ORDINE DEGLI AVVOCATI
presso la Corte di Appello di Lecce
www.ordineavvocatilecce.it
mail:info@ordineavvocatilecce.it PEC : ord.lecce@cert.legalmail.it
Lecce, 03/03/2020

AGGIORNAMENTI EMERGENZA CORONAVIRUS
1. Il servizio Toghe è sospeso da domani, mercoledì 4 marzo, e fino a nuova
comunicazione.
2. Gli Uffici dell’Ordine saranno chiusi al pubblico a partire da giovedì 5 marzo
p.v. e fino a nuova comunicazione. Le istanze potranno essere presentate in via
telematica all’indirizzo info@ordineavvocatilecce.it ovvero all’indirizzo frontoffice@ordineavvocatilecce.it . Anche le eventuali urgenze potranno essere
rappresentate in via telematica, e si concorderanno le modalità di adempimento.
3. Tutti gli avvocati sono invitati a controllare tempestivamente i ruoli di udienza e
le fasce orarie, attraverso il sito dell’Ordine, www.ordineavvocatilecce.it, e il box
Udienze – Comunicazioni e rinvii, distinti per ufficio giudiziario.
4. Si invitano i Colleghi a segnalare eventuali disfunzioni rispetto a quanto indicato
nei provvedimenti del Presidente della Corte del 24.2. e del 2.3.2020, ed in
particolare la mancata pubblicazione dei ruoli sul sito; la mancata previsione di fasce
orarie; il sovraccarico dei ruoli d’udienza; situazioni di disagio o di sovraffollamento.
5. L’accesso in Cancelleria potrà essere sostituito da istanze da formulare in via
telematica attraverso il PCT, ove possibile, o con email all’indirizzo frontoffice@ordineavvocatilecce.it, utilizzando il modello che è nel sito dell’Ordine.
6. La partecipazione delle udienze e l'accesso agli uffici giudiziari deve essere limitata
ai soggetti indispensabili per l'attività da svolgere.
7. Sono rinviati tutti gli incontri di mediazione dell’Organismo di mediazione
dell’Ordine, fino al 13 marzo p.v., salvo ulteriori determinazioni. I rinvii saranno
comunicati agli avvocati ed al mediatore a mezzo PEC.
8. Il Consiglio dell’Ordine si riunirà mercoledì 4 marzo p.v., per assumere ogni
iniziativa che sarà ritenuta opportuna a fronteggiare la situazione e a dare supporto
per lo svolgimento dell’attività professionale.
Per ogni comunicazione o aggiornamento, gli Iscritti sono invitati a consultare il sito
dell’Ordine: www.ordineavvocatilecce.it
Con i migliori saluti.
Il Consigliere Segretario
Avv.Sergio Limongelli
Palazzo di Giustizia – Viale M. De Pietro, 3 – 73100 LECCE
Tel. Segr. 0832/301907 – fax 0832/331954

