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Prot. 1950 

Treviso, li 17/03/2020 

 

CIRCOLARE N.  10/2020        

       
            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

     Ai Praticanti abilitati al Patrocinio 
  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Giudice di pace di Treviso - Conegliano. 

 
Cari Colleghi, 

 

questa mattina ci è stato comunicato il provvedimento assunto dalla presidenza del nostro Tribunale con 

riferimento all’operatività degli uffici del Giudice di pace di Treviso e Conegliano.  

 Il testo, che trovate pubblicato integralmente sul sito dell’Ordine, è ovviamente ispirato dall’esigenza 

di contenere i rischi di contagio presso gli uffici giudiziari e prevede la limitazione dell’accesso del pubblico 

agli uffici del giudice di pace, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono compiere attività 

urgenti e l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento ed assicurare il 

rispetto della distanza minima di 1 metro tra le persone. 

 Oltre a ciò, e nello specifico, è stato deciso quanto segue. 

SETTORE CIVILE: 

i ricorsi per decreto ingiuntivo, gli atti di opposizione a sanzioni amministrative, gli atti di citazione (con 

relativa nota di iscrizione a ruolo e contributo unificato) dovranno essere trasmessi con raccomandata con 

ricevuta di ritorno e farà fede la data di invio della raccomandata;  

 le memorie e le comparse conclusionali dovranno essere depositate a mezzo pec all’indirizzo 

gdp.treviso@giustiziacert.it per l’ufficio di Treviso e gdp.conegliano@giustiziacert.it per quello di Conegliano;  

la richiesta di copie dovrà essere trasmessa via e- mail (rispettivamente gdp.treviso@giustizia.it e 

gdp.conegliano@giustizia.it) mentre le copie potranno essere ritirate presso l’ufficio dopo 8 giorni,  



è sospeso il servizio di consegna dei fascicoli di parte, salvaguardando le urgenze che potranno essere 

rappresentate via mail e saranno gestite con apposito appuntamento;  

è sospeso il servizio di asseverazioni perizie e traduzioni, salvaguardando le urgenze che potranno essere 

rappresentate via mail e saranno gestite con apposito appuntamento.  

 Per quanto attiene il ritiro degli atti, onde evitare inutili accessi, si invitano i colleghi, nel grande 

spirito di collaborazione che deve animarci tutti e nel rispetto delle più elementari norme deontologiche, a 

scambiarsi gli atti depositati inviandoli a mezzo posta elettronica certificata ai colleghi costituiti. 

SETTORE PENALE  

è consentito l’accesso agli sportelli unicamente per la consultazione dei fascicoli e il deposito di atti relativi a 

procedimenti per i quali sia fissata udienza nei successivi 15 giorni, e purchè non si tratti di udienze per cui 

sia stato disposto rinvio per legge o per provvedimento del Presidente del Tribunale;  

si invita, altresì, a depositare le impugnazioni a mezzo posta.  

Le presenti disposizioni sono da intendersi in vigore fino al 15 aprile p.v. e, comunque, fino a che non 

verrà nuovamente disposta la regolare effettuazione delle udienze.  

Il Consiglio dell’Ordine continua ad essere in prima linea per cercare, per quanto possibile, di tenervi 

costantemente informati sugli sviluppi della situazione alla luce di tutte le novità che si stanno accavallando 

di minuto in minuto. 

Ribadisco l’invito a limitare l’accesso agli uffici al minimo indispensabile e a tollerare eventuali 

disguidi. 

Confido che con l’impegno di tutti e con una seria e consapevole applicazione delle disposizioni prese 

potremo uscire, mi auguro presto, da questa situazione di emergenza e tornare più forti di prima.  

Cordiali saluti   

 


