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TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO 

Ai Sigg. Presidenti  

dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di 

LARINO 

CAMPOBASSO 

ISERNIA 

ai responsabili delle Cancellerie 

degli Uffici giudiziari giudicanti 

del Circondario 

 

 

 

OGGETTO: accessi alle Cancellerie degli Uffici giudiziari giudicanti del 

Circondario di Larino. 

 

 

La perdurante gravità della situazione di emergenza epidemiologica nel 

Circondario di Larino rende assolutamente indispensabile la limitazione degli 

accessi agli Uffici giudiziari del medesimo Circondario. 

Fermo restando, pertanto, quanto disposto per le udienze civili e penali con il 

provvedimento organizzativo del 7-2-2021, ritengo doveroso richiamare 

l’attenzione sulla necessità che la selezione degli appuntamenti per accessi alle 

Cancellerie avvenga tenendo conto che tali accessi devono essere consentiti 

solo per il compimento di attività o incombenze che non possono essere assolte 

in via telematica o telefonica e che in quest’ultima eventualità deve essere 

valutata attentamente l’urgenza dell’attività o dell’incombenza da compiere, 
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procrastinando ad epoca successiva alla cessazione del periodo di efficacia 

delle ordinanze regionali nn. 9 del 7-2-2021 e 11 del 20-2-2021 gli 

appuntamenti che non presentano carattere di urgenza. Sul punto si richiama, 

senza carattere di esaustività, quanto stabilito con il provvedimento 

organizzativo dell’11-9-2020: “Il rilascio delle copie di atti dei fascicoli 

processuali deve avvenire, ove possibile, sempre mediante trasmissione 

telematica; il pagamento dei correlativi diritti verrà eseguito anch’esso in 

forma telematica ovvero con altra modalità, concordata con l’unità 

amministrativa di riferimento, che assicuri egualmente la certezza della 

riscossione. Ciò vale anche per le trascrizioni delle fonoregistrazioni delle 

udienze penali, che la Cancelleria dovrà sistematicamente inserire, ove 

possibile, nel fascicolo telematico del processo”. Si precisa, peraltro: che 

l’impossibilità di trasmissione telematica delle copie richieste deve intendersi 

come materiale ed assoluta impossibilità; che la diversa modalità di pagamento 

dei diritti di copia deve in ogni caso assicurare la trasmissione telematica della 

prova dell’avvenuto pagamento. Come stabilito dall’art. 221, comma 3, del 

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, il 

pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché 

l’anticipazione  forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, 

connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del 

comma 3 dell’art. 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 

17 luglio 2020 n. 77, devono essere assolti con sistemi telematici di pagamento 

anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del 

codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
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2005, n. 82. Il deposito del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria 

con modalità non telematica è ammesso, previa autorizzazione dal capo 

dell’ufficio, solo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono 

funzionanti e sussiste un’indifferibile urgenza. 

I responsabili delle Cancellerie destinatari del presente provvedimento sono 

invitati ad organizzare e selezionare gli appuntamenti in presenza attenendosi 

rigorosamente alle indicazioni sopra formulate e dedicando la massima 

attenzione alle richieste telematiche e telefoniche degli Avvocati e degli utenti. 

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli degli Ordini del distretto chiedo di esercitare 

un ‘azione di stimolo all’utilizzo massivo delle modalità telematiche di accesso 

alle Cancellerie e di pagamento di diritti e contributo unificato, limitando 

drasticamente l’accesso fisico alle Cancellerie. 

24-2-2021 

                                                                             Il Presidente del Tribunale 
                                                                                  dott. Michele Russo 

anche in qualità di Coordinatore 
degli Uffici del Giudice di Pace 

di Larino e Termoli 




