
 
 

 

	
	
	 	 	 	 	 	   Padova, 28 ottobre 2020 
	
 
     Gentilissima Signora 
     Dott.ssa Caterina Santinello 
     Presidente del Tribunale di Padova 
 
     Illustrissimo Signore 
     Dott. Antonino Cappelleri 
     Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova 
 
e per conoscenza    Gentilissima Signora 
     Dottoressa Nicoletta De Nardus 
     Presidente della Sezione Penale 
 
     Gentilissima Signora 
     Dottoressa Domenica Gambardella 
     Presidente della Sezione G.I.P./G.U.P. 
 
     Gentilissima Signora 
     Dott.ssa Federica Sacchetto 
     Presidente della Sezione Civile 
       
 
Oggetto: note organizzative Tribunale di Padova. 
 
Gentilissima Sig.ra Presidente, 
Illustrissimo Sig. Procuratore, 
 
lo spirito di collaborazione che sin dall’inizio della fase emergenziale ha contraddistinto i rapporti 
fra il Tribunale, la Procura della Repubblica e l’Ordine degli Avvocati ha consentito la ripresa 
dell’attività giudiziaria, sotto il profilo della celebrazione delle udienze, ma anche degli accessi 
presso le cancellerie. 
 
L’Avvocatura padovana, conscia delle difficoltà organizzative legate alla gestione di una situazione 
senza precedenti che sembra segnare in queste ore una sensibile recrudescenza, ha manifestato 
consapevolezza e senso di responsabilità, accogliendo con favorevole partecipazione le numerose 
occasioni di confronto istituzionale, che da ultimo hanno portato all’adozione condivisa del Piano 
di Sicurezza elaborato d’intesa e finanziato anche dall’Ordine degli Avvocati.  
 
Nell’ottica di proseguire lungo il sentiero della collaborazione, mi pregio di portare all’attenzione 
delle SS. LL. alcuni profili di criticità evidenziati a Codesto Consiglio da parte di Colleghi Avvocati 
del Foro, ma non solo, che riguardano, in primo luogo, la necessità di apportare modifiche 
strutturali alla piattaforma di prenotazione per l’accesso alle cancellerie del Tribunale.  
 



 
 

 

A differenza del software che regola il flusso degli ingressi in Procura, che consente ad ogni 
Avvocato di scegliere personalmente la data e l’ora di accesso, la piattaforma che regola gli accessi 
in Tribunale impedisce all’utente di determinarsi e di coniugare l’attività di cancelleria con i 
concomitanti impegni professionali, essendo rimessa l’indicazione del giorno e dell’orario di 
fruizione del servizio all’esclusiva discrezionalità degli Uffici.  
 
Ciò comporta difficoltà operative non indifferenti, legate, in primo luogo, al fatto che a causa della 
ripresa dell’attività d’udienza, i Colleghi sono spesso impossibilitati a rispettare gli appuntamenti 
per cause loro non imputabili, risultando, così, preclusa la possibilità di prendere visione dei 
fascicoli con pregiudizio per l’espletamento del mandato, il cui esercizio viene limitato anche dalla 
prassi – rapidamente diffusasi fra gli operatori di Cancelleria – di rifiutare l’accesso agli Avvocati 
se ritenuto, sulla base del solo dato relativo alla data di fissazione dell’udienza, non urgente. La 
richiesta di visione di un fascicolo può essere legata a plurime esigenze, che l’Avvocato, mi si 
permetta di rilevare, non è tenuto in alcun modo a giustificare, pena la violazione del segreto 
professionale.  
 
A ciò si aggiunga (e ciò vale anche per gli Uffici della Procura) che l’attuale sistema consente al 
singolo Avvocato di prenotare l’appuntamento per visionare un solo fascicolo alla volta, laddove, 
invece, se la piattaforma consentisse al Professionista – come già accade presso altri Tribunali – di 
sfruttare l’occasione per visionare più fascicoli e di depositare contestualmente i propri atti 
processuali (attività, quest’ultima, che non reca alcun profilo di rischio se effettuata dall’utente che 
ha prenotato l’accesso), si perseguirebbero risultati di efficienza, anche in termini di risparmio di 
tempo e di costi per i tanti Colleghi che giungono da fuori Sede. 
 
In seconda istanza ed in relazione alla celebrazione delle udienze penali dibattimentali, i Colleghi 
hanno manifestato diffuso apprezzamento per l’iniziativa adottata su disposizione della Presidente 
De Nardus, che prevede il tempestivo invio all’Ordine degli Avvocati dei ruoli delle udienze e degli 
orari di chiamata dei processi.  
 
Nell’auspicio che tale prassi possa nel tempo consolidarsi e mantenersi anche al termine 
dell’emergenza, residuano purtroppo ancora occasioni di possibile assembramento (che, sono 
certo, verranno ulteriormente mitigate nel tempo), dovute alla fissazione di un numero elevatissimo 
di udienze in una sola mattinata, senza alcuna previsione di “scaglionamento” o di suddivisione 
dell’udienza in due sessioni di lavoro, una mattutina ed una pomeridiana (a titolo esemplificativo 
ci si permette di richiamare il ruolo di un Giudice monocratico del 14 ottobre u.s., che ha visto  
celebrare ben 67 processi in una sola mattinata, di cui 29 chiamati ad ore 8.30). 
 
Quanto al settore civile, ci sono state segnalate alcune criticità che mi permetto pure di evidenziare, 
al fine di trovare una soluzione adeguata, in particolare, con riguardo al pagamento dei contributi 
unificati e delle marche ed ai decreti ingiuntivi emessi su fattura digitale. 
La prima problematica che ci viene sempre più spesso rappresentata, è legata al provvedimento 
(M_DG.Tribunale di PADOVA - Prot. 21/07/2020.0001570.U) del 21.07.2020 con cui il 
Presidente del Tribunale di Padova ricordava che la legge n. 77/2020, convertendo con modifiche 
il d.l. n. 34/2020, rendeva obbligatoria, come unica modalità di versamento del Contributo 
unificato e dell’anticipazione forfettaria il pagamento, quella telematica. 



 
 

 

La modalità telematica, purtroppo, spesso presenta difficoltà operative, dovute in parte al mal 
funzionamento del sito, in parte allo strumento col quale viene richiesto il pagamento (carte di 
credito, conti correnti di banche convenzionate, limite di €. 1500,00 per il CU pagato con carta) e, 
in ultimo, l’impossibilità da parte dei Colleghi di far adempiere l’incombente direttamente 
all’Assistito. 
Alla luce dell'imminente termine del 31.10.2020, mi permetto di sollecitare una rivisitazione di 
detto provvedimento, quantomeno introducendo la possibilità, in caso di nuova applicazione delle 
misure già vissute nella prima fase dell’emergenza sanitaria, di corrispondere gli importi dovuti a 
titolo di contributo unificato ed anticipazione forfettaria, anche mediante pagamento del modello 
F23 che, come noto, pur non costituendo pagamento telematico ex lege, nei fatti produce un effetto 
analogo, evitando l’accesso alle cancellerie e consentendo agli Avvocati di sopperire alle 
problematiche sopra esposte. 
 
Ulteriore questione che mi preme evidenziare è relativa all’orientamento del Tribunale di Padova 
con riguardo all'emissione dei decreti di ingiunzione di pagamento su fatture elettroniche, allo stato, 
non consentita, pur in presenza di orientamenti divergenti sul punto da parte di altri Tribunale del 
Distretto, quale quello di Verona. 
Nello specifico, chi consente l’emissione dei decreti ingiuntivi su FE, ritiene che sia sufficiente per 
l’emissione dell’ingiunzione la produzione dei files xml originali delle fatture e delle copie in pdf, in 
quanto il Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti 
informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti 
informatici”, bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo 
essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche 
in formato “.xml” ed esse devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili 
previsto dall’art.634, comma 2, c.p.c.: tale equipollenza è legata al fatto che, come il notaio con 
l’estratto, l’Agenzia delle Entrate è soggetto che verifica e certifica senza possibilità di modifica gli 
importi di cui alle fatture. 
Peraltro, deve evidenziarsi come i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica in via 
esclusiva mediante il Sistema di Interscambio (cfr. art. 1, comma 3-ter, d.Lgs. 127/2015) sono 
esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del decreto 633/72, ovvero 
quelli delle fatture e degli acquisti previsti dal decreto Iva. In definitiva, per gli operatori economici 
tenuti ad emettere soltanto FE tramite SDI, è venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti 
registri e, consequenzialmente, gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2, del Codice di Procedura 
Civile. Appare quindi scarsamente giustificato, non solo, imporre all'impresa la tenuta di scritture 
contabili che la stessa non è più obbligata ad utilizzare, ma anche esigerne un estratto ai fini 
dell’ottenimento del decreto ingiuntivo. 
 
Pur consapevole della recrudescenza del rischio sanitario da contagio Covid-19 e dell’imminente 
adozione di nuovi provvedimenti legislativi emergenziali in materia di Giustizia, nell’ambito del 
DL cd. Ristori, sono certo che le SS. LL. vorranno prendere in considerazioni le suesposte 
osservazioni, con il consueto spirito collaborativo che contraddistingue le nostre relazioni. 
 
Con i miei migliori saluti. 
 
        IL PRESIDENTE 
        Avv. Leonardo Arnau 


