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Gent.mo Presidente,
Ho necessità di sottoporLe una serie di questioni che urgono e stanno impegnando la quoti-
dianità dei servizi giudiziari. 
1. Occorrerebbe organizzare ed autorizzare, presso l’Ufficio del Giudice di Pace, le iscrizioni a
ruolo via pec, con scansione degli atti e del contributo unificato, salvo successivo deposito 
del cartaceo, non appena reso possibile secondo le indicazioni dell’Ufficio.
2. Occorrerebbe organizzare i turni dei Giudici di Pace, in modo da avere certezze circa la 
continuità del servizio. 
3. Occorrerebbe definire le modalità degli sportelli virtuali amministrativi, secondo uno sche-
ma che potrebbe ricalcare quello adottato in Corte d’appello di Catanzaro, il cui provvedi-
mento si allega in copia.
4. Occorrerebbe organizzare il servizio di prenotazione e rilascio copie a mezzo pec presso 
l’Ufficio del Giudice di Pace e non già con modalità che prevedano la presenza fisica 
dell'Avvocato.
5. Occorrerebbe autorizzare, presso l'Ufficio NEP, il ritiro gli atti cartacei già lavorati, ovvia-
mente con le dovute precauzioni, possibilmente anche mediante richiesta a mezzo pec e rila-
scio, con lo stesso mezzo, di copia scansionata munita di dichiarazione di conformità all’origi-
nale.
6. Occorrerebbe organizzazione le udienze da remoto, come da richiesta inoltrata con pec 
del 12.3.2020, segnalando che, come Ordine, abbiamo positivamente testato uno dei due si-
stemi raccomandati dal Ministero, ovvero "Teams Microsoft". 
Si raccomanda, infine, di munire le disposizioni di servizio degli opportuni recapiti – telefoni-
ci, pec, mail – di riferimento, in modo che l’attività degli Avvocati possa essere correttamente
orientata.
Nel ringraziare per l'ascolto e consapevole delle gravissime difficoltà del momento, colgo 
l'occasione per porgere 
Cordiali Saluti

Il Presidente del C.O.A. di Vibo Valentia

Avv. Domenico Sorace 
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