CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DEL 3 aprile 2020
L’anno 2020, il giorno 3 del mese di aprile, in Lecce, Palazzo di Giustizia - Viale De Pietro, nella
sede dell’Ordine, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio per trattare i
seguenti punti all’ordine del giorno:
OMISSIS
7) Approvazione Protocollo udienza civile Corte Appello Lecce e Tribunale Lecce
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, nel valutare i Protocollo per lo svolgimento
dell’udienza civile dinanzi alla Corte d’Appello ed al Tribunale di Lecce,
rilevato
- che a fronte della nota emergenza sanitaria in atto, il Governo è intervenuto in ambito giudiziario
con vari provvedimenti, da ultimo condensati nell’art. 83 D.L. n.18/2020, prevedendo al comma 6° e
7°, che i capi degli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020,
sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottino misure
organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie disposte dal Ministero della Salute;
- che il COA di Lecce ha manifestato concretamente ai capi degli Uffici Giudiziari la propria
disponibilità a collaborare, al fine di adottare le migliori soluzioni organizzative possibili;
Considerato
- che mancano pochi giorni alla data del 15 Aprile 2020, dopo la quale - stando alle attuali previsioni
normative (art. 83 comma 1 D.L. n. 18/2020) - l’attività giudiziaria ordinaria dovrebbe ripartire, con
le modalità stabilite dai capi degli Uffici Giudiziari;
- che alla luce della odierna situazione sanitaria risulta auspicabile un ulteriore differimento, rispetto
alla data del 16 aprile, della ripresa delle attività di udienza e di cancelleria;
-che il CNF ha elaborato, unitamente a CSM e DGSIA, una bozza di protocollo per le udienze civili,
che è auspicabile venga adottato in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;
- che non è stato ancora diffusa, in via definitiva, la bozza di protocollo per le udienze civili dinanzi
al Tribunale di Lecce
Delibera
- di ritenere assolutamente necessario che la ripresa dell’attività giudiziaria venga posticipata, rispetto
alla data prevista del 16.4.2020, anche in applicazione della lettera g) del 7° comma dell’art.83 DL
18/2020, e fino a quando le Autorità sanitarie non valuteranno che si siano verificate le necessarie
condizioni di sicurezza, che ad oggi certamente non sussistono;
- di rinnovare la propria disponibilità a collaborare con gli Uffici giudiziari al fine gestire al meglio
l’emergenza e di consentire una graduale ripresa dell’attività giudiziaria, nei tempi che verranno
stabiliti dalle Autorità competenti e con modalità da concordare;
- di verificare la possibilità di adottare in modo uniforme, sull’intero territorio nazionale, anche sulla
base delle intese in corso tra Consiglio nazionale Forense e Consiglio Superiore della Magistratura,
dei protocolli per lo svolgimento delle udienze civili nel periodo successivo alla ripresa (oggi prevista
per il 16 aprile) e fino al 30 giugno 2020, ai sensi del 7° comma lett.d), f) e h) dell’art.83 D.L.
nr.18/2020, anche al fine di evitare prassi differenti tra Tribunali facenti parte della medesima Corte
d’Appello.
- di riservare ulteriori iniziative, alla luce delle determinazioni che verranno assunte nei prossimi
giorni, a livello nazionale e locale.
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