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Aggiornamenti Emergenza Coronavirus 

 
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI DELL’ORDINE FINO AL 24.11.2020 

 

1. Gli Uffici dell’Ordine sono operativi, e possono essere contattati telefonicamente al 
numero 0832301907. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì possono essere 
preferibilmente contattati al nr.0832302168  (Palazzo De Pietro) 
 

2. In considerazione del contenuto della normativa sulla emergenza epidemiologica da 
Covid 19, per ogni esigenza e per l’inoltro delle istanze rivolte all’Ordine degli Avvocati, 
è fortemente raccomandato l’utilizzo della posta elettronica, allegando la 
documentazione occorrente in formato PDF, attraverso la PEC 
ord.lecce@cert.legalmail.it, l'indirizzo e mail info@ordineavvocatilecce.it, ovvero 
utilizzando le piattaforme già in uso. Si raccomanda di evitare, laddove possibile, 
l’inoltro agli Uffici di plichi e/o buste. 

 
3. L’accesso agli uffici è limitato ai casi in cui le istanze rivestano carattere di 

urgenza e non possano essere sostituite dal contatto per posta elettronica; l’accesso 
andrà preceduto da prenotazione telefonica o telematica con l'indicazione dei motivi 
d'urgenza, e saranno concordate le modalità di adempimento. 

 
4. Le istanze di iscrizione, cancellazione, sospensione, trasferimento, possono essere 

presentate via PEC all’indirizzo ord.lecce@cert.legalmail.it , scansionate con la firma 
dell’istante e con il bollo da 16,00, ove necessario. Saranno poi depositate in cartaceo, al 
termine dello stato di emergenza Covid. 

 
5. Le istanze al Consiglio dell’Ordine per essere ammessi al Patrocinio a spese dello 

Stato, già dal 18 maggio u.s., dovranno essere presentate esclusivamente in via 
telematica, attraverso la piattaforma Riconosco, previo accesso con le credenziali già in 
possesso degli iscritti. Tutte le comunicazioni tra la Commissione PSS e l’avvocato 
richiedente avverranno utilizzando la stessa piattaforma Riconosco e gli indirizzi PEC. 

 
6. Pratica Forense. 

Consegna libretti pratica ai praticanti neo iscritti 
La consegna avverrà presso Palazzo De Pietro, in via Umberto I, 31, previa 
convocazione individuale e fissazione di appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì: 
Verifica libretti pratica e colloqui semestrali 
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La verifica dei libretti e del corretto svolgimento della pratica forense avverrà, previa 
convocazione individuale, negli uffici di Palazzo De Pietro. 
Certificato compiuta pratica 
La consegna del libretto e la richiesta di certificato di compiuta pratica dovranno essere 
prenotati tramite il sistema Riconosco, anche per il ritiro del certificato di compiuta 
pratica. 
Per ogni esigenza ed informazione inerente la pratica forense, potrà essere contattato il 
numero 0832302168, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12. 
 

7. Per la formazione le istanze vanno inviate via mail a 
formazione@ordineavvocatilecce.it . Sono sospesi gli eventi formativi in presenza. Per 
gli adempimenti in merito ai crediti formativi dovrà farsi riferimento alla delibera del 
CNF nr.168/2020, pubblicata sul sito dell’Ordine. Nei mesi di novembre e dicembre 
saranno organizzati eventi formativi a distanza, utilizzando la piattaforma Teams, e in 
conformità alla delibera CNF nr.193 del 20 aprile 2020. 

 
8. Per ragioni di ordine igienico-sanitario, il servizio di consegna delle toghe è sospeso. 

E’ sospeso anche il servizio di utilizzo del PC e della Banca dati presso la sede 
dell’Ordine al 6° piano di Viale De Pietro. 
 

9. Resta inteso che i Consiglieri rimangono a disposizione di Colleghi ed utenti per 
qualsiasi chiarimento o necessità.  
 

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 
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