TRIBUNALEDI VICENZA
Sezione Penale

R.G. 1031/2020 DIB.
R.G.N.R.S628/201S

Indicazioni operative per l'udienza del 14.1.2021

Il Collegio,
rilevato che l'udienza del 14.1.2021 relativa al procedimento indicato in epigrafe è prevista
unicamente per la costituzione delle parti, riservata ogni questione preliminare alle successive
udienze;
rilevato che occorre garantire il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza Covid
19 emanate dal Presidente del Tribunale;
rilevato che è consentito un afflusso ordinato e numericamente limitato delle parti in udienza per
evitare assembramenti sia all'interno del Tribunale sia nell'accessoallo stesso;

dispone

che i legali che intendono costituirsi parte civile nel processo indicato in epigrafe accedano in aula
secondo le seguenti fasce orarie con riferimento al cognome del difensore:
ore 9 - lO i difensori con cognome la cui lettera inizia da A a G;
ore lO - 11 i difensori con cognome la cui lettera inizia da H a P;
ore 11 - 12 i difensori con cognome la cui lettera inizia da Q a Z.

Nel caso in cui alcuna delle parti civili intendesse partecipare personalmente alle udienze, i difensori
sono invitati a comunicare entro il 12.1.2021 il numero esatto al Tribunale a mezzo posta elettronica
ai seguenti indirizzi: tribunale.vicenza@giustizia.it; penale.tribunale.vicenza@giustiziacert.it.

per

garantire il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza Covid 19 emanate dal
Presidente del Tribunale e in particolare il rispetto della capienza massima dell'aula;

Per esercitare i diritti relativi alla costituzione
La persona fisica che intende
rappresentante

accedere

di parte civile

personalmente

è necessaria l'assistenza di un difensore.
all'udienza,

in proprio

di una persona giuridica, dovrà esibire idoneo documento

o quale

legale

di identità per i necessari

controlli all'ingresso dell'aula.

invita

i legali stessi a depositare
P.m. una per l'imputato
digitalizzazione

per la costituzione

di parte civile un originale e S copie cartacee (una il

e una per ciascuna parte offesa individuata)

oltre che a una copia per la

non spillata o rilegata. Gli allegati possono essere depositati su supporto informatico.

Qualora i richiedenti

la costituzione

di parte civile intendano formulare

istanza di autorizzazione

citazione del responsabile civile, la stessa dovrà essere depositata unitamente

alla

all'atto di costituzione

di parte civile. Non saranno accettate richieste formulate oralmente.

Il deposito della lista testimoniale,

per le parti civili che si costituiranno

all'udienza

2021, fermo il termine di cui all'art. 468, co. I, c.p.p., awerrà contestualmente

del 14 gennaio

al deposito dell'atto

di

costituzione di parte civile. Dovrà essere depositato l'originale della richiesta e una copia non spillata
per la digitalizzazione.

Manda alla Segreteria della Presidenza per la pubblicazione

del presente prowedimento

sul sito del

Tribunale;
alla Cancelleria per la comunicazione
circondari del distretto

al Consiglio dell'Ordine

degli avvocati di Vicenza e degli altri

della Corte d'appello di Venezia e per la comunicazione

ai Pubblici Ministeri e

ai legali delle parti costituite.

Vicenza, 4.1.2021
Il Presidente del Collegio
Dott.S~

Per qualsiasi informazione:
Cancelleria Penale Dibattimentale:

0444398131

DotI. Vinicio Tribbia - Direttore:

0444398132

Cuzzi

