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TRIBUNALE DI MASSA 

 
 
Ordine di  Servizio n. 24/2020 
 
Richiamati i precedenti ordini di servizio disponenti presidi per le attività indifferibili ed urgenti in 
considerazione dell’emergenza da Covid-19; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. con mod. in L. 24 aprile 2020 n. 27;  

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23; il DPCM 26 aprile 2020; il D.L. 30 aprile 2020 n. 28;  

Viste le circolari in data 2 maggio 2020 nn. 70896 e 70897 del Ministero della Giustizia - D.O.G., e 
la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale adottato, ai sensi dell’art. 83, co. 6, D.L. 17 
marzo 2020 n. 18 e ss.mm.ii., in data 8 maggio 2020, pubblicato in data 11 maggio 2020;  

Visto il provvedimento del Procuratore dalla Repubblica n. 1111/2020 in data 8 maggio 2020; 

Visti i provvedimenti di pari oggetto emessi in sede distrettuale; 

Ritenuto di dover adottare le misure organizzative necessarie a garantire adeguato supporto 
all’attività giurisdizionale in considerazione della sua graduale ripresa e ad assicurare la continuità 
dei servizi essenziali erogati in favore della collettività, nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020; 

Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica  
 

si impartiscono le seguenti direttive 
 

con riserva di apportarvi le modifiche o integrazioni che si renderanno necessarie in stretta 
correlazione con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e del conseguente andamento dell’attività 
giudiziaria. 
Le Cancellerie e gli Uffici del Tribunale garantiranno un costante presidio, secondo le disposizioni 
organizzative che verranno emanate con cadenza settimanale in base all’evoluzione del quadro 
epidemiologico e normativo ed alle esigenze di servizio - correlate al prevedibile intensificarsi delle 
attività giudiziarie - in contemperamento con la tutela della salute di dipendenti ed utenti, tenuto 
conto, sotto questo profilo, anche dell’incremento dei dispositivi di protezione che si renderanno 
via via disponibili. 
Allo stato le Cancellerie continueranno ad osservare il seguente orario di apertura al pubblico: 
dalle ore 8 alle ore 10,30 dal lunedì al venerdì. 
Nella stessa fascia oraria è stabilita la reperibilità per le richieste telefoniche; si prega di 
privilegiare in ogni caso la posta elettronica: ciò consentirà una razionale e più efficiente gestione 
delle richieste - dato l’elevato numero delle stesse ed il ridotto numero del personale in presenza - 
e ne garantirà una sicura e più adeguata evasione. 
Nella giornata del sabato sarà presente un limitato presidio riservato ai soli atti urgenti (convalide 
arresti, direttissime, TSO). 
L’accesso alle Cancellerie del Tribunale resta subordinato alla previa fissazione di appuntamento. 
Ferme le disposizioni relative alle udienze nelle ipotesi, allo stato residuali, di trattazione in forma 
ordinaria, così come previsto nel provvedimento presidenziale in premessa, l’accesso al Palazzo di 
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Giustizia da parte degli utenti (appartenenti all’Ordine forense, professionisti, cittadini) dovrà 
avvenire in modalità concordata con le singole Cancellerie previo contatto, telefonico o via mail, 
ai recapiti, reperibili sul sito del Tribunale, e resi noti mediante affissione dei relativi elenchi anche 
presso il Posto di Guardia all’entrata. 
Le Cancellerie, esaminata la natura degli affari, avranno cura di valutare in primo luogo l’eventuale 
possibilità di erogazione e fruizione del servizio diversa dall’accesso fisico dell’utente; ove modalità 
telematiche non siano praticabili, avranno cura di programmare e cadenzare gli appuntamenti al 
fine di agevolare la più efficace lavorazione delle pratiche, scongiurare ipotesi di assembramento e 
consentire il rispetto prioritario delle prescrizioni in tema di distanziamento interpersonale. 
E’ all’esame la messa a disposizione, sul sito web del Tribunale, di un’applicazione che, previa 
registrazione dell’utente, potrà consentire un’idonea e funzionale programmazione degli 
incombenti da svolgersi presso le Cancellerie. 
Resta quindi confermata, quella telematica, quale modalità da privilegiarsi per ogni attività, 
compreso il deposito di atti introduttivi ed il pagamento di diritti, secondo le peculiarità afferenti 
i diversi settori e servizi. 
Questo Ufficio manterrà ogni possibile interlocuzione in particolare con il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati in ordine ad eventuali questioni problematiche ovvero ad aspetti qui non 
disciplinati. 
L’accesso al Palazzo di Giustizia è consentito solo a chi indossi adeguata protezione respiratoria. 
L’utenza vorrà procedere altresì alla disinfezione delle mani mediante gel igienizzante in 
dotazione al posto di guardia; è raccomandato altresì l’uso dei guanti. Presso lo stesso posto di 
guardia è presente un termoscanner che verrà utilizzato al fine di impedire l’accesso a coloro che 
presentino una temperatura superiore a 37,5 gradi, in conformità alle raccomandazioni 
dell’autorità sanitaria che inoltre individua possibili indici di contagiosità in chi manifesti sintomi di 
affezioni respiratorie. Il personale di vigilanza curerà l’ordinata regolazione degli accessi evitando 
che si formino assembramenti in attesa delle operazioni di controllo.  
E’ raccomandata la rigorosa osservanza delle prescrizioni relative in particolare al rispetto della 
distanza interpersonale; a tal proposito si rammenta che la normativa nazionale conferma il 
distanziamento sociale nella misura di 1 metro, tuttavia l’ordinanza del Presidente della Regione 
Toscana n. 50 del 3 maggio 2020 raccomanda l’impegno al rispetto del distanziamento sociale 
nella misura di 1,8 metri.  
Tali informazioni saranno rese note mediante avvisi affissi in maniera ben visibile all’ingresso del 
Palazzo di Giustizia. 
Il personale addetto alla vigilanza è tenuto a vietare l’accesso a chi non si conformi alle 
prescrizioni fin qui indicate, a tutela della salute dei cittadini, degli operatori del diritto e del 
personale amministrativo e di magistratura. 
All’interno del Palazzo di Giustizia si curerà l’adeguata informativa circa le modalità di accesso al 
Tribunale nonché circa le raccomandazioni emanate dalle autorità sanitarie al distanziamento, alla 
frequente detersione delle mani, all’uso di gel disinfettanti mediante gli apposti dispenser, 
all’intensificazione dei ricambi d’aria. 
Il presente Ordine di Servizio viene trasmesso agli Uffici Superiori, agli Uffici Giudiziari del 
Circondario, al personale amministrativo e di magistratura, al locale Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati, al Servizio di vigilanza, alle RSU sede ed alle OO.SS.  
 
Massa, 12 maggio 2020          

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
              dott. ssa Marina Giometti 


