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COVID-19: Disposizioni del Tribuna…

(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/alboSportelli e orari al
ctu-gestionale)
Tribunale della Libertà e Misure di…
pubblico
(/documents/642573/0/Provv.to+orario+di+apertura+al+pubblico.pdf/5a71d151Con riferimento alla particolare
2749-4624-9e1c(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/ufficiosituazione determinatasi a seguito
0041d07cf61f)
per-l-innovazione)
dell'emergenza epidemiologica in atto,
Andare a
visto il provvedimento del Presidente
un'udienza
del Tribunale di Bologna del 9 marzo
Per il Cittadino
(http://www.tribunale.bologna.giustizia.it/aule2020 n. 106 prot. int., che autorizza il
d-udienza)
deposito in modalità telematica delle
Un servizio gratuito
istanze anche per il settore penale nel
Il Processo
di informazione e
periodo
c.d.
"cuscinetto"
che
va
dal
Telematico
orientamento per
9
marzo
2020
al
22
marzo
2020,
le
(http://pst.giustizia.it/PST/)
l'accesso
alla
istanze dirette al Tribunale del Riesame
Giustizia
presso
Spese di giustizia
di Bologna possono essere inviate dagli
l'U.R.P. di Piazza
(http://www.tribunale.bologna.giustizia.it/speseAvvocati difensori anche a mezzo
Maggiore.
di-giustizia)
POSTA CERTIFICATA dell'Ufficio
(riesame.tribunale.bologna@giustiziacert.it).
Convenzioni per
Lavori di Pubblica
Tale modalità di invio deve avvenire
Utilità
in ogni caso nell'orario di apertura
(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/convenzionidello sportello al pubblico, che è
per-lavori-didalle ore 8.30 alle ore 12.30, e fino
pubblica-utilita)
alle ore 13.30 per atti che scadono

Nell'ambito
del
"Patto
per
la
Giustizia
(http://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/2268270/Patto+per+
3cd1-4b80-97744e60146f2aaa)" è
attivo dal 2 aprile
nella giornata.
Procedure
2014 lo Sportello
di composizione
Le istanze pervenute oltre tale
per
il
Cittadino
della crisi da
orario saranno iscritte il giorno
(https://www.ordineavvocatibologna.net/it/web/sito_oda_bologna/sportellosovraindebitamento
dopo.
del-cittadino),
(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/crisipromosso
dal
Le
stesse
modalità
di
invio
telematico,
daComune di Bologna
per il periodo di cui sopra, valgono
sovraindebitamento)
in
collaborazione
anche per l'Ufficio Misure di Prevenzione
con
il
Consiglio
del Tribunale di Bologna, con le istanze
dell'Ordine
degli
Tirocini forma…
che possono essere inviate alla POSTA
Avvocati
di
CERTIFICATA
assise.penale.tribunale.bologna@giustiziacert.itBologna.
Progetto per i
Tirocini
Formativi ex art.
73 D.L. 69/2013

negli orari sopra specificati.
*****

E' inoltre presente
all'interno
del
Tribunale Ordinario
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37a0-4103-aae8apertura della Cancelleria del Tribunale
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per
il
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fd441728ee70).
della Libertà, nelle giornate
di sabato, si
Cittadino
articolerà come segue:
(https://www.ordineavvocatibologna.net/it/web/sito_oda_bologna/sportelloScarica
il
del-cittadino)
Vademecum
dalle ore 11.00 alle ore 14.00, con
dedicato
alla
settore
Civile
apertura dello sportello SOLO per
materia del diritto
(http://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/4434293/vademecum_settore_civile.pdf/201d13b1attività urgenti o in scadenza nella
di Famiglia.
6990-4aef-88a6giornata fino alle ore 13.30.
d92527146ffc).
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Scarica
il
Vademecum
(http://www.ordineavvocatibologna.net/it/web/sito_oda_bologna/sportellosettore
Penale
Galleria
del-cittadino)
(http://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/4434293/vademecum_settore_penale.pdf/7c06694f70e7-452f-84f3965f8bb3ba1e).
Scarica
il
Vademecum
settore
Lavoro
(http://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/4434293/vademecum_settore_lavoro.pdf/f64b36c0f18c-4df7-87a4272fb3b8c7ff).
Scarica i moduli
per l'iscrizione in
formato
.PDF
(/documents/642573/4434293/tirocini+formativi_2017_domanda_ammissione_PDF/80ef0ba92a05-4908-842138f046c799c3)
e
.DOC
(/documents/642573/4434293/tirocini+formativi_2017_domanda_ammissione_DOC/ae4c70270de5-403a-b3239ad8be243f92).
Leggi la Circolare
attuativa
sulle
In evidenza
borse
di
studio
(/documents/642573/4434293/Circolare+2020+borse+art.+73.pdf/fb6bd4a4746d-4d78-bc94608eb0346592)
Albo CTU e Periti del Tribunale -

Ruolo dei periti ed esperti della
Leggi
la
Nota
informativa
CCIAA di Bologna
(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/tirocini(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/home/-/asset_publisher/uYy5rdoZHtMx/content/nuovoformativi-exalbo-ctu-e-periti-del-tribunale?
art.-73)
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In data 12 marzo 2020, il Presidente
del Tribunale Francesco M. Caruso e il
Presidente della Camera di Commercio
di Bologna Valerio Veronesi hanno
sottoscritto un'appendice al...
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Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione - Avviso all'utenza
(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/home/-/asset_publisher/uYy5rdoZHtMx/content/cancelleriadella-volontaria-giurisdizioneavviso-all-utenza?
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AVVISO ALL'UTENZA Considerata la
riservatezza dei dati trattati dalla
Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione, si comunica che il
personale addetto non può fornire
informazioni telefoniche...
Maggiori dettagli »
(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/home/-/asset_publisher/uYy5rdoZHtMx/content/cancelleriadella-volontaria-giurisdizione-avviso-allutenza?
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2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3)

Cancelleria Sezione Protezione
Internazionale - avviso ai difensori
(https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/home/-/asset_publisher/uYy5rdoZHtMx/content/cancelleriasezione-protezione-internazionaleavviso-ai-difensori?
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Istanze di sospensione dell’esecuzione
ex art. 373 c.p.c. Vista la
comunicazione interna n. 9/2020 della
Presidente della Sezione ,si invitano i
sig.ri Avvocati a depositare le...
Maggiori dettagli »
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Venerdì 27 dicembre 2019 dalle ore 8
alle ore 20 e sabato 28 dicembre 2019
dalle ore 8 alle ore 12 potranno essere
presentate presso questo Tribunale
- sede dell'Ufficio Centrale...
Maggiori dettagli »
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Sottoscritta la convenzione tra
Tribunale Ordinario e Associazione
AUSER
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In data 12 dicembre 2019, nell'ambito
del "Patto per la Giustizia nell'area
metropolitana di Bologna", è stata
sottoscritta la convenzione tra il
Tribunale ordinario e l'associazione
AUSER . ...
Maggiori dettagli »
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