
Tribunale di Trieste

Ordine di Servizio n. 3/2020
Trieste, il11 marzo 2020

IlPresidente del Tribunale,
letto il D.L. 11/2020 dd. 8/3/2020 (Misure straordinarie e urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria nonché il decreto del PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI IvIINISTRI del 9 marzo 2020;
ritenuta la necessità di consentire l'apertura dei servizi di cancelleria del Tribunale
limitatamente agli atti urgenti ed insieme richiedere la presenza del personale in servizio
solamente per i medesimi sen.izi essenziali, fatta salva la possibilità, che verrà disciplinata
successivalnentc, di consentire a parte del personale di accedere al "lavoro agile" dalla
propria abitazione;
ritenuto, sentiti i Presidenti di Sezione nonché il Procuratore della Repubblica, di
individuare i sen.izi urgenti per i quali prevedere la presenza di personale nei termini

seguent1:
o ufficio G.I.P./GUP: limitatamente ai provvedimenti riguardanti la libertà

personale dell'imputato (richiesta di adozione, di modifica o di cessazione di
misure cautelari), le richieste urgenti di sequestri e di intercettazioni telefoniche o
ambientali e le relative proroghe; provvedimenti afferenti la fase dell'esecuzione
penale di particolare urgenza (ad es. scadenza termini custodia cautelare ecc);

o Tribunale del Riesanlc, delle tnisurc di prevenzione, dibattimento penale:
limitatamente ai provvedimenti riguardanti la libertà personale dell'imputato
(richiesta di adozione. di modifica o di cessazione di misure cautelari),
provvedimenti afferenti la fase dell'esecuzione penale di particolare urgenza (ad
es. scadenza termini custodia cautelare ecc.);

O Tribunale civile: provvedimenti urgenti riguardanti le tutele o l'anuninistrazione
di sostegno che non possono essere inviate a tnezzo PEC; interruzione della
gravidanza; T.S.O.; questioni riguardanti l'affidamento il collocamento o
provvedimenti che incidano sulla gestione personale dei minori; com.alide di
trattenimento riguardanti la protezione internazionale;

l~tcnuta la necessità di contenere l'afflusso di ogni altra istanza alle Cancellerie e questo
sino alla data del 3 aprile p.v.;

che sino alla data del 3 aprile 2020,
dispone
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a) sia organizzato un turno di presenza di personale per ciascuno dci prcdetti servizi, turno
che vcrrà successivalnente cOlnunicato al personale unitan1cnte al llUlTIl:todelle stanze
delle Cancellerie aperte;

bl a cura della Segreteria, il presente provvedimento sia trasmesso agli Organi di Polizia che
sono invitati a far pervenire sino alla data sopra indicata solan1cntc gli atti assolutulTIcntc
urgenu;

cl che a cura della Segreteria, il presente provvedimento sia comunicato all'Ordine degli
Avvocati, dei Ragionieri e Commercialisti, dei Notai; all'Agenzia delle Entrate, all'i\genzia
delle Dogane, ad Equitalia_

Il Dirigente Amministrativo
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Il Presidente del Tribunale
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