PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
MISURA ORGANIZZATIVE URGENTI
12.05.2020 – 31.07.2020
VADEMECUM DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
PREMESSA
Con provvedimento datato 08.05.2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Padova – Dott. Antonino Cappelleri – richiamata la normativa d’emergenza intesa a limitare il
rischio di contagio e diffusione del Covid – 19, ha reso note le «Misure Organizzative Urgenti»
per la regolamentazione degli accessi presso gli Uffici di Procura e la fruizione degli stessi da
parte degli utenti, che si allega (doc. 1).
Alle predette Misure Organizzative è stata data attuazione con successivo provvedimento del
Dirigente Amministrativo datato 08.05.2020, che si allega (doc. 2).
Le predette disposizioni entreranno in vigore in data 12.05.2020 e perdureranno –
opportunamente modulate se del caso mediante successivi ordini di servizio – fino al
31.07.2020, ovvero al maggior periodo emergenziale che dovesse essere normativamente
prorogato.
Sulla base di tali premesse il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova intende offrire uno
schema di sintesi delle misure predisposte dal Procuratore della Repubblica, al fine di agevolare
l’attività delle Colleghe e dei Colleghi che si interfacceranno con gli Uffici di Procura, considerato
che a partire dal 12.05.2020 riprenderà il decorso di tutti i termini stabiliti per la fase delle
indagini preliminari e in generale di tutti i termini del processo penale (art. 83 d.l. n. 18/2020,
conv. in l. 27/2020).

NORME COMPORTAMENTALI
Al pari dei Magistrati, del Personale di p.g. e dei Dipendenti amministrativi, anche gli Avvocati
saranno tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento:
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è interdetto l’accesso agli Uffici in caso di temperatura corporea personale superiore a
37.5 °C, che sarà misurata dal personale di vigilanza, dotato di appositi dispositivi di
rilevamento;
è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in qualunque situazione di distanziamento
inferiore ai 2 metri e durante ogni spostamento;
è obbligatorio l’utilizzo dei guanti o, in assenza, dotarsi di soluzioni idroalcoliche;
andranno evitati i contatti fisici, mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1
metro, estesi a 2 metri in caso di percepibili movimenti d’aria;
è consigliato seguire il percorso più breve per il raggiungimento degli Uffici, evitando
spostamenti non necessari e soste nei corridoi;
è vietata ogni forma di assembramento;
è vietato soffermarsi presso i distributori automatici, in caso di utilizzo gli alimenti e le
bevande andranno prelevati e portati via.

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI: UBICAZIONE, ORARI E DEPOSITI
Durante il periodo emergenziale, gli Uffici saranno ubicati come segue:
casellario giudiziale ed agli affari civili: piano terra, presso i locali del casellario.
sportello ricezione atti e denunce penali: l’ufficio viene trasferito al secondo piano,
stanza n. 18, nel corridoio a fianco dell’aula “H”.
ufficio D.I.P. (definizione indagini preliminari): quarto piano, stanza n. 31.
ufficio per il dibattimento: quarto piano, stanza n. 74.
ufficio per il Giudice di Pace: quarto piano, stanza n. 70.
tutti gli altri uffici: ubicazione invariata.
Quanto agli orari ed ai giorni di ricevimento, gli stessi sono stati determinati come segue:
registro generale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30.
casellario giudiziale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30.
affari civili (ivi comprese apostille): dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 11.30.
ufficio per il dibattimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30.
ufficio per il Giudice di Pace: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
Sarà, poi, consentito accedere ai seguenti Uffici, soltanto previo appuntamento telefonico:
ufficio D.I.P.: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, telefonando dalle ore
08.00 alle ore 10.00 al numero 049.8236492.
ufficio esecuzione penale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
segreterie assistenza ai magistrati: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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N.B.:
nella giornata di sabato sarà attivo lo sportello unico – per le sole urgenze – dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
sono fatte salve le esigenze connesse al turno esterno per le urgenze;
gli utenti che faranno ingresso presso le segreterie di assistenza ai singoli magistrati
senza appuntamento saranno indirizzati all’ufficio ricezione atti, al piano secondo.
Quanto alle modalità di deposito degli atti, fatte salve le premesse di cui sopra, le Misure
Organizzative adottate dal Procuratore della Repubblica prevedono che:
al fine di contenere l’afflusso del pubblico, tutti gli atti da depositare in Procura vadano
possibilmente inviati per posta elettronica, ad eccezione dei documenti voluminosi, sia
da parte dei privati che delle forze di polizia, all’indirizzo P.E.C.:

penale.procura.padova@giustiziacert.it
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