
TRIBUNALE DI LECCE 

Tresienza 

Lecce, 3.11.2020 

Ai Giudici di pace del Circondano 

e p.c. 

Al Direttore Amministrativo dott. Giuseppe De Simone 
SEDE 

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
SEDE 

OGGETTO: Udienze 

Faccio seguito alle mie precedenti disposizioni, comunicate con lettere del 17.9.2020 e 
8.10.20, per rappresentare come le stesse vengano ancora disattese. 

Nello specifico mi è stato rappresentato che alcuni O. d. P. fissano udienze con un numero 
esorbitante di processi, talora senza preventiva indicazione dell'orario di chiamata - fissato per 
ciascuna causa - ovvero, ove ciò non sia possibile, in fasce orarie ma con un numero eccessivo di 
processi per fascia. Tutto ciò determina il rischio di assembramenti, se non dentro l'aula d'udienza, 
nei corridoi. 

Nello specifico: 
Il giorno 27 ottobre un g.d.p. aveva fissato n. 74 cause, mentre altro g.d.p. aveva fissato 53 
cause (pur se da comunicazione del Direttore Amministrativo del 29.10.20 sembrerebbe ad 
orario prefissato); 
nella giornata di ieri risultava fissata udienza da un g.d.p. con 61 cause, pare senza indicazione 
di orario. Peraltro il detto giudice non avrebbe iniziato l'udienza all'orario fissato, con 
conseguente assembramento nei corridoi. 
Analogamente in data odierna: udienza dello stesso g.d.p. con un numero elevato di processi, 
fissati a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro, e udienza non ancora iniziata alla ore 10,00 
(nonostante il primo processo fosse fissato alle ore 9,30). 

È di tutta evidenza come comportamenti del genere non possano essere tollerati, avuto 
riguardo alla recrudescenza pandemica da Covid- 19, che impone a tutti il rigoroso rispetto delle 
disposizioni di normazione, primaria e secondaria, a tal fine emanate, inclusi i provvedimenti 
emessi dai capi degli uffici giudiziari (da ultimo quello a firma congiunta del Presidente della Corte 
e del P.G.). 

Ribadisco, pertanto, la doverosità di attenersi strettamente alle indicazioni 
precauzionali precedentemente comunicate con le missive di cui sopra ed anche oggi ribadite, 



tese ad evitare il pericolo di assembramenti e a garantire il necessario distanziamento fisico fra le 
persone, nonché la doverosità per tutti dell'uso della mascherina, ora esteso anche negli spazi aperti 
(le volte in cui si sia in prossimità di altre persone). 

Distinti saluti 
11 Presidente 

(dott. Roberto Tanisi) 
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