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Il Presidente 

 
Pistoia, 20 aprile 2020 

 
 
 

Preg.mo Dottor 
Maurizio Barbarisi  
Presidente Tribunale di Pistoia 
Piazza Duomo 
51100  PISTOIA 
 
 

 
Preg.mo Dottor 
Tommaso Coletta  
Procuratore della Repubblica 
di Pistoia 
Piazza Duomo 
51100  PISTOIA 
 
 
 

e p.c.        Preg.mo Dottor 
Stefano Billet 
Presidente Sezione Penale 
Tribunale di Pistoia 
Piazza Duomo 
51100  PISTOIA 
 
 
 

e p.c.        Gent.ma Signora Avv. 
Cecilia Turco 
Presidente Ordine Avvocati 
Piazza Duomo 
51100  PISTOIA 

 
 
 

Egregio Signor Presidente, 
Egregio Signor Procuratore, 
 

sentita e consultata anche la Presidente Avv. Cecilia Turco, che ha condiviso, mi permetto di 

indirizzare la presente per evidenziare alcune problematiche e formulare alcune richieste. 



Ad oggi gli utenti, e non mi riferisco soltanto agli avvocati, sono completamente 

disorientati circa la possibilità e le modalità di accesso al Palazzo di Giustizia, ai suoi vari uffici, 

alle persone cui rivolgersi, sia per richiesta di notizie (anche, eventualmente, ai procedimenti 

penali che li riguardano, non essendo necessariamente tutti assistiti da un legale - si pensi, per 

esempio, alle parti offese), sia per presentate istanze, querele, et similia, sia per ottenere certificati 

o comunque documentazione rilasciabile solo dagli uffici giudiziari (certificati carichi pendenti, 

certificati casellario, certificati ex art. 335 c.p.p.. etc.); non  è certo pensabile, né tantomeno 

auspicabile, che debba essere effettuato l’accesso, anche ove fosse possibile, in Tribunale per 

ottenere queste informazioni. 

 

Ebbene, a differenza che per altri Tribunali e per altre Procure (si vedano Lucca, Pisa, se 

non Firenze), sui siti istituzionali del Tribunale di Pistoia e della Procura della Repubblica di 

Pistoia non risultano pubblicati i vari provvedimenti assunti per fronteggiare l’emergenza 

“Covid-19”, le proposte organizzative, le concrete modalità operative di gestione dell’attività 

lavorativa, le modalità di accesso agli uffici; né tantomeno sono indicati numeri di telefono, 

indirizzi mail, nominativi di persone cui rivolgersi in questa situazione di emergenza, giorni ed 

orari di reperimento delle stesse. 

 

Alla luce di ciò, lo scrivente, a nome della Camera Penale di Pistoia, di concerto ed 

unitamente al Presidente del Consiglio dell’Ordine, è ad avanzare le seguenti richieste: 

- pubblicazione sui siti istituzionali del Tribunale e della Procura di tutti i provvedimenti 

assunti in attuazione ed esecuzione dei DD.LL. 11 dell’8 marzo 2020 e 23 dell’8 aprile 

2020, aventi ad oggetto  

o la celebrazione / non celebrazione dei procedimenti 

o le modalità di accesso al Palazzo di Giustizia 

o le modalità organizzative di lavoro, con i compiti assegnati, e relativa reperibilità, 

ai magistrati giudicanti e requirenti, ed i compiti assegnati, con relativa reperibilità, 

ai dipendenti 

- pubblicazione sui siti istituzionali dei numeri di telefono, degli indirizzi mail, dei 

nominativi dei dipendenti cui rivolgersi (o i relativi uffici), con giorni ed orari di 

reperimento, per chiedere informazioni, richiedere documentazione, fissare anche 

appuntamenti, per evitare accessi a vuoto ed anche eventuali assembramenti 

- indicazione (anticipando il protocollo “pec” in via di definizione ed approvazione) di 

linee-guida (sia pur provvisorie) per l’invio on line di istanze, richieste, liste testi, richiesta 

copie, invio delle stesse (si veda, ad esempio, quanto stabilito dalla Procura di Pisa), e 

quant’altro possibile poter svolgere da remoto. 

 

Con l’occasione, si ribadisce l’auspicio, nonché la richiesta, di riprendere l’attività 

giudiziaria e la celebrazione dei processi nelle aule, a far data dal 12 maggio p.v., ovviamente in 



sicurezza ma di persona, con gli accorgimenti, le precauzioni, le indicazioni di cui alla mail 1° aprile 

2020 del Presidente Avv. Turco, con contenuto concertato con la Camera Penale. 

  

Cordialmente 

   
 


