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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il provvedim ento del 6 novembre 2020 con il quale i Capi degli
Uffici G iudiziari del Palazzo di G iustizia hanno disposto lim itazioni per
l ’accesso agli uffici giudiziari;
considerato che, al fine di prevenire ogni forma di assem bram ento nei
corridoi, appare opportuno circoscrivere l ’accesso alle cancellerie sempre ad
una persona per volta e solo a coloro che, previa prenotazione, abbiano
ricevuto conferma di appuntamento, ad ora fissa tram ite mail;
a conferma e ad integrazione dei provvedim enti del 15 settembre 2020
e del 3 ottobre 2020;

DISPONGONO
l ’accesso alle cancellerie, è consentito ad una persona per volta e solo
a coloro che, previa prenotazione da richiedere a ll’ufficio di interesse
tramite mail indicata n ell’elenco allegato, abbiano ricevuto conferma di
appuntamento.
La cancelleria interessata invierà al richiedente via mail una
comunicazione di conferma contenente la data e l ’ora della fascia oraria di
appuntamento che dovrà essere esibita alle Forze di polizia che presidiano
l’ingresso del Palazzo; per evitare inutili accessi, laddove possibile, le
inform azioni richieste potranno essere fornite direttam ente con mail di
risposta;
in ogni caso, gli appuntam enti del giorno, recanti le generalità degli
utenti, saranno comunicati ogni m attina, a cura del preposto alla cancelleria
o del suo sostituto, alle predette Forze di polizia.
Si allega l ’elenco delle mail delle singole Sezioni e Uffici.
Catania, 13 novembre 2020
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
F.to dott.ssa Concetta M.A. Basile

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
F.to dott. Francesco Mannino
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SEGRETERIA PRESIDENZA
tribunale.catania@giustizia.it
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
segreteriadelpersonale.tribunale.catania@giustizia.it
RUOLO GENERALE CIVILE
ruologeneralecivile@giustizia.it
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
vg.intema.tribunale.catania@giustizia.it
SEPARAZIONE E DIVORZI
separazioni.divorzi.tribunale.catania@giustizia.it
PRIMA SEZIONE CIVILE
primacc.intema.tribunale.catania@giustizia.it
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
lavoro.tribunale.catania@giustizia.it
TERZA SEZIONE CIVILE
terzacivile.tribunale.catania@giustizia.it
QUARTA SEZIONE CIVILE
quartacivile.tribunale.catania@giustizia.it
SEZIONE FALLIMENTARE
fallimentare.tribunale.catania@giustizia.it

QUINTA SEZIONE CIVILE
quintacivile.tribunale.catania@giustizia.it
SESTA SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI
sestacivile.tribunale.catania@giustizia.it
ARCHIVIO CIVILE
archiviocivile.tribunale.catania@giustizia.it
RILASCIO COPIE CIVILI
rilasciocopie.civile.tribunale.catania@giustizia.it
DECRETI INGIUNTIVI
decretiingiuntivi.tribunale.catania@giustizia.it
PRIMA SEZIONE PENALE
primapenale.tribunale.catania@giustizia.it
SECONDA SEZIONE PENALE
secondapenale.tribunale.catania@giustizia.it
TERZA SEZIONE PENALE
terzapenale.tribunale.catania@,giustizia.it
QUARTA SEZIONE PENALE
quartapenale.tribunale.catania@giustizia.it
QUINTA SEZIONE PENALE
riesame.tribunale.catania@giustizia.it
MISURE DI PREVENZIONE
misurediprevenzione.tribunale.catania@giustizia.it
CORTE DI ASSISE
corteassise.tribunale.catania@giustizia.it
SEZIONE GIP-GUP
gipgup.tribunale.catania@giustizia.it
ESECUZIONE GIP
esecuzione.gip .tribunale.catania@giustizia. it

DECRETI PENALI
decretopenale.tribunale.catania@gmstizia.it
POSTDIBATTIMENTO
postdibattimento.tribunale.catania@giustizia.it
ESECUZIONE PENALE
giudiceesecuzione.tribunale.catania@giustizia.it
IMPUGNAZIONI PENALI
impugnazioni.tribunale.catania@giustizia.it
GRATUITO PATROCINIO PENALE
patrocinio .tribunale ,catania@giustizia. it
ARCHIVIO PENALE
archivio.penale.tribunale.catania@giustizia.it
UFFICIO SCHEDE
schede.tribunale.catania@giustizia.it
SPESE DI GIUSTIZIA MOD. 1/A/SG
spesedigiustizia.tribunale.catania@giustizia.it
UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO
alberto.pittari@giustizia.it
ALBI CTU E PERITI
albi.tribunale.catania@giustizia.it
RECUPERO CREDITI
recuperocrediti.tribunale.catania@giustizia.it
CORPI DI REATO
corpidireato.tribunale.catania@giustizia.it
MOD. 42 e FUG
mod42fug.tribunale.catania@giustizia.it

