TRIBUNALE DI PORDENONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA

In tutto il Palazzo di Giustizia è fatto obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto del c.d. distanziamento sociale.
SETTORE CIVILE - TRIBUNALE - G.D.P. - ACCESSO AI SERVIZI TRIBUNALE
Le cancellerie sono aperte al pubblico dalla 9 alle 13 dal lunedì al venerdì mediante appuntamento.
Iscrizioni a ruolo
Deposito di atti
Pagamento c.u. e anticipazione forfettaria
Richiesta copie con formula esecutiva di sentenze e d.i.

in via telematica
in via telematica
in via telematica
in via telematica in PCT o tramite P.S.T. pago PA+ copia
pdf dei diritti di copia

Consultazione fascicoli – richieste e rilascio copie (pagabili con le modalità di cui sopra)
Contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione via email a:
cancelleria.civile.tribunale.pordenone@giustizia.it
Settore esecuzioni immobiliari via email a:
esecIMM.tribunale.pordenone@giustizia.it
Settore esecuzioni mobiliari via email a:
esecMOB.tribunale.pordenone@giustizia.it
Settore fallimenti via email a:
fallimenti.tribunale.pordenone@giustizia.it
Volontaria giurisdizione via email a:
volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it
Asseverazioni e atti in materia successoria, inventari in materia successoria e fallimentare. Atti Notori
Verbali di giuramento di perizie stragiud. e traduzioni
Atti notori – compilazione modulo presente sul sito del
Tribunale di Pordenone http://www.tribunale.pordenone.it

via mail volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it
Invio modulo
volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it

Atti in materia successoria rinunzia ed accettazione
beneficiata di eredità - compilazione modulo presente
sul
sito
del
Tribunale
di
Pordenone
http://www.tribunale.pordenone.it

Invio modulo a:
volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Le cancellerie sono aperte dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì mediante appuntamento
Iscrizioni a ruolo
Richieste di copie
Richiesta copie con formula esecutiva di sentenze e d.i.
Richieste di appuntamento

via email all’indirizzo:
gdp.pordenone@giustizia.it
oppure
al numero di telefono 0434.247138

SEZIONE PENALE - TRIBUNALE / UFFICIO G.I.P. G.U.P. / G.D.P. – ACCESSO AI SERVIZI
Le cancellerie sono aperte al pubblico dalla 9 alle 13 dal lunedì al venerdì mediante appuntamento
Deposito in originale: Atti di impugnazione (anche
esterni al Tribunale di PN), riesami personale o reali,
istanze per il Giudice dell’esecuzione, rinunce a riesami
reali
Richieste per copie sentenze e copie documenti del
fascicolo penale, appuntamento per deposito liste testi,
memorie, atti per il dibattimento e visione fascicoli

cancelleria.penale.tribunale.pordenone@giustizia.it

copiedib.tribunale.pordenone@giustizia.it
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UFFICIO G.I.P. - GUP
Le cancellerie sono aperte al pubblico dalla 9 alle 13 dal lunedì al venerdì mediante appuntamento
Richieste consultazione fascicoli
Richieste di copie

gipgup.tribunale.pordenone@giustizia.it
copiegip.tribunale.pordenone@giustizia.it

Il pagamento dei diritti di copia potrà avvenire in via telematica attraverso la piattaforma pagoPA.
La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (https://pst.giustizia.it) - area pagamenti, inoltrando via
mail alla cancelleria penale il pdf della ricevuta (v. slide allegata).
DEPOSITO ATTI IN MATERIA PENALE
E’possibile l’inoltro via PEC da parte dei difensori delle liste testi e di memorie nonché di istanze in materia di libertà
personale e di ogni altro atto o istanza, ad esclusione delle impugnazioni ai seguenti indirizzi:
UFFICIO DIBATTIMENTO
penale.tribunale.pordenone@giustiziacert.it
UFFICIO G.I.P. – G.U.P.
gipgup.tribunale.pordenone@giustiziacert.it
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Le cancellerie sono aperte dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì mediante appuntamento.
Richieste di copie
Richieste di appuntamento

via email all’indirizzo:
gdp.pordenone@giustizia.it
UDIENZE CIVILI

A far data dal 1.9.2020 la regola per la trattazione delle udienze è la celebrazione “in presenza”.
UDIENZE A TRATTAZIONE SCRITTA
La trattazione scritta può essere disposta dal singolo magistrato secondo la previsione dell’art. 221 comma 4, L.
77/2020.
UDIENZE IN PRESENZA
Le udienze, fatte salve le eccezioni di cui sopra, si tengono nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura
civile, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del rischio
da contagio COVID-19 e tenuto conto delle capienze massime delle aule per il rispetto del distanziamento sociale.
- Nelle stanze dei giudici (con particolare riferimento alle prime udienze di comparizione ove non si sia
costituita la parte convenuta, anche al fine di verificare la regolarità della notifica dell’atto di citazione,
laddove non previamente depositato telematicamente dal procuratore di parte attrice),
- Nell’Aula Bachelet (con particolare riferimento alle cause del collegio famiglia in materia divorzi
consensuali, ove l’accordo di separazione preveda anche trasferimenti immobiliari) o nelle stanze 108 e
110.
Le udienze in presenza potranno essere fissate anche nella fascia oraria dalle 14 alle 17.
ESECUZIONI MOBILIARI PRESSO TERZI
Le udienze nelle esecuzioni presso terzi e mobiliari si svolgono in modalità ordinaria.
E’ già attivo il sistema di prenotazione in via telematica al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle udienze.
Per ogni giornata di udienza, che si tiene ordinariamente ogni martedì, sono previste fasce orarie di prenotazione
(9.00 – 9.30 /9.30-10 / 10-10.30 / 10.30-11 / 11-11.30) per ognuna delle quali saranno trattati un numero massimo di
8 fascicoli (in linea di massima 4 per ciascuno dei due G.E.).
Sarà dunque possibile prenotare telematicamente il giorno e l’orario della prima udienza fino al raggiungimento di tale
limite.
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Per ogni giornata di udienza, che si tiene ordinariamente ogni martedì, sono previste fasce orarie di prenotazione
(9.00 – 9.30 /9.30-10 / 10-10.30 / 10.30-11 / 11-11.30) per ognuna delle quali saranno trattati un numero massimo di 8
fascicoli (in linea di massima 4 per ciascuno dei due G.E.).
Sarà dunque possibile prenotare telematicamente il giorno e l’orario della prima udienza fino al raggiungimento di tale
limite.
Con la redazione dell’atto di pignoramento presso terzi e l’indicazione dell’udienza ex art. 543 c. 2 n. 4 c.p.c., si potrà
prenotare telematicamente l’udienza medesima e la fascia oraria di riferimento, secondo le seguenti modalità:
1) accesso all’apposito banner (“Prenotazione udienze”) caricato sul sito web del Tribunale di Pordenone
(www.tribunale.pordenone.it) o sul relativo link del sito dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
(www.ordineavvocatipordenone.it);
2) registrazione – solo la prima volta –secondo le istruzioni utilizzando una propria email ordinaria e, quindi, accedere
alla schermata che consente la prenotazione dell’udienza e della relativa fascia oraria;
3) indicazione sull’atto di pignoramento la data e l’ora prenotata (es. 15/11/2020 ore 9.30) prima di portarlo alla
notifica (la comunicazione di avvenuta prenotazione che verrà inviata dal sistema all’indirizzo email dell’avvocato
potrà essere depositata in sede di iscrizione telematica del pignoramento);
4) nell’ipotesi in cui il pignoramento non venga iscritto a ruolo, il professionista è tenuto ad accedere al sistema
(sempre attraverso il banner suindicato esistente sul sito del Tribunale o dell’Ordine) ed in particolare alla schermata
relativa alle prenotazioni effettuate e ad annullare la prenotazione dell’udienza che non interessa più.
UDIENZE DI SFRATTO
Le udienze di sfratto si svolgono in via ordinaria e secondo le medesime modalità di prenotazione telematica delle
udienze di pignoramento presso terzi (utilizzando le stesse credenziali per accedere al banner “Prenotazione
udienze”).
In tal caso le udienze si svolgono nella giornata di venerdì secondo le seguenti fasce di prenotazione (9.50 – 10.10 /
10.10 - 10.30 / 10.30 - 10.50 / 10.50 - 11.10 / 11.10 - 11.30 / 11.30 – 11.50 / 11.50 – 12.10 / 12.10 – 12.30 / 12.30 –
12.50 / 12.50 - 13.10 / 13.10 - 13.30 / 13.30 - 13.50 / 13.50 - 14.10).
AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO, TUTELE E CURATELE
Dal 01.07.2020 le udienze per l’esame dei beneficiandi di amministrazioni di sostegno in Tribunale sono celebrate con
modalità mista.
All’udienza fissata dal giudice comparirà il beneficiando e il ricorrente (in caso di più ricorrenti la presenza sarà limitata
ad uno che verrà autonomamente individuato dai ricorrenti medesimi).
Gli altri soggetti convocati per l’udienza non vi dovranno comparire e avranno facoltà (non l’obbligo) di depositare nota
scritta contenente le proprie istanze o deduzioni da trasmettere al seguente indirizzo mail
volontaria.tribunale.pordenone@giustizia.it almeno 5 giorni prima dell’udienza.
GIUDICE DI PACE
Le udienze sono regolarmente tenute presso la nuova sede dell’Ufficio (c/o OMF – UNEP) nelle forme ordinarie
previste dal codice di procedura civile, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle misure di prevenzione
finalizzate al contenimento del rischio da contagio COVID-19 nelle seguenti giornate
- Martedì GdP D’Andrea; GdP Salice; GdP Garofalo;
- Giovedì GdP D’Andrea; GdP Salice; GdP Garofalo;
con fissazione da parte di ciascun giudice dei procedimenti in ogni udienza con un intervallo di tempo indicativo di 15
minuti, con un massimo di 20/25 procedimenti nella stessa udienza;
si dispone, altresì, l’autorizzazione alla trattazione anche delle cause che prevedono il conferimento dell’incarico ai
CTU, nonché delle cause che prevedono l’assunzione di testimoni, limitatamente ad un unico teste ad udienza.
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UDIENZE FILTRO MONOCRATICHE SINO A DICEMBRE 2020
Le udienze già calendarizzate ad ora fissa sono confermate nella data ma subiranno le modifiche di orario in modo da
consentire la celebrazione di 3 udienze filtro ogni 30 minuti.
La Cancelleria trasmette il ruolo con indicazione degli orari di trattazione del singolo procedimento, indicando il n. di
R.G. TRIB. e di R.G.N.R.
Il ruolo di cui sopra è comunicato all’Ordine degli Avvocati, pubblicato sul sito del Tribunale almeno 5 giorni prima
dell’udienza.
Gli Avvocati del Foro di Pordenone potranno visionare i ruoli di udienza anche nel sito dell’ Ordine “ Palazzo di
Giustizia – Misure Organizzative”.
UDIENZE FILTRO TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
L’Ufficio G.I.P. provvede a fissare un numero massimo di 3 processi da udienza preliminare o da decreto di giudizio
immediato alle ore 9.00 del secondo martedì e venerdì del mese.
UDIENZE G.I.P. – G.U.P.
Qualora le udienze già fissate non rispettino il criterio delle 3 udienze ogni 30 minuti, la Cancelleria trasmetterà il ruolo
con indicazione degli orari di trattazione del singolo procedimento, indicando il n. di R.G. G.I.P. e di R.G.N.R.
Il ruolo di cui sopra è comunicato all’Ordine degli Avvocati, pubblicato sul sito del Tribunale almeno 5 giorni prima
dell’udienza.
Gli Avvocati del Foro di Pordenone potranno visionare i ruoli di udienza anche nel sito dell’ Ordine “ Palazzo di
Giustizia – Misure Organizzative”.
GIUDICI DI PACE – GIUDICI ONORARI
Qualora le udienze già fissate non rispettino il criterio delle 3 udienze ogni 30 minuti, la Cancelleria trasmetterà il ruolo
con indicazione degli orari di trattazione del singolo procedimento, indicando il n. di R.G. e di R.G.N.R.
Il ruolo di cui sopra è comunicato all’Ordine degli Avvocati, pubblicato sul sito del Tribunale almeno 5 giorni prima
dell’udienza.
Gli Avvocati del Foro di Pordenone potranno visionare i ruoli di udienza anche nel sito dell’ Ordine “ Palazzo di
Giustizia – Misure Organizzative”.
Si segnala che il criterio delle 3 udienze ogni 30 minuti rimarrà anche a partire dal gennaio 2021.
UFFICIO UNEP
L’ufficio è aperto al pubblico dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì previo appuntamento ai numeri 0434.501440 0434.501444 oppure via email all’indirizzo unep.tribunale.pordenone@giustizia.it
UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA- MISURE ORGANIZZATIVE
Gli Uffici sono aperti dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì mediante appuntamento con le seguenti modalità:
CONSULTAZIONI FASCICOLI- RICHIESTE E RILASCIO COPIE
Procura- Ufficio dibattimento- via email a:
Procura- Ufficio dibattimento G.d.P.- via email a:
Procura- Certificati, apostille, sportello- via email a:
Procura- Ufficio ex art. 415 bis c.p.p. -via email a:

dibattimento.procura.pordenone@qiustizia.it
dibattimento. procura. pordenone@giustizia.it
procura.pordenone@giustizia.it
415bis. procura. pordenone@giustizia.it
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DEPOSITI C/0 UFFICIO EX ART. 415 BIS C.P.P.
Attesa l'entrata in vigore dell'art. 24, c. 1 DL 137/2020 e l'intervenuta operatività, in data 9.11.20, del PDP Procura di
Pordenone (portale depositi atti penali) in seno al PST (portale servizi telematici) il deposito di nomine, memorie,
istanze e documenti a norma dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. deve esclusivamente avvenire attraverso tale portale
(modalità come da Provv.to DGSIA del 4/11/2020).
In forza del disposto di cui al comma 4 del citato art. 24, gli atti diversi da quelli sopraindicati possono essere
depositati come da provvedimento DGSIA del 9/11/2020 a mezzo PEC (gli indirizzi utili a tal fine sono quelli indicati
nel PST) esclusivamente al seguente indirizzo depositoattipenali.procura.pordenone@giustiziacert.it
Si segnala al riguardo che la Corte di Cassazione ha recentemente diffuso nota interpretativa per cui non sarebbe
possibile utilizzare tale modalità di deposito in relazione agli atti di impugnazione.
Segue separata nota illustrativa a firma del Procuratore della Repubblica, si invia al Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone e viene pubblicato sul sito della Procura.
COLLOQUI CON I SOSTITUTI
Ferme restando le preferibili modalità di incontro attraverso l'uso del telefono o la corrispondenza diretta via mail e la
video conferenza utilizzando l'applicativo" teams", tutti i sostituti si dichiarano disponibili a ricevere personalmente i
Signori Avvocati previo indispensabile appuntamento. Viene revocata quindi la nota del 6 maggio 2020 diretta ai
signori presidenti degli Ordini degli avvocati della Regione FVG.
DEPOSITO QUERELE
Rivolgersi preferibilmente al dr. Stefano Bucciol 0434/ 501217 o all'indirizzo generico procura.pordenone@giustizia.it
per fissare appuntamento.

