Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata

Gentilissima/o Collega,
come forse già saprai l’OCF ha proclamato astensione con decorrenza dal 6 marzo al
20 marzo c.m. motivata dalla emergenza sanitaria in atto, come da deliberato
vincolante per l’intera Classe forense e che ti alleghiamo.
Inoltre, sempre l’OCF ha redatto un apposito “Vademecum per l’astensione dalle
udienze”, che pure si recepisce integralmente e si allega.
Infine, attese le prevedibili difficoltà dovute alla mancata attivazione del processo
telematico innanzi agli Uffici del Giudice di Pace ed al fine di non rendere vane le
finalità della proclamata astensione evitando agli Avvocati, che non volessero o
potessero recarsi presso gli Uffici giudiziari, di vedersi costretti a presenziare
comunque all’udienza, il COA ha ritenuto di formulare espressa richiesta alla
Presidenza del Tribunale, che ha da poco dato positivo riscontro, di adottare
particolari cautele per i procedimenti dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace.
Pertanto il Presidente del Tribunale ha invitato tutti i Giudici di Pace di Torre
Annunziata, Gragnano e Sorrento ed i Responsabili delle rispettive Cancellerie ad
attenersi alle indicazioni che seguono:
1. Per il caso di assenza dei difensori di tutte le parti costituite adottare rinvii semplici
senza applicazione dell’art. 309 c.p.c., e senza alcuna comunicazione della
successiva udienza (non essendo comunque il provvedimento assimilabile ad un
rinvio di ufficio);
2. Per il caso di assenza dei difensori di alcune delle parti costituite e di presenza degli
altri difensori (dichiarino o non dichiarino questi di astenersi), adottare rinvii
semplici senza alcuna comunicazione ai difensori assenti evitando di emettere
provvedimenti pregiudizievoli per le suddette parti assenti.
Il COA in ogni caso resta disponibile per qualsiasi chiarimento, necessità e/o
supporto dovesse essere utile ai propri iscritti in questo periodo di emergenza e
confida che quanto prima si possa tornare alla normalità.
Torre Annunziata, 05.03.2020
Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
Avv. Ester Di Martino

Il Presidente
Avv. Luisa Liguoro
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