Tribunale di Siena
Decreto n. 9 / 2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure organizzative urgenti
IL PRESIDENTE ED IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria;
Rilevato che il su citato decreto prevede la possibilità di limitare l’orario di apertura al
pubblico degli uffici in deroga a quanto disposto dall’art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196;
Ritenuta la necessità e l’assoluta urgenza, a tutela della pubblica incolumità, di
regolamentare l’affluenza dell’utenza presso i locali degli uffici;
Visto che il contatto tra utenza e personale deve avvenire nel rispetto delle regole
comportamentali piú volte fornite dal Ministero della Salute, con particolare riferimento alla
distanza da tenere tra le persone;
DISPONGONO
-

PER IL SETTORE CIVILE
Gli atti saranno trasmessi esclusivamente per via telematica.
L’orario di accesso al pubblico delle cancellerie è limitato a n. 2 ore, dalle ore 10:30 alle

ore 12:30;
L’accesso agli uffici per gli utenti avverrà solo per il deposito di atti urgenti, la cui
indifferibilità sia riconducibile alla casistica enunciata nell’articolo 2, comma 2, lettera g) del
decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, oppure correlata alla scadenza di termini processuali stabiliti
dalla legge a pena di inammissibilità, decadenza, nullità; l’accesso, in ogni caso, sarà consentito
per ogni richiesta urgente che non possa essere risolta telefonicamente o telematicamente; per
quanto attiene al contenzioso civile, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, l’utenza
dovrà utilizzare la casella di posta elettronica focivile.tribunale.siena@giustizia.it per fissare
appuntamenti e prenotare eventuali attività; per gli affari della Volontaria Giurisdizione l’utenza
dovrà utilizzare la casella di posta elettronica volgiurisdizione.tribunale.siena@giustizia.it per
fissare appuntamenti e prenotare eventuali attività;

l’accesso del pubblico deve essere in ogni caso scaglionato e regolato in modo da evitare
assembramenti di persone nelle zone di attesa e nei corridoi; tale compito dovrà essere assicurato
anche dagli addetti al presidio di vigilanza;
l’attività di rilascio delle copie conformi e delle formule esecutive è sospesa, fatta
eccezione per i casi di richieste collegate alla trascrizione presso i registri immobiliari o connesse
ad un rischio di grave pregiudizio alla parte; in quest’ultimo caso la richiesta, che dovrà essere
adeguatamente motivata, sarà comunque oggetto di vaglio da parte dell’ufficio;
il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria (art. 30 D.P.R.
115/02) deve essere assolto esclusivamente per via telematica; per le iscrizioni effettuate sino
all’8 marzo 2020, in caso di pagamento non telematico (marche o mod. F24) il deposito della
nota di iscrizione a ruolo (con le marche) deve avvenire tramite servizio postale indicando la
cancelleria di riferimento e previa scansione in PCT nel procedimento pertinente;
il servizio di redazione di atti pubblici (es. rinunce all’eredità e accettazione con beneficio
d’inventario) è sospeso fino al 31 maggio 2020; tutti gli appuntamenti fissati entro questa data
devono ritenersi annullati; è fatta comunque salva l’eventualità di stabilire una durata diversa di
sospensione di questo servizio, in base all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID19.
-

PER IL SETTORE PENALE
Nell’ambito dei settori penali del GIP/GUP e del dibattimento, tutte le istanze, gli atti e le

richieste potranno essere inviati telematicamente;
L’orario di apertura al pubblico è limitato a n. 2 ore, dalle ore 10:30 alle ore 12:30;
L’accesso agli uffici degli utenti avverrà solo per il deposito di atti urgenti, la cui
indifferibilità sia riconducibile alla casistica enunciata nell’articolo 2, comma 2, lettera g) del
decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, e comunque per ogni richiesta urgente che non possa essere
risolta telefonicamente o telematicamente.

-

PER L’UFFICIO NEP
L’Ufficio Accettazione e Ritiro degli atti giudiziari accetterà solo gli atti urgenti in scadenza

dalle 9,00 alle 10,30 dal lunedì al venerdì, e gli atti urgenti ed in scadenza dalle 9,00 alle 10,00 nei
giorni prefestivi.
Al fine di contrastare la diffusione del COVID-19, tutte le notificazioni penali verranno
eseguite dal personale UNEP a mezzo del servizio postale, mentre il personale UNEP valuterà di
volta in volta la modalità di esecuzione delle notificazioni civili (a mani o a mezzo del servizio
postale).

