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A tutti gli iscritti
Carissimo Collega,
come certamente saprai, con nota del 24.2.2020, all'esito dell'incontro con i Responsabili degli
uffici giudiziari di Lecce e Brindisi, e di una delegazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il
Presidente della Corte dott. Lanfranco Vetrone il Procuratore Generale dott. Antonio Maruccia hanno
adottato, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, misure di carattere precauzionale
nell'organizzazione degli uffici e delle udienze, nel rispetto delle indicazioni di carattere sanitario
provenienti dal Ministero della Salute, e di quanto contenuto nel D.L. nr.6 del 23.2.2020.
A tal proposito, in ordine a quanto disposto nel Provvedimento del Presidente dott. Vetrone e
del Procuratore Generale dott. Maruccia, ed al fine di contenere l’accesso nelle aule di udienza e nelle
sedi giudiziarie, si sottolinea:
1 - Le cancellerie dovranno comunicare tempestivamente i ruoli di udienza nel settore civile e
penale, con l’indicazione delle fasce orario fissate. Saranno quotidianamente pubblicati sul sito
dell’Ordine www.ordineavvocatilecce.it al Box Udienze – Comunicazioni e rinvii. Gli avvocati sono
invitati al rispetto delle fasce di orario fissate per l’udienza civile, in ossequio al protocollo sulla gestione
del processo civile, e per i tempi strettamente necessari alla trattazione.
2 - la partecipazione delle udienze e l'accesso agli uffici giudiziari deve essere limitata ai soggetti
indispensabili per l'attività da svolgere. Quindi occorrerà assicurare la presenza dell'avvocato, limitando
l'assistenza di altri colleghi di studio o praticanti, o dipendenti; la parte potrà essere presente solo se
strettamente necessario per lo svolgimento dell'udienza.
3 - nel rispetto di quanto contenuto nel Provvedimento del 24.2.2020, verranno rinviati i
processi nei quali vi siano parti, testi e avvocati provenienti dalle zone individuate, o che verranno
individuate, quali zone a rischio;
4 – per le udienze penali, il Giudice potrà valutare la trattazione a porte chiuse, nel rispetto di
quanto disposto dall’art.472 3° comma c.p.p., e dal Protocollo vigente sulle fasce orarie, con tutte le
altre precisazioni contenute nel Provvedimento del 24.2.2020, e sempre che tale misura non pregiudichi
la sicurezza o la salute per le altre persone presenti;
5 - l'accesso alle cancellerie civili, ove non rientrante nel PCT, dovrà essere per quanto possibile
sostituito da richieste, da far pervenire al Front office telematico, agli indirizzi email risultanti sui siti
istituzionali dei vari uffici giudiziari del distretto, ovvero all’indirizzo email frontoffice@ordineavvocatilecce.it, con utilizzo del Modello di istanza disponibile sul nostro sito;
6 - gli incontri presso l'Organismo di mediazione con la partecipazione di parti o avvocati
provenienti dalle zone a rischio saranno rinviati ad altra data che sarà comunicata via pec;
7 - il Consiglio dell'Ordine all’esito della prima applicazione delle misure precauzionali, ha
formulato al Presidente della Corte delle proposte di modifica del contenuto delle misure adottate,
nell’interesse generale e per uno svolgimento corretto e dignitoso della professione. E’ stata disposta
anche la sospensione degli Eventi formativi ed il rinvio della cerimonia delle Toghe, prevista per sabato
29 febbraio, a data da destinarsi.
8 – Per ogni comunicazione o aggiornamento, gli Iscritti sono invitati a consultare il sito
dell’Ordine: www.ordineavvocatilecce.it
Con i migliori saluti.
Il Presidente
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