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ORDINE 01 SERVIZIO H. 32/20 

Il Di rigante Am min latrati vo

considerato che al fine di contemperare le necessità connesse al contenimento e prevenzione 
della diffusione del contagio da COVID <19 con il diritto alla difesa, costituzionaimente garantito, 
rrsuiia opportuno disciplinare le procedure riguardanti il deposito di atti. Istar\ze. le richieste e il 
rilascio di copie di atti e, con specifico nfenmento al settore penale, il deposito delle impugnazioni 
delle aenterìze,

considerato per m relazione alle suddette attività, per quanto possibile, si dovrà fare ricorso a 
prassi innovative che privilegino, al massimo, l utilizzo di strumenti telematici da remolo, limitando 
cosi ia contemporanea preservza di persone ali'inierno delle cancellerie ed uffici giudiziari, senza 
che CIÒ SI traduca m ritardi, peraltro segnalati, con cui il personale evade o riscontra le richieste 
anche di prenotazione degli appuntamenti per il compimento di atti che presuppongono la 
necessaria presenza dell'utenza e, in special modo, degli avvocati.

viste  le circolari del Ministero della Giustizia Direzione • Generale Sistemi Informativi 
Automatizzati, prot. n. 13550 U del 20 4.2020 e 16893.U 06118.5 2020'. che al presente 
provvedimento si allegano, con le Quali sono state emanate direttive riguardanti II pagamento dei 
dintti di copia nei settore penale.

DISPONE

che l erogazjone dei servizi di pertinenza dei singoli settori e canceflene avvenga sulla scorta delie 
seguenti modalità operative.

disposizioni comuni ai settori civili e penali:
massimo utilizzo dei sistemi telematici per il deposito di tutti gli atti ed Istanze (PCX per quanto 
concerne gli atti in materia civile e gli indirizzi PEC e PEO di cui ciascun ufficio è dotato, già 
pubblicati sul Silo w&b di questo Tnbunale per gli atti civili per i quali non risulta utilizzabile il PCX 
ovvero per quelli di natura penale)
Nello svolgimento dei servizi riguardanti il rilascio di copie di atti processuali e il deposito degli atti 
di Impugnazioni delle sentenze penali ove nulla osti, dovranno essere osservate le seguenti 
modalità operative:

' Là circolare prot n 14956 U del 4 5.2020 nchiameta iti quella dell 6 5 2020, ricalca le norme nporWe 
nella prima di essa con riguardo agli uffici giudizian minorili (Xnbunale per i Minorenni e Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni)

ì




















