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Per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 
si tratteranno:

1) cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di 
parentela, di matrimonio o di affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali

2) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dì diritti fondamentali della persona
3) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di 
inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione 
di provvedimenti provvisori

5) procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o 
incapace);

4) procedimenti di cui all'a.rt. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (e.d. T.S.0.);

6) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

7) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; 

8) procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile, quando il Tribunale è organo di appello e sia 
stata presentata la richiesta di inibitoria di cui all'art. 351, secondo comma
9) procedimenti elettorali di cui all'articolo 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
10) tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, la cui urgenza andrà 
dichiarata con decreto non impugnabile emesso, d'Ufficio o su istanza di parte da depositare in via telematica



Altre udienze da trattarsi:
a) udienze presidenziali di separazione giudiziale e udienze di prima comparizione dei procedimenti di affidamento, visita e 
mantenimento dei figli nati da coppia non coniugata, che non abbiano ricevuto ancora alcuna regolamentazione
b) udienze presidenziali di separazione consensuale
c) procedimenti congiunti camerali in materia di famiglia (divorzi, regolamentazione delle modalità di esercizio della 
responsabilità genitoriale sui figli nati da coppia non coniugata, modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio), 
suscettibili di trattazione in forma cartolare (purché, per i divorzi a domanda congiunta, le parti inseriscano, tra le conclusioni 
scritte da depositare telematicamente, una dichiarazione contenente l'espressa rinuncia alla comparizione personale e la 
manifestazione della volontà di non volersi riconciliare);
d) procedimenti di impugnativa ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 dei provvedimenti emessi dalle Commissioni territoriali del distretto 
di diniego delle domande di protezione internazionale, aventi iscrizione a ruolo superiore ad un anno e che siano maturi per 
la decisione
e) procedimenti cautelari, ivi compresi i ricorsi ex art. 696 c.p.c., e relativi reclami, in cui vengano rappresentate situazioni di 
serio pericolo di cedimento strutturale di i edifici e/o situazioni di insalubrità ovvero in cui venga chiesta la sospensione 
dell'efficacia esecutiva di cartelle di pagamento o di provvedimenti di revoca o decadenza di finanziamenti pubblici
f) procedimenti cautelari e di volontaria giurisdizione, e relativi reclami, di competenza della Sezione specializzata in 
materia di impresa 
g) istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. nonché ex art. 615, primo comma, c.p.c.  
h) procedimenti per dichiarazione di fallimento promossi da lavoratori dipendenti o dal pubblico ministero; 
i) procedimenti di approvazione di rendiconto e di ripartizione dell'attivo (parziali e finali) in procedure fallimentari; l) 
decreti di chiusura di procedure fallimentari- procedimenti di esdebitazione; 
l) giudizi di reclamo in materia fallimentare e di sovraindebitamento in procedure fallimentari; 



m) procedimenti di distribuzione del ricavato in procedure di espropriazione forzata immobiliare; 
n) procedimenti di espropriazione forzata presso il debitore e presso terzi in cui i creditori procedenti vantino crediti di 
lavoro o per assegni di mantenimento; 
o) udienze aventi ad oggetto l'esame delle istanze del debitore di conversione o riduzione del pignoramento ed avverso 
il cumulo dei mezzi di espropriazione; 
p) fase sommaria delle opposizioni ad esecuzione iniziata (ai fini dell'adozione dei provvedimenti sulla sospensione 
della procedura e stilla competenza); 
q) giudizi di reclamo avverso l'ordinanza in tema di estinzione o sospensione del procedimento esecutivo; 
r) procedimenti ex L. 92/2012 o di impugnativa dì licenziamento in cui sia dedotta o si ritenga comunque applicabile la 
tutela reale e che non richiedano la presenza delle parti ; 
s) procedimenti di A.T.P. previdenziale in fase di omologa, i cui termini per la dichiarazione di dissenso siano scaduti in 
data antecedente al 9 marzo 2020 o maturino dopo la sospensione; 
t) procedimenti di opposizione ad A.T.P previdenziale in cui sia stata depositata C.T.U. e giudizi per il riconoscimento di 
prestazioni previdenziali e assistenziali, che siano maturi per la decisione; 
u) procedimenti cautelari e relativi reclami in materia di lavoro; 
v) tutti i procedimenti che siano maturi per la decisione nonché tutti i procedimenti iscritti a ruolo da oltre un triennio, 
con esclusione di quelli per i quali debba svolgersi un'udienza con la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti 
(salvo che la partecipazione di tali soggetti non possa essere assicurata mediante collegamento da remoto); 
z) ricorsi per decreto ingiuntivo,  richieste di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., richieste di liquidazione di spese e compensi 
presentate dai difensori delle parti ammesse al patrocino a spese dello Stato e dagli ausiliari del magistrato (ex arta 82 e 
83 D.P.R. 115/2002);



Disposizioni Comuni
1) Le udienze non ricomprese nel precedente elenco saranno rinviate almeno cinque giorni prima delle stesse, con provvedimenti telematici a data 
successiva al 31 luglio 2020; 
2) le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, si svolgeranno mediante collegamenti da remoto 
tramite l'applicativo "Teams", con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva 
partecipazione delle parti, e previa comunicazione ai procuratori delle parti (e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione) di giorno, 
ora e modalità di collegamento; 
3) le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si svolgeranno secondo le modalità di cui al comma 7, 
lett. h), dell'art. 83 cit., ossia lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione 
fuori udienza del provvedimento del giudice (udienze a c.d. trattazione scritta); 
4) la forma ordinaria di trattazione dell'udienza (comparizione personale davanti al giudice dei procuratori delle parti) potrà essere utilizzata in via 
residuale, qualora non sia effettivamente possibile il ricorso alle modalità di svolgimento di cui al comma 7, lett. f) o h), dell'art. 83 cit. o, in 
subordine, ad una modalità di trattazione "mista" (ossia con la comparizione davanti al giudice dei soli soggetti non in grado di effettuare il 
collegamento da remoto); 
5) le udienze in forma ordinaria si svolgeranno a porte chiuse e, anche attraverso un'opportuna ricalendarizzazione, verranno fissate ad orario e in 
un numero massimo che ne consenta la trattazione; 
6) le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze si svolgeranno da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi ministeriali 
sopra citati, ferma la necessità di garantirne la segretezza e di evitare la visibilità da parte di terzi; 
7) qualora occorra disporre indagini tecniche d'ufficio, l'accettazione dell'incarico e il giuramento del nominato C.T.U. potranno aver luogo, oltre che 
in udienza mediante collegamenti da remoto, mediante deposito nel fascicolo telematico, da parte dell'ausiliario, di dichiarazione dì accettazione 
contenente la formulazione del giuramento di rito e la fissazione del luogo e data di inizio delle operazioni, che l'ausiliario provvederà a comunicare 
a mezzo PEC ai difensori delle parti costituite; le operazioni peritali, laddove non esperibili mediante collegamenti da remoto tali da salvaguardare il 
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, si svolgeranno — in ogni caso — nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dai 
provvedimenti nazionali e locali per il contenimento del rischio epidemiologico; 
8) le necessarie interlocuzioni dei magistrati con i curatori fallimentari, con i professionisti delegati alle vendite mobiliari e immobiliari, con i tutori e 
con gli amministratori di sostegno professionali avranno luogo mediante collegamenti da remoto tramite l'applicativo "Teams";



Sezione Volontaria Giurisdizione e giudice 
tutelare

L'accesso dell'utenza diversa dagli avvocati e dagli altri soggetti abilitati al deposito telematico sarà limitato allo 
sportello informativo (c.d. front office), sito al piano terra di fronte al presidio medico, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, e 
solo per i seguenti atti: 
- ricorsi per nomina di amministratore di sostegno e tutori da parte di ricorrenti non assistiti da difensore; 
- richieste di convalida e proroga di trattamenti sanitari obbligatori; 
- autorizzazioni di interruzioni volontarie di gravidanza da parte di minorenni; istanze di autorizzazione al compimento 
di spese straordinarie per esigenze sanitarie o comunque per l'effettuazione di prestazioni sanitarie; 
- istanze di autorizzazioni al rilascio di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio da parte di richiedenti non 
assistiti da difensori; 
- tutti i ricorsi e le istanze, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, potranno essere presentati dai privati 

esclusivamente alla PEC all'indirizzo volgiurisdizione.triburiale.palermo@giustiziacert.it;  
- le richieste di copie conformi di provvedimenti urgenti dovranno essere presentate con modalità telematiche agli 

indirizzi di posta elettronica dedicati;  
- il deposito cartaceo di rendiconti e inventari verrà eseguito in cancelleria solo dopo il 31 luglio 2020 o diversa data 

che verrà successivamente indicata;
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