti e dei difensori, al personale di vigilanza. 
Il personale di vigilanza, sulla base dell’elenco delle cause fissate nel giorno, consentirà l’accesso 
solo 10 minuti prima dell’ora prevista per la chiamata della causa. 
 
Un dipendente del Tribunale, che sarà designato dal Dirigente amministrativo: 

- affiggerà al piano terra del Tribunale un unico avviso (contenente le udienze sia dei Giudici 
del Tribunale che dei Giudici di Pace) indicando l’aula in cui ciascun giudice farà udienza; 

- comunichi analogo unico avviso, il giorno prima dell’udienza tramite Telegram.  
 
Allegato: 
calendario udienze 
                                                           Il Presidente del Tribunale  
                  dott. Massimo Orlando 

                  
(firmato digitalmente) 

 
 


