
 
Tribunale di Massa 

 

IL PRESIDENTE 

Considerato che l’art. 51 c.1 del D.L. 24/06/2014 n.90, vigente dal 25/06/2014, 

ha apportato una modifica all’art. 162, 1° c. della L. 23/10/1960 n.1196, ove ha 

aggiunto il seguente periodo: “le cancellerie delle Corti d’Appello e dei Tribunali 

ordinari sono aperte al pubblico almeno 3 ore nei giorni feriali, secondo l’orario 

stabilito dai rispettivi Presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate”; 

Acquisita la disponibilità delle R.S.U. alla articolazione dell’apertura delle 

cancellerie civili e penali e degli uffici amministrativi dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9 alle ore 12,30, con apertura al pubblico nella giornata di sabato negli 

stessi orari, limitatamente agli atti urgenti in scadenza nella giornata stessa; 

Sentito il parere della Dirigente Amministrativa la quale si è espressa in senso 

favorevole, con estensione dell’apertura al pubblico nella giornata di sabato per 

il deposito dei soli atti in scadenza da parte degli avvocati e per l’accesso 

urgente ai servizi da parte dei cittadini; 

Sentito il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara e 

della Camera penale; 

DISPONE 

che dal 18 agosto 2014 le cancellerie civili e penali e gli uffici amministrativi del 

Tribunale di Massa siano aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 

12,30, nonché nella giornata di sabato, per la sola ricezione degli atti in 

scadenza nel rispetto dei termini di Legge. 

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello, al Procuratore della 

Repubblica, al Giudice di Pace coordinatore di Massa, Carrara  e  Pontremoli, al 

Dirigente Amministrativo, ai responsabili dei settori civile e penale, nonché alle 

R.S.U., alle OO.SS. e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori 

Commercialisti di Massa. 

Se ne dia comunicazione agli altri Consigli degli Ordini ed al pubblico mediane 

affissione nella bacheca del Tribunale e pubblicazione sul sito web di questo 

Tribunale. 

Massa, 14/08/2014     

         IL PRESIDENTE 

         F.to Dott.ssa M. Cristina Failla 


