TRIBUNALE ORDINARIO D I GENOVA
SEZIONE I I CIVILE

^ 0 7 . 966¡20^0
Genova, 13 marzo 2020
A L CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI
A L COLLEGIO MEDICO LEGALE
E p.c. A L CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
GENOVA

OGGETTO: Applicazione del d.l. 11/2020: chiarimenti sulle CTU i n materia medico legale

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti che stanno pervenendo a questa
sezione del Tribunale di Genova, in accordo con i l Presidente del Tribunale, si rappresenta
che:
1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. dal 9 marzo 2020 fino al 22 marzo 2020 sono
sospesi i termini per i l "compimento d i atti di qualsiasi tipo" dei procedimenti
pendenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate: sono quindi sospesi tutti
i termini relativi ai procedimenti civili ad eccetto d i quelli urgenti ai sensi dell'articolo
2,

comma

2, lettera g) compresi quindi i termini relativi alle impugnazioni d i

qualsiasi natura; ove i l decorso abbia

inizio durante i l periodo d i sospensione,

l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
2. la sospensione processuale interviene pertanto anche sui termini che decorrono
durante tale periodo ed in particolare su tutti i termini relativi alle CTU (termini
relativi al deposito della
prima relazione e termini per i l deposito delle
controdeduzioni alla bozza di CTU e termini per i l deposito della relazione).
Per quanto riguarda più specificamente gli incarichi medico-legali licenziati dalla I I
Sezione Civile del Tribunale d i Genova si comunica che:

3. i magistrati della sezione, che hanno condiviso questa decisione, ritengono che allo
stato, tra i procedimenti per i quali è stata licenziata CTU dalla I I Sezione civile del
Tribunale di Genova non si ravvisano ipotesi che integrino la caratteristica
dell'urgenza prevista dall'articolo 2 comma 2 lett. g). Laddove le parti o i CTP
evidenzino una situazione

d i urgenza

che

imporrebbe

la trattazione del

procedimento i l CTU è pregato contattare direttamente i l Presidente della I I Sezione
civile all'indirizzo mail domenico.pellegrini@giustLzia.it;
4. stante la preminente necessità d i contrastare in questo momento

l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, i giudici della Sezione I I del Tribunale di Genova
concederanno, su richiesta, proroga di almeno mesi due, dei termini di tutte le CTU
in corso, al fine di permettere ai medici di garantire i l primario servizio di cura della
collettività e di evitare la necessità di visite sui periziandi. Stante l'eccezionalità della
situazione tali proroghe potranno essere richieste, in via telematica, anche
successivamente alla scadenza dei termini, a ratifica dell'operato del CTU, e si
devono intendere concesse anche se l'eventuale comunicazione del giudice dovesse
tardare i n considerazione della riduzione del personale presente nelle cancellerie che
potrebbe non riuscire a provvedere immediatamente al deposito del provvedimento
del giudice.
Si pregano gli ordini in indirizzo di dare notizia ai propri iscritti della presente
comunicazione.
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