
TRIBUNALE Dl RAVENNA 

Prot. ~()2. Ravenna, 

Oggetto: rimodulazione degli orari degli Sportelli posti al piano 
terra del Palazzo di Giustizia. 

II Presidente e il Dirigente Amministrativo 

Vis to il decreta n. 46/2020 emesso in data 11 maggio 2020; 

preso atto del buon funzionamento degli Sportelli dislocati a piano terra del Palazzo di 

Giustizia e del sistema di prenotazione per l'accesso aile singole cancellerie; 

Considerato che nell'attuale c.d. "fase due" il lavoro di back office delle cancellerie appare 

prevalente rispetto a quello del front office (udienze da remota, trattazione cartolare, 

differimenti di udienza, ecc.); 

tutto cio premesso 

si reputa opportuno procedere ad una riduzione degli orari di apertura degli sportelli, come di 

seguito indicato, ferma restando Ia possibilita eli estenderli nuovamente, sulla base del 

costante monitoraggio dcgli accessi, peraltro, attualmente gia attivo. 

NUOVI ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI 

A. SPORTELLO GIUSTIZIA- AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

B. SPORTELLO DEPOSITO ISTANZE DI LIQUIDAZIONE 
Lo sportello per il mero deposito in forma analogica delle istanze di liquidazione gia trasmesse 

ttarnite "!stanza web": 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

C. UFFICIO COPIE 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

D. SPORTELLO CANCELLERIA CIVILE CONTENZIOSO ESECUZIONI, 

FALLIMENTI E LAVORO. 
Lo sportcllo cancelleria civile contenzioso e lavoro: 

dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

Lo sportello delle cancellerie Esecuzioni e Fallimenti: 

dalle ore 11,00 aile ore 12.30 

E. SPORTELLO ASSEVERAZIONI PERIZIE E RINUNCE EREDITA' 
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Lo sportello ven-a attivato previo appuntamento telefonico con la responsabile del servizio 
che lo organizzerit sulla base di appuntamenti. 

F-G. RICEZIONE ATTI UNEP 
SPORTELLO CANCELLERIA GIP GUP E DIBATTIMENTO PEN ALE 
Lo Sportello UNEP osserverit i seguenti orati: 

dalle ore 9,00 alle 11,30 

Le modalitit di accesso sono meglio descritte nel provvedimento del Funzionario Dirigente 

UNEP. 
Lo sportello Cancelleria Dibattimento e Cancelleria GIP /GUP segnira il seguente orario: 

dalle ore 11,45 aile ore 13,00. 

Dal 3 giungo 2020 verrit riattivata su appuntamento telefonico l'operativitit dello 

Sportello lnformativo Aste Giudiziarie che secondo le necessitit verrit utilizzato anche per 

le attivitil di cui al precedente punto E) o, previa opportuna indicazione con apposita 
segnaletica, anche in sostituzione degli altri sportelli sopra indicati. 

Le modifiche degli orari avranno decorrenza a partite dal giorno 27 maggio 2020. 

Si comunichi al Procuratore della Repubblica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e a tutto 

il personale amministrativo 

II Dirigente Amministrativo 

Alessandta Migliani 
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