ORLANDO
MASSIMO

TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale
Livorno, 10 marzo 2020
all’Ordine degli avvocati
agli altri Ordini professionali
al Dirigente amministrativo per l’inoltro alle cancellerie
alle Organizzazioni sindacali provinciali
alla RSU
e p.c.
al Procuratore della Repubblica
Oggetto: emergenza epidemiologica da Coronavirus - disposizioni per l’accesso agli uffici del
Tribunale (via De Larderel e via Falcone)
Visto il D.L. 8 marzo 2020 n 11;
Vista la riunione tenutasi in data odierna con il Procuratore della Repubblica, il dirigente
amministrativo e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati.
Visto il provvedimento adottato congiuntamente con il Dirigente amministrativo.
rende noto
che i cittadini e i professionisti potranno accedere alle cancellerie del Tribunale
esclusivamente previo contatto telefonico o via mail ed esclusivamente per ragioni indifferibili e
urgenti.
Per gli avvocati si raccomanda di privilegiare l’utilizzo di posta certificata e/o posta ordinaria, per
quanto possibile.
Recapiti da usare per prendere appuntamento
Cancelleria
Nr. telefono
Indirizzo mail
Contenzioso civile
0586 252252 archivio.civile.tribunale.livorno@giustizia.it
0586 252226
0586 252224
Consegnatario
0586 252 203 consegnatario.tribunale.livorno@giustizia.it
0586 252284
Corpi di reato
0586 252590
Dibattimento penale
0586 252520
0586 252663
0586 252683
0586 252612

esecuzioni

0586 252210

marta.morgantini@giustizia.it

GIP/GUP

0586 252566
0586 252589
0586 252595
0586252587
0586 252328

rita.sanacore@giustizia.it

lavoro
fallimentare
Funzionario
delegato/spese
giustizia

0586 252308
0586 252309
0586 252212
di 0586 252245
0586 252284
0586 252202

Recupero crediti
Segreteria personale

0586 252597
0586 252306
0586 252214

Volontaria
giurisdizione

0565 252330
0586 252312
0586 252264
0586 252260
0586 252262

Procedimenti
presidenziali e collegi

cancelleriafallimenti.tribunale.livorno@giustizia.it
annamarialena.martini@giustizia.it
giulietta.ceccanti@giustizia.it
chiara.cartoni@giustizia.it
antonio.guida@giustizia.it
tribunale.livorno@giustizia.it
personale.tribunale.livorno@giustizia.it
volontariagiurisdizione.tribunale.livorno@giustizia.it
scilla.moscati@giustizia.it
antonella.ceccherini@giustizia.it

Le cancellerie presenti all’interno dello stesso edificio (e quindi quelle di via De Larderel e quelle di
via Falcone) dovranno coordinarsi tra loro per scaglionare adeguatamente gli appuntamenti ed
evitare quindi assembramenti all’interno del medesimo palazzo (ad esempio predisponendo un
unico file condiviso in cui annotare gli appuntamenti).
Ovviamente la Procura potrò depositare gli atti semplicemente coordinandosi con l’ufficio
destinatario.
Si inserisca nel sito.
Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando

(firmato digitalmente)

