
Ufficio del Giudice di Pace di Genova 
 

AVVIO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE ON LINE DEGLI 
ACCESSI ALLE CANCELLERIE 

 

Si informano i Sigg.ri utenti che è in corso di attivazione il servizio di 

prenotazione on-line degli accessi alle cancellerie, con la collaborazione 
di Aste giudiziarie inlinea s.p.a. 
Tale nuova modalità di accesso mira a favorire coloro che abbiano 

necessità o ritengano più vantaggioso essere ricevuti nelle Cancellerie 
in giorni ed orari prestabiliti, senza dover rispettare code o lunghi 

tempi di attesa, oltre che a promuovere un’ordinata e più celere 
gestione delle istanze. 
 

Al momento è già possibile prenotare appuntamenti riferiti ai seguenti 
uffici/servizi:  

• Asseverazione di perizia o traduzione 
• Cancelleria civile GOP (giudici Ambrosino, Amoretti, Bellingeri, 
Bonsignore, Cozzani, Dallara, Fioravanti, Mauceri, Novaro, Saglimbeni, 

Scuras, Veneri, Ziccardi) 
Nei prossimi giorni sarà attivata l’opzione anche per gli appuntamenti 
riferiti a: 

• Ruolo generale civile 
• Cancelleria Giudici civili (Giammarino, Giorgetti, Nativi, Rollero, 

Tanas, Sesoldi) 
• Cancelleria sentenze civili 
• Cancelleria decreti ingiuntivi 

• Cancelleria penale e recupero crediti penali. 
 

Per poter utilizzare il servizio è necessario essere registrati allo stesso.  
Il servizio è raggiungibile cliccando sul banner "Prenotazione online 
appuntamenti presso il Giudice di Pace" presente nella home page 

del sito dell’URP degli uffici giudiziari di Genova (a destra della pagina), 
al seguente indirizzo: 

https://www.ufficigiudiziarigenova.it/default.aspx 
Allo stesso indirizzo si trovano tutte le informazioni necessarie per il 
perfezionamento della procedura. 

 
Il servizio avrà natura facoltativa per tutti gli uffici, salvo che per le 

richieste di asseverazione di perizia o traduzione. 
Per queste ultime avrà natura sperimentale nei mesi di aprile e maggio 
per i professionisti traduttori ed iscritti agli Ordini/Collegi degli 

Architetti, P.P. e C., Dottori commercialisti ed Esperti contabili, 
Ingegneri, Geometri e Geometri laureati e nei mesi di aprile, maggio e 
giugno per gli altri utenti. Pertanto in tali mesi continueranno ad 

essere accettate anche le richieste presentate mediante e.mail inviata 
alla casella asseverazioni.gdp.genova@giustizia.it, come in precedenza. 

https://www.ufficigiudiziarigenova.it/default.aspx


Successivamente a tali periodi la prenotazione on-line sul sito di cui 

sopra diventerà necessaria ed obbligatoria e saranno respinte le 
richieste non conformi. 

 
Le cancellerie restano a disposizione per ogni ulteriore 

informazione mediante i consueti canali e.mail. 

           Il Dirigente  
  Dott.ssa Daniela Mamino     
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