
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

Provv. Presidenziale n. 494/2492p 

IL PRESIDENTE 

Rilevato che con provvedimento del 19/01/2018 è stato interdetto l'accesso all'archivio 
del Tribunale di Ascoli Piceno a far data dal 28/12/2017; 

considerato che allo stato attuale permane il divieto per chiunque di accedere 
all'archivio; pertanto, non è possibile reperire gli atti contenuti nei fascicoli ivi riposti; 

considerato che tale situazione, che si protrae ormai dal 28/12/2017 determina per gli 

operatori e gli utenti un sostanziale disservizio, costituendo l'inaccessibilità 

all'archivio un impedimento all'esercizio del diritto di estrarre copia degli atti per gli 

usi consentiti dalla legge (es. uso trascrizione o iscrizione; avvio di procedure 

esecutive; ecc...); 

ritenuto, pertanto, necessario, al fine di evitare il procrastinarsi di conseguenze 

pregiudizievoli derivanti dall'impossibilità di accedere all'archivio e al fine altresì di 

realizzare il principio di leale collaborazione fra cittadini e pubblica amministrazione, 

dare disposizioni per il corretto funzionamento del settore; 

sentito il dirigente e il personale di cancelleria; 

Dispone che: 

1) in sede di richiesta di rilascio di copia autentica di atti custoditi in archivio, il 

cancelliere rilasci la copia dell'atto previa esibizione da parte dell'istante della 

copia dell'atto in suo possesso corredata da autocertificazione dell'istante che 

trattasi di copia conforme all'originale; 
2) in sede di richiesta di rilascio di copia con formula esecutiva di atti custoditi in 

archivio il cancelliere rilasci la copia con la formula esecutiva dell'atto previa 
esibizione da parte dell'istante della copia dell'atto in suo possesso corredata da 
autocertificazione che trattasi di copia conforme all'originale, nonché da 
dichiarazione che trattasi di prima richiesta; 



3) il cancelliere, nei casi suddetti, in sede di rilascio della copia autentica o della 

copia con la formula esecutiva dia atto del presente provvedimento e delle 

autocertificazioni e autodichiarazioni dell'istante. 

Manda alla segreteria per la comunicazione del presente provvedimento ai magistrati, 

al personale di cancelleria, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno, 21-1 O- 

IL PRESIDENTE 

Luigi Cirillo 
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