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Protocollo n. 1024/20  
Pavia lì,14/05/2020 
 
 
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

con la graduale ripresa delle attività giudiziarie, il Presidente del Tribunale di Pavia ha adottato le  disposizioni 

che ha ritenuto necessarie ed indispensabili per garantire l’operatività degli Uffici salvaguardando dal rischio 

del contagio tutti coloro che frequentano il Palazzo di Giustizia. 

Il legislatore, con il D.L. 18/20 e successive modifiche, ha stabilito che fino al 31 luglio i Capi degli Uffici 

Giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, finalizzate ad 

individuare quali attività sia possibile svolgere e secondo quali modalità operative il tutto per evitare che 

l’emergenza sanitaria riprenda più drammaticamente anziché attenuarsi fino a spegnersi definitivamente 

come tutti auspichiamo. 

Non può infatti essere trascurato il fatto che l’epidemia, particolarmente violenta in Lombardia, è ancora 

pienamente in corso con un doloroso e continuo, sia pur rallentato, conteggio di morti. 

Il Presidente del Tribunale, dott.ssa Annamaria Gatto, in seguito ad un proficuo e fattivo confronto con i 

Consiglieri dell’Ordine che ha permesso un serio esame e concreto recepimento delle istanze formulate dal 

COA, ha adottato le disposizioni che sono state pubblicate sul nostro sito per quanto concerne il Tribunale, il 

Giudice di Pace e l’Unep. Tali disposizioni rappresentano quanto realisticamente potrà essere fatto negli Uffici 

Giudiziari del circondario nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio, data attualmente prevista per la fine del 

periodo emergenziale. 

Le disposizioni operative concernenti il Tribunale di Pavia sono state ulteriormente suddivise per settore di 

attività e per materia. È inoltre pubblicato il protocollo per l’attività civile e penale del Tribunale per i 

Minorenni di Milano. Sempre sul sito sono altresì pubblicate le disposizioni del Procuratore della Repubblica 

per l’accesso alla Procura. 

Il confronto e la collaborazione reciproca fra il Consiglio dell’Ordine e i Capi degli Uffici non sono mai venuti 

meno e perdurano tutt’ora e consentiranno, ove necessario, l’adeguamento delle disposizioni adottate alle 

esigenze del Foro e ai cambiamenti conseguenti all’evolversi della situazione emergenziale (ad esempio oggi 

il Presidente dott.ssa Gatto ci ha comunicato che nel mese di luglio saranno calendarizzate cinque udienze 

settimanali per la convalida degli sfratti in luogo delle quattro originariamente previste –  dal lunedì al giovedì 

al pomeriggio e il venerdì alla mattina – il che dovrebbe consentire lo smaltimento dell’arretrato conseguente 

alla sospensione). 

Per quanto riguarda l’operatività degli Uffici dell’Ordine abbiamo pubblicato sul sito istituzionale le 

indicazioni a cui attenersi per fruire dei servizi, riducendo così al minimo il rischio di contagio nel rispetto 

delle disposizioni normative vigenti. 

Auspicando che le misure adottate possano consentire il dovuto contenimento del contagio e la conseguente 

ripresa della normale attività giudiziaria con la riapertura definitiva in tempi ragionevoli, porgiamo un cordiale 

saluto. 
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Per il COA 

Il Presidente 

avv. Massimo Bernuzzi 
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