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TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Piow.to n.

NUOVE MODALITÀ» DI ACCESSO ALLE CANCELLERIE 
CIVILI, PENALI ED UFFICI AMMINISTRATIVI 

del TRIBUNALE

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 ‘TJlterbri disposi?5Ìonì attuadve del decieto legge 25 
marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante 
“JVfisurc urgenti per Conteggiate remergenza epidemiologica da COVTD-19”, e del 
decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 
2020 n. 74t recante “Ulteriori misure per frontcggìacc l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

visto l’allegato al citato DPCM clic con riferimento agli “uffici aperti al pubblico” indica 
di “favorire l’accesso (...) aolo teamite psenotazione”;

visto il proprio precedente provvedimento 52/2020 dell’8 luglio u.s. nel quale, superata la 
prima ftse emergenziale, si tornava ad un libero accesso negli uffici di cancelleria e 
sottolineato che, il mutato e grave quadro epidemiologico in atto, impone di ritornate a 
misure organizzative che cerchino di coniugate la continuità dell’azione amministrativa ma 
anche la tutela deQa salute dei lavoratori e degli utenti;

rilevato che la prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19 rende 
indispensabile la massima contrazione possibile dei contatti non necessari tra individui e, 
quindi la riduzione degli utenti c la rimodulazione dei servizi attraverso l’uso avanzato 
degli struinciiH telematici;
tutto ciò premesso, sentito il Dirigente Amministrativo del Tribunale e dopo apposita 
interlocuzione con il Presidente dell’Ordme degli Avvocati di Perugia,



cosi DISPONE?
- le CANCELLERIE del Tribunale di Perugia saranno aperte al pubblico dal 
lunedi al venerdì^ dalle ore 9 alle ore 12,30;
* l’ACCESSO degli utenti sarà consentito solo PREVIO APPUNTAMENTO, -via 

mali o tramite comunicazione telefonica, salvo comprovate ragioni di uigenza che 

saranno rappresentate allo sportello e verranno gestite compatibilmente con gli 
appuntamenti già concordati;
- si invita ad utilizzate J canali telematici per richiedere informazioni, fate richieste 

dì copie atti e pagamenti.
I contatti via ma il avverranno per ciascun settore sugli indìiizzi telematici indicati 

nell’elenco allegato a questo provvedimento;
Gli avvocati e le eventuali partì che dovranno fare accesso alle Cancellerie potranno 

fare ingresso ne^ uffici non prima di 10 minuti antecedenti l’orario dell’appuntamento e, 
operato l’adempimento previsto dall’appuntamento, usciranno senza ritardo dall’edificio.

INVITA
gli avvocati, nel settore civile, considerando la necessità di limitare nel modo più 

ampio possibile l’accesso alle cancellerie, a depositare TUTTI GIJ ATTI 
esclusivamente utilizzando il sistema telematico tramite k piattaforma PCT e, ove 
possibile, a digitalizzare gli atti che, già depositari in forma analogica, devono essere 
visibili telemaricamente al giudice e alle eventuali altre patti; gii atri indicati (che 
telematicamente non potranno sostituire direttamente analogid già registrati dal sistema) 
saranno depontati come aliati a una nota dì deposito documentale;

PRECISA
Che obblighi dì pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria 
previsti dal T.U. 115/2020, ove previsti, sono assolò con sistemi telcmatid di 
pagamento (per ulteriori istruzioni consultare il portale dei servizi telemarid del Ministero 
della Giustizia); k ricevuta telematica di pagamento andrà inoltrata unitamente all’atto 
introduttivo (ovvero al diverso atto che ne comporta l’obbligo di versamento) del giudizio 
cui di riferisce.

AUTORIZZA
Per il settore penale, gli avvocati al deposito tramite PEC di tutte le istanze di 

modifica di misure cautelari, richieste riesame e appelli esclusivamente ai sensi 
defi’art. 310 c.p.p. ovvero nomine di fiducia, rinuncia al mandato. Uste tosti e 
memorie ex art 121 c.p.p.; tali trasmissioni potranno essere effettuate

■:

:

l-

l:

’i

i

K



ESCLUSIVAMENTE ENTRO L’ORARIO di ACCETTAZIONE in formato 
analogico e, quindi, ENTRO LE ORE 13.

Le istanze eventualmente pervenute oltre l’orario indicato saranno considerate 
come pervenute nel giorno successivo.

Nello schema allegato, sono indicati gli uffici con i vari recapiti telcfonid, maU 
(ordinaria e PEC); con particolare riferimento al settore penale, vi è l’indicazione 
anche degli atti che potranno essere inoltrati via PEC,
Il provvedimento ha efficacia immediata con riferimento alle facolti di inoltro delle 
richieste nel seuoie penale tramite pec e, per la parte restane, dal prossimo 2 novembre 
2020.
Si trasmetta con urgenza a tutto il Personale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine, ai 
Presidenti delle Camere penale e ovile.

Perugia 27 ottobre 2020

Il Presidente del Tribunale 
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TRIBUNALE DI PERUGIA 
Recapiti Uffìci Giudiziari - ottobre 2020

UFFICIO CONTATTI

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Ufficio di Presidenza
Ufficio dei Dirigente Amministrativo

Funzionario
Responsabile
Marianna Pettìnìcchio

075 5405713

prot.tribunaie.perugia@giustiziacert.it

tribunaie.perugia@giustizia.it

Marianna Pettinicchio 
Elìde Ubanelli
Catia Fastellìni
Erminio Fofì
Carmelo Glioti

075 5405713
075 5405440 
0755405471

marianna.pettinicchìo@giustizia.ìt
elide.urbanelli@giustizia.it
catia.fasteilini@glustizia.it
erminio.fofì@giustizia.it
carmelo.glioti@giustìzìa.ìt

Dirigente Amministrativo
Vaieria Pini 0755405411 valerja.pini@giustizia.it

mailto:prot.tribunaie.perugia@giustiziacert.it
mailto:tribunaie.perugia@giustizia.it
mailto:elide.urbanelli@giustizia.it
mailto:catia.fasteilini@glustizia.it
mailto:valerja.pini@giustizia.it


UFFICIO CONTATTI

CANCELLERIA
DECRETI INGIUNTIVI
Ed ISCRIZIONE

Direttore responsabile
Cristiana Refrigeri
075 5405425

Funzionario
Tiziana Carnevali

075 5405452
075 5405457
075 5405474

civile,trìbunale.oeruaia&aiusti2iacert.it

contcivìle.tribunafe.Deruaia&aiustizia.it
(per appuntamento, informazioni e richieste copie)

CANCELLERIA CIVILE Direttore responsabile
Cristiana Refrigeri
075 5405425

Funzionari
Giovanna Mascalzoni
Stefano Vicarelli

075 5405462
075 5405453

cMle.tribuna!e,Deruaia@aiustiziacet.it

contcivile.tribunaie.oeruaiaSiaiustizia.it
(per appuntamento, informazioni e richieste copie)

mailto:Deruaia@aiustiziacet.it


UFFICIO CONTATTI
Funzionario responsabile

VOLONTARIA
GIURISDIZIONE

Barbara Orlandi

075 5405475

volQiurisdizione.tribunale.Deruaia@aiustiziacert.it

fabrìzio. crea @g fustizia.it
SPORTELLO DEPOSITO ATTI Sportello deposito atti

Fabrizio Crea

075.5405446
075.5405499
075. 5405914
075 54.05494

SPORTELLO AL CITTADINO: Funzionario responsabile
atti notori 
traduzione giurate

Rossella Palladino rossella.palladino@giustizia.lt

asseverazioni perizie 
rinuncia/accettazione eredità

075 5405524

Cancetteria Separazioni e Cancelliere responsabile catia.uffreduzzi@giustizia.it
Divorzi - FASE Catia Uffreduzzi
PRESIDENZIALE

075 5405446

mailto:volQiurisdizione.tribunale.Deruaia@aiustiziacert.it
mailto:rossella.palladino@giustizia.lt
mailto:catia.uffreduzzi@giustizia.it


UFFICIO CONTATTI
Funzionario responsabile

CANCELLERIA LAVORO Antonella Plesda

075 5405658
075 5405659

lavoro.tribunale.perugia@giustizracert.it

CANCELLERIA FALUMENTARE Direttore responsabile
Alberto Maestri

Funzionario Sabrina Giommetti

075 5405464
075 5405450
075 5405460

failimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it

CANCELLERIA ESECUZIONI 
MOBILIARI ED IMMOBILIARI

Sportelto unico deile 
esecuzioni

Direttore responsabile
Alberto Maestri

Funzionari
Benedetta Lombardi
Patrizia Rallini

075 5405481

075 5405468
075 5405449

esecuzionicivÌlì.trìbunale.penjgia@giustiziacert.it

mailto:lavoro.tribunale.perugia@giustizracert.it
mailto:failimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it
mailto:bunale.penjgia@giustiziacert.it


UFFICIO CONTATTI

RECUPERO CREDITI e SPESE 
DI GIUSTIZIA

Direttore responsabile
Anna Maria Minetli

Funzionario
Patrizia Paggi

075 5405419
075 5405694
075 5405681

recuDerocrediti.tribunale.oeruaia@aiustiziacert.it

speserecuperocrediti@giustizia.it

mailto:recuDerocrediti.tribunale.oeruaia@aiustiziacert.it
mailto:speserecuperocrediti@giustizia.it


UFFICIO CONTATTI

UFFICIO DIBATTIMENTO Direttore Responsabile
Laura Mencarelli

Denale.tribunale.oeruaia&aiustiziacert.it

SPORTELLO DEPOSITO ATTI
075 5405905

(per inoltro: nomina a difensore, rinuncia al
mandato, liste testi, memorie, istanza di modifica di

Sportello deposito atti
075 5405848

misure cautelari)

075 5405914

affaripenaii. tribunaie.perugia ^giustizia, it

[per richieste appuntamento - richiesta copie sentenze atti - 
richiesta visione fascicoli - richiesta informazioni)

CANCELLERIA RIESAME Antonella Massino
E MISURE DI PREVENZIONE Stefania Bertini riesame.tribunale.DeruaiaOaiustIziarert.it

075 5405876
075 5405896

(per inoltro istanze di riesame ed appelli ex art. 310 cpp)



UFFICIO CONTATTI
UFFICIO GIP/GUP Funzionario

Responsabile

Antonella Todaro

075 5405855

alo. tribuna te. oeruala0aiustiziacert.it

SPORTELLO DEPOSITO ATTI
Romana Scotucci 
Walter BittonI

075 5405848
075 5405853 
0755405856

aiD.tribunale.Deruqìa(a)qiu5tizla.it

Uffìcio Decreti Penali Piera Lombardi
Fabio Brazzinl

075.5405856
075.5405845

Diera.lombardicaiaiustizla.lt
fabio.brazzini@giustizia.it

Ufficio Corpi di reato Natale Mosconi
Fabrizio Barrasso

075.5405854

natale.mosconi@aiustizia.it
fabrizlo.barrasso@giustizia.it

mailto:fabio.brazzini@giustizia.it
mailto:natale.mosconi@aiustizia.it
mailto:fabrizlo.barrasso@giustizia.it

