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A/ Presi(お面eくねI 7ナib〃nale Do請G〃ido C寄〃岬〃

p.c. A〃a Do肌SSa Diana Genovese

p.c: A/ Do/4 Fhancesぐo Grassi

p.c. Alh Do/鼻ssa C伽ra Cb′0〃CL5e

p・C. A〃a Do!1ssa Jva B′置偲〃0/e妨

Oggetto: Questioni comesse al trasferimento - a far data dal看’1.1.20 - degli affari di Vo萱ontaria

Giurisdizione e di esecuzioni mobiliari da11a Sezione Distaccata di Ortona a11a Sede CentraIe

del Tribunale di Chieti

Gent.mo Presidente「

in ossequio alla Sua richiesta de1 9 dicembre 2019 (prot" 330/19), COn la presente La re宣aziono in

ordine alle attiヽ′ita gia compl面e ed a quelle da compiersi al fine di attuare, a far data dall’l.1.2020, il

trasferimento deg上i affari ir oggetto da=a Sezione Distaccata di O巾Ona alla Sede Centrale de1

1十ibunale di Chieti.

Spec櫛co che quanto di seguito esposto e il frutto de11e infomazioni acquisite da1lo scrivente sia dai

Magistrati Genovese e Grass主sia da=a Dirigente Amministrativa della Sezione distaccata di Ortona,

Dott.ssa BrugnoIctti, Sia dal Cancelliere de11e esecuzioni mobiliari presso la citata Sezione, Dott.

Ortolano. sia da11a Dircttrice della Cancelleria civile del Tribunale di Chieti, Dott.ssa Coronese, Sia

dal Cance=erie de=a VoIontaria Giurisdizione del citato Tribunale, dott. Tricarico.

Si premette, altres主che lo scrivente si e recato personaImente, in data 19 dicembre 2019, PreSSO la

Sezione Distaccata di Ortona, al fine di avere c。nteZZa diretta dello stato dei servizi, de11a consistenza

e del numero dei fascicoli di VoIontaria Giurisdizione e delle esecuzioni mobiliari da trasferire presso

la sede∴Centrale. nonch5 de庇altrc problematiche connesse alla attuazione del trasferimento degli

affari di cui si discute.

Trasferimento dei fascicoIi reIativi alle pendenze di VoIontaria Giurisdizione e di esecuzioni

mobi漢iari

Tutti i fascicoli in oggetto sartmmO traSf計iti materialmente - attraVe「SO la macchina di servizio - entrO

i1 3 L12. 19 dalla Sezione Distaccata di Ortona a11a Sede centrale del Tribunale,

Alla data de1 1 9 djcembre scorso, gran Parte dei fascicoli in oggctto era gia stata trasferita; inoltre,

nella giomata de1 20　dicembre scorso, la Dott.ssa Brugnoletti ha infomato H sottoscritto
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de11’avvenuto trasferimento della totalita dei fascicoli in questione (Pari - a1 20.12.19 - a n. 125, Per

quel che riguarda le esecuzioni mobiliari. pari - a1 30.9.19 - a n. 351. per quel che riguarda la

VoIontaria Giurisdizione).

Anche i `●sottofascicoli’“ dei depositi giudiziari relativi a11e procedure. pendenti, del菓e esecuzioni

mobiliari in questione sono stati trasferiti presso la Sede Centrale, unitamente ai fascico量i de=e

relative procedure.

Contro看lo dei fascicoii relativi alle I)endenze di VoIontaria Giurisdizione e di esecuzioni

mobiliari

Come da infomazioni assuntc, da parte dcllo scrivente, dai Dott.ri Brugnoletti e Ortolano, tutti i

fascicoli in questione sono stati oggetto - da parte delle Cance宣量erie de=a Sezione di Ortona - di un

PreVio controllo dello stato (闇Ie relative procedure e delle eventuali incombenze di Cancelleria ad

essi relative, a=ine di trasmettere i fascicoli medesimi alla Sede CentraIe, SeCOndo criteri che

COnSentanO alle Cance11erie dc=a Sezione centrale una co=ocazione ordinata degli stessi.

1 fascicoli VoIontaria Giurisdizione e di esecuzioni mobiliari gia passati in archivio

I fascicoli in oggetto, reIatil/i a procedure gia definite. resteramo言nvece, ne11’archivio presso la

Sezione Distaccata・ COn POSSibilita di acqulSIZIOne in futuro dei singoli fascicoli per i quali dovesse

SOrgere la necessitまdi consultazione, OVVerO di estrazione di copia,

I controlli contabili sulIe proccdurc

Come da infomazioni fomite da11a Dott.ssa Brugnoletti a11o scrivente, la Cance=eria di Ortona sta

eseguendo i dovuti contro=i contabili su una serie di fascicoli de11e esecuzioni mobi看iari relativi a

PrOCedure definite (Per queSt(らnOn traSferiti presso la sede centrale), nei quali devono essere compiuti

i recuperi dei contributi unificati non versati.

Appena temineramo tali operazioni. i predetti fascicoli verranno depositati ne置l’archivio della

Sezione Distaccata.

Nuove iscrizioni deg看i affari di VoIontaria Giurisdizione e di esecuzioni mobiiia「i

A far data dall’1工20, tutti i nuo¥′i a厳正in 。ggettO VerrannO iscritti presso la Sede Centrale del

“「ribunale.

Le iscrizioni ‘′erramO effdtu;lte - da pa巾e de=c! Cance11erie della Sede centrale - nei relativi Registri

telematici (tenendo formalm肌te distinti quelli de11a sede centrale da que11i de11a Sezione Distaccata),

mentre∴eVentuali richieste dj iscrizioni cartacee presentate presso la Sezione Distaccata verramo



・現rott:lte”, da parte de11e Cancellerie della Sede di Ortona, PreSSO la Sede Centrale’attraVerSO l’invito

alla parte richiedentc di iscri、′ere l’affare presso quest’uItima ovvero’SPeCie in relazione agli affari di

¥′OIontaria giurisdizione, attraverSO l’invio per posta, a看la Sede centrale’dei relativi atti che fossero

inviati presso la Sede Distaccata.

Pertanto, a far data da=’1.1.20. i ruoli di VoIon[aria Giurisdizione e di esecuzioni mobiliari rientranti

ne=a.`ripartizione‘’territoriale della Sede di O請Ona ‘′erramO iscritti e trattati presso la Sede Centra宣e,

anche se resteramo formalmcnte iscritti presso i registri te喜ematici de11a Sede di Ortona・

Trattazione de11e udienze degli affari di Vol。ntaria Giurisdizione e di esecuzioni mobiliari

Tutti gli affari in oggetto, da廿attarSi in udienza (esecuzioni mobiliari工aluni affari di V.G.), a far data

da獲l, 1.1.20 verranno tratlali presso la sede Centrale, eSSendo gia stati compiuti nei mesi scorsi, da

pa巾e dei Dott.ri Genovese e Grassi, i rinvii dく紺e relative procedure in udienze fissate innanzi a11a

Sezione centrale.

Trasferimento alla sede centrale di alcuni registri cartacei della Votontaria Giu正sdizione

Come sottolineato dal Dott. Tricarico allo sc「ivente, taluni registri cartacei relativi agli affari di

VoIontaria Giurisdizione de=としSezione Distacczlta (ad esempio, il registro de=e successioni) dovramo

essere trasferiti materialmente presso la Sede centrale, al fine di consentire a11a Cance宣leria

competente le relative annotzIZioni.

Comunicazioni da compier証n ordine alI,a▼′VCnutO traSferimento pre§SO la Sede Centra!e deg看i

affari di VoIontaria Giurisl事izione e di esecuzioni mobiliaI.i della Sede di Ortona

【.e comunicazioni in oggetto dovrebbcro interessare:

. il Consiglio de量l,Ordi}1e degli Avvocati di Chieti;

. la Procura della Repubb=ca presso il TIibunale di Chieti;

' i servizi sociali del CItCOndario, tramite i Comuni di appartenenza;

. i Comuni del Circondario, ne量la personこL dei relativi Sindaci pro tcmpore;

. le Asl del Circondario ed i servizi sociali operanti presso l’Ospeda[e di Ortona;

● i Centri di Salute Me】ltale del Circondario;

' l’Ordine dei Notai di 0rtona e l‘Ordine Nazionale del Notariato.

Trattamenti Sanitari Obbligatori

Anche le procedure in oggett`) VerramO trattate, a far data da=,1 ・1 "20’PreSSO la Sede Centrale.



Al fine di rispettare il termin(∋ di legge per le relative, eVentuali, COnValide, e neCeSSario - SOPrattuttO

nella prima fase dj transiziontrdegli affari da=a Sede distaccata alla Sede centrale臆Sia che i soggetti

legittimati a presentare istanze di TSO vengano notiziati de獲la necessita di presentarle (Per POSta, Via

PeC, Per meSSO COmunale, attraVerSO la Polizia Municipale, etC.) presso la Sede centrale, Sia che il

Magistrato addetto alla trattarione degli a鯖ari in oggetto nonche le competenti Cance11erie prestino

(a far data da1 3 1 dicembre p.v.) la massima attenzione nella verifica della eventuale presentazione

〔li jstanze di TSO ancora pre:;SO la sede distaccata,

Al riguardo, la Dott.ssa BrugllOletti ha evidenziato a=o scrivente come, in forza di un apposito decreto

de獲precedente Presidente del Tribunale, Dott. Spinie=o’le richieste di T.S.O・ Pervenute dopo le ore

] 4.00 della giomata del vencl「di vengono gia indirizzate presso la Sede Centrale e quivi trattate dal

Magistrato competente.

Resto a disposizione per ogni ulteriore necessita.

Chieti, li. 23 dicembre 2019


