Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata

Prot. 614/2020

On.le Presidente
Tribunale di Torre Annunziata
Dott. Ernesto Aghina

Egr. Sig. Presidente,
attese le emergenze sanitarie recentemente registratesi nel distretto della locale Corte
d’Appello, il Consiglio dell’Ordine, nella responsabilità che gli compete ai fini della tutela dei
diritti e degli interessi non soltanto della classe forense ma della cittadinanza che essa è
chiamata ogni giorno a rappresentare e difendere, dentro e fuori le aule di giustizia, riunito
in adunanza consiliare permanente sin da sabato 29 febbraio u.s., in data odierna,
all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di proporre alla Presidenza del Tribunale l’adozione delle seguenti cautele e precauzioni a
valersi fino all’effettiva attuazione, a mezzo apposito protocollo, delle linee guida approvate
dal CNF, dal Ministero e dalla Regione Campania in merito al divieto di assembramenti ed
alla necessaria regolamentazione delle udienze e dei flussi di accesso agli uffici giudiziari:
1) relativamente alle udienze, sia civili che penali, trattazione dei soli procedimenti di
cui alla legge 742 del 1969 con consequenziale rinvio degli altri giudizi;
2) relativamente alle udienze penali, trattazione dei procedimenti con applicazione
delle prescrizioni di cui all’art. 472 c.p.p. comma 3;
3) per le udienze dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata si propone di dislocare
le udienze sui due piani disponibili dell’edificio in modo da evitare gli assembramenti
e garantire uno spazio maggiore agli utenti, invitando ed autorizzando sin da ora i
magistrati a provvedere autonomamente allo scaglionamento per fasce orarie dei
giudizi presenti sul ruolo;
4) per il Giudice di Pace di Sorrento si propone di sfalsare gli orari anticipando la
trattazione di parte delle udienze alle ore 9,00.
Certi della sensibilità istituzionale da Lei sempre dimostrata e confermandoLe la piena
collaborazione di sempre, si porgono deferenti ossequi.
Torre Annunziata, 3 marzo 2020
Il Consigliere Segretario
Il Presidente

f.to Avv. Ester Di Martino

f.to Avv. Luisa Liguoro

