
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO 

 

ESTRATTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE PER 

L’ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI  

In un momento di particolare emergenza e nella prospettiva della ripresa delle attività con la fase 2, il 

Tribunale di Benevento, ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.L. 18/2020, ha predisposto un piano di sicurezza 

da adottare per il periodo compreso dal 12 maggio al 31 luglio 2020. 

Al fine di rendere immediatamente fruibili a tutti i Colleghi le norme di comportamento da osservare nel 

rispetto delle condizioni igienico-sanitarie fissate nel decreto n°72/2020 del 6.05.2020 del Tribunale di 

Benevento e che potranno essere interamente consultate negli allegati al decreto medesimo, si riporta un 

estratto del piano di sicurezza contenente le modalità da adottare per l’accesso al Palazzo di Giustizia.  

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO UFFICI GIUDIZIARI  

2.1.1.2 Personale esterno 

Gli utenti (avvocati, imputati etc), per accedere agli uffici giudiziari, sono obbligati a indossare mascherina e 

guanti, inoltre dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza, in più sarà verificata la temperatura 

corporea, ad opera delle guardie giurate 

2.1.2 Gestione dei dati, acquisiti per temperature uguali o superiori a 37,5 °C 

Qualora la temperatura corporea misurata, dovesse essere pari o superiore a 37,5 °C non sarà consentito 

l'accesso e si inviterà l'utente a rivolgersi al proprio medico curante rientrando presso la propria 

abitazione. 

Si fornirà all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati, oralmente o mediante consegna di 

procedura, nella quale si elencheranno: 

1) Le finalità del trattamento: (per le misure di prevenzione del contagio da Covid-19); 

2) La base giuridica del trattamento: (implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 

art. 1 n° 7 lettera D del DPCM 11.03.2020); 

3) Durata e conservazione del trattamento: (non prima della fine dello stato emergenziale da 

Covid-19). 



2.1.3 Regolamentazione uscita dal Palazzo di giustizia 

Una ulteriore misura di prevenzione contro gli assembramenti, sarà differenziare l'uscita, che non coinciderà più 

con l'ingresso, ma con la porta di emergenza, prospiciente l'ingresso del tribunale, in quanto anch'essa 

controllabile della postazione della guardia giurata. 

2.1.4 Precauzioni igieniche personali  

L'ufficio ha posizionato dispenser idonei per l'igiene delle mani: all'ingresso del Tribunale, in ogni ingresso dei tre 

corridoi su ogni piano e davanti ad ogni aula di udienza. 

2.3 Regolamentazione accesso ai servizi 

2.3.1 Prenotazione 

La richiesta di documenti avverrà, con mail su posta certificata, alla cancelleria, la quale:  

- Darà conferma della presa in carico della richiesta e comunicherà la data del ritiro della  

documentazione 

2.3.2 Convocazione utenti  

Gli avvocati saranno convocati in modalità elettronica, con programmazione ad orari fissi. 

2.3.3 Misure per evitare assembramenti 

Negli uffici potranno entrare solo gli esterni che abbiano fatto richiesta preventiva di acquisizione della 

documentazione, in modo telematico. 

Nello spazio prospiciente l'ingresso del Tribunale, tutti gli eventuali utenti, dovranno rispettare la distanza sicurezza; è 

demandato alla società di vigilanza il controllo sul rispetto della medesima. 

Infine, gli orari di convocazione delle udienze saranno sfalsati, nell'arco della giornata, in modo da non creare 

assembramenti all'esterno e all'interno dei luoghi di lavoro 

2.3.4 Regolamentazione erogazione dei servizi agli utenti 

Inteso che la richiesta o consultazione di materiale o fascicoli, avvengano solo con prenotazione all'ufficio 

richiesto, il quale fissa il giorno e ora di consultazione o acquisizione; Il giorno stabilito il richiedente, 

mediante il personale in portineria, chiede l'autorizzazione a raggiungere l'ufficio interessato; 

2.3.5 Richiesta documentazione agli uffici 

Una volta raggiunto l'ufficio, l'utente avvisa il responsabile/cancelliere del suo arrivo, il quale non è 

autorizzato a entrare nell'ufficio, ma attende sulla porta la consegna della documentazione, la quale sarà 

consultata nel corridoio, dove sarà attrezzata idonea postazione. 



REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI 

3.1 Ingresso aule udienze 

3.1.1 Magistrati e personale amministrativo 

I Magistrati e il personale a supporto (cancelliere e stenotipista) per accedere all'aula di udienza individuata 

per lo svolgimento del dibattimento, potranno utilizzare la scala di collegamento interna (scala di 

emergenza), oppure in base all'orario del inizio del dibattimento entreranno prima dell'arrivo della 

controparte. 

3.2 Percorso per raggiungere l'aula di udienza 

All'ingresso del Palazzo di Giustizia, sarà indicato il ruolo delle udienze con la relativa aula dedicata (la quale 

sarà identificata con un numero preciso — aula n° 1 n° 2, n° 3, n° 4 corte di assise). 

Per accedere alle aule, si dovrà salire posizionandosi strettamente a destra della scala, così da poter 

distanziarsi longitudinalmente con un eventuale utente che la percorre in senso inverso, strettamente a 

sinistra; al centro sarà incollato un nastro di colore acceso che delimiterà la medesima in due parti uguali; 

inoltre  sarà apposta idonea segnaletica che indica il percorso corretto. 

La salita e la discesa, dovrà avvenire obbligatoriamente in fila, distanziandosi almeno un metro davanti o 

dietro da un altro eventuale utilizzatore, è severamente vietato salire o scendere a coppia. 

Inoltre è consentito utilizzare l'ascensore per un massimo di una persona per volta. 

Raggiunto il piano primo, gli utenti troveranno delle indicazioni univoche per raggiungere l'aula di udienza 

interessata, con eventuale percorso delimitato nella percorrenza da paletti e corta/nastro , così da evitare 

ogni eventuale deviazione impropria, che possa generare assembramento. 

Le aule che saranno utilizzate per le udienze sono esclusivamente la n.2,3,4 e Corte d’Assise 

Infine, al piano primo sono presenti ufficiali di polizia giudiziaria, che vigileranno sul rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale. 

3.3 Individuazione di area di attesa per l'accesso in udienza 

Al piano primo dove sono allocate le aule di udienza è presente un ampissimo atrio comune, che funge da 

collegamento tra l'accesso al piano e l'accesso alle aule di udienze; vista la convocazione delle udienze in 

orario sfalsato, e non potendo a priori calcolare il termine di ogni udienza, presumibilmente si potrà 

verificare la sovrapposizione dei convocati all'udienza del secondo turno con quelli in uscita del primo 

turno; pertanto si fa obbligo di sostare nelle apposite aree adiacenti le singole aule di udienza; è 

demandato alla polizia giudiziaria presente il controllo del rispetto della distanza di sicurezza. 



Si allega il piano sicurezza in versione integrale. 


