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TRIBUNALE DI VERONA

La Presidente
vista 1'Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto in data
2:2./2/2!OR:0.,

visto il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/2/2020;

vista l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente
Regione Veneto in data 23/2/2020;

visto il prowedimento del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria pubblicato in data
23/2/2020;

visto il prowedimento della Presidente della Corte di Appello, del Procuatore Generale e della
Dirigente amministrativa in data 24/2/2020;
visti

gli

esiti

della

riunione

odiema

con

la

Dirigente

amministrativa,

i

Direttori,

i

Presidenti/Coordinatori di sezione del Tribunale, il Procuatore della Repubblica e il Dirigente

amministrativo, il Capo dell'Ufficio di Sorveglianza e il Direttore amministrativo;

DISPONE

- che il p± tutto -amministrativo e di magistratura, ordinaria e onoraria- del Tribunale di
Verona, dell'Ufficio del giudice di pace di Verona, dell'Ufficio del giudice di pace di Cerea

Legnago e dell'UNEP che riÈeda o. comunque. dimori nei Comuni ove si è manifestato un cluL±s±e±

di infezione del COVID-19, come via via aggiomati con comunicazioni delle autorità competenti

(che verramo tempestivamente pubblicate sul sito del Tribunale), sia esonerato dal recarsi in
servizio;

- che gEtiunq_ue_(awocato, parte, teste, ausiliario, stagista ecc.), E2sÉ±ente o, comunque, dimorante.

±Comuni ove si è manifestato un cluster di infezione del COVID-±2, come via via aggiomati con
comunicazioni delle autorità competenti (che verranno tempestivamente pubblicate sul sito del
Tribunale), ±ebba presenziare a un' udienza o ad altro incombente di istit±±±Q da svolgersi presso il

Tribunale di Verona, 1'Ufficio del giudice di pace di Verona, l'Ufficio del Giudice di pace di Cerea

Legnago sia tenuto a osservare le ordinanze delle competenti autorità; sarà cura dei magistrati
giustificame processualmente l ' assenza;

- che tuti coloro che, per qualsiasi ragione, accedono al Tribunale di Verona, all'Ufficio del giudice
di pace di Verona, all'Ufficio del giudice di pace di Cerea Legnago e all'UNEP di Verona siano
tenuti ad attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso a tutti i dipendenti e affisso

in diverse postazioni all' intemo dell'Ufficio;

- che le udienze civili del Tribunale, dell'Ufficio del giudice di pace di Verona e dell' Ufficio del

giudice di pace di Cerea Legnago siano regolamente tenute salvo che i magistrati, dal 25/2/2020 al
3/3/2020 e anche successivamente (qualora permangano o peggiorino le attuali condizioni socio-

sanitarie), non ritengano di rinviare quei procedimenti la cui trattazione, per il numero di parti
interessate o per le condizioni in cui deve svolgersi l'udienza stessa, non consentano il rispetto delle

regole igieniche sopraindicate; in caso di svolgimento di udienza i magistrati impartiranno tutte le
disposizioni affinchè le precauzioni siano osservate; vengono, comunque, garantite le udienze

relative ai procedimenti ugenti e indifferibili;

- che le udienze Denali siano regolarmente tenute, anche con la modalità di cui all' art. 472 comma
terzo c.p.p., salvo che i magistrati, dal 25/2/2020 al 3/3/2020 e anche successivamente (qualora

pqnangano o peggiorino le attuali condizioni socio-saritarie), non ritengano di rinviare i
procedimenti la cui trattazione, per il numero di parti interessate o per le condizioni in cui deve
svolgersi l'udienza, non consentano il

rispetto delle regole igieniche sopraindicate; in caso di

svolgimento di udienza i magistrati impartiranno tutte le disposizioni affmchè le precauzioni siano

osservate; vengono, comunque, tenute le udienze convalida di arresto e femo e i processi con
imputati detenuti e/o sottoposti a misura cautelare personale o reale;

- che, dal 25/2/2020 al 3/3/2020 e anche successivamente (qualora permangano o peggiorino le

attuali condizioni socio-sanitarie), 1'accesso alle cancellerie del Tribun±e di Verona awenga
limitatamente ad attività ugenti e indifferibili e al deposito di atti in scadenza, dalle ore 9 alle ore
12, presso i seguenti sportelli, dotati di vetro separatore:
1) sportello 1^ sezione civile (ingresso 3- area contenzioso civile) per gli atti di competenza

della 1 ^ sezione civile (contenzioso, volontaria giurisdizione, famiglia);
2) sportello 2^ sezione civile (ingresso 3- area contenzioso civile) per gli atti di competenza
della 2^ sezione civile e del ruolo generale civile;

3) sportello 3^ sezione civile (piano terra) per gli atti di competeriza della 2^ sezione civile e

dell'ufficio sentenze civili;

4) sportello ex cancelleria 8 (ingresso 3- area contenzioso civile) per gli atti di competenza
delle cancellerie esecuzioni/fallimenti/1avoro;

5) sportello ex cancelleria decreti ingiuntivi (ingresso 3- area contenzioso civile) per gli atti di

competenza delle cancellerie GIP/GUP e dibattimento;
6) ufficio corpi di reato, limitatamente all'accesso delle forze dell'ordine;
le richieste di visione di fascicoli processuali con udienze fissate entro i successivi 15 giomi vanno
depositate presso gli sportelli sopra indicati;

la segreteria amministrativa è aperta al pubblico solo per il deposito di atti ugenti dalle ore 9 alle 10
e dalle ore 13 alle ore 13,30;

gli uffici recupero crediti e spese di giustizia rimangono chiusi al pubblico e possono essere

contattati dall'utenza attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica pubblicati sul

sito intemet del Tribunale di Verona;

- che dal 25/2/2020 al 3/3/2020 e anche successivamente (qualora pemangano o peggiorino le

attuali condizioni sstio-sanitarie) l'accesso alle cancellerie dell'Ufficio del giudice di Pace±i

]Z± avvenga limitatamente ad attività ugenti e indifferibili e al deposito di atti in scadenza,
dalle ore 9 alle ore 12, sia per gli atti civili che per gli atti penali, presso l'ufficio ricezione atti

civili, dotato di vetro separatore;

- che, dal 25/2/2020 al 3/3/2020 1'UNEP di Verona proweda all'accettazione dei soli atti con
scadenza dei termini processuali entro il 3/3/2020.

Si raccomanda all'utenza di fare ricorso a tutti gli strumenti di comunicazione e interazione on-1ine

(PCT, pagamento telematico del contributo unificato e dei diritti di notifica, prenotazione
appuntamenti per atti di volontaria giurisdizione, ecc.).

Si comunichi ai magistrati e al personale amministrativo del Tribunale, dell'Ufficio del giudice di

pace di Verona, dell'Ufficio del giudice di pace di Cerea Legnago e dell'UNEP, al Procuratore della
Repubblica, al Capo dell'Ufficio di Sorveglianza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
awocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai. Si comunichi alla Presidente della

Corte d'Appello. Si pubblichi sul sito intemet del Tribunale.
Verona, 24/2/2020
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