
Oggetto: Comunicazione indirizzi di posta Elettronica ordinaria.

Come previsto dall'an.47 2o comma lett. C del D. Lgs. 82/2005, come modificato dall'art.l4 comma

I bis D. L. n. 692A13 conv. in L. n. 9812013, al fine di sostituire i tradizionali sistemi di comunicazione, si

comunicano gli indirizzi di posta elettronica ordinaria in uso a questo Tribunale con indicazione della tipologia

di ani che è possíbile inviare pres$o ciascuna casella:

I

tzronl I
I

ività di I

lo delle cause i
.i

rmenfi omessr 
Ì

caztonl 1

ricoli ancora i

Ufficio lndirizzo mail Tipologia aui

iETTORE
AMMTNISTRATIVO

rrot.tribunale.bari @giustiziacert. it
ie comunicazioni di
lusiva natura
ministrativa.

Segreteria Presidenza
presidenza.tribunals.bari@giustizia. it
presidente.tribunale. bari@gi ustiziacert. it

)orrispondenza
rmministrativa diretta al

'residente del Tribunale quale

lapo dell'UfTicio Giudiziario.

Segreteria Dirigenza
t i rigenza.tribunale.bari@gi ustizia. it
lirigente.tribunale.bari@giusti ziacert. it

tti e comunicazioni direni al i

rigente alla segreteria della :

irieenza del nersonale . 
i

Uftcio Funzionario Delegato lunzionariodelegato.tribunale.bari@giustizia.it

e comuntcaztonl
udantila
esponsione di somme
mabili a Spese di

Ufficio Spese di Ciustizia ipesegiusti zia.tribunale.bari@gi ustizia. it

\tti e comunicazioni di utenti
difensori, consulenti, custodi
iiudici onorari) successivi ai
rovvedimenti di
iquidazione emessi dai
ìiudici-

Ufficio Recupero Crediti 'ecuperocrediti.tribunale"bari@giustizia. it

Atti e comunicazioni
riguardanti il recupero o il
pagamento delle spese dovute

allo Stato a titolo di spese

{rchivio Generale rchivi o.tribmale.bari@ giustizia. it

Richieste relative
procedimenti civili e
penali definiti e custoditi
presso l'archivio generale

storico.

SETTOR.E CIVTLE

Cancelleria Centrale Civile rcntrale.civi le.tribunale.bari@gi ustizia. it

.Atti e comunicazioni
riguardanti I'attività di
iscrizione a ruolo delle cause

civili ed adempimenri omessi
nonché comunicazioni
riguardanti fascicoli ancora
custoditi presso I'archivio
cqn!!te:--
Atti e comunicazioni
ínerenti alle cause civili di
competenzs della sezione.

Cancelleria l^ Sezione Civile rcz I .civi le.tribunale.bari@giustizia. it



Sancelleria 2^ Sezione Civile .civile.hibunale.bari@giustizia.it
\tti e comunicazioni inerenti
ille cause civili di
omDetenza della sezione.

lancelleria 3" Sezione Civile iez3.civile.tribunale.bari@gi ustizia.it
e comunicazisni inerenti

cause civili di
Detenza della sezione.

lancelleria 4^ Sezione Civile ;ez4.c ivile.tri bunale.bari@gi ustizia. it
e comunicazioni inerenti i

cause civili di 
i

Detenza della sezione. i

lancelleria Sezione lmrnigrazione rez. immigrazione.tribunale. bari@giustizia. it

{tti e comunicazíoni inerenti 
I

amateriadell'immigrazione, 
I

rrotezione intemazionale e ]

ibera circolazione dei j

:inadini dellUnione europea :

lancellsria Pubblicaz. Sentenze pubb I ic. sentenze.tribunale.bari@giustizia. it
r e comunlcftzrone
rnessi pubblicazione di
tenze civili-

lancelleria Volontaria
3iurisdizione

volgiur.tribunale. bari@gi ustizia. it
yolgiurisdizione.tribunale.barí@giustiziace*.it

Itti e comunicazioni inerenti
lli affari di cd. Volontaria
;iurisdizione riguardanti
nassimamente la capacità ella
Ersona (richieste
Lutorizzazione giudice
utelare, accettazioni e
inunce successioni ereditarie
lcc.).

Sezione Lavoro avoro.tribunale.ba.ri@gi ustizia. it

utilizzare per I'invio di atti i

comunicazioni attinenti 
1

rtroversie individuali di i

oro e in materia di 
i

:videnza ed assistenza i

Dlieqgle. 
- 

- 

|

lancelleria Fallimentare Fal I imenti.tri bunale. bari@gi ustizia.it

ttti e comunicazioni relative
rlle procedure concorsuali
fallimenti, concordati
rreventivi e fallimentari, e
rmm in istrazione controllata)

Cancelleria Esecuzioni
tmmobiliari

:seci mm.tribunale.bari@giustizia. it
Atti e comunicazioni relative
alle procedure esecutive
immobiliari.

lancelleria Esecuzioni
Vlobiliari

rsecmob.tribunale. bari @gi ustizia. it
Atti e comunicazioni relative
alle procedure esecufiv€
mobiliari.

$ETTOR"E PENALE

Sezione GIF

;ip.tribunale.bari@gi ustizia. i t
gip. hibunale. bari @giustiziacert.il

Atti e comunicazioni relativi ai

procedimenti penali pendentij

oresso la sezione GIP/GUP.

lecretipenal i. gi p.tribunal e.bari@gi ustizia. it
Atti e comunicazioni
conseguenti all'emissíone dí
decreti oenali .

lsecuzione. gip.tribunale. bari@giustizia. it
Atti e comunicazioni
concernenti sentenze emesse

dal CUP,

Centrale Penale ]enmle.penale.tribunale.bari@giustizia. it

Atti e comunicazioni attinent
le richieste di fissazione
d'udienza e più in generale la
fase di isrizione a SICP
Re.Ce. Web dei fascicoli
penali in previsione della
loro nazione in sede
dibattimentale.

\

Ij

ì



iquidazion iegratuitopanocinio.tribunale. bari@giustizia
it

{tti comunicazioni e richieste
;onseguenti all'ammissione a
Sratuito Pa&ocinio nei
rrocessi penali e adernpimenti
ropedeutici al pagamento dei
elativi difensori, consulenti e
estimoni.

Cancelleria Dibattimento
Penale

libattimento.penale.tri bsnale.bari@giustizia. il
f ibattimento.tribunale.bari@giustiziacert.it

lft e comunrcftzl0nr
guardanti procedimenti
nali in corso di trattazione
r parte d€lla sezioni
bauimentali

lancelleria Deposito Sentenze

rcnali e Impugnaeioni
ientenzepenale.tribunale.bari @gi ustizia. it

rttl € COfiUIllCdZlOfll
oncernenti sentenze €messe
;guito di celebrazione di
ibattimento penale.

lancelleria Corte Assise
rssise.tribunale.bari@giustizia. it
,orteassise.tribunale. bari @giustiziacert. it

r utilizzare per I'inoltro di
i comunicazioni riguardanti
rcedimenti penali in corso di
ttazione o definiti da parte
lla Corte d'Assise.

lancelleria Tribunale del
Riesame

iesame.tribunale.bari@gi ustizia. it

Atti e comunicazioni
riguardanti proced imenti
penali in corso di trattazione o
già úartati dal Tribunale del
Riesame o cd. Tribunale della
Liberta.

Cancelleria Misure di
Prevenzione

ni sureprev "tribunale.bari@gi ustizia. it

\tti e comunicazioni 
i

iguardanti procedimenti
nnali in corso di o già trattati i

lalla Sezione Misure di i

Ufflrcio Esecuzioni Penali lsecuzioni.penale.tribunale.bari@giustizia. it

Attr e comunrcazronr
concementi sentenze divenute
irrevocabili emesse dalle
Sezioni dibattimentali.

Ufficio Corpi di Reato ;orpireato"tribunale.bari@giustizia. it

Atti e comunicazioni
concernenti beni ed oggetti
sequestrati nell'ambito di
orocedimenti oenalí

Ufficio Certificati )ertifi cati.tribunale.bari@gi ustizia. it

ìichiesta c€rtificati
iull'esistenza o inesistenza di
lrocedure esecutive,
bllimentari e di procedure di
nterdizione e capacità civile;
:ertificati di non opposizione
n materia societaria

Si evidenzia che la casella del protocollo informatico dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli atti

di natura amministrativa.
Per agevolare lo smistamento delle comunicazioni presso ogni singola cancelleria o ufficio è utile, ove

possibile, che i mittenti indichino nel testo della mail il nominativo del funzionario o dipendente cui I'atto è
diretto.

Si invitano gli uffici in indirizzo a dare la massima diffrrsione della presente nota alle diramazioni
territoriali e all'intemo delle proprie strutture organizzative.

La presente nota, nelle more dell'apporto delle modifiche da effettuarsi sul sito web nelle singole unità

organizzative costituenti I'organigramma dell'ufficio, verrà inserita, a cura del direttore dott. Ciacinto Genco,

il
nella sezione "News" dello stesso.

lo Russo


