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Circolare n. 7/2020 

 

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi  

Il Consiglio, in conseguenza dell’epidemia di COVID-19 e dei gravi problemi riguardanti la 
partecipazione alle udienze ed il rispetto dei termini processuali, ha deliberato quanto segue: 

- di pubblicare sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Genova le Linee guida che, in data 
28 febbraio 2020, il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense hanno 
condiviso “per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; di pubblicare inoltre l’art 22 della “bozza 
decreto sostegno attività economiche danneggiate da emergenza coronavirus 
concernente, in particolare,  le “misure urgenti in materia di sospensione dei termini e 
rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali[…]), nonché il DPCM 1° marzo 2020.  

- di chiedere ai Colleghi che lo desiderassero di comunicare al COA, entro la data del 4 
marzo 2020, la propria disponibilità a sostituire gratuitamente in udienza, secondo le 
disposizioni dell’art. 3 delle Linee guida citate e nei settori di loro competenza,  gli 
Avvocati provenienti dai Circondari o dai Distretti indicati prima nel DPCM 23 febbraio 
ed ora nel DPCM 1° marzo 2020 o che comunque non ritengano di recarsi in un 
Circondario o in un  Distretto interessati dall’infezione da coronavirus, fermo restando che 
i Consiglieri provvederanno alla sostituzione dei Colleghi fino alla predisposizione della 
lista e che, comunque, resteranno a disposizione anche successivamente; 

- di sensibilizzare i Colleghi all’utilizzo dei mezzi telematici per gli adempimenti del settore 
civile; 

- di chiedere tempestivamente un incontro con tutti i vertici degli Uffici Giudiziari, al fine di 
focalizzare l’attenzione sulla necessità di ottenere un comportamento uniforme da parte 
dei componenti degli Uffici stessi, in attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida; 

- di esaminare eventuali aggiornamenti normativi, nel corso della riunione del Consiglio 
dell’Ordine del 4 marzo; 

- di curare la comunicazione ai Colleghi di ogni modifica o integrazione normativa e dei 
risultati dell’attività svolta. 
 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

Avv. Luigi Cocchi 

 


