TRIBUNALE DI TRIESTE
FASE 2
ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Vedi provv. 2501 del Presidente della Corte di Appello di data 14.4.2020 così come richiamato dalla
nota del dirigente amministrativo n. 188 di data 23.4.2020;

ACCESSO AI SERVIZI

VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PEC VOLONTARIA GIURISDIZIONE - G.T. .: giudicetutelare.trieste@giustiziacert.it
PEC FAMIGLIA SUCCESSIONI:

volontaria.giurisdizione@certgov.fvg.it

UFFICIO V.G. SUCCESSIONI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STANZA N.
99 TEL. 040 7792460 – atti successori (rinunzie, accettazioni, altri atti in materia successoria)
documentazione amministrativa (atti notori e dichiarazioni sostitutive) ricorsi in materia successoria
(rilascio del certificato di eredità ed altre varie istanze)
UFFICIO V.G. FAMIGLIA, SOCIETA’, ALTRI ISTITUTI, ASSEVERAZIONI - STANZA
101 TEL. 040 7792462 – ricorsi in materia di famiglia, società ed altri istituti di V.G. (stato civile,
ammortamenti ed altre varie istanze), asseverazione di perizie e traduzioni
UFFICIO V.G. – GIUDICE TUTELARE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – STANZA
103 TEL. 040 7792463 – ricorsi in materia di Giudice Tutelare (ricorsi ex art. 320 c.c., per la
nomina di amministratore di sostegno ed altre varie istanze).
La cancelleria fisserà appuntamenti per il compimento di atti successori, documentazione
amministrativa, deposito/ritiro atti, asseverazione di perizie e traduzioni, istanze di varia natura o
rilascio copie, al fine di razionalizzare l'afflusso dell'utenza e limitare al massimo gli assembramenti
all'interno della sezione e nel Palazzo di giustizia.
Oltre alla prenotazione telefonica potrebbe essere anche utilizzata la mail del sito web del
Tribunale, alla quale già arrivano richieste di varia natura per poter gestire meglio i flussi
dell’utenza sito.tribunale.trieste@giustizia.it In futuro vi potrebbero essere sistemi di prenotazione
automatica attraverso software forniti da questa amministrazione.

UFFICIO UNICO LIQUIDAZIONI
Accesso al pubblico martedì e giovedì dalle 10 alle 12, previo appuntamento mail:
ufficio.liquidazioni.tribunale.trieste@giustizia.it

UFFICIO GIP
gipgup.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Per il deposito delle varie istanze viene usata la pec.
I numeri di telefono sono i seguenti:
Cancelleria Nicoli – Tomassini – 0407792401
Cancelleria dott. Dainotti – 0407792317
Ufficio sentenze 0407792430

SETTORE PENALE
(dibattimento.tribunale.trieste@giustiziacert.it);
Apertura al pubblico: lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 per soli atti urgenti e
previo appuntamento da concordare con la cancelleria via pec.

- le richieste di copie e il deposito di atti come da protocollo n. 911 di data 11.5.2020 del Presidente
del Tribunale;
UFFICIO DIBATTIMENTO – STANZA N. 269 – 270 TEL. 040 7792396/397 – consultazione
fascicoli processuali legati alla fase dibattimentale; deposito liquidazione testi.
UFFICIO ESECUZIONI PENALI – STANZA 258 – 259 TEL. 040 7792435/421 – consultazione
fascicoli processuali legati alla fase post dibattimentale; deposito impugnazioni previo
appuntamento telefonico.
UFFICIO RIESAME – STANZA 234 TEL. 040 7792412 – consultazione fascicoli processuali
legati alla fase del riesame; deposito istanze/impugnazioni previo appuntamento telefonico
(riesame.tribunale.trieste@giustiziacert.it).
UFFICIO GIUDICE DELL’ESECUZIONE – STANZA 277 - TEL. 040 7792403
(*) Si precisa sin d’ora come il prospetto relativo alla presenza del personale amministrativo possa
subire variazioni e/o modifiche dovute a ferie, permessi o esigenze d’ufficio.
CORPI DI REATO
corpidireato.tribunale.trieste@giustizia.it
Su appuntamento con il responsabile del servizio tel. 0407792406.
SETTORE CIVILE

CONTENZIOSO CIVILE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
SEZIONE LAVORO.
La richiesta di rilascio copie non urgenti o di esame di fascicoli processuali sarà presentata a mezzo
PEC indirizzata alla cancelleria di riferimento, per quelle urgenti il richiedente dovrà esplicitarne le
ragioni onde consentire una valutazione da parte dei responsabili.

Ufficio Contenzioso civile :
PEC - affaricivili.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Ruolo Generale (st. 111 e 112 — tel. 0407792472/473)
Gestione pubblico : st. 105/bis – tel. 0407792274
Ufficio gestione atti e provvedimenti: st. 105 - tel.0407792465
Ufficio rilascio formula esecutiva definitiva previo provvedimento
di definitiva esecutorietà e passaggio in giudicato sentenze.
st. 107 – tel. 0407792471.
Ufficio Protezione Internazionale:
PEC – immigrati.tribunale.trieste@giustiziacert.it
st. 106 - tel. 0407792470
Gestione di procedimenti in materia di protezione internazionale.
Sezione lavoro: st.116 – tel. 0407792475
PEC affari civili.tribunale.trieste@giustiziacert.it

SETTORE ESECUZIONE E FALLIMENTI
cancelleria fallimenti
mail fallimenti.tribunale.trieste@giustizia.it
cancelleria esecuzioni immobiliari
mail immobiliari.esecuzioni.tribunale.trieste@giustizia.it
cancelleria esecuzioni mobiliari
mail mobiliari.esecuzioni.tribunale.trieste@giustizia.it
Apertura al pubblico:
atti urgenti: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
atti non urgenti: previo appuntamento telefonico.

Udienze
Si rimanda al protocollo n. 911 di data 11.5.2020 del Presidente del Tribunale ;

Uso dei dispositivi di protezione

MASCHERINE

Mascherine chirurgiche
Usate correttamente in ambienti arieggiati o no e all’esterno (mantenendo sempre una distanza dalle
altre persone di 1.5 – 2 metri) si ha così una sicurezza di protezione del 80-90% circa.
VANNO COPERTI BENE NASO E BOCCA SAGOMANDO LA MASCHERINA AL
PROPRIO VISO.
Sono monouso per un massimo di 7-10 ore continuative. Vanno smaltite correttamente. Non
vanno assolutamente riutilizzate.

Mascherine fp2, fp3 con filtro a valvola o senza filtro a valvola (non distribuite da questo
ufficio salvo che per le squadre di emergenza)(non vanno riutilizzate)
Quelle con filtro a valvola proteggono la persona che le utilizza ma non proteggono le altre persone.
Queste mascherine vanno usate in presenza di infezione da COVID-19 abbinate ad altri presidi o in
presenza di persone che hanno avuto contatto con COVID-19.
Possono essere usate anche dal comune cittadino che deve conoscere le sue caratteristiche.
ANCHE QUI VANNO COPERTI BENE NASO E BOCCA SAGOMANDO LA
MASCHERINA AL PROPRIO VISO.
Sono monouso per un massimo di 7-10 ore continuative. Vanno smaltite nei contenitori di
materiale contaminato. Per l’uso del cittadino comune vanno smaltite correttamente.
Mascherine in stoffa multistrato (non distribuite da questo Ufficio): proteggono gli altri ed
indirettamente chi le usa.
Possono essere utilizzate più volte dopo lavaggio e sanificazione con i prodotti appropriati. Usate
correttamente in ambienti arieggiati o no e all’esterno (mantenendo sempre una distanza dalle altre
persone di 1.5 – 2 metri) si ha così una sicurezza di protezione del 80-90% circa.
VANNO COPERTI BENE NASO E BOCCA.
Per un uso massimo di 7-10 ore continuative.
GUANTI IN LATTICE

L’utilizzo dei guanti è consigliato ma questo comporta un uso corretto degli stessi. L’utilizzo
continuo fa sudare la mano, facendo sì che all’interno possono formarsi colonie (batteriche e
micotiche) di ogni genere e può causare problemi dermatologici.
Prima di indossarli le mani vanno lavate correttamente nei tempi (minimo 20-40 secondi) e nei
modi (dito per dito, palmo e dorso, zone interdigitali) con sapone o con gel antisettico alcolico. Una
volta asciutte si possono indossare i guanti per poter maneggiare qualsiasi cosa in sicurezza.
Logicamente una volta che si toccano le cose (maniglie, denaro, passamani, pulsanti cioè qualsiasi
tipo di cose utilizzate da più persone i guanti si contaminano e per la sicurezza di tutti sia di chi li
utilizza sia nei confronti degli altri, andrebbero sanificati con gel alcolico o altri prodotti e sostituiti.

Quindi non vanno portati sempre ma solo quando vi è la necessità ed in particolare quando vi è un
passaggio di carte.
Vi è più sicurezza se ci si lava le mani frequentemente piuttosto che l’uso improprio dei guanti.
Cosa importante è pure la modalità per svestirli. Questi vanno sanificati e poi tolti perché, non
facendo questo, toccandoli posso contaminare noi stessi.
Buona norma e regola per la sicurezza delle persone è quella di evitare di portare le mani al viso o
alla testa (di solito, una persona in un’ora circa, si tocca un centinaio di volte). La trasmissione del
virus avviene attraverso le vie respiratorie o dal contatto delle mani sugli occhi e sulla bocca. Per
questo motivo il lavaggio della mani e l’uso corretto dei guanti è d’obbligo.

DISTANZIAMENTO
Nelle parti comuni, negli uffici, nei corridoi e nelle aule vanno rispettate le norme generali rispetto
al distanziamento.
USO DEI BAGNI
E’ vietato l’uso PROMISCUO dei bagni.
Il bagno per il pubblico è quello di fronte alla stanza 269 al 2° piano.
RACCOMANDAZIONE
Si raccomanda di tenere ordinate le scrivanie al fine di facilitare la pulizia e la sanificazione
bisettimanale delle stesse.

