
 

CONSIGLIO  DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI DI  GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 

Genova, 14 Maggio 2020         Circ. 19/2020 

 

Egregi Colleghi, Gentili Colleghe, 

ai sensi del comma 6 dell’art. 83 della Legge 27/2020 è attribuito ai Capi degli Uffici Giudiziari, per 

il periodo tra il 16 Aprile e il 30 giugno (ora prorogato al 31 Luglio) il potere di adottare le misure 

organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, il tutto nel rispetto delle 

prescrizioni ed indicazioni igienico - sanitarie fornite dagli Uffici amministrativi a ciò preposti. 

Le linee guida elaborate dai Capi degli Uffici Giudiziari, che prevedono rigorose misure di 

contingentamento per l’accesso al Palazzo di Giustizia, sono fondate, da un lato, sulle linee guida 

igienico sanitarie elaborate in sede statale e sulle indicazioni dell’autorità sanitaria locale e dall’altro 

sul criterio – applicabile solo per il c.d. “periodo cuscinetto”, di consentire l’accesso esclusivamente 

per le attività necessarie ed indispensabili. 

A fronte di tale indicazione, nell’ambito delle interlocuzioni intervenute, il Consiglio ha richiesto che, 

al fine di rendere effettivamente possibile e meno disagevole lo svolgimento delle attività necessarie, 

vengano assicurate misure di comunicazione con gli uffici per la segnalazione delle necessità e la 

prenotazione degli accessi effettivamente e continuativamente funzionanti in modo da rendere più 

agevoli per questo determinato periodo, le attività necessarie. 

Su questo punto il Consiglio, sulla base delle constatazioni effettuate nel periodo pregresso, ha 

formalmente chiesto ai Capi degli Uffici Giudiziari la assicurazione del funzionamento di questi 

strumenti di comunicazione. 

Nell’ottica di garantire, comunque, l’adempimento delle incombenze emergenziali e per la 

programmazione delle iniziative da assumere in prospettiva alla ripresa di un’auspicata normalità, il 

COA ha anche ritenuto di deliberare alcune iniziative finalizzate alla ripresa dell’attività 



professionale, pur nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e dell’esigenza di evitare assembramenti 

all’interno degli Uffici Giudiziari. 

In questa direzione sono le recenti decisioni di svolgimento on line dei corsi di aggiornamento e di 

quelli della Scuola forense “Mauro De Andre”, dei giuramenti dei nuovi avvocati e dei colloqui di fine 

pratica. 

A tali fini si segnala altresì che la Sig.ra Angeli titolare del Centro Servizi Avvocati sito al 5° piano del 

Palazzo di Giustizia insieme al suo Staff ha dato la disponibilità a procedere, quale intermediario, 

alla prenotazione, alla richiesta e/o al ritiro degli atti giudiziari, dei fascicoli e ad incombenze inerenti 

l’attività forense con riconsegna direttamente presso lo studio dell’avvocato richiedente ovvero 

secondo diverse modalità, che verranno assunte personalmente con la medesima. 

Con particolare riferimento all’accesso alla segreteria del COA (sia quella sita al 4° piano del Palazzo 

di Giustizia, sia quella presso il Centro Formazione e Cultura) si informa che è possibile prenotarsi 

tramite il format editabile pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Genova e 

sulla pagina Facebook che, una volta compilato, potrà essere direttamente inviato alla segreteria che 

avrà cura di fissare la data dell’appuntamento richiesto e prontamente comunicarlo. 

E’ stata analogamente realizzata una piattaforma digitale per la prenotazione degli accessi nelle varie 

cancellerie giudiziarie tramite il portale del Tribunale di Genova all’interno dell’area dedicata che a 

breve verrà attivata. 

Il Consiglio, nell’ambito delle rilevanti attività svolte in occasione della pandemia, ha insistito perché 

nelle linee guida e nei protocolli previsti dalla legge fossero inserite tutte le misure possibili per 

massimizzare – compatibilmente con i limiti igienico sanitari e di protezione civile – le attività 

giudiziarie possibili anche nel periodo cuscinetto, da ultimo manifestando, per superare le difficoltà 

logistiche, la disponibilità ad udienze anche pomeridiane e di sabato. 

 

Il Presidente 

Avv. Luigi Cocchi 

 

 


