AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Oggetto: Riscontro al decreto in data 10 marzo 2020 : Turni di reperibilità nel settore civile
fino al 22 marzo 2020.
Visto il decreto del Presidente del Tribunale in data 10 marzo 2020 che demanda al coordinatore
del settore penale, a quello del settore civile e al presidente della sezione lavoro, nel periodo di sospensione delle udienze disposto dal D.L. 8.3.2020 n. 11 (e dunque fino al 22 marzo 2020), di “ garantire (anche mediante delega a un magistrato delle sezioni) la reperibilità per il coordinamento
delle attività escluse dalla sospensione, la gestione delle urgenze e la risoluzione di eventuali situazioni di emergenza che si possano determinare nella gestione di questa fase transitoria”;
Sentito il Presidente della III sezione civile e il coordinatore della II sezione civile;

Ritenuta l’opportunità che il turno di reperibilità giornaliero sia coperto da tre giudici (uno per ogni
sezione) in modo che le suindicate funzioni di coordinamento, gestione e risoluzione vengano tra gli
stessi ripartite secondo criteri di “competenza per materia”, qualora applicabili, ovvero vengano riservate al giudice di turno con maggiore anzianità, qualora esulanti da problematiche di carattere
settoriale;
Ritenuta altresì l’opportunità (anche in ragione della emanazione in data 9.3.2020 del decreto del
PCM che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del decreto del PCM
8.3.2020) che la dichiarazione di urgenza prevista dall’art. 2, comma 2 lett. g) sia delegata di volta
in volta allo stesso giudice che risulti assegnatario (secondo gli ordinari criteri tabellari) del procedimento non escluso ex lege dalla sospensione ma per il quale la ritardata trattazione può produrre
grave pregiudizio alle parti;
Acquisita la disponibilità dei giudici delle sezioni civili (I-II-III);
PROPONE IL SEGUENTE TURNO DI REPERIBILITA
Mercoledì 11.3.2020: In ufficio Presidente Lopiano
Giovedì 12.3.2020: reperibilità dott. Cappiello (I sez) – dott. Vernaglia (II sez.) – dott. Di Martino
(III sez.)

Venerdì 13.3.2020: reperibilità: dott. Di Meo (I sez.) – dott. Blasi (II sez.) – dott. Diana (III sez.)
Lunedì 16.3.2020: reperibilità dott. Coppola (1 sez.) – dott. Barbato (II sez.) – dott. Abete (III sez.)
Martedì 17.3.2020: reperibilità dott. Ferrara (I sez.) – dott. Palescandolo (II sez.) – dott. Musi (III
sez.)
Mercoledì 18.3.2020: reperibilità dott. Longo (I sez.) – dott. Zicari (II sez.) - dott. Di Martino (III
sez.)
Giovedì 19.3.2020: reperibilità dott. Lopiano (I sez.) – dott. Carpinelli (II sez.) – dott. Vitulano (III
sez.)
Venerdì 20.3.2020: reperibilità dott. Di Meo (I sez.) - dott. Scarpati (II sez.) – dott. Magliulo (III
sez.)
Napoli, 10 marzo 2020.
Il presidente coordinatore del settore civile
Dott. Marianna Lopiano

