Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata

Gentilissima/o Collega, inviamo questo comunicato al fine di tenere informati, con la maggiore
tempestività possibile, tutti gli iscritti su quanto avvenuto nei giorni scorsi e sulla attuale evoluzione
della situazione “Covid-19” in relazione alle attività giudiziarie.
Lo scorso 2 marzo tutti i Presidenti dei COA del distretto hanno preso parte, presso la Presidenza
della Corte d'Appello di Napoli, ad un incontro con i vertici degli uffici giudiziari e con un
responsabile della manutenzione del Palazzo di Giustizia di Napoli per discutere sulla situazione
creatasi per la diffusione del virus Covid-19 nonché sulle misure da adottare.
I presidenti dei C.O.A. hanno richiesto la sospensione delle udienze per alcune settimane o, quanto
meno, per il tempo necessario a consentire la sanificazione di tutti gli ambienti che ospitano le
attività giudiziarie. Hanno quindi insistito per il rinvio delle udienze o, in via subordinata, per
l’applicazione di una disciplina analoga a quella della sospensione feriale. Il Presidente della Corte
d’Appello, il Procuratore generale della Repubblica e l'Avvocato Generale dello Stato hanno
tuttavia, e concordemente, ritenuto che non vi fossero le condizioni per la sospensione delle udienze,
sulla scorta dei presupposti esistenti. Dopo ampio dibattito, l’incontro è terminato. Nel pomeriggio
del medesimo giorno, sempre con i vertici giudiziari distrettuali, i Presidenti dei C.O.A. del distretto
hanno partecipato, presso la sede della regione Campania, ad altro incontro con il presidente della
Giunta regionale De Luca, il Prefetto di Napoli, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera
Cotugno, altri importanti esponenti della sanità regionale e - in collegamento da altra sede - la
direttrice del Ministero di Giustizia. In ragione del numero dei contagiati censiti in Campania, la
situazione non è stata ritenuta in alcun modo preoccupante dai vertici regionali e lo stesso presidente
De Luca ha precisato quanto possa essere complicato immaginare la chiusura degli uffici giudiziari
del distretto, non ricadendo allo stato né in zona rossa né in zona gialla (contrariamente ad altri
presidi giudiziari). Pertanto i suindicati vertici regionali e lo stesso Prefetto hanno ritenuto che, oltre
alla sanificazione degli ambienti come da ordinanza del Ministero della Salute, non potessero essere
adottate altre misure.
In data 03 marzo, il COA di Torre Annunziata ha inoltrato formale richiesta alla Presidenza del
Tribunale di porre in esecuzione alcune specifiche cautele e precauzioni da adottare nella gestione
delle attività giudiziarie fino a quando non sarà pienamente operativo il protocollo conseguente alle
linee guida approvate da CNF, Ministero e Regione Campania.
Già in data odierna ci sarà confronto su tali richieste.
Va da sé che la situazione si evolve di ora in ora e il Consiglio dell’Ordine (in convocazione
permanente dal 29 febbraio) è in costante e ininterrotto contatto con i vertici del nostro Tribunale e
delle ulteriori autorità competenti. Neppure si esclude l’adozione di ulteriori misure, anche alla luce
dei provvedimenti straordinari emanati questa mattina dal Governo. In conclusione, questo
Consiglio dell’Ordine ha fatto e farà tutto quanto in suo potere per tutelare la salute dei propri iscritti
e dei clienti rappresentati; per tali motivi, laddove le misure adottate si rivelassero insufficienti o
fossero necessari ulteriori interventi, questo Consiglio sarà pronto a intervenire tempestivamente
nel superiore interesse di tutti.
Vi avvisiamo inoltre che abbiamo provveduto ad ordinare ed installare dei dispenser con sapone
igienizzante in tutti i bagni del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace in modo da consentire
agli Avvocati ed al pubblico di ottemperare ad una delle norme di prevenzione più efficaci in questo
periodo e siamo a disposizione ove avesse altri suggerimenti da sottoporci per collaborare con le
Autorità preposte a rendere le condizioni dei luoghi in cui esercitiamo la nostra nobile professione
quanto più idonee ad attraversare questo periodo difficile dal punto di vista sanitario.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
Il Presidente
Avv. Ester Di Martino
Avv. Luisa Liguoro
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