




UFFICIO RIFERIMENTO MANSIONE TELEFONO PEC/MAIL NOTE

Marta Falovo Direttore amministrativo 0773/478233 marta.falovo@giustizia.it

Rossella Speranza Funzionario giudiziario 0773/478232 rossella.speranza@giustizia.it

Giuseppa Salsetta Assistente giudiziario 0773/478229 giuseppa.salsetta@giustizia.it

Funzionario 

Delegato/Ufficio 

Corpi di Reato

Mario Pagnanelli Funzionario giudiziario 0773/478249 mario.pagnanelli@giustizia.it
L’utenza potrà richiedere informazioni direttamente al funzionario di

riferimento a mezzo mail o telefono.

Ufficio Corpi di 

Reato

Sandra 

Di Trapano
Assistente giudiziario 0773/478249-239

sandra.ditrapano@giustizia.it

mario.pagnanelli@giustizia.it 

corpireato.tribunale.latina@giustiziacert.it

I comandi delle FF.AA. territoriali, i consulenti e periti nominati potranno

provvedere al ritiro e alla restituzione di reperti previo appuntamento da

richiedere ai riferimenti mail, pec telefono indicati.

Ufficio Ctu Paola Gazzelloni Funzionario giudiziario 0773/478234 paola.gazzelloni@giustizia.it
E' consentito l'accesso ogni giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ad un

numero max di 5 persone.

Teresa Nunzia Magliozzi Funzionario giudiziario 0773/478633
teresanunzia.magliozzi@giustizia.it 

fallimentare.tribunale.latina@giustiziacert.it

De Rosa Annalisa Assistente giudiziario 0773/478621

Ecesuzioni 

Mobiliari
Ezio Longo Funzionario giudiziario 0773/478634-625

ezio.longo@giustizia.it 

alessandra.tancredi@giustizia.it

L'accesso in Cancelleria è consentito a un massimo di 10 persone. Tutte le

informazioni potranno essere richieste a mezzo mail o tramite contatto

telefonico.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Certificati di non opposizione ex art. 630 cpc

Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione

Informazioni relative al rilascio copie atti della sezione

Mangia Roberta Assistente giudiziario 0773/478218
Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione (cautelari e

provvedimenti d'urgenza)

Chicaro Carola Assistente giudiziario 0773/478243
Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione (contenzioso

fallimentare)

Baris Elisa Assistente giudiziario 0773/478202
Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione (contenzioso

esecuzioni immobiliari)

Coluzzi Marianna Assistente giudiziario 0773/478202 Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione 

NOTE: Per l'accesso alla sezione I, II, familglia, Decreti Ingiuntivi, Volontaria giurisdizione e Ufficio Sentenze occorre prenotarsi via mail spiegando la problematica. Max 5 persone al giorno per tre giorni a settimana. Il servizio di

ritiro copie verrà svolto previa prenotazione telefonica per 3 giorni a settimana con un numero massimo di 15 persone al giorno.(Verrà predisposto box al piano terra).Il servizio di Perizie e traduzione giurata verrà svolto previa

prenotazione telefonica nei giorni di lunedì e mercoledì per un numero complessivo di accesso giornaliero pari a 8 persone. Ogni persona può chiedere asseverazione per un massimo di cinque atti.

Le copie degli atti vanno richieste attraverso il sistema telematico SICID. L'istanza va corredata del pagamento dei diritti che deve avvenire preferibilmente con ricevuta telematica, in subordine con F23 utilizzando coem codice 943T

o in sostituzione come codice tributo esattoriale 1E21. in mancanza della ricevuta di pagamento l'istanza verrà rifiutata e la parte verrà invitata a reiterare la richiesta correttamente. 

SEZIONE I

Cancelleria 

Sezione I

L'accesso è consentito a un numero max di 10 persone al giorno.
Esecuzioni 

Immobiliari

 AREA AMMINISTRATIVA

 Presidenza

AREA CIVILE

ORGANIZZAZIONE UFFICI TRIBUNALE DI LATINA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 31 LUGLIO 2020

 AREA ESECUZIONI

Funzionario giudiziarioAlberto Pansera 0773/478201

alberto.pansera@giustizia.it

mailto:giuseppa.salsetta@giustizia.it


SEZIONE II Guerrieri Luana Direttore amministrativo 0773/478252

Trascrizioni 

Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione

Certificati di iscrizione a ruolo e /o pendenza

Informazioni relative al rilascio copie atti della sezione

Menin Silvano Operatore giudiziario 0773/478205

De Simone Paola Assistente giudiziario 0773/478220

Milana Giuseppe Assistente giudiziario 0773/478205

Front Office

Ufficio Copie CIVILI 
Guerrieri Luana Direttore amministrativo 0773/478252

Ares Giovanna Assistente giudiziario 0773/478279

Valentini Sabrina Assistente giudiziario 0773/478279

Doriana Dall'Armellina Assistente giudiziario 0773/478236

Bracciale Antonio Ausiliario 0773/478236

Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione

Omologhe

Informazioni relative al rilascio copie atti della sezione

Viola Roberta Cancelliere 0773/478210

Giona Patrizia Operatore giudiziario 0773/478210

Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione

Perizie e traduzione giurate

Informazioni sul rilascio copie

Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione

Rosa Sportiello Assistente giudiziario 0773/478227

Atti notori per successioni, matrimonio e ai fini del rilascio cittadinanza per

rifugiati politici

Accettazioni con beneficio di inventario, rinunce all'eredità e accettazioni o

rinunce esecutori testamentari

Altri procedimenti di Volontaria Giurisdizione di natura non contenziosa 

Vittoria Pagani Assistente giudiziario 0773/478226 Informazioni relative ai procedimenti dell'ufficio

Amministrazioni di sostegno, tutele e curatele

Procedimenti ex art. 320 cc

Anna Grippa Assistente giudiziario 0773/478272 Informazioni relative ai procedimenti dell'ufficio

UFFICIO SENTENZE 

CIVILI
Giuseppe Valerio Funzionario giudiziario 0773/478242 giuseppe.valerio01@giustizia.it Informazioni sui procedimenti dell'ufficio e rilascio copie sentenze

luana.guerrieri@giustizia.it

luana.guerrieri@giustizia.it

Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione

Funzionario giudiziario 0773/478227

Front Office Informazioni su iscrizioni a ruolo

Ritiro copie

Cancelleria Sezione 

Famiglia

0773/478200SEZIONE FAMIGLIA

Ufficio Copie CIVILI 

Furnari Simona Lena 

simonalena.furnari@giustizia.it

Informazioni relative ai procedimenti gestiti dalla sezione

SEZIONE 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

(Tutelare)

mariagrazia.macera@giustizia.it

annamaria.vertilloaluisio@giustizia.it

immacolata.meccariello@giustizia.it
Funzionario giudiziarioImmacolata Meccariello

Annamaria Vertillo 0773/478226

0773/478272

Funzionario giudiziarioSEZIONE 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

Macera Maria Grazia 

Cancelleria 

Sezione II

Funzionario giudiziario

UFFICIO DECRETI 

INGIUNTIVI



Sezione Lavoro Vittorio Simeone Direttore amministrativo 0773/478402 vittorio.simeone@giustizia.it 

Per eventuali accessi diretti alla Cancelleria (MASSIMO 10 AL GIORNO SALVO

URGENZE) si dovrà presentare istanza a vittorio.simeone@giustizia.it ed

attendere la data e l’ora dell’appuntamento oppure si potranno utilizzare i

numeri di telefono indicati. Le richieste copie (semplici, conformi ed

esecutive) dovranno avvenire all’interno del fascicolo telematico tramite

SICID: si riceverà la copia richiesta attraverso firma digitale. Nel caso di atti

cartacei (es. verbali di conciliazione stragiudiziali) si potrà proporre richiesta 

di copie tramite la suddetta email del direttore della cancelleria.

Bianca Pisini Funzionario giudiziario 0773/478405  biancamaria.pisini@giustizia.it

Valeria Girasoli Assistente giudiziario 0773/478410 valeria.girasoli@giustizia.it

Mirko Di Stefano Assistente giudiziario 0773/478409  mirko.distefano@giustizia.it

Silvana Giramma Direttore amministrativo 0773/478264

SI comunica che per l’Ufficio GIP  tutte le istanze devono essere inviate alla pec:

gipgup.tribunale.latina@giustiziacert.it. Le informazioni potranno essere

fornite a mezzo telefonico. E' consentita la prenotazione per la visione e

richiesta copie dei fascicoli consentendo la possibilità di ingresso nel Palazzo

10 avvocati al giorno per 20 minuti ciascuno.

Alessandro Sapienza Funzionario giudiziario 0773/478250

Domenica Ciccarelli Funzionario giudiziario 0773/478285

Alessandra Nastro Funzionario giudiziario 0773/478276

Rosaria Maria Filomeno Funzionario giudiziario 0773/478261

Maria Grazia Voli Funzionario giudiziario 0773/478256

Francesco Giliberti Funzionario giudiziario 0773/478273

Alessandra Di Matteo Funzionario giudiziario 0773/478321

Antonia Pimpinella Funzionario giudiziario 0773/478306

esecuzionepenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

Per l’Ufficio esecuzione è consentita la prenotazione  per la visione e richiesta

copie dei fascicoli  a mezzo istanza pec consentendo la possibilità di ingresso

nel Palazzo a 10 avvocati al giorno.

Ufficio sentenze ed impugnazione dibattimento è consentita la prenotazione 

per la visione e richiesta copie dei fascicoli  a mezzo istanza via pec

consentendo la possibilità di ingresso nel Palazzo a 10 avvocati al giorno. Per

le sentenze gip utlizzare la pec

esecuzionepenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

SEZIONE LAVORO

Sezione 

Fallimentare

Ufficio GIP-GUP gipgup.tribunale.latina@giustiziacert.it

I  Funzionari Sapienza  e Ciccarelli forniranno informazioni per tutti i

procedimenti in fase di indagine  e giudizi immediati ai seguenti numeri

telefonici:Sapienza   tel 0773478250, Ciccarelli  tel 0773478285 . Il 

Funzionario Nastro fornirà  informazioni relative ai fascicoli dell’Ufficio decreti

penali   al n. 0773478275/276.

UFFICIO GIP-GUP

Ufficio Esecuzioni 

Penale

Ufficio Sentenze e 

Impugnazioni 

Dibattimento 

Penale

Accesso al pubblico n. 10 persone  circa.

 SEZIONE FALLIMENTARE



Carla Cianci Coordinatore 0773/478325-301

Rinaldo Coluzzi Funzionario giudiziario 0773/478323

Riesame Angela De Meo Funzionario giudiziario 0773/478308 cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

Misure di 

Prevenzione
Chiara Moretta Funzionario giudiziario 0773/478309 misurediprevenzione.tribunale.latina@giustiziacert.it

Piergiorgio Conti Direttore amministrativo 0773/478207

Lorena Tortorici Operatore giudiziario 0773/478217 

lorenamariaconcetta.tortorici@giustizia.it

Piergiorgio Conti Direttore amministrativo 0773/478207

piergiorgio.conti@giustizia.it

Rita Sacchetti Funzionario giudiziario 0773/478 312 rita.sacchetti01@giustizia.it 

Pergiorgio Conti Direttore amministrativo 0773/478207 piergiorgio.conti@giustizia.it

Paolo Costa Assistente giudiziario 0773/478292-293 paolo.costa01@giustizia.it

Nina Civale Direttore amministrativo 0773/478416
spesedigiustizia.tribunale.latina@giustiziacert.it 

nina.civale@giustizia.it

Maria Chiara Guarnacci Funzionario giudiziario 0773/478417 mariachiara.guarnacci@giustizia.it

UFFICIO DIBATTIMENTO

cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

SPESE DI GIUSTIZIA E RECUPERO CREDITI

Ufficio Spese di 

Giustizia e 

Recupero Crediti

Per informazioni è possibile operare con i canali telefonici o via mail.

Ufficio Liquidazioni 

Penali

Si rappresenta che i servizi Liquidazioni e Gratuito patrocinio sono gestiti

telematicamente, pertanto è da prevedere/auspicabile una consistente

contrazione di utenza. Al fine di garantire la tutela

sanitaria, il pubblico/utenza sarà ricevuto ogni mercoledì previo

appuntamento via e-mail.Sarà consentito l'accesso a un numero max di 5

persone al giorno.

Ufficio Gratuito 

Patrocinio Penale

Si rappresenta che i servizi Liquidazioni e Gratuito patrocinio sono gestiti

telematicamente, pertanto è da prevedere/auspicabile una consistente

contrazione di utenza. Al fine di garantire la tutela

sanitaria, il pubblico/utenza sarà ricevuto ogni mercoledì previo

appuntamento via e-mail. Sarà consentito l'accesso a un numero max di 5

persone al giorno.

Archivio

Al fine di garantire la tutela sanitaria, il pubblico/utenza sarà ricevuto ogni

lunedì, martedì e giovedì previo appuntamento via e-mail. Sarà consentito

l'accesso a un numero max di 10persone al giorno.

L'accesso al pubblico è consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12,30.

Potranno accedere 10 persone, una ogni 20 minuti, per consultare fascicoli,

principalmente quelli la cui udienza è fissata a breve. Le richieste di copie

verranno effettuate in via prioritaria a mezzo pec e previo pagamento dei

diritti previsti, in modalità telematica.

Dibattimento 

Penale

UFFICIO LIQUIDAZIONI- GRATUITO PATROCINIO PENALE- ARCHIVIO

mailto:piergiorgio.conti@giustizia.it


UNEP Arcangela Liviero Dirigente Unep unep.tribunale.latina@giustizia.it

A decorrere dal 12 maggio I'Unep riprenderà l'orario ordinario ( 8,30-11.00).

Considerato lo spazio antistante gli sportelli della ricezione si potranno

rispettare tutte le prescrizioni di distanziamento facendo accedere due persone

per volta. L'utenza potrà per evitare attese prenotare un appuntamento per il

deposito degli atti inviando una email all'ufficio (

unep.tribunale.latina@giustizia.it). Saranno assicurate le attività di notifica" a

mano" nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie in tema di distanze di

sicurezza e di adozione dei dispositivi di protezione individuale. 

UNEP
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