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Pistoia,  

A tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pistoia 

 

 

Oggetto: canali di comunicazione telematica -  AREA CIVILE 

 

  Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

  al fine di dare piena attuazione alle misure di contrasto per l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, il Tribunale di Pistoia, di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ha previsto 

l’implementazione delle attività a distanza nell’ambito delle cancellerie civili. L’intento è quello di contrarre 

il più possibile gli accessi presso i singoli uffici, evitando al contempo di far confluire le richieste ai front-

office. 

 

  Il Tribunale, in risposta ad apposita istanza formulata dal Consiglio, ha precisato che è in 

corso l’avvio di una serie di progetti individuali di lavoro agile, garantendo comunque la presenza degli 

addetti in due giorni alla settimana, dislocati in modo da avere una copertura dei servizi essenziali.  

 

Il Tribunale ha altresì provveduto all’attivazione di apposite caselle di posta elettronica 

ordinaria per favorire le modalità di comunicazione telematica con le varie cancellerie. 

  

  Sarà quindi possibile rivolgersi alle singole cancellerie (lavoro, volontaria giurisdizione, 

fallimentare, esecuzione e civile), facendo pervenire agli indirizzi di seguito indicati le richieste per le attività 

che necessitano di elaborazione diretta da parte del singolo ufficio (es. copie autentiche del decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sentenze con formula esecutiva, verbali autentici, ritiro fascicoli di 

parte per appelli ecc. ), e avendo cura di specificare nell’oggetto della mail la specifica attività richiesta.  

 

 Le cancellerie, a stretto giro, daranno comunicazione di presa in carico dell’istanza, 

valutandone la correttezza. Elaborata la stessa invieranno al richiedente la richiesta del pagamento delle 

diritti, che l’iscritto evaderà con le già indicate modalità telematiche. Dopo 5 giorni dall’inoltro della ricevuta 

di pagamento dei diritti, salvo i tempi più ristretti in caso di pagamento dell’urgenza, l’iscritto potrà 

provvedere a ritirare il cartaceo presso il front-office. Ferma restando la possibilità, in ipotesi assolutamente 

residuali, di poter effettuare sia richiesta e/o pagamento marche, direttamente al front-office negli orari e 

giorni stabiliti. 

 

  Le mail delle singole cancellerie già attive, in attesa di comunicare quelle di prossima 

attivazione, sono: 

 

 cancelleria.lavoro.tribunale.pistoia@giustizia.it 

 cancelleria.volontaria.tribunale.pistoia@giustizia.it 

 cancelleria.fallimentare.tribunale.pistoia@giustizia.it 

 cancelleriaesecuzioni.tribunale.pistoia@giustizia.it 

 cancelleria.civile.tribunale.pistoia@giustizia.it 

 

 Vi chiediamo dunque la massima collaborazione, invitandoVi ad utilizzare le suddette modalità in 

maniera assolutamente prevalente ed, in ogni caso, per esigenze indifferibili. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Segretario                          La Presidente 

      Avv. Massimo Brancoli                  Avv. Cecilia Turco 


