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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALE12MO

OGGETTO: Disposizioni organizzativeper contrastare l’emergenzaepidemiologica da
COVID- 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria”.DL. n. 18 del 17/3/2L20 e DL. n. 23 dell’8/4/2020.

Il Presidente del Tribunale — Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo,

visto il DL. n. 1 1 dell’8/3/ZOZO, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-I9 e contenere gli efletti negativi sullo svolgimento dell’attività

giudiziaria”;

visto il D.]… 11. 18 del 17/3/2020, contenente “misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all ’emergenza epidemiologica da
C0VID- ]”;

visto, da ultimo, il DL… n. 23 dell’8/4/2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e

di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in

materia di salute e lavoro, diproroga di termini ammnistrativi e processuali”;

considerato, in particolare, che l’art.36, co.l°, del citato DL. n. 23/2020 ha prorogato dal 15 aprile
2020 all’] 1 maggio 2020, il rinvio di ufficio delle udienze civili e penali e la sospensione del decorso
dei termini per il compimento di qualsiasi atto, come disposto dall’art. 83, primo e secondo comma,
del DL. n. 18/2020;

ritenuto, alla luce della suddetta proroga, di aggiornare le disposizioni organizzative già emesse in

relazione al funzionamento e svolgimento delle attività di questo Ufficio, con i provvedimenti del 9,
10 e 18 marzo 2020;

richiamato il decreto emesso dalla questa Presidenza del Tribunale in data 15 aprile, le cui

disposizioni, in quanto compatibili, valgono anche per questo Ufficio;

Dispone

Da oggi e fino all’] 1 maggio 2020:
È



> la sospensione dell’accesso del pubblico all’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, sedi di via

Cavour e via Donizetti, per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, nonché per

l’asseverazione delle perizie e traduzioni stragiudiziali e atti notori;

> Nel Settore civile:

1. Il rinvio di ufficio di tutte le udienze calendate nel periodo di sospensione, ad eccezione di quelle

relative ai procedimenti in materia d’immigrazione (artt. 13 co. 5, e 14 del D. Lgs n. 286/1998) e

quelle in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, da valutare e dichiarare

con le modalità indicate nel decreto del 15 aprile scorso prima indicato;

0 il deposito degli atti introduttivi dei procedimenti civili ed amministrativi, e della relativa nota

iscrizione potrà avvenire:

. tramite servizio postale (Ufficio del Giudice di Pace- via Cavour n.60 CAP 90136 - ruolo gen. civ.).

La documentazione deve essere completa e corredata delle marche per il pagamento del contributo

unificato e dell’anticipazione forfettaria- se dovuti;

. tramite invio alla PEC dell’ufficio (gdp.palermo@giustiziacert.it), degli atti da depositare firmati

digitalmente e della documentazione comprovante il pagamento del C.U. e le marche per anticipazione

forfettaria (se dovuti). Con la presente modalità potranno essere inviati tutti gli atti la cui udienza di

citazione ricade nell’intero periodo di sospensione.

Per ragioni connesse alla ridotta presenza di personale e alla scarsa disponibilità di risorse materiali (

carta, toner, ecc.), l’Ufficio provvederà a scaricare e prendere in carico soltanto l'atto principale e la

nota iscrizione ruolo. Gli allegati e le marche per il C.U. dovranno essere depositati in cancelleria alla

normale ripresa dell'attività;

. l’invio tramite servizio postale o invio alla PEC dell’Ufficio delle memorie di costituzione e di

eventuali istanze. Analoga modalità dovrà essere utilizzata per l’invio delle relazioni dei CTU; la

riconsegna della documentazione originale di parte in possesso dei CTU potrà essere effettuata alla

ripresa delle attività ordinarie.

> Nel Settore pena] : vengono confermate le disposizioni già adottate con il provvedimento

presidenziale del 9 e 10/3/2020;

> Nel Settore amministrativo (spese di giustizia, recupero crediti): l’accesso ai relativi servizi dovrà

avvenire esclusivamente con modalità telematiche.

Palermo, 16 aprile 2020


