
 
 

 
 

                                TRIBUNALE DI LIVORNO 
                                   Il Presidente del Tribunale 

 
 

        Livorno, 30 giugno 2020 
 

al Dirigente amministrativo del tribunale 
al direttore amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno 

al funzionario dell’Ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio 
al Funzionario dirigente Unep di Livorno 

al Funzionario dott.ssa de Luca (Unep Portoferraio) 
al personale della vigilanza di via De Larderel 

al personale della vigilanza di via Falcone e Borsellino 
 

e pc 
alla Presidente della Sezione civile  
al Presidente della Sezione penale  

a tutti i Giudici professionali e onorari del Tribunale  
all’Ordine degli Avvocati  

alla RSU  
alle organizzazioni sindacali  

 
 
 

Oggetto: smart working  e coworking 
 
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, è stato convertito con legge 25 giugno 2020, n. 70. 
In forza dei predetti atti normativi, l’art. 83, commi 6 e 7, del DL 18/2020 dispone, per quel che qui 
rileva, che le misure organizzative valgono fino al 30 giugno. 
Ne consegue che l’attività giurisdizionale a partire dal 1^  luglio riprende normalmente, con le 
udienze in presenza. 
Tuttavia, a norma dell’art. 1, comma 2, legge 25 giugno 2020 n. 70, “restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base 
dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”. 
Sentito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera penale. 
Ritenuto che non si possa accedere alla richiesta di sostituire il sistema di prenotazione per 
l’accesso alle cancellerie con un contingentamento dell’accesso, perché la prenotazione è più 
funzionale a garantire che si svolga con ordine sia l’ingresso nell’edificio giudiziario, sia l’attività 
dei dipendenti. 
Analogamente non può essere accolta allo stato la richiesta di aumentare l’orario di apertura al 
pubblico delle cancellerie, perché non sono stati segnalati disservizi legati all’eccessiva dilatazione 
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nel tempo degli appuntamenti. Qualora questo problema emergesse in futuro, si adotteranno i 
provvedimenti conseguenti. 
Pertanto, ai sensi della clausola di salvezza di cui all’art. 1, comma 2, testè citato e in 
considerazione del fatto che l’emergenza epidemiologica si è sì attenuata ma non è venuta del tutto 
meno, va disposto quanto segue. 
 

a) revoca le disposizioni in tema di smart working, in quanto incompatibile con la ripresa 
dell’attività giudiziaria a pieno ritmo, perché la maggior parte dei compiti del cancelliere 
non possono essere svolti da casa; 

b) dispone il mantenimento del lavoro in coworking per un giorno a settimana, fino al 
31.07.2020, per le 4 dipendenti che sono già state ammesse a tale regime speciale, in 
considerazione della lontananza tra la sede di Livorno e la loro residenza (e la conseguente 
necessità di contribuire a ridurre gli spostamenti, per quanto possibile); un giorno a 
settimana è compatibile con la necessità di contribuire a tutte le attività che non possono 
essere svolte da casa (assistenza in udienza, ricezione atti, ricezione del pubblico, rilascio 
delle copie in forma esecutiva) 

c) conferma il sistema di prenotazione per l’accesso alle cancellerie civili e penali del 
Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, in considerazione degli spazi limitati e della 
persistente esigenza di evitare assembramenti che potrebbero trasformare gli uffici giudiziari 
in focolai COVID; gli appuntamenti vanno dati ed eseguiti dalle cancellerie alle quali 
vengono richiesti; non è consentito cioè che una cancelleria dia una data nella quale è 
previsto che il turno di ricezione del pubblico sia svolto da personale addetto ad una 
cancelleria diversa; 

d) conferma le disposizioni che prevedono la celebrazione dei processi civili  e penali a porte 
chiuse; alle aule di udienza quindi potranno accedere solo le persone interessate; 

e) quanto all’Unep di Livorno: dal 1 al 4 luglio gli avvocati potranno accedere senza 
appuntamento; a partire dal 6 luglio, potranno accedere solo previa prenotazione, utilizzando 
un’apposita funzione che verrà installata sul sito del Tribunale e dell’Unep il 1^ luglio, 
secondo le modalità che verranno tempestivamente diffuse;  

f) quanto all’accesso degli avvocati negli uffici giudiziari: aderendo alla richiesta del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, a partire dal 1^ luglio gli avvocati potranno accedere 
agli edifici giudiziari semplicemente esibendo il tesserino (a meno che, ovviamente, non 
siano conosciuti dal personale di vigilanza). I Presidenti di sezione, i direttori di cancelleria 
del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace e i funzionari Unep, mi segnaleranno con 
la massima tempestività l’eventuale eccessiva presenza di persone. Mi riservo di 
adottare i provvedimenti opportuni e necessari per garantire la sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
 
Si inserisca nel sito del Tribunale e si diffonda tramite Telegram. 

 
Il Presidente del Tribunale  

                  dott. Massimo Orlando 

                  
(firmato digitalmente) 

 
 


