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Prot. 2434 

Treviso, li 16/04/2020 

      A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     
            Ai  Praticanti abilitati al Patrocinio 

 
 
 
CIRCOLARE n.  20/2020            INVIATA A MEZZO PEC 

             
 

  
OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Ufficio del Giudice di pace di Treviso. 
 

 

Cari Colleghi, 

 

a seguito del provvedimento di ieri del Presidente del Tribunale – dott. Fabbro – con sui sono state 

prorogate le misure emergenziali in atto fino al giorno 11/5/2020, riceviamo dal dott. Bruno Sansoni 

la comunicazione che ci segnala la grave situazione in cui continua a trovarsi l’Ufficio del Giudice di 

Pace di Treviso a causa delle numerose e lunghe convalescenze del personale amministrativo colpito 

per il 50% da positività al coronavirus. 

Ci segnala, pertanto, quanto segue onde poter operare al meglio ed evitare disguidi e 

problemi: 

1. Gli sportelli dell’Ufficio sono chiusi al pubblico ad eccezione delle richieste di eccezionale urgenza.  

2. Gli atti di iscrizione dei fascicoli civili (compresi i ricorsi per decreto ingiuntivo) devono pervenire 

tramite lettera raccomandata con tempi di iscrizione sul registro elettronico di 2/3 settimane dal 

ricevimento.  

3. Gli atti endoprocedimentali (comparse di costituzione, memorie ecc.) devono pervenire tramite 

invio a mezzo PEC sulla mail istituzionale dell’Ufficio: gdp.treviso@giustiziacert.it e non inviate al 

protocollo dell’ufficio.  

4. Le richieste di copie e formule esecutive devono pervenire sulla mail istituzionale dell’Ufficio: 

gdp.treviso@giustizia.it.  



Per quanto attiene il ritiro delle copie non sarà possibile rispettare il termine previsto degli 

8 giorni e si procederà alla consegna solo a seguito di invito alla parte a mezzo mail a presentarsi 

allo sportello da parte della Cancelleria.  

5. Tutte le udienze CIVILI e PENALI verranno rifissate dai Giudici e si procederà a dare avviso alle 

parti delle nuove date.  

6. Per quanto attiene le richieste di copie dei verbali di udienza / sentenze dei procedimenti penali, 

considerata l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e le misure di chiusura 

e contenimento degli uffici disposte con i vari provvedimenti presidenziali, l’Ufficio procederà come 

segue:  

le richieste di copie dovranno pervenire sulla mail istituzionale: gdp.treviso@giustizia.it indicando 

RGNR, Giudice titolare, data della successiva udienza o data dell’ultima udienza tenutasi in caso di 

richiesta sentenza (laddove non si conoscesse il numero della stessa). 

L’Ufficio provvederà a quantificare i diritti di copia dovuti e a comunicare tramite pec tale 

importo, che dovrà essere pagato utilizzando mod. F23. Una volta pervenuta copia quietanzata dello 

stesso alla mail istituzionale sopra indicata, si provvederà a trasmettere la scansione di quanto 

richiesto via pec. 

Per il ritiro delle copie conformi o di sentenze irrevocabili si procederà alla consegna solo a 

seguito di invito alla parte a mezzo pec a presentarsi allo sportello da parte della Cancelleria con i 

diritti di copia dovuti e comunicati. 

L’Ufficio rimarrà chiuso al pubblico, salvo le eccezioni di cui sopra, fino al 3 maggio 2020 

periodo fino al quale vi chiedervi di astenervi, salvo nei casi di assoluta urgenza, anche di contattare 

telefonicamente gli addetti. 

Mi rendo conto del disagio che ciò continuerà a comportare ma faccio ancora appello al 

nostro senso di responsabilità ed allo spirito di collaborazione nell’auspicio che possiamo tornare al 

più presto ad una vita normale. 

Cordiali saluti. 

 

 


