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Aggiornamento Emergenza Antivirus 
RINVIO AD ALTRA DATA UDIENZE DAL 9 AL 14 MARZO 

 
I Capi degli Uffici Giudiziari di Lecce , d’intesa con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati, sentito il Prefetto e l’Autorità Sanitaria regionale, con provvedimento nr.18 del 7.3.2020,  
hanno disposto 
 

1) il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali dal 9 al 14 marzo 2020, ad eccezione di quelle per i 
procedimenti previsti dalla legge nr.742/69 e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata 
trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.  

2) che le udienze penali che non possano rinviarsi prima della celebrazione, si svolgano e siano 
rinviate con la presenza di avvocato individuato dal COA e delegato anche oralmente dai 
difensori nominati dagli imputati/indagati e dalle parti civili. 

3) Che la cancelleria di ciascun Giudice procederà alla comunicazione delle date di rinvio disposte 
dal Giudice 

4) Che tutti gli atti di parte nel settore civile siano trasmessi per via telematica, salvo quelli 
depositabili esclusivamente in cartaceo; 

5) Che gli accessi agli Uffici, anche UNEP, per gli utenti avvengano previa prenotazione telefonica 
e/o telematica ai numeri e agli indirizzi reperibili sul sito degli Uffici giudiziari e sul sito 
dell’Ordine degli Avvocati; 

6) Che i Dirigenti degli uffici individueranno il personale per assicurare il servizio di front office 
telefonico e telematico. 

 
Le misure sono state adottate, considerato il caso di contagio da probabile COVID 19, che ha 
interessato un operatore del servizio Giustizia, tenuto conto delle delibere del COA di Lecce del 4.3 e 
del 6.3.2020, e della necessità di procedere alla completa sanificazione degli ambienti, nonché del 
comunicato nr.35 del Governo http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-
dei-ministri-n-35/14263 con il quale viene preannunciata la pubblicazione (non ancora avvenuta) di 
D.L., con il quale viene disposta la applicazione per quindici giorni della sospensione feriale, con ogni 
conseguenza sulle udienze e sui termini processuali. 
 
Salvo precisazioni ulteriori, per l’invio di atti e/o documenti agli uffici giudiziari, sono utilizzabili i 
seguenti indirizzi PEC: 
 
contenziosocivile.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
lavoro.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
volgiurisdizione.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
presidente.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
dirigente.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
recuperocrediti.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
spesedigiustizia.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
dibattimentopenale.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
dibattimentopenale2.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
corteassise.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
gipgup.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
riesame.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
esecuzionepenale.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
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Saranno comunicati successivamente e sul sito dell’Ordine i numeri di telefono al quale rivolgersi 
per le prenotazioni degli accessi agli uffici di Cancelleria e dell’UNEP. 
 
La Presidente della Seconda Sezione Civile dott.ssa Mondatore ha disposto il rinvio dell’udienza 
Collegiale del 9.3.2020 a data che sarà comunicata per ogni singolo procedimento. 
 
Sono possibili provvedimenti integrativi ed esplicativi da parte dei Presidenti di ciascuna Sezione. 
 
Lecce, 7 marzo 2020 

Il Consigliere Segretario 
Avv.Sergio Limongelli 

 
 

 
 


