
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 90 /2020 Provv. Pres. 

IL PRESIDENTE E IL DIRIGENTE AMMINASTRATIVO 

Visti i Provvedimenti n. 59/2020 del 04/05/2020 ed il n. 89/2020 del 29/07/2020; 

Vista la nota del Ministero della Giustizia del 30/07/2020 in materia di lavoro agile a firma del Direttore 

Generale del Personale e della Formazione che richiama, tra l'altro, l'attenzione degli uffici giudiziari 

nel favorire modelli gestionali che siano connotati da un'innovata organizzazione del lavoro; 

Ritenuto opportuno regolamentare nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie dettate dalle 

competenti Autorità i modi ed i tempi di accesso dell'utenza esterna; 

Considerato che in data 11/05/2020 con decreto n. 62/2020 è stato istituito il gestionale di 

prenotazione on-line funzionale ad una "oculata" pianificazione degli accessi negli uffici di cancelleria; 

Vista l'evoluzione anche locale dei casi di infezione da SARS-COV-2 che tende ad una fase 

epidemiologica di transizione ma con una evidente tendenza ad un progressivo peggioramento; 

DECRETANO 

che le disposizioni di cui ai punti 12-13-14 del decreto n. 59/2020 del 04/05/2020 , già oggetto di 

proroga con provvedimento del 29/07/2020 n. 89/2020, siano ulteriormente prorogate fino al 

30/09/2020. 

Si manda alla segreteria per la comunicazione agli interessati, alla R.S.U. ed alle 00.SS.. 

Ascoli Piceno, lì 17 agosto 2020 

Il Dirigente À inistrativo 

( Lucian 

Il Presidente 

'gin) 



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

- UILDLr) vt/ A tutti i professionisti e agli utenti privati 

Oggetto: Gestionale prenotazione on-line. 

Si avvisano i professionisti e gli utenti privati che al fine di ridurre il numero 

degli accessi nelle cancellerie per contrastare la diffusione epidemiologica da COV1D-

19 è stato attivato, in esecuzione al provvedimento presidenziale n. 59 del 2020, il 

gestionale prenotazione on-line che permette agli utenti abilitati di prenotare le visite 

presso le cancellerie del Tribunale attraverso l'area riservata del sito del Tribunale 

di Ascoli Piceno. 

L'utente, dopo essersi registrato al servizio accede al gestionale delle 

prenotazioni. Un nuovo utente può registrarsi tramite la schermata di login dove 

vengono rilasciate le credenziali personali semplicemente cliccando nel link "CREA 

NUOVO ACCOUNT". 

Una volta effettuato il logín gli utenti accedono alla home page del servizio e 

possono procedere a prenotare un appuntamento nell'agenda della cancelleria 

interessata, selezionando l'apposita voce dal menù. 

All'interno dell'agenda l'utente potrà prendere visione dei giornì stabiliti per il 

ricevimento presso la cancelleria e per ogni giorno vengono indicate le fasce di orario 

prenotabili. 

Una volta individuato l'orario disponibile preferito, l'utente non deve fare altro 

che cliccare sull'orario. Il sistema attiva una finestra pop-up con il giorno e l'orario 

selezionati già fissati, ma con un box ove occorre indicare il motivo della richiesta 

di appuntamento (nel caso in cui non venga indicato il motivo la cancelleria è tenuta 

ad effettuare la cancellazione della prenotazione). Cliccando su "Fissa l'appuntamento" 

l'utente accetta la richiesta e il sistema dopo aver visualizzato il messaggio di conferma 

genera la ricevuta dell'appuntamento in formato pdfe la salva nell'area principale degli 

appuntamenti. Infine è necessario stampare la ricevuta da esibire al personale di 

vigilanza e da consegnare obbligatoriamente alla cancelleria il giorno 

dell'appuntamento. 

Si precisa che gli accessi alle cancellerie saranno consentiti solo per le 

attività che richiedono la presenza e che non possono essere espletate da remoto 

poiché in caso contrario la cancelleria sarà tenuta a cancellare la prenotazione. 

Infine si comunica che per qualsiasi problema tecnico inerente la procedura di 

accesso al gestionale è possibile chiedere assistenza tecnica al numero 848780013 - 

fax n. 039/330989. 

Ascoli Piceno, 11 maggio 2020 

Il Dirigente 

(dott. L 

ministrativo 

runo) 

Il Presidente del Tribunale 

(dotti) EjsZirillo) 
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO 

visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 ( " Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 " ) convertito con modificazioni nella legge 24-4-2020 n. 27; 

visti i DD.PP.CC.MM. succedutisi nel tempo e volti a dettare norme per il contenimento 
dell'emergenza sanitaria da COVID-19; 

visto il D.L. 8-4-2020 n. 23 ( " 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 " ); 

visto il D.L. 30-4-2020 n. 28 ( " Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e 
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 " ); 

rilevato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 così come 
modificato dall'art. 36 del D.L. 8-4-2020 n. 23 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020, per 
il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 i capi degli Uffici giudiziari, sentiti 
l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il locale 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e 
con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dei rispettivi distretti, 
adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per 
consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche 
d'Intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio 
giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; 

vista la direttiva 17-3-2020 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei 
servizi del Ministero della Giustizia n. 52290.U; 

viste le linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale amministrativo adottate 
con direttiva del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 
Ministero della Giustizia del 19-3-2020; 

viste le linee guida agli Uffici giudiziari approvate dal C.S.M. il 26-3-2020; 

v, 





rr 7) tutte le udienze penali pubbliche verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472, comma 3 
c.p.p. e lo stesso avverrà per le udienze civili pubbliche, ai sensi dell'art. 128 c.p.c.; 

in tutti i procedimenti civili e penali da trattare nel periodo fino al 31-7-2020 le eventuali 
deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno essere assunte, nei casi consentiti e 
con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del singolo collegio interessato, nonché 
valutata, se del caso, la peculiarità di ciascun procedimento, anche mediante collegamenti 
da remoto quali indicati dall'art. 83, comma 12 quinquies del D. Lgs. n. 18/2020 così come 
convertito dalla legge 24-4-2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020 e nel 
rispetto delle ulteriori previsioni normative ivi stabilite al riguardo, con previsione, 
peraltro, che i magistrati siano comunque fisicamente presenti in ufficio; le disposizioni 
di cui al presente punto, non saranno, in ogni caso, applicabili, nei procedimenti penali, per 
le deliberazioni collegiali conseguenti ad udienze di discussione finale svolte senza il rièorso 
a collegamento da remoto; 

9) nel periodo decorrente dal 12 maggio 2020 fino a tutto il 31 luglio 2020 i magistrati ( o 
collegi ) del Tribunale di Ascoli Piceno, togati od onorari, nonché i magistrati dell'Ufficio 
del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, dovranno trattare presso la sede di lavoro solo gli 
affari rientranti fra quelli sopra dettagliatamente indicati, ricadenti sul loro ruolo o 
comunque a ciascuno tabellarmente assegnati, comunicando preventivamente l'elenco di tali 
affari alle cancellerie interessate, in modo che possano, a loro volta, comunicarlo agli addetti 

al Servizio di Sicurezza per i necessari controlli all'accesso; 
IO) tutti i magistrati di cui al punto 9) addetti al settore civile e lavoro, inoltre e peraltro, sono 

tenuti a consultare, in vista di ciascuna udienza, il _proprio ruolo con congruo anticipo, ad 

adottare, in via telematica, i provvedimenti di rinvio ( per quelli collegiali con firma anche 

del Presidente del Collegio ), ad eccezione dei Giudici onorari del Tribunale ( i quali sono 

autorizzati ad adottare i provvedimenti di rinvio in udienza), e a comunicare alla cancelleria 

interessata, di volta in volta, congruamente_prima del giorno dell'udienza, un elenco dei 

fascicoli concernenti i procedimenti da trattare, in modo da consentire alla cancelleria 

medesima, tempestivamente, non solo di comunicare i rinvii telematici alle parti interessate, 

ma anche di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei procedimenti da trattare al 

Servizio di Sicurezza addetto al controllo circa l'accesso del pubblico ai due Uffici; 

11)i magistrati di cui al punto 9) addetti al settore penale, a loro volta, sono tenuti a consultare, 

con congruo anticipo ed in vista di ciascuna udienza, i fascicoli penali loro assegnati e a 

comunicare alla cancelleria interessata, di volta in volta (per quelli collegiali d'intesa con il 

Presidente del Collegio ), congruamente _prima del giorno dell'udienza, i fascicoli 

concernenti i procedimenti da trattare e quelli da rinviare,  in modo da consentire alla 

cancelleria medesima, tempestivamente, di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei 

procedimenti che, per ogni udienza, saranno trattati al Servizio di Sicurezza addetto al 

controllo circa l'accesso del pubblico al Tribunale e l'elenco di quelli che, invece, saranno 

rinviati in udienza, nonché di effettuare le comunicazioni al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Ascoli Piceno e la celere pubblicazione sul sito del Tribunale di Ascoli Piceno 

dei procedimenti da rinviare, per le ulteriori finalità di cui al punto 4) di cui sopra; 

12) chiunque debba accedere, nel periodo di cui al punto 9), per ragioni di udienza, alle sedi 

degli Uffici pure ivi indicati è tenuto a fornire agli addetti al Servizio di Sicurezza 

appositamente incaricati la propria identità ed un proprio documento di riconoscimento e ad 

indicare il numero di procedimento per il quale chiede di accedere ai locali dell'Ufficio onde 

consentire di verificare se quel determinato procedimento, civile o penale, rientri o meno tra 

quelli per i quali sia prevista, come da elenco pure previamente fornito dalle cancellerie, la 

trattazione in aula in ogni singola giornata, con conseguente divieto di accesso a coloro che 

non siano interessati ad alcun procedimento o che siano interessati a procedimenti per i quali 



verranno disposti dei meri rinvii ( ad eccezione, in tale ultimo caso, del o dei difensori 
interessati dal rinvio ) e con limitazione dell'accesso, in ogni caso, per i procedimenti da 
trattare in sede, alle parti ed ai difensori, nonché ( in via residuale ) agli ulteriori soggetti ( 
testi, CTU, periti, interpreti, etc. ) eventualmente chiamati, di necessità, a partecipare alla 
singola specifica udienza, in quest'ultimo caso a turno e con i necessari contingentamenti in 
modo da evitare assembramenti vicino all'aula di udienza medesima, nell'aula stessa o in 
altri luoghi all'interno dell'Ufficio; per accedere all'interno dell'Ufficio è obbligatorio, 
inoltre, per chiunque utilizzare gli appositi dispositivi igienizzanti presenti in loco e 
munirsi preventivamente di idonei dispositivi di protezione individuale ( mascherine e 
guanti - cfr., da ultimo, art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 26-4-2020); 

13) Gli avvocati e, in genere, l'utenza che debbano compiere, all'interno degli Uffici di cui al 
punto 1) e nel periodo di cui al punto 9), un qualsiasi altro atto o adempimento non di 
udienza sono tenuti a prendere, per via telematica o, in subordine, anche per via telefonica, 
apposito appuntamento con la relativa cancelleria di interesse e ad 'indicare, all'atto 
dell'accesso, al personale del Servizio di Sicurezza l'ufficio di cancelleria ove siano diretti 
ed il tipo di atto o adempimento per il quale chiedano l'accesso, onde consentire gli 
opportuni controlli e raffronti prima di consentire l'accesso medesimo e durante tale 
accesso. Tutte le istanze di natura processuale o procedimentale inerenti le varie 
cancellerie civili dovranno essere trasmesse, sempre tramite PCT, agli ordinari 
applicativi in uso e non inviate via PEC ( ad es.: richieste di formule esecutive; 
richieste di visioni di atti o fascicoli; richieste di restituzione di fascicoli di parte, etc. ); 

14)Si confermano gli ordinari orari di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria atteso che 
una eventuale riduzione di tali orari potrebbe comportare il rischio assembramenti. 

Tutte le misure organizzative assunte garantiscono il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie 
fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle 
prescrizioni contenute nei diversi DPCM che si sono susseguiti dall'8 marzo 2020. In particolare, si 
richiamano tutte le indicazioni adottate dal Ministero della giustizia (attraverso circolari del 
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e Note) e i provvedimenti organizzativi adottati dal 
Presidente della Corte d'Appello di Ancona e dallo scrivente, che sono stati opportunamente 
divulgati ai Magistrati ed al personale di cancelleria. 

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore Generale della 
Repubblica presso detta Corte, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale di 
Ascoli Piceno, ai magistrati in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, al 
Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, alla 
Camera Penale di Ascoli Piceno, al Dirigente amministrativo in sede, a tutte le Cancellerie dei due 
Uffici di cui sopra, alla RSU ed alle 00.SS. territoriali. 

Ascoli Piceno, 4-5-2020. 

Il Presidente del Tribunale 

ordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno 

( do Luigisele ) 



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 89/2020 Provv. Pres. 

Il Presidente e il Dirigente Amministrativo 

Visto il Provv. n. 59/2020 del 04/05/2020 ed in particolare le 

disposizioni impartite nei punti 12 - 13 e 14; 

Considerato che in data 15/07/2020 è stato chiesto al locale Consiglio 

dell'Ordine di esprimere un proprio parere relativamente alla eventuale 

proroga dell'efficacia del provvedimento medesimo fino al 31/08/2020; 

Visto il parere del locale Consiglio dell'Ordine del 28/07/2020; 

DECRETANO 

che le disposizioni di cui ai punti 12 - 13 e 14 del decreto n. 59/2020, da 

considerarsi parte integrante del medesimo provvedimento, siano prorogate 

fino al 31/08/2020. 

Si comunichi agli interessati ed alla RSU e alla 00.SS.. 

Ascoli Piceno, lì 29/07/2020 

Il Dirigente A ministrativo 

(dott. Lu o Ano) 

Il Presidente del Tribunale 

(dot,2 ALettLe rillo) 
arlArb., 


