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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 
BRESCIA  
BERGAMO  

      

CREMONA 
MANTOVA 

OGGETTO: Regolamentazione degli orari di (Eccesso al pubblico delle cancellerie della 
Corte di Appello. 

Si trasmette provvedimento dd. 28/02/2020, con il quale si è provveduto alla 

regolamentazione degli orari di accesso al pubblico delle cancellerie e le modalità di erogazione dei 

relativi servizi, nel corso del periodo di emergenza sanitaria e comunque sino al 14 marzo 2020, 

salvo proroga. 

Il Dirigente Amministrativo 	 Il Presidente della Corte 

'Aunt
mi  

.».•49?-/A, 
Cl 	dio Castelli 

— 
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	Corte di Appello di Brescia 

Provvedimento relativo alla limitazione dell'apertura al pubblico 
delle cancellerie e uffici della Corte di Appello di Brescia. 

Prot. n. 	/Segr. Pres. 

Il Presidente della Corte ed il Dirigente amministrativo presso la Corte di Appello di 
Brescia; 

Richiamata l'ordinanza a firma del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Brescia n. 5/2020 diramata in data 24 febbraio 2020 a tutti 
gli uffici giudiziari ed enti esterni interessati, in ottemperanza alle prime disposizioni impartite dal 
Ministero della Salute e da Regione Lombardia con ordinanze regionali in data 21 febbraio e 23 
febbraio 2020, aventi ad oggetto le misure urgenti adottate per il contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19; 

Visto il D.L. n. 6 emesso in data 23 febbraio 2020, avente il medesimo oggetto e il D.P.R. 
attuativo del 23.02.2020, oltre alla circolare in data 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento 
dell'Organizz zione Giudiziaria del Ministero della Giustizia; 

Visti altresì il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 contenente le misure urgenti per il 
contenimento del contagio e per il lavoro agile, nonché la Direttiva n. 1/2020 prot. n. 12035 in pari 
data della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ministro per la Pubblica Amministrazione 
contenente le prime indicazioni in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 nelle PP.AA.. al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 6/2020:  

Vista la circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della 
Giustizia in data 27.02.2020 prot. n. 41066.0 contenente l'aggiornamento delle indicazioni per gli 
uffici giudiziari, circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus; 

DISPONGONO 

la regolamentazione degli orari di accesso al pubblico, nonché le modalità di erogazione dei 
relativi servizi di tutte le cancellerie aperte al pubblico della Corte di Appello di Brescia, nel corso 
del periodo di emergenza sanitaria e comunque sino al 14 marzo 2020, salvo proroga, come di 
seguito indicato:  

Cancellerie Civili: orario ordinario di apertura dalle ore 9 alle ore 11:30  di tutti i giorni 
della settimana (dal lunedì al venerdì), per gli atti urgenti e non urgenti: 
dalle ore 11:30 alle ore 12:30 solo per gli atti urgenti, ivi intendendosi ul i atti scadenti in 
giornata. ovvero nella giornata lavorativa successiva:  
Sabato: chiusura al pubblico.  

Cancellerie Penali: orario ordinario di apertura dalle ore 9 alle ore 11:30  di tutti i giorni 
della settimana (dal lunedì al venerdì), per gli atti urgenti e non urgenti; 
dalle ore 11:30 alle ore 12:30 solo per gli atti urgenti, ivi intendendosi gli atti scadenti in 
giornata. ovvero nella giornata lavorativa successiva:  



CI 'o-Castelli--
1C 

Laura Piz 

Sabato: apertura delle cancellerie di presidio per il ricevimento degli atti soggetti a 
scadenze brevi o brevissime ad horas (M.A.E. ed eventuali riscorsi per Cassazione 
scadenti in giornata» dalle ore 9 alle 12. 

Nel medesimo periodo di validità del presente provvedimento tutti i depositi degli atti 
processuali civili dovranno intervenire esclusivamente per via telematica per tutti i tipi di 
procedimenti, tranne quelli per cui non è tecnicamente possibile provvedere tramite piattaforma 
P.C.T.; in tali casi l'utenza dovrò inoltrare l'atto o la richiesta (ad es. richieste di rilascio copie di 
sentenza con formula esecutiva) esclusivamente a mezzo P.E.C. agli indirizzi di P.E.C. istituzionali 
della Cancellerie Civili della Corte: civile.ca.brescia@giustiziacertit, ovvero in alternativa all' 
indirizzo di posta ordinaria, qualora l'utente mittente sia sprovvisto di P.E.C.: 
civile.ca.bresciaRgiustizia.it   

Nel medesimo periodo di validità del presente provvedimento i depositi degli atti 
espressamente indicati negli elenchi allegati, relativi a procedimenti penali in corso potranno 
intervenire per via telematica agli indirizzi di P.E.C., annotati a fianco di ogni tipologia di atto; nei 
casi elencati sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il deposito effettuato per via telematica.  

A tal fine, il difensore che provvede al deposito dell'atto, dovrà fare espressa menzione nella 
P.E.C. di inoltro dei seguenti dati:  

N. di ruolo generale del procedimento cui si fa riferimento, 

la data di scadenza dell'atto 
le generalità complete della parte/i 

la tipologia di atto che si deposita. 

Restano ferme altresì le modalità già disposte per quanto riguarda l'inoltro di richieste di copia di 
atti o provvedimenti relativi a procedimenti penali, per quanto pubblicato nel sito intemet della 
Corte di Appello. 

Il presente provvedimento è immediatamente efficace e resta in vigore sino al 14 marzo 2020, 
salvo eventuale necessità di successiva proroga ovvero di modifica, in ragione dell'evoluzione 
dell'emergenza sanitaria in corso. 

Si dispone la comunicazione a tutti i Magistrati in servizio nei diversi uffici ed a tutto il personale 
amministrativo, oltrechè alle 0.0.S.S. per opportuna conoscenza. 

Si dispone la comunicazione ai Consigli dell'ordine Avvocati del distretto, con preghiera di ampia 
diffusione ai loro iscritti e si dispone in ultimo la pubblicazione del presente provvedimento, 
unitamente a tutti gli altri atti richiamati, nel sito intemet degli uffici giudiziari di Brescia. 

Brescia, 28.02.2020 

Il Dirigente amministrativo 	 Il Presidente della Corte 



ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO e misure organizzative per i rapporti con 

l'utenza 	fv. D.P.C.A. del 28.02.2020 prot. n. 1369) 

Corte di Appello di BRESCIA 

PERIODO dal 2 al 14 MARZO 2020 

UFFICIO Inoltro tramite PEC- PEO ORARIO ORDINARIO ORARIO PER TIPOLOGIA DI ATTI 

Corte di Appello - Cancelleria Civile 
Inoltro atti tramite piattaforma PCT 

Atti Urgenti/non 

Urgenti Solo Atti Urgenti Sabato 

Richieste copie: 	inoltro a 

09:00 - 11:30 11:30 - 12:30 Chiusura civile.ca.brescia@giustiziacert.it  

civite.ca.brescia@giustizia.it  

Corte di Appello - Cancelleria 

Penale 

Tutti gli atti relativi a : 

09:00 - 11:30 11:30 - 12:30 

Presidio Penale: 
09:00-12:00 	(solo atti 

 
relativi a M.A.E. e ricorsi 

per Cassazione) 

- Istanze ex art. 299 cpp di revoca o sostituzione 

misure cautelari; 

- motivi aggiunti 

- memorie difensive 

- varie istanze di differimento udienze 

- richieste di copie 

vanno inoltrati all'indirizzo PEC.: 

penale.ca.brescia@giustiziacert.it  

Tutte le richieste di informazioni vanno inoltrate 

a: registrogenerale.ca.brescia@giustizia.it  

Corte di Appello - Ufficio Recupero Crediti 
Tutti gli atti vanno inoltrati a: 

Chiusura (inoltro atti solo 

tramite PEC o PEO) 

Chiusura (inoltro atti 

solo tramite PEC o PEO) 

Chiusura recuperocrediti.ca.brescia@giustiziacert.it; 

riscossione.ca.brescia@giustizia.it  

Tutti gli atti vanno inoltrati a: Chiuso al pubblico fino al 

9 marzo 

Chiuso al pubblico fino 

al 9 marzo 
Corte di Appello - Liquidazioni Spese di Giustizia Chiusura penale.ca.brescia@giustiziacertit 

registrogenerale.ca.brescia@giustizia.it  

Il Diriner• 
Drs ininistrat VO 

aORNI 



ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO e misure organizzative per í rapporti con 
l'utenza 	(v. D.P.C.A. del 28.02.2020 prot. n. 1369) 

Corte di Appello di BRESCIA 

PERIODO dal 2 al 14 MARZO 2020 
UFFICIO Inoltro tramite PEC - PEO ORARIO ORDINARIO ORARIO PER TIPOLOGIA DI ATTI 

Corte di Appello - Cancelleria Civile 
Inoltro atti tramite piattaforma PCT 

Atti Urgenti/non 
Urgenti ..,olo Atti Urgenti 

_  
Sabato 

Richieste copie: 	inoltro a 

09:00 - 11:30 11:30 - 12:30 Chiusura civile.ca.brescia@giustiziacert.it  

civile.ca.brescia@giustizia.it  

Corte di Appello - Cancelleria 

Penale 

Tutti gli atti relativi a : 

09:00 - 11:30 11:30 - 12:30 

Presidio Penale: 09:00• 
12:00 	(solo attirelatv  relativi 

a M.A.E. e ricorsi per 
Cassazione) 

- Istanze ex art. 299 cpp di revoca o sostituzione 

misure cautelari; 

- motivi aggiunti 

- memorie difensive 

- varie istanze di differimento udienze 

- richieste di copie 

vanno inoltrati all'indirizzo PEC.: 

penale.ca.brescia@giustiziacert.it  

Tutte le richieste di informazioni vanno inoltrate 

a: 	registrogene 	i 	‘ escia@giustiziait 

Corte di Appello - Ufficio Recupero Crediti 

Tutti gli atti vanno inoltrati a: 

Chiusura (inoltro atti solo 

tramite PEC o PEO) 

Chiusura (inoltro atti 

solo tramite PEC o PEO) 

Chiusura recuperocrediti.ca.brescia@giustiziacertit; 

riscossione.ca.brescia@giustizia.it  

Corte di Appello - Liquidazioni Spese di Giustizia 
Tutti gli atti vanno inoltrati a: Chiuso al pubblico fino al 9 

marzo 

Chiuso al pubblico fino 

al 9 marzo 
Chiusura penale.ca.brescia@giustiziacertit 

registrogenerale.ca.brescia@giustizia.it  
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