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O G G E T T O : Attuazione dell'art. 2 comma 2 lettera b) del Decreto legge 08.03.2020 n. 11
Visto l'art. 2 comma 2 lettera b) del decreto legge 08.03.2020 n . l 1;
Ritenuta la superiore esigenza, al fine del contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, di ridurre
l'accesso al Palazzo di Giustizia, con particolare riferimento a quegli Uffici in cui l'attività di sportello
è svolta in locali sprovvisti di vetro (vedi ad esempio l'Ufficio Successioni, gli archivi, l'Ufficio copie,
ecc.);
Ritenuta l'opportunità di disporre altresì una riduzione dell'apertura al pubblico per l'intero settore
civile, relativamente al quale opera la previsione di cui al comma 6 del già citato art. 2 del Decreto
legge di cui all'oggetto (obbligo di deposito telematico di tutti gli atti nei processi civili);
Vista l'istanza all'uopo formulata dal Dirigente Amministrativo e sentito il locale Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati;
DISPONE
A decorrere dalla data odierna e sino al giorno 22.03.2020, la riduzione dell'orario di apertura al
pubblico da quattro a tre ore (segnatamente, dalle ore 9 alle ore 12) per le Cancellerie civili, comprese
la cancelleria fallimentare, la cancelleria delle esecuzioni civili, la sezione lavoro, le cancellerie della
volontaria giurisdizione e la cancelleria del dibattimento. Tutti gli altri Uffici e cancellerie manterranno
lo stesso orario.
Nello stesso periodo, restano chiusi al pubblico, fatte salve le esclusioni di cui infra, i seguenti Uffici
che non svolgono attività urgenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ufficio URP
Archivio civile e penale
Ufficio copie civili
Ruolo Generale civile e della sezione Lavoro
Ufficio Decreti Ingiuntivi
Ufficio Depositi giudiziari
Ufficio Successioni, ad esclusione del deposito dei testamenti da iscrivere nel registro
successioni
h) Ufficio corpi di reato, limitatamente alle attività di ritiro dei reperti da parte dei privati

i)

Servizio Asseverazioni svolto presso gli Uffici del Giudice di Pace di Genova e di Chiavari

Si comunichi a tutto il personale amministrativo, ai Presidenti di Sezione, ed a tutti i Consigli degli
Ordini interessati.
Genova, 09.03.2020

