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TRIBUNALE  DI  LOCRI 

n.                           / 2020 Prot.   

                                                                                                                                   

Oggetto: ART. 36 del D.L. n. 23 dell’8 Aprile 2020 (“Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) e 

parziale modifica in esso contenuta  dell’ART. 83 del D.L. n. 18 DEL 17 marzo 2020 (“Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) – PROROGA fino 

al giorno 11 Maggio 2020 delle MISURE ORGANIZZATIVE già previste per il periodo fino al 

15 aprile 2020. 

 

Ai sig.ri presidenti di sezione 

Ai sig.ri coordinatori  

-dell’ufficio Gip/Gup 

-del comparto lavoro/previdenza 

-del comparto fallimenti/esecuzioni 

 

Al magistrato collaboratore Uff. Giud. di Pace 

                                                                 di Locri 

A tutti i magistrati  

A tutto il personale di Cancelleria 

SEDI 

Al funz. resp. cancellerie Uff. Giud. di Pace 

                                                                 di Locri 

Al funz. resp. cancellerie Uff. NEP 

A tutto il personale dell’Uff. NEP 

                                                                 di Locri 

Ai  responsabili dei posti di guardia delle sedi 

                                                        del Tribunale 
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                                                    dell’UNEP 

dell’Ufficio del Giudice di Pace 

 

E  P.C.                          Al sig. Presidente della Corte di Appello 

Reggio Calabria 

 

Al sig. Procuratore Generale della Repubblica 

Reggio Calabria 

 

Al sig. Procuratore della Repubblica  

Locri     

Al Sig. Presidente dell’Ordine Avvocati 

 di Locri 

 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Visto l’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e rilevato che la norma ha prorogato fino al giorno 

11 maggio 2020 il termine già previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020; 

sentito informalmente il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Locri; 

dispone  

la proroga fino al giorno 11 maggio 2020 delle misure organizzative degli uffici del Tribunale, 

dell’UNEP e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Locri già adottate con provvedimento, che si 

richiama, in data 30/03/2020 (prot. n. 730/2020). 

 

Da questa dirigenza saranno tempestivamente date tutte le ulteriori disposizioni di dettaglio che 

si renderanno necessarie in base all’evolversi della situazione. 

 

Firma digitale apposta il 14 aprile 2020. 

 

                                                                                    Il Presidente del Tribunale 

                                                                                        dott. Rodolfo Palermo 
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