N. 64/go

IN T.

P

C)

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione G.LP/G.U.P.
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
TARANTO
Ai Sigg.ri Magistrati dell'ufficio Gip-Gup
Ai Sigg.ri Tirocinanti dell'ufficio Gip-Gup
Al Sig. Direttore dell'Area Penale e dell'ufficio Gip-Gup
Ai Sigg.ri Funzionari responsabili degli uffici Gip e Gup
SEDE

e, p.c.: Al Sig. Presidente del Tribunale
SEDE
e, p.c.: Al Procuratore della Repubblica
SEDE

OGGETTO: accesso dell'utenza a mezzo prenotazione ai locali della sezione G.LP.IG.U.P..
Il Presidente della sezione
preso atto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie in materia di contrasto alla diffusione
del virus Covìd-19;
rilevato che la situazione epidemiologica generale, in rapido peggioramento anche sul territorio
locale, impone l'adozione di urgenti misure organizzative e di prevenzione, volte a tutelare la salute e
la sicurezza di tutti gli operatori;
vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, che ha prorogato fino al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
lette le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" emanate
in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/178/CR05aICOVI9),
contenenti le indicazioni da applicare al "settore degli uffla, pubblici e privati, degli studi professionali
e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico, con particolare riferimento alla

prenotazione telematica ed al contingentamento degli ingressi;
viste le conseguenti disposizioni da ultimo impartite dal Presidente del Tribunale con decreto n.
100 del 09.10.2020, con particolare riguardo al punto 2. lett. a) 1;
vista l'ordinanza emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 374 del
03.10.2020;

2. L 'utenza potrà accedere agli uffici giudiziari mediante i percorsi dedicati, previa prenotazione - telefonica
o telematica - e ad orari fissi e differenziati; in particolare:
a. l'accesso degli Avvocati del Foro di Taranto (e dei rispettivi praticanti, in numero non superiore a
due) alle cancellerie avverrà esclusivamente previa prenotazione telefonica, o tramite mail o ancora
mediante app (per gli uffici per i quali tale funzionalità è stata attivata, come per quelli che ne saranno
a breve forniti (I)), con la sola eccezione dei casi di documentata urgenza risultante da apposita
istanza che si avrà cura di depositare contestualmente in cancelleria, fermo restando che le richieste
di prenotazione (con qualunque mezzo) dovranno essere formulate in maniera specifica e dettagliata,
onde evitare un secondo accesso,
(1) Si tratta delle cancellerie g.i.p.-g.u.p.; dell'ufficio peri! patrocinio a spese dello Stato; della cancelleria
commerciale.
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visti i contenuti e le prescrizioni del D.P.C.M. del 13.10.2020, come integrato e modificato con
D.P.C.M. del 18.10.2020;
visti i contenuti e le prescrizioni del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”,
emanato dall’INAIL (ultima revisione aprile 2020);
ritenuta in definitiva l’esigenza di disciplinare con urgenza l’accesso dell’utenza agli uffici della
sezione G.I.P. esclusivamente a mezzo prenotazione, anche al fine di evitare assembramenti nei
già angusti locali della sezione, garantendo dunque condizioni di sicurezza per tutti gli utenti e gli
operatori;
visto il disposto dell’art. 24 commi 4 e 5 del D.L. 28.10.2020 n. 137, in vigore dalla data odierna;
sentiti il Dirigente le cancellerie ed il Presidente del Tribunale;
DISPONE
quanto segue.
1)

È confermato l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie della sezione G.I.P./G.U.P.,
dalle ore 08:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì.

2)

L’accesso alle cancellerie degli avvocati del Foro di Taranto (e dei rispettivi praticanti, in
numero non superiore a due) avverrà esclusivamente previa prenotazione .

3)

La prenotazione andrà effettuata utilizzando l’apposita “app” e collegandosi al sito
https://www.prenotazioni-tribunale-taranto.eu , sul quale sono state create due apposite
aree (visibili a partire dalla data del 02/11/2020), dedicate rispettivamente alle
prenotazioni presso le cancellerie del G.I.P. e a quelle presso le cancellerie del G.U.P., con
un massimo di 16 accessi giornalieri (per ciascun settore), scaglionati ogni quarto d’ora.

4)

All’atto della prenotazione, l’avvocato dovrà inserire nell’apposita maschera il proprio
nome, cognome e indirizzo P.E.C. (non P.E.O.).

5)

In conformità al citato decreto n. 100 del Presidente del Tribunale, secondo cui “le

richieste di prenotazione (…) dovranno essere formulate in maniera specifica e
dettagliata, onde evitare un secondo accesso”, è fortemente raccomandata la

compilazione del campo “Informazioni aggiuntive”, al fine di identificare con
precisione l’oggetto dell’attività da svolgere (ad es. “consultazione fascicolo n. XXXX/XX

R.G.I.P.”, “copia atti fascicolo n. XXXX/XX R.G.I.P.”, “deposito istanza proc. n. XXXX/XX
R.G.I.P.” ), così da consentire al cancelliere addetto di reperire e predisporre

preventivamente il fascicolo interessato, il che consentirà di risparmiare tempo sia
all’avvocato che al personale amministrativo.
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6)

Effettuata la prenotazione, l’avvocato riceverà all’indirizzo P.E.C. l’email di conferma, che
dovrà essere stampata e portata con sé in tribunale nel giorno fissato, per essere mostrata
al personale operante all’ingresso ed addetto alla vigilanza.

7)

Ove, all’esito della consultazione del fascicolo previa prenotazione, l’avvocato intenda
estrarne copia totale o parziale, dovrà in quella stessa circostanza redigere e depositare
la relativa richiesta scritta; il cancelliere addetto fornirà indicazioni sulla data e l’ora in cui
le copie potranno essere ritirate, e, sulla base di tali indicazioni, in quello stesso momento
l’avvocato dovrà effettuare a tal fine una nuova prenotazione, collegandosi al predetto
sito web.

8)

Solo in caso di impossibilità di utilizzo dell’applicazione, le prenotazioni potranno essere
effettuate a mezzo email scrivendo all’indirizzo PEC gip.tribunale.taranto@giustiziacert.it,
specificando comunque, nel modo indicato al punto 5), l’oggetto dell’attività da svolgere,
nonché la preferenza per la data e l’ora dell’accesso; in tal caso però l’appuntamento
potrà essere fissato a discrezione della cancelleria anche in altro giorno e/o ad altra ora
(e verrà inviata all’uopo email di conferma al difensore, che dovrà essere stampata e
portata con sé in tribunale nel giorno fissato, per essere mostrata al personale operante
all’ingresso ed addetto alla vigilanza), in ragione delle disponibilità esistenti e delle
prenotazioni già raccolte, sicché è comunque preferibile per gli avvocati l’utilizzo
dell’applicazione di cui al punto 3).

9)

Solo per particolari esigenze che richiedano una più dettagliata ed articolata spiegazione
e illustrazione a voce (non quindi per le mere consultazioni di fascicoli, o deposito di
istanze, o richieste di copie di atti), le richieste di prenotazione potranno essere effettuate
anche via telefono, chiamando:
a) per il settore G.I.P. i numeri 099*7343304 e 099*7343451, corrispondenti
rispettivamente ai funzionari del Ruolo generale dr. Luigi Manigrasso e dr. Giuseppe
Lafornara;
b) per il settore G.U.P., il numero 099*7343287, corrispondente al funzionario
responsabile dell’ufficio G.U.P. dr. Cristian Micale.
In tal caso, sarà lo stesso funzionario ricevente a fissare un appuntamento all’avvocato
richiedente, provvedendo egli stesso a compilare i relativi campi sul sito web sopra
indicato al punto 3); l’avvocato, ricevuta al proprio indirizzo PEC la relativa email di
conferma, dovrà stamparla e portarla con sé in tribunale nel giorno fissato, onde mostrarla
al personale operante all’ingresso ed addetto alla vigilanza.

10)

Non sarà consentito l’accesso ai locali della sezione agli avvocati non muniti di
stampa di email di conferma della prenotazione, in base a quanto previsto ai
superiori punti 6), 7), 8) e 9), ad eccezione dei casi di “assoluta urgenza”.

11)

Si intendono per casi di “assoluta urgenza”:
a) il deposito cartaceo di istanze o richieste correlate a situazioni impreviste e di
particolare urgenza (quali ad es. richieste per detenuti di partecipare a funerali o a
visite mediche urgenti), o di memorie nei procedimenti di convalida del DASPO (si
ricorda tuttavia a tal proposito che tali casi di urgenza rientrano fra quelli per i quali,
in via di eccezione, è consentito l’utilizzo della PEC, come da provvedimento di questa
presidenza di sezione del 31.08.2020 prot. 42/2020); in tal caso l’avvocato dovrà
esibire, per accedere ai locali della sezione, l’esemplare della relativa istanza/memoria
già predisposta;
b) la consultazione dei fascicoli e/o la conseguente richiesta di copia degli atti, nei
procedimenti di convalida di arresto in flagranza o fermo e in vista degli interrogatori
di garanzia ex art. 294 c.p.p. ove fissati a breve distanza temporale, tale da non
consentire l’utilizzo delle modalità di prenotazione sopra descritte (si ricorda
comunque a tal proposito, con particolare riferimento alla prima categoria di
procedimenti, che, in virtù del protocollo operativo esistente con la Procura, i relativi
atti possono anche essere richiesti e inviati via email al difensore); in tal caso
l’avvocato dovrà esibire, per accedere ai locali della sezione, copia del relativo avviso;
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c) il deposito cartaceo di richieste o istanze con termini perentori previsti a pena di
decadenza e soggetti a scadenza imminente, in quello stesso giorno o entro il giorno
successivo, e che l’avvocato non abbia potuto depositare in precedenza, come ad
es.:
•

le richieste di rito alternativo (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova) da
depositarsi entro i 15 giorni dall’ultima notificazione del decreto di giudizio
immediato;

•

gli atti di opposizione a decreto penale di condanna, con le connesse richieste di
rito alternativo (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova) o di giudizio
immediato, da depositarsi entro i 15 giorni dall’ultima notificazione del decreto
penale di condanna;

•

le memorie nei procedimenti di opposizione all’archiviazione, da depositarsi entro
il quinto giorno precedente l’udienza;

•

le memorie in ordine all’ammissibilità e fondatezza delle richieste di incidente
probatorio, da depositarsi ex art. 396 c.p.p. entri due giorni della notificazione
della richiesta;

•

le istanze di rinvio per legittimo impedimento dell’indagato/imputato o del
difensore (nei soli casi di impedimento improvviso che non consenta di utilizzare
il sistema della prenotazione).

Nei casi di cui sopra, l’avvocato dovrà esibire, per accedere ai locali della sezione,
l’esemplare della relativa istanza/memoria già predisposta.
Si confida tuttavia sulla responsabile collaborazione dei difensori onde contenere al
minimo le richieste di cui sopra, nei soli casi di effettiva ed assoluta urgenza che non abbia
consentito di attivarsi per tempo e di richiedere la prenotazione via web, email o telefono.
Si ricorda, comunque, che, in virtù del disposto dell’art. 24 commi 4 e 5 del D.L.
28.10.2020 n. 137, in vigore dalla data odierna, fino al 31.01.2021 è consentita la
presentazione di “atti, documenti e istanze” anche a mezzo PEC. Pertanto, a partire dalla
data odierna, questo ufficio, in temporanea deroga alle disposizioni impartite da questa
presidenza di sezione con nota n. prot. 42 del 31.08.2020, accetterà le istanze inoltrate
dai difensori all’indirizzo PEC di questo ufficio gip.tribunale.taranto@giustiziacert.it, ivi
comprese quelle sopra indicate ai punti a) e c) del presente punto 11).
12)

Non costituiscono casi di “assoluta urgenza” , ove non immediatamente correlati a talune
delle attività di cui al punto 11):
a) le mere richieste di consultazione di fascicoli nell’ambito delle indagini preliminari o
dell’udienza preliminare;
b) le mere richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti o sulle date o sugli orari
di celebrazione degli stessi (tali ultime informazioni essendo infatti agevolmente
reperibili sul sito del COA, al quale vengono regolarmente inviati dalle cancellerie, con
congruo anticipo, i c.d. statini delle udienze già fissate), o sull’avvenuto deposito o
meno di provvedimenti dei giudici a fronte di istanze già presentate, nonché per
comunicare in via anticipata eventuali consensi alla trattazione “da remoto” di singoli
procedimenti; si ricorda peraltro a tal proposito che anche tali casi rientrano fra quelli
per i quali, in via di eccezione, è consentito l’utilizzo della PEC, come da
provvedimento di questa presidenza di sezione del 31.08.2020 prot. 42/2020;
c) il deposito di atti di nomina dei difensori;
d) il deposito di richieste di revoca o sostituzione di misure cautelari personali o reali, ex
artt. 299, 321 e 262 c.p.p..
Pertanto, in assenza di prenotazione e delle relative stampe di email di conferma come
da superiori punti 6), 7), 8) e 9), anche per le attività di cui sopra non sarà consentito
l’accesso ai locali della sezione, e le relative istanze/richieste non verranno prese in
considerazione; l’avvocato verrà invitato in tal caso a prendere debitamente
appuntamento in un’altra giornata.
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Si ricorda, comunque, che, in virtù del disposto dell’art. 24 commi 4 e 5 del D.L.
28.10.2020 n. 137, in vigore dalla data odierna, fino al 31.01.2021 è consentita la
presentazione di “atti, documenti e istanze” anche a mezzo PEC. Pertanto, a partire dalla
data odierna, questo ufficio, in temporanea deroga alle disposizioni impartite da questa
presidenza di sezione con nota n. prot. 42 del 31.08.2020, accetterà le istanze inoltrate
dai difensori all’indirizzo PEC di questo ufficio gip.tribunale.taranto@giustiziacert.it, ivi
comprese quelle sopra indicate ai punti c) e d) del presente punto 12).

2

13)

Sarà comunque consentito l’accesso agli avvocati di altro foro o provenienti da fuori
Regione, che debbano partecipare ad attività di udienza o depositare istanze, richieste o
memorie.

14)

Le suddette disposizioni valgono anche per le parti private che intendano accedere
personalmente presso gli uffici della sezione G.I.P./G.U.P.: anche per costoro infatti varrà
l’obbligo della prenotazione via web, email o telefono, come da superiori disposizioni. A
tal fine il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web del Tribunale di Taranto,
nell’apposita sezione dell’home page intitolata “Disposizioni relative all’emergenza da
Covid-19”.

15)

In generale, l’accesso ai locali della sezione sarà consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (c.d. mascherine
chirurgiche o equivalenti; le mascherine ffp2 o ffp3 sono consentite solo ove senza filtro,
in caso contrario devono essere coperte da mascherina chirurgica o equivalente); in caso
di necessaria attività in presenza e durante il periodo di loro permanenza negli uffici, i
soggetti ammessi dovranno costantemente indossare la mascherina, provvedere ad
igienizzare ripetutamente le mani tramite i dispenser collocati all’interno o all’ingresso
della sezione, ed osservare scrupolosamente le norme in materia di distanziamento di
sicurezza e tutte le norme personali di comportamento dettate dal Ministero della Salute
e riportate nell’allegato 19 al D.P.C.M. del 24.10.2020.

16)

Le prenotazioni sul sito internet sopra indicato al punto 3) potranno essere effettuate a
partire da lunedì 2 novembre 2020, data della definitiva messa in esercizio
dell’applicazione.

17)

Si ricorda che, nelle more, è comunque vigente il già citato decreto n. 100 del Presidente
del Tribunale del 09.10.2020 2 , che già oggi prevede l’accesso degli Avvocati del Foro di
Taranto alle cancellerie “esclusivamente previa prenotazione”; a tal fine le prenotazioni,
dalla data odierna e sino a sabato 31.10.2020, dovranno essere effettuate, per telefono
o a mezzo email, secondo quanto previsto ai punti 8) e 9), in quanto applicabili in tale
periodo transitorio; a tale scopo i funzionari addetti, non potendo ancora utilizzare
l’applicazione nella sua versione definitiva, prenderanno nota degli appuntamenti ed
invieranno a ciascun soggetto richiedente un’email di conferma, che dovrà essere
stampata e portata con sé in tribunale nel giorno fissato, onde mostrarla al personale
operante all’ingresso ed addetto alla vigilanza.

18)

A far data da lunedì 2 novembre 2020 , tutte le prenotazioni dovranno essere
effettuate sul sito internet e con le modalità sopra indicate ai punti da 3) a 7), ovvero,
solo in subordine e solo in presenza delle situazioni sopra indicate ai punti 8) e 9), a
mezzo email o telefono, con l’applicazione integrale delle modalità ivi indicate.

19)

Dalle ore 08:30 di lunedì 2 novembre 2020 , non sarà consentito l’accesso agli uffici
della sezione G.I.P. se non ai soggetti muniti di prenotazione e comunque in conformità
alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

20)

Tutte le disposizioni di cui al presente provvedimento resteranno in vigore sino al 31
gennaio 2021 (termine ultimo, allo stato attuale, della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica, e di applicazione delle disposizioni introdotte dal citato D.L.
28.10.2020 n. 137, in vigore dalla data odierna), salve eventuali proroghe o modifiche.

V. sopra, nota 1.
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Si invitano i magistrati, funzionari e cancellieri dell’ufficio ad attenersi strettamente a tali
disposizioni, e si prega il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di darne la massima diffusione ai
propri iscritti, anche al fine di evitare accessi inutili o non consentiti presso le cancellerie e conseguenti
spiacevoli discussioni con gli operatori addetti.
Si confida nella massima e responsabile collaborazione di tutti i destinatari della presente.
Taranto, 29.10.2020
Il Presidente della sezione G.I.P.
Dr. Pompeo Carriere
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 85/2002)

CARRIERE POMPEO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
29.10.2020 12:30:06 UTC
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