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Delle udienze 

TRIBUNALE DI LANUSEI 

Presidenza 

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Lanusei 

OGGETTO: organizzazione delle udienze 

In relazione alla organizzazione delle udienze, a chiarimento di quanto già 

disposto nei provvedimenti organizzativi di questa Presidenza, evidenzio 

quanto segue: 

I magistrati assegnatari dei diversi ruoli provvederanno, nei 

tempi consentiti dagli ulteriori impegni, al rinvio fuori udienza 

dei procedimenti che non potranno essere trattati nell'udienza già 

fissata; 

per il settore penale, predisporranno peraltro, ove già non 

predisposto, un calendario con specifica indicazione dei 

procedimenti che verranno trattati in presenza o, eventualmente, 

da remoto, con indicazione del preciso orario di trattazione; 

I provvedimenti di rinvio saranno comunicati tempestivamente in 

relazione alle attività previste, ed in particolare, quanto alle 

eventuali udienze istruttorie, in tempo utile per la citazione dei 

testi; 

Il termine di tre giorni indicato nel provvedimento organizzativo 

del 8 maggio 2020, termine minimo di preavviso, sarà di fatto 

eccezionale e potrà considerarsi utile solo in relazione alle 

attività già programmate da tempo, che non richiedano la 

citazione dei testi e rinviate solo in relazione alla attuale 

contingenza; 

- Quanto al settore civile: 



verrà sempre comunicata ai difensori la trattazione scritta o 

eventualmente da remoto della causa; 

-come previsto nel documento organizzativo in data 8 maggio 

2020 verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le 

udienze in cui si debba svolgere attività istruttoria (quanto ai 

procedimenti per separazione e divorzio con riguardo alla fase di 

merito e comunque dopo l'adozione dei provvedimenti urgenti), 

salva valutazione, su segnalazione motivata e documentata della 

difesa, della urgenza. 

- gli ulteriori procedimenti per i quali non sia adottato alcun 

provvedimento si tratteranno regolarmente, in presenza, 

all'udienza già indicata e negli orari previsti. 

Non sarà consentito l'accesso a Palazzo dei difensori, delle parti, dei testi, 

dei periti e consulenti di parte prima dell'orario previsto per la trattazione. 

Con preghiera di darne comunicazione a tutti gli iscritti. 

Tortolì-Lanusei 15 maggio 2020. 

Il Presidente del Tribunale 

Paola Murru 
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