
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA 

Decreto n. :,2. 
r~ 2.~1-/'''''' 
/1.2../1 'fS~ Il Presidente del Tribunale 

Sentiti i Presidenti di Sezione e successive interlocuzioni; 

Sentito il Procuratore della Repubblica; 

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; 

Visto altresì il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 "Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ; 

Visto in particolare l'art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale 

amministrativa, contabile, tributaria e militare), comma 1 e seguenti ; 

Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 83 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, 

n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 "J\.1isure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e il D.P.C.M 10 Aprile 2020 che limita gli spostamenti 

delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, confermando il divieto di affollamento 

e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali; 

Lette la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 ( prot. 186/VV/2020) ed inoltre le "Linee 

guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive 

delle precedenti assunte, di cui alla delibera del CSM 27 .03.2020; 



Vista la direttiva del 16 marzo 2020 della Direzione Organizzazione Giudiziaria del 

Ministero di Giustizia, avente ad oggetto ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica; 

Rilevato che ogni determinazione in ordine alla gestione del personale amministrativo, di 

cui al decreto in data 9 marzo 2020 n. 17 deve intendersi per intero prorogata, in ragione 

di quanto previsto dall'art 87 D.L. n 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27; 

Nel richiamare il proprio provvedimento in data 15 aprile 2020 n 1037 prato avente ad 

oggetto la gestione dell'emergenza epidemiologica in ragione della emissione del decreto 

legge 8 marzo 2020 n.ll, ad integrazione di quanto ivi disposto; 

Al fine di garantire, anche per il futuro, lo svolgimento delle udienze che registrano la più 

ampia partecipazione di utenti con modalità tali da evitare il rischio di assembramenti e 

rispettare le regole di distanziamento sociale, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Modena, in persona del suo Presidente, avv. Roberto Mariani 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

A partire dal 1 giugno 2020 

Gli avvocati che intendano dare ingresso a procedimenti di convalida di sfratto o per finita 

locazione, ovvero ad espropriazione presso terzi 

SONO TENUTI 

ad indicare, nell'atto di citazione ex art. 667,668 o 543 cpc, il giorno e l'ora di udienza in 

base al calendario fissato dal Giudice, precaricato sul sistema Prenotalex, attivato dal locale 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e raggiungibile al sito 

prenotalex.ordineavvocatimodena.it, ove cIascun legale potrà accedere col proprio 

codice fiscale. 

Ogni avvocato, in detto sistema, potrà scegliere liberamente il giorno d'udienza fra quelli 

disponibili, mentre l'orario gli verrà assegnato automaticamente dal sistema. 

L'utilizzo della prenotazione garantirà la trattazione nel giorno e nell'orario indicato. 



A partire dal 1 settembre 2020 

I giorni ed i luoghi dedicati alle prime udienze di detti procedimenti saranno i seguenti:
 

convalide di sfratto o finita locazione: LUNEDI'.
 

espropriazione presso terzi: VENERDI'.
 

Le presenti misure hanno vigenza fino a diversa determinazione, in relazione
 

all'andamento dell'emergenza sanitaria e alle azioni di riorganizzazione
 

complessiva delle attività e degli edifici in corso.
 

Si comunichi, per le determinazioni di competenza, al Presidente della Corte di Appello di
 

Bologna e al Procuratore Generale di Bologna, ai fini dell'intesa di cui al co.6° dell'art.83
 

del D.L. 17 marzo nOl8 ( "Misure di potCII::jamCllto del Seroi::jo sanitario naiiona!e e di sostegno
 

economico perfamiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergen;;;p epidemiologica da COVID-19") le
 

misure urgenti in corso di adozione per poter assicurare il rispetto delle misure
 

precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la
 

diffusione del contagio da COVID-19, per il periodo di attività giudiziaria fino al30 giugno
 

2020.
 

Si comunichi altresì al Ministero della Giustizia, al Presidente del consiglio Ordine avvocati
 

e si pubblichi sul sito internet.
 

Modena 28/05/2020
 

Il Presidente del Tribunale 
dotto Pasquale Liccardo 
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