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Pordenone, 26 maggio 2020 
Egregio Dott. LANFRANCO MARIA TENAGLIA 
Presidente del TRIBUNALE DI PORDENONE 
Piazza Giustiniano, 7  
PORDENONE 

 
 
Egregio Presidente, 
trascorsi i primi 15 gg di sperimentazione, come da intese, trasmettiamo un documento che 
riassume le segnalazioni pervenute dai Colleghi ed indica alcune possibili soluzioni. 

 
UNEP 

 
Numerose sono state le segnalazioni pervenute nella fase I ma attualmente i problemi risultano, 
in gran parte, risolti. 
E’ stata segnalata l’opportunità di ottenere da parte dell’UNEP l’accettazione dei titoli ai fini della 
notifica del preavviso di rilascio. 
Ciò al fine di evitare la necessità di provvedere ad una rinnovazione del precetto di rilascio. 
  

AREA CIVILE 
 

GIUDICE DI PACE 
CANCELLERIE 

1. Attività di sportello:  
Si sono evidenziate rilevanti problematiche per il deposito di atti in scadenza e per il 
riscontro di email con riferimento alle richieste di appuntamenti. 
Segnaliamo che presso l’ex aula informatica - attuale sede della Cancelleria civile del 
G.d.P. - è attivo il numero di telefono 0434247138 per la ricezione delle comunicazioni 
da parte dell’utenza. 
Chiediamo inoltre sia consentito ai Colleghi di prelevare i fascicoli e di accedere, per 
eseguire le copie, alle fotocopiatrici messe a disposizione dal COA al 3^ piano del 
Palazzo di Giustizia. 

2. Decreti ingiuntivi e udienze: 
Si segnala la necessità di conoscere l’esito di procedimenti incamerati, di avere 
conferma delle iscrizioni a ruolo nonché di avere comunicazione delle udienze 
calendarizzate e rinviate d’ufficio. 
Evidenziamo inoltre il rilevante arretrato pendente in tema di procedimenti monitori 
incardinati prima dell’emergenza COVID 19. 

 
UDIENZE  
Si chiede di consentire un aumento dell’attività, prevedendo la possibilità di incrementare giorni 
ed orari di udienza. 

 
TRIBUNALE  

CANCELLERIE 
1. Accesso agli Uffici: 

Viene rappresentata la necessità che sia ripreso il normale accesso agli uffici di 
Cancelleria, valutando la rimodulazione degli orari di presenza del personale 
amministrativo, così da ricoprire l’intera giornata lavorativa al fine di veder evase - con 
la consueta tempistica - le richieste degli Avvocati. 
Si segnala che in numerosi casi si è registrata la mancata risposta alle telefonate. 
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Viene evidenziata l’opportunità di consentire ai Colleghi, una volta fatto ingresso nel 
Palazzo di Giustizia, di poter accedere a più uffici.  
Una soluzione potrebbe essere rappresentata da una calendarizzazione, nella 
medesima mattinata, di appuntamenti con le diverse Cancellerie al fine di evitare 
multipli accessi al Palazzo di Giustizia.  

2. Cancelleria fallimentare:  
Viene segnalato il mancato riscontro alle mail trasmesse all’Ufficio. 

3. Cancelleria della volontaria giurisdizione:  
L’attività ha subito un rilevante rallentamento per cui molte pratiche, con particolare 
riguardo alle Amministrazioni di Sostegno, non risultano evase. 

  
UDIENZE  

1. Udienze “in presenza”: 
E’ giunta la richiesta di ripristinare le udienze “in presenza” nei seguenti procedimenti: 

- Presidenziali; 
- audizione del minore; 
- procedimenti di famiglia (anche consensuali);  
- procedimenti di famiglia ove vi sia il trasferimento di immobili (ove è prevista la 

sottoscrizione del verbale in originale). 
2. Modalità di svolgimento delle udienze: 

Si avverte la necessità di stabilire una modalità indicativa di svolgimento delle udienze 
civili (in presenza, su Teams o con trattazione scritta), in relazione alle diverse tipologie 
di procedimento ed alle fasi. 
Si segnala inoltre la discrasia tra le udienze previdenziali (normalmente tenute via 
teams) e quelle di lavoro (a trattazione scritta).  
Trattandosi di medesimo rito, sarebbe opportuno uniformare il metodo di trattazione (via 
teams). 

3. Deposito in copia informatica di atti e documenti: 
Ci viene segnalato che, nello svolgimento delle udienze a trattazione scritta, i Magistrati 
richiedono il deposito in copia informatica di atti e documenti depositati in cartaceo ante 
DL 11/2020.  
Ciò può rivelarsi estremamente laborioso nell’ipotesi di deposito di elaborati planimetrici 
e/o documentazione quali estratti bancari, calcoli strutturali ecc. 
Si auspica, in particolare modo nei suddetti casi, che le Cancellerie si rendano 
disponibili a mettere a disposizione dei magistrati la documentazione. 

4. Rinvii di udienza: 
Vengono segnalati differimenti molto distanti nel tempo.  
Si chiede di poter ovviare a tale dilatazione di tempi, prevedendo ipotesi di anticipazione 
di udienza su istanza di parte.  

5. Rinvio sfratti: 
Viene segnalato come nei provvedimenti di rinvio delle udienze di convalida di sfratto 
non sia prevista la notifica della nuova udienza all’intimato.  
Si suggerisce di prevedere la fissazione di nuova udienza con comunicazione alle parti 
della data di rinvio, in modo da consentire ai Legali degli intimanti di provvedere a 
nuove citazioni/notifiche per udienze successive al periodo di sospensione  

6. Esecuzione dei provvedimenti di rilascio: 
Nei procedimenti in itinere ove il precetto sia già stato notificato c’è la necessità venga 
notificato il preavviso di rilascio per evitare la scadenza del precetto. 
Per i preavvisi di rilascio già notificati si evidenzia l’opportunità che il Funzionario 
provveda alla rinotifica di altro preavviso indicante il differimento della data di accesso. 

 
AREA PENALE 
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GIUDICE DI PACE 

CANCELLERIE 
Accesso agli Uffici: 
E’ consentita la possibilità di visionare i fascicoli esclusivamente nelle giornate di lunedì e 

venerdì. 
Si evidenzia l’opportunità di estendere tale attività ad ogni giorno della settimana. 
Abbiamo in qualche occasione riscontrato difficoltà nella prenotazione degli appuntamenti. 
Infine non c’è chiarezza in merito alla possibilità o meno di corrispondere i diritti di copia 
mediante utilizzo della piattaforma PAGOPA.  
 
UDIENZE 
Si chiede di consentire un riavvio, quantomeno parziale, dell’attività di udienza. 
 

TRIBUNALE PENALE 
 
CANCELLERIE 
 
DIBATTIMENTALE 

1. Richieste formulate in periodo pre-covid: 
E’ stato segnalato un ritardo con riferimento ad alcune richieste formulate in periodo 
pre-covid e con le date delle udienze rinviate d’ufficio nel periodo di sospensione. 

2. Istanze P.S.S.: 
Sono state evidenziate alcune difficoltà nel deposito in casi urgenti (e quindi senza 
appuntamento) ad esempio in caso di convalida di arresto. 

 Riteniamo opportuno consentire il deposito di tali richieste anche in assenza di previo 
appuntamento.  
Viene inoltre evidenziata l’opportunità di consentire agli Avvocati, una volta fatto 
ingresso nel Palazzo di Giustizia, di poter accedere a più Uffici di area civile e/o penale 
(come esposto in precedenza). 

 
G.I.P. – G.U.P. 
1. Accesso agli Uffici: 

Si sono riscontrate difficoltà nei contatti telefonici, difficoltà nella fissazione di 
appuntamenti per la visione dei fascicoli e per le richieste di copie dei fascicoli nonché 
difficoltà nelle comunicazioni telematiche (email -  PEC). 
Non vi è inoltre chiarezza in merito alla possibilità o meno di corrispondere i diritti di 
copia con la piattaforma PAGOPA.  

2. Lista indagati / imputati: 
Stanno pervenendo ai Colleghi provvedimenti di rinvio con indicazione dei nominativi di 
indagati/imputati.  
Qualora si intenda inviare a tutti i difensori la lista completa delle udienze rinviate (scelta 
di indubbia utilità pratica), riterremmo opportuno escludere l’indicazione dei nominativi 
dei soggetti coinvolti, ricorrendo all’utilizzo dei numeri dei procedimenti. 

 
PROBLEMATICHE COMUNI AD ENTRAMBE LE CANCELLERIE  
Sarebbe opportuno estendere il servizio di prenotazione dei fascicoli e la relativa 
consultazione anche ai procedimenti con udienza fissata oltre i 15 giorni. 
Possono infatti sussistere motivi di urgenza derivanti, a titolo esemplificativo, dalla 
necessità di visionare il fascicolo da parte del Legale della persona offesa al fine di avviare 
una trattativa per la remissione della querela. 
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UDIENZE 
Si auspica un incremento dell’attività di udienza considerato che, nel periodo sperimentale, 
l’attività si è svolta, grazie alla professionalità ed alla serietà di tutti gli attori della 
Giurisdizione, in modo regolare ed organizzato.  
 
PRATICA FORENSE 
Riteniamo opportuno consentire l’accesso al Palazzo di Giustizia anche ai praticanti 
avvocati che intendono presenziare alle udienze penali ed alle udienze civili “ordinarie”. 

 
*** *** *** 

 
Certo che le segnalazioni e le soluzioni formulate dall’Avvocatura pordenonese saranno 
debitamente considerate, porgo a nome mio e del Consiglio dell’Ordine i più cordiali saluti. 

 
 

Avv. Alberto Rumiel 
Presidente 

 
  


