
 

 

Circolare n°06/2020 

Misure per emergenza COVID-19 

Prime soluzioni applicative del D.L. 11-2020  
Carissime e Carissimi, 

nelle riunioni tenutesi stamani con la Presidente del Tribunale ed il Procuratore della 
Repubblica, sono emersi alcuni primi spunti applicativi del D.L. 11/2020. 

Occorre precisare, come prima riflessione, che il Decreto Legge presenta molti lati oscuri che 
potranno essere chiariti solo con l’applicazione o, speriamo, in fase di conversione. 

Ovviamente, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Viterbo del 06/03/2020, e di 
cui vi abbiamo dato notizia con la precedente circolare 05-2020, per il momento, è stato superato 
dalla norma di legge entrata in vigore la sera del 08/03/u.s. 

 Cerchiamo, comunque, di fornirvi delle prime indicazioni riservandoci di aggiornarvi con 
ulteriori comunicazioni. 

PROCEDIMENTI CIVILI: 

I procedimenti civili con udienza fissata sino alla data del 22 marzo 2020 verranno rinviati 
tutti d’ufficio ad eccezione di quelli previsti nell’art.2, comma 2, lettera g), numero 1) del D.L. 
11/2020 (di seguito anche D.L.). 

I rinvii verranno comunicati dalle cancellerie. 

La norma dell'articolo 1, comma 2 del D.L. relativa alla sospensione dei termini si presta a 
diverse interpretazioni non essendo chiaro se si applica ai soli procedimenti che cadono nel periodo 
del 09/03 al 22/03/2020 oppure a tutti quelli in corso. 

Nell’incertezza, si consiglia di adottare sempre la massima prudenza e considerare l’ipotesi 
più restrittiva onde non incorrere in decadenze. 

Vi ricordiamo che è sempre possibile per il difensore richiedere la trattazione di quei 
procedimenti che la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. 

In tale caso, il difensore dovrà inoltrare apposita e documentata istanza. 

Per ulteriori chiarimenti vi inoltriamo la direttiva elaborata dalle Sezioni Civili del nostro 
Tribunale (All.01). 

 

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI CIVILI. 
PAGAMENTO TELEMATICO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. 

L’art. 2, comma 6 del D.L., prevede che dal 08 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, gli atti 
introduttivi ed i documenti nei Tribunali e Corti d’Appello debbano essere depositati 
esclusivamente con le modalità telematiche. 



 

 

Analogamente il Contributo Unificato dovrà essere versato con sistemi telematici. 

Vi rammentiamo, ad esempio, che è possibile assolvere l’obbligo di pagamento tramite il 
consueto Portale Servizi Telematici (https://pst.giustizia.it) alla voce “Pagamenti”, “Pagare con 
strumenti telematici”. 

Si rammenta che l’Ufficio del Giudice di Pace non è ancora abilitato all’utilizzo degli 
strumenti del Processo Civile Telematico e, pertanto, sarà purtroppo necessario procedere nelle 
consuete forme cartacee. 

PROCEDIMENTI PENALI 

Anche i procedimenti penali verranno rinviati d’ufficio con l’eccezione di quelli di cui all’art.2, 
comma 2, lettera g), numero 2) del D.L. 

Il deposito degli atti penali, delle istanze, liste testi, e quant’altro, presso le Cancellerie del 
Giudice di Pace Penale, del Dibattimento Penale, dell’Ufficio GIP-GUP, dovranno essere effettuati 
sempre con i consueti mezzi -prevalentemente- cartacei. 

Per quanto concerne la citazione dei testimoni per le udienze penali, abbiamo concordato 
con la Presidente del Tribunale, i rappresentanti dei Giudici del dibattimento, dell’Ufficio GIP-GUP 
ed il Procuratore delle Repubblica che né noi difensori, né la Procura della Repubblica 
effettueremo la citazione dei testi chiamati a deporre per udienze fino al 01 Giugno 2020. 

Ovviamente ciò vuol dire che, anche al momento della ripresa delle attività giurisdizionali e 
fino al 01 giugno 2020, non incorreremo in decadenze se non intimeremo i testi per le udienze penali 
ed altrettanto sarà per la Procura della Repubblica. 

Noi avvocati dovremo avvisare i nostri testi già intimati affinché non si presentino alle 
udienze oggetto di rinvio che cadono nel periodo di sospensione. 

Ad ogni modo vi alleghiamo la direttiva della Sezione Dibattimento Penale e quella 
dell’Ufficio GIP-GUP (All.ti 02-03).  

 
DEPOSITO ISTANZE ED ATTI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA   

Con la Procura della Repubblica abbiamo invece concordato la possibilità di invio 
telematico di tutti i nostri atti ed istanze. 

È anche possibile effettuare per via telematica la richiesta di certificazione ex art. 335 c.p.p. 
oppure lo “Stato del Procedimento” e riceverli sulla propria casella PEC. 

Per l’analitica descrizione di questa eccellente nuova modalità operativa, vi rimandiamo alla 
circolare d’oggi a firma del Procuratore della Repubblica che vi alleghiamo (All.04).  

 
ORARI DI APERTURA UFFICI DEL TRIBUNALE 

Gli orari di ricevimento degli Uffici del Tribunale verranno contratti. 

https://pst.giustizia.it/


 

 

Alleghiamo lo schema contenente i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici ed una lista 
dei recapiti telefonici ed e-mail degli uffici (All.05). 

  

Vorrete scusare la lunghezza di questa circolare, ma le informazioni sono tante e tutte 
indispensabili. 

Tutto il Consiglio è sempre a Vs. disposizione. 

Cari saluti. 
        

Il Presidente del COA 
Avv. Marco Prosperoni 











1 

 

 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale ordinario di Viterbo 

 
 

 

 

DISPOSIZIONI URGENTI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI EMRGENZA 

CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS - COVID 19 

 

            

 

In concomitanza con le note vicende relative alla diffusione sul territorio nazionale del cd. “coronavirus”, 

al fine di contenere, per quanto possibile, la diffusione del virus attraverso la gestione del pubblico presso 

i locali della Procura della Repubblica di Viterbo e nel rispetto delle disposizioni a salvaguardia della 

salute già emanate dal Consiglio dei Ministri, si dispone quanto segue : 

 

 

 Paragrafo 1 - Richieste e Rilascio certificati 

 

Casellario Giudiziale 

L’orario di apertura al pubblico da domani 10 marzo sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 

11 alle ore 12. 

 

Certificati di iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 CPP –  

Le richieste dovranno pervenire esclusivamente attraverso il servizio on line attraverso il seguente 

link http://www.procura.viterbo.it/richiesteOnline/rich_art335.aspx. . La successiva consegna verrà 

effettuata tramite PEC per gli avvocati e previo appuntamento, da concordare attraverso il numero 

telefonico 0761351099, per privati. 

 

  

http://www.procura.viterbo.it/richiesteOnline/rich_art335.aspx
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 Paragrafo 2 - Istanze dei difensori 

Le istanze dei difensori potranno essere inviate all’indirizzo PEC 

segreteriapm.procura.viterbo@giustiziacert.it indicando, previa acquisizione del certificato ex art. 

335 Cpp di cui al precedente capoverso, il numero di procedimento e il nome del PM assegnatario. 

 

 Paragrafo 3 - Istanze Ufficio Esecuzioni 

Tutte le istanze dirette all’Ufficio esecuzione penali potranno essere inviate a mezzo PEC al seguente 

indirizzo  esecuzioni.procura.viterbo@giustiziacert.it ovvero a mezzo raccomandata, in questo caso 

farà fede il timbro di spedizione. 

Per informazioni si potrà contattare il funzionario addetto al servizio al numero 0761351908 ovvero 

0761351081. 

 

 Paragrafo 4 - Ricezione denunce – querele 

Il servizio sarà possibile solamente previo appuntamento da concordare attraverso i numeri telefonici 

0761/351097 e 0761/351902. 

 

 Paragrafo 5 - Ufficio Copie cartacee 

Al di fuori di eventuali urgenze da comunicare preventivamente al personale addetto all’Ufficio (tel. 

0761351096), l’Ufficio copie rimarrà chiuse fino a data da destinarsi. 

 

 Paragrafo 6 - Ufficio Copie Digitali (TIAP) 

Da domani 10 marzo fino a data da destinarsi, l’Ufficio seguirà il seguente orario: da lunedì a venerdì 

dalle ore 10 alle ore 12 secondo fasce orarie concordate. L’accesso sarà limitato per l’acquisizione di 

documenti aventi carattere d’urgenza, la cui visione nella stanza predisposta potrà avvenire per un 

massimo di due sole persone contemporaneamente. 

Si pregano i difensori di contattare il funzionario addetto all’Ufficio TIAP al numero 0761351080. 

 

 Paragrafo 7 - Apostille e legalizzazioni 

 Le richieste dovranno essere depositate all’Ufficio del Casellario giudiziale, secondo gli orari di cui 

al precedente paragrafo 1, e verranno restituite dopo tre giorni. 

 

  

mailto:segreteriapm.procura.viterbo@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.viterbo@giustiziacert.it
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 Paragrafo 8 - Richieste di liquidazione 

Tutte le richieste di liquidazione inerenti all’Ufficio Spese di Giustizia, quali consulenti, periti, 

custodi ecc, dovranno essere inviate, corredate da idonea documentazione, tramite PEC al seguente 

indirizzo  “dirigente.procura.viterbo@giustiziacert.it”. 

 

 

Viterbo, 9 marzo 2020 

 

Il Procuratore della Repubblica 

Paolo Auriemma 



 

 

ORARIO DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE – UBICAZIONE DEI SERVIZI – RIFERIMENTI DI POSTA ELETTRONICA 

UFFICIO -

CANCELLERIA 

ORARIO DI APERTURA UBICAZIONE POSTA ELETTRONICA 

RUOLO GENERALE 

CONTENZIOSO CIVILE 

ORE 10,30 – 12 STANZA  20  - 1°PIANO contenziosocivile.tribunale.viterbo@giustiziacert.it  

CONTENZIOSO CIVILE 

RUOLO MAGISTRATI 

ORE 10,30 -12 STANZA  20  E STANZA 30 

– 1° PIANO 

contenziosocivile.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

CANCELLERIA 

FALLIMENTI E 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

ORE 10,30  -12 STANZA  23 – 1° PIANO fallimentare.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

 

ESECUZIONI 

IMMOBILIARI 

ORE 10,30 – 12 STANZA  27 – 1° PIANO esecuzioni.immobiliari.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

 

ESECUZIONI 

MOBILIARI 

ORE 10,30 – 12 STANZA  29 – 1° piano  

esecuzioni.mobiliari.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

 

CANCELLERIA 

LAVORO E 

PREVIDENZA  

ORE 10,30 – 12 STANZA  

n. 8  quater 

richiestacopie.lavoro.tribunale.viterbo@giustizia.it  

lavoro.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

 

 

DECRETI INGIUNTIVI 

CIVILE  E LAVORO 

ORE 10,30 -12 (tutti i 

giorni della settimana ad 

eccezione del lunedì) 

STANZA  

n. 8 quater 

decreti.ingiuntivi.tribunale.viterbo@giustizia.it 

CANCELLERIA 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

ORE 10,30 -12  ad 

eccezione del lunedì ( 9-

12 , esclusivamente per 

rinunce ed accettazioni 

eredità) 

 

 

STANZA  34 –36 ( 35 e 36 

il lunedì) 

volgiurisdizione.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

 



CANCELLERIA 

DIBATTIMENTO 

PENALE 

ORE 10,30 -12 STANZA 42 Infosportellopenale.tribunale.viterbo@giustizia.it 

 

UFFICIO 

IMPUGNAZIONI 

ORE 10,30 - 12 STANZA  8 dibattimento.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

 

CANCELLERIA DEGLI 

INCIDENTI DI 

ESECUZIONE 

ORE 10,30 -12 STANZA  11 dibattimento.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

 

UFFICIO RECUPERO 

CREDITI 

ORE 10,30 -12 STANZA  14 spesedigiustizia.tribunale.viterbo@giustiziacert.it 

 

UFFICIO DEL GIUDICE 

DELLE INDAGINI 

PRELIMINARE 

ORE 10,30 -12 STANZA  36 BIS infosportellogipgup.tribunale.viterbo@giustizia.it 

 

 


