
 

Tribunale di Bologna – Tribunale di Sorveglianza di Bologna 

n. ______ prot. int. 

Visti i precedenti provvedimenti prot. int. n.75 del 24.02.2020, prot. int. n.77 del 26.02.2020, prot. int. n.85 

del 28.02.2020, n.92 del 04.03.2020, prot. int. n.106 del 09.03.2020 e prot. int. n.119 del 19.03.2020 con i 

quali sono state adottate le misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio; 

richiamati i dispacci interni urgenti (da 1 a 3) a firma congiunta della Presidenza e della Dirigenza 

amministrativa del Tribunale volte all’adozione di misure di contenimento della presenza del personale 

amministrativo negli uffici e all’attuazione in modalità generalizzata della prestazione lavorativa cd. agile, 

pure in assenza dei requisiti tecnici, per una remotizzazione della stragrande maggioranza dei servizi erogati 

dal Tribunale, ferma restando la necessità di garantire presidi per le attività urgenti e non differibili secondo 

la vigente normativa che è soggetta a repentina evoluzione in relazione all’andamento della epidemia; 

richiamata la normativa generale e di dettaglio in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, il D.L. 2 marzo 2020 n.9 la cui applicazione resta ferma, il D.P.C.M. 8 marzo 

2020, il D.L. 8 marzo 2020 n.11, il successivo D.L. n.18 del 17.03.2020, il G.U. n.70 del 17.03.2020 in vigore da 

pari data, ed in particolare l’art. 83; 

SI DISPONE 

che, al fine di ridurre ogni forma di incontrollato (se non addirittura vietato) accesso all’ufficio, sia chiuso 

l’ingresso pubblico principale di via Farini n.1 fino al 15 aprile, con effetto immediato. 

Le persone legittimate ad accedere agli Uffici del Tribunale Ordinario e del Tribunale di Sorveglianza siti 

nel Palazzo Legnani-Pizzardi: 

- per le attività relative ai procedimenti civili e penali per i quali il D.L. n.18 del 17.03.2020, in G.U. n.70 del 

17.03.2020 in vigore in pari data, e d in particolare l’art. 83 prevede eccezioni alla generalizzata 

sospensione; 

- per le richieste allo sportello unico di II livello con orario dalle ore 9 alle ore 11 per il Tribunale di atti 

indifferibili come previsti nel citato D.L. e nel provvedimento prot. int. n.119 del 19.03.2020 del Tribunale 

di Bologna; 

accederanno dall’ingresso pedonale di via del Cane ove, pur in mancanza di apparecchiatura scanner a 

raggi X, sarà presente il personale di vigilanza armata per i controlli di ruotine. 

Si rinnova l’invito a tutti i magistrati, al personale amministrativo e, comunque, a qualunque addetto 

impegnato nell’attività di ufficio, al rispetto delle regole più volte comunicate di distanziamento a tutela della 

comune salute. 

In particolare, i magistrati del Tribunale non chiamati ad udienze non rinviate o urgenti sono invitati a 

svolgere il proprio lavoro al domicilio, salvo improrogabili necessità. 

I magistrati, per le esigenze di lavoro, sono autorizzati a portare a casa i fascicoli o, preferibilmente, 

digitalizzare gli atti più importanti. 

Tutte le comunicazioni tra magistrati o con le cancellerie devono possibilmente avvenire da remoto. 

Tutto ciò almeno fino al 15 aprile 2020. 
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I tirocinanti non devono accedere al Tribunale ma svolgeranno il lavoro a casa con modalità da remoto 

concordate col magistrato affidatario. In questa fase è da sottolineare la necessità che il tirocinio sia svolto 

esclusivamente per attività di ricerca su banche dati giuridiche e redazione bozze su atti digitalizzati o, al 

limite, fotocopiati. 

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello di Bologna, al Procuratore Generale di Bologna, ai Magistrati, 

togati ed onorari, a tutto il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Bologna e il Tribunale 

di Sorveglianza di Bologna, alla Procura della Repubblica in sede, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Bologna, alla R.S.U., OO.SS. e al Nucleo C.C. Tribunali, al coordinatore dei servizi di presidio e vigilanza degli 

accessi. 

Si affigga all’esterno del Palazzo di Giustizia. 

Si Pubblichi sul sito internet del Tribunale. 

 

Bologna, 20 marzo 2020 

f.to il Presidente del Tribunale 
di Sorveglianza 

 f.to Il Dirigente del Tribunale  f.to Il Presidente del Tribunale 

Maria Antonietta Fiorillo  Elena Barca  Francesco Maria Caruso 
 


