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TRIBUNALE DI PISA 

AI fine di organizzare in modo piu funzionale gli accessi aile cancellerie ed evitare al tempo stesso file 

di attesa che potrebbero determinare assembramenti, circostanza da evitare, nell'interesse della tutela 

della salute di tutti, si adottano le seguenti misure: 

1) La vigilanza continuen'l a gestire gli accessi dell'utenza al Tribunale tenendo canto degli orari 

previsti nella convocazione davanti al Giudice e degli eventuali appuntamenti con le cancellerie 

2) Sono costituiti due percorsi di ingresso in Tribunale: il primo relativo all'accesso dei 

dipendenti, dei magistrati, degli avvocati e )oro tirocinanti, dei consulenti e dei periti. 11 secondo 

relativo all'ingresso dell'utenza. I professionisti, ove occorra, esibiranno alia vigilanza il loro 

tesserino. 

3) L'accesso alle cancellerie del Tribunale di Pisa e previsto per tutti i settori dalle ore 8,45 aile 

ore 12.45. 

Allo stato e previsto per il settore penale, l'accesso aile cancellerie dibattimento e gip tramite 

prenotazione sui sito del Tribunale, dalle ore 8.45 aile ore 11 ,45. 

Calendarizzare gli ingressi consente aile cancellerie di conoscere il motivo dell' accesso e, quindi, 

predisporre, per quanto possibile, il servizio richiesto in modo a evitare all'utente attese inutili. 

Eventuali adempimenti che abbiano carattere di urgenza, per le quali non sia stato possibile richiedere 

l'appuntamento sui sito, saranno gestite dalle ore I 1,45 alle ore 12,45. 

Ugualmente viene prenotato sui sito il servizio delle asseverazioni perizie e traduzioni. 

Con successivo avviso sara indicato l'avvio del servizio prenotazioni sui sito per le cancellerie 

volontaria giurisdizione e famiglia, contenzioso civile, esecuzioni mobiliari, immobiliari e fallimenti, 

Tale sistema sostituira progressivamente le attuali prenotazioni telefoniche o via mail. 

Sono previsti incontri con l'ordine degli avvocati per testare tale nuova modalita di prenotazione e 

porre rimedio ad eventuali criticita che dovessero sorgere. 

Si comunichi ai magistrati, a tutto il personale, all'ordine degli avvocati e al servizio di vigilanza del 

Tribunale 

Pubblicazione sui sito 
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