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Trasmetto copia del prowedimento in data odiema, relativo alla modifica delle modalità di
accesso agli

uffici di cancelleria da parte degli a\ /ocati ed altri utenti.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
IL PRESIDENTE F.F.
Dr. Giuseppe Pintori

Oggetto: Modifica modalità accesso agli uffici di Cancelleria da parte degli awocati ed
altri utenti.

Rilevato che con prowedimento presidenziale del 29 gennaio 2021, per evitare la
diffusione della pandemia da Coronavirus, era stato limitato l'accesso degli Awocati

agli uffici di Cancelleria, prevedendo un sistema di prenotazione attraverso

la

piattaforma telematica di Aste Giudiziarie lnlinea S.p.a., nonché un accesso libero
negli ultimi dieci minuti di ogni ora;

rilevato che, con Decreto Legge n. 2412022, è stato dichiarato cessato dal 1" aprile

2022 lo stato di emergenza che supportava tutta la legislazione speciale diretta ad
evitare la diffusione del Coronavirus;
rilevato che, con prowedimento emesso il 29 marzo 2022, il Procuratore Generale ed

il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari hanno disciplinato ex novo l'accesso agli
uffici giudiziari dei magistrati, del personale di Cancelleria, degli Awocati e degli utenti;

ritenuto che, come prospettato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati,
appare opportuno modificare il prowedimento presidenziale del 29 gennaio 2021, in

modo da favorire l'accesso degli Awocati alla Cancelleria,

a condizione che non

vengano creati assembramenti in prossimità dei servizi di sportello;

rilevato che

il personale di Cancelleria ha prospettato le difficoltà pratiche che vi

sarebbero a sovrapporre due diversi sistemi di accesso ai servizi di sportello, a causa
dell'esiguità del personale di servizio;

ritenuto che può essere considerato utile sia agli Awocati che alla Cancelleria il
mantenimento del predetto sistema di prenotazione attraverso la piattaforma
telematica di Aste Giudiziarie lnlinea s.p.a., limitatamente alla seconda fascia oraria di
apertura al pubblico in tutte le giornate di apertura degli sportelli;

ritenuto che occorre incentivare comunque il sistema della prenotazione on line e
facilitare il rilascio di copie informatiche, anche per venire incontro alle esigenze della
Cancelleria,
PER QUESTI MOTIVI

A modifica del prowedimento
segue:

presidenziale del 29 gennaio 2021, dispone quanto

-

fermo restando il divieto di assembramento nei pressi degli sportelli, autorizza
l'accesso senza prenotazione degli Awocati ai servizi di Cancelleria del Tribunale
Ordinario

e del Giudice di Pace di Cagliari esclusivamente nella fascia oraria

compresa tra le 9 e le 10,30 nei giorni di apertura degli sportelli al pubblico, salvo
urgenze documentate;

-

dispone che gli appartenenti all'Awocatura

e gli altri utenti privati

possano

prenotare, attraverso la piattaforma telematica gestita da Aste Giudiziarie lnlinea
S.p.a. presente nell'apposito banner del sito del Tribunale di Cagliari, l'accesso in
via esclusiva ai vari servizi di Cancelleria nella fascia oraria dalle 10,30 alle 12 dei
giorni di apertura del servizio al pubblico;

-

il presente prowedimento viene adottato in via sperimentale a decorrere dal

19

aprile2022 e fino al 21-5-2022;

-

le prenotazioni finora acquisite per il periodo successivo al 19 aprile 2022 verranno

gestite con accordi tra la Cancelleria competente ed

il

singolo utente finora

prenotato;

-

incarica la Segreteria di comunicare alla società Aste Giudiziarie lnlinea S.p.a.

il

presente prowedimento in modo da apportare le necessarie modifiche al sistema
informatico;

-

la Presidenza del Tribunale si impegna a verificare la possibilità di implementare la
consultazione atti nel settore penale attraverso l'applicativo TIAP ed il servizio di
rilascio di copie informatiche, in modo da favorire il servizio di prenotazione onlrne.

ll presente prowedimento è immediatamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla società Aste Giudiziarie lnlinea
S.p.a., ai Direttori Amministrativi o responsabili delle Cancellerie del Tribunale ed
all'Ordine degli Awocati, nonché per la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Cagliari, 114-2022.
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