Decreto n. 55/2020

Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza
(Decreto disciplinante l’attività giudiziaria nella c.d. fase 3 dell’emergenza sanitaria – Periodo successivo al 1° luglio 2020 –
Ulteriori disposizioni in tema di udienze civili pomeridiane nell’Ufficio del Giudice di Pace di Brescia)

Il Presidente del Tribunale
Vista la legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. n. 28/2020, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale in data 29 giugno 2020, che incide anche sulle disposizioni
introdotte in materia di sospensione dell’attività giudiziaria dal d.l. n. 18/2020 (c.d.
Cura Italia), anticipando significativamente la fine della c.d. fase 2 dell’emergenza
sanitaria;
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Rilevato che, rientrata la situazione di massima diffusione del contagio (con
conseguente emergenza sanitaria), che ha caratterizzato in modo più intenso i primi
mesi dell’epidemia, permangono esigenze di prevenzione che impongono di evitare
situazioni di affollamento delle aule (e, più in generale, degli spazi) dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Brescia, ubicato in viale Vittorio Emanuele II n. 8;
Osservato che le perduranti esigenze sanitarie risultano altresì dalla decisione del
legislatore di estendere, fino al 31 ottobre 2020, l’utilizzo degli strumenti della
trattazione scritta e dell’udienza in videoconferenza (cfr. art. 221 d.l. 19 maggio 2020
n. 34, conv. l. 17 luglio 2020 n. 77);
Rilevato, quanto al settore civile, che le giornate del lunedì e del mercoledì sono
caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di utenti della giustizia (e, in
particolare, di avvocati, in ragione della chiamata di un gran numero delle cause loro
affidate);
Ritenuto che le menzionate esigenze di prevenzione dell’epidemia rendono necessario
diluire dette udienze su di un arco temporale più esteso, al fine - pure evidente - di
evitare situazioni di eccessivo affollamento;
Sentiti - nella riunione tenutasi il 9.7.2020 - i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Brescia, che hanno espresso il loro anticipato consenso alla soluzione
proposta;
Sentiti, altresì, nella riunione dell’8 settembre 2020, i giudici ed il personale
amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Brescia, che hanno manifestato la
loro adesione alla medesima proposta per le udienze del lunedì e del mercoledì
(pomeriggio);

Visti e richiamati i propri precedenti decreti con i quali questa Presidenza ha
provveduto ad adottare disposizioni per la disciplina del c.d. periodo cuscinetto
(9.3.2020 – 11.5.2020) e della c.d. fase due (12.5.2020 – 30.6.2020);
Richiamato, in particolare, il proprio decreto n. 46/2020 in data 30 giugno 2020, con il
quale questa Presidenza ha provveduto a dettare specifiche disposizioni per il periodo
successivo all’1.7.2020 (c.d. fase tre), prevedendosi che - per il settore civile - sono
parimenti confermate le precedenti misure organizzative sul contingentamento, sul
distanziamento, sulla fissazione di processi e udienze ad orari predefiniti, con il ricorso
– ove possibile – alle aule di udienza, auspicabilmente ricercandosi una interlocuzione
costante con le parti processuali per individuare le soluzioni più appropriate (cfr.
decreto n. 46/2020 in data 30 giugno 2020);
Visto il decreto di variazione tabellare n. 49/2020, in data 19 agosto 2020, disciplinante
– per il Tribunale ordinario di Brescia – “”l’attività giudiziaria nella c.d. fase 3
dell’emergenza sanitaria – Periodo successivo al 1° luglio 2020 – Ulteriori
disposizioni in tema di udienze civili pomeridiane””, e ritenuta la necessità di
uniformare – per quanto possibile – le misure organizzative riguardanti le udienze in
presenza;
Dato atto che, in base alle disponibilità manifestate dai singoli magistrati, a far data da
lunedì 28 settembre 2020, le udienze di prima comparizione e di trattazione dei singoli
giudici potranno essere tenute anche in orario pomeridiano, ancorché limitatamente alle
giornate di lunedì e di mercoledì, e quindi nella fascia oraria 09:00/17:00, con la
conservazione dell’orario ordinario di apertura al pubblico delle Cancellerie
08:30/13:00;
Viste e richiamate le delibere CSM in data 11, 26 marzo e 4 giugno 2020, relative
all’emergenza Covid-19, nelle quali “[…] si invitano i dirigenti degli uffici ad adottare
i provvedimenti organizzativi necessari coinvolgendo i magistrati dell’ufficio, il
personale amministrativo e l’avvocatura. Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi
al Consiglio, al fine di consentire a quest’ultimo la piena conoscenza della situazione,
ferma restando la necessità di seguire le procedure ordinarie ove tali provvedimenti
comportino variazioni alla tabella o al progetto organizzativo (escluse le mere
modifiche dei calendari di udienza)”;
Visto e richiamato il decreto presidenziale n. 46/2020 in data 30 giugno 2020, recante
“Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari - Ripresa dell’attività giudiziaria
nella c.d. fase 2 dell’emergenza sanitaria - Periodo dall’1 luglio 2020 – Fase 3”;
Sentiti:
-

l’Ufficio Studi di questo Tribunale (che ha curato la redazione dello schema
preliminare del presente decreto), i giudici ed il personale amministrativo
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Brescia;

-

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia;

-

la Dirigente amministrativa, quale capo del personale amministrativo;

Ritenuta, conclusivamente, la necessità di garantire la funzionalità dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Brescia, e quindi del servizio giustizia nel suo insieme, attraverso
l’adozione delle presenti misure organizzative relative alla c.d. fase tre, a tutela del
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bene primario della salute e nella doverosa considerazione delle esigenze di efficienza
nonché di efficacia della giurisdizione, non senza sottolineare - agli stessi fini l’importanza di una concomitante valorizzazione della trattazione cartolare e da remoto
delle cause civili;
Vista la legge 25 giugno 2020, n. 70;
Vista la legge 17 luglio 2020 n. 77;
Tanto premesso,
DISPONE
nei sensi di cui al preambolo, con l’avvertenza che il presente modulo organizzativo è
adottato in via necessariamente temporanea e che resterà in vigore sino al 31 dicembre
2020, nel rispetto della normazione primaria e secondaria in tema di emergenza Covid,
con riserva di rivalutazione - anche immediata - delle stesse disposizioni, sentiti i
rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e delle OO.SS., la
Dirigenza amministrativa nonché i magistrati onorari assegnati all’Ufficio del Giudice
di Pace di Brescia.
DICHIARA
la immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del presente decreto,
integrativo del decreto n. 46/2020 in data 30 giugno 2020, fermo restando che, escluse
le mere modifiche dei calendari di udienza, per il resto si procede con le forme ordinarie
ove le misure adottate comportino anche una variazione tabellare.
DISPONE
altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:
- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario,
sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di
coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello,
sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti
del Distretto, e per le disposizioni di competenza in tema di vigilanza sulla protratta
apertura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Brescia sino alle ore 17.30 (già
autorizzata e comunicata con nota 16 settembre 2020);
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- alla Signora Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (DOG) del
Ministero della Giustizia – dott.ssa Barbara Fabbrini – ROMA;
- ai Signori Giudici di Pace, assegnati all’Ufficio del Giudice di Pace di Brescia;
- al Signor Prefetto di Brescia;
- al Signor Avvocato Distrettuale dello Stato – Brescia;
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- ai Signori Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, e del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Brescia;
- alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

DISPONE
infine, la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Tribunale e l’affissione (per
intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie nonché la sua trasmissione al
Consiglio Superiore della Magistratura (protocollo.csm@giustiziacert.it) e al
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi
(prot.dog@giustiziacert.it).
Brescia, 24 settembre 2020
Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masìa
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