
REPUBBLICA DI SAN MARINO 
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME 


DECRETO 10 MARZO 2020 N.6 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GARANTE 

DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME 


Preso atto 


della situazione emergenziale conseguente alla diffusione del contagio del virus COVID-19 sia nella 
Repubblica di San Marino sia nel limitrofo territorio italiano e della conseguente necessità di 
preservare dal rischio del contagio; 

del contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 9 
marzo 2020 che estende a tutto il territorio italiano le misure di contenimento del contagio previste 
dal precedente Decreto dell'8 marzo 2020 solo per la regione Lombardia ed alcune province, tra cui 
quelle di Rimini e Pesaro-Urbino limitrofe al territorio della Rep. di San Marino; 

Visto il Decreto-Legge 8 marzo 2020 n-44 -Misure urgenti di contenimento da COVID-19 
(Coronavirus) in cui all'articolo l, comma l, lettera hh), che dispone un periodo di ferie giudiziarie 
dal 9 marzo 2020 al 6 aprile 2020 per l'attività del Tribunale della Repubblica di San Marino, con 
esclusione dalla sospensione delle attività urgenti e che possano eventualmente svolgersi con la 
modalità di videoconferenza o mediante l'utilizzo di mezzi informatici. 
Ritenuta l'opportunità di estendere i suddetti provvedimenti anche all'operatività del Collegio 
Garante; 

DISPONE 

la sospensione dell'attività del Collegio Garante per il periodo dal 9 marzo 2020 al 6 aprile 2020, 

precisando che durante tale periodo resteranno sospesi tutti i termini pendenti e, 
conseguentemente 

RINVIA 

tutte le udienze già fissate nel suddetto periodo 9 marzo - 6 aprile 2020 a data da destinarsi con 
apposito Decreto di questo Presidente 



REPUBBIJCA DI SAN MARINO 
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME 

MANDA 

all'Ufficio Segreteria Istituzionale -Cancelleria del Collegio Garante per l'affissione ad valvas 
paladi del presente decreto, per la sua più ambia divulgazione e per la comunicazione a tutte le 
parti costituite nei procedimenti pendenti avanti al Collegio medesimo, anche con l'utilizzo delle 
modalità di cui all'articolo 15, del Regolamento del Collegio Garante n.l/2oo4 e s.S.m.IL 

San Marmo, 10 marzo 2020/1719 d.F.R. 
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PRESIDENTE DEL COLLEGIO GARANTE 
(Avv. Giovanni Nicolini) ~ 
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