
 
 

 
 

Cara Collega, caro Collega, 

 dopo un mese e mezzo di emergenza sanitaria desidero ragguagliarTi   

sulle iniziative poste in essere dal Consiglio dell'Ordine in questo travagliato 

periodo. 

 1. Dal punto di vista informativo abbiamo potenziato i contenuti del sito 

istituzionale creando un'apposita area per l'emergenza coronavirus, dedicata 

ai vari provvedimenti succedutisi nel tempo (link: https://www.avvocati-

imperia.it/Coronavirus.html ) e ai rinvii comunicatici dall'autorità giudiziaria ( 

link: https://www.avvocati-imperia.it/Coronavirus2.html ). Quest'ultimo aspetto 

si è rivelato critico a causa della carenza di comunicazioni in ambito civile e 

soprattutto penale ove non è stato comunicato pressoché alcun rinvio dai giudici 

del nostro Tribunale: ciò ha portato a formalizzare una richiesta al Presidente 

Dott. Bracco in cui è stata evidenziata la necessità da parte di noi difensori di 

essere informati per tempo sui rinvii per poter organizzare l’attività professionale 

e dedurre tempestivamente eventuali impedimenti derivanti da nostri impegni 

concomitanti (link: https://www.avvocati-

imperia.it/CoronavirusCoaComunicatoAprile.pdf ). 

Sempre sotto il profilo informativo è stato costituito un canale "Telegram" nel 

quale appariranno le informazioni pubblicate sul sito istituzionale, di cui perciò 

si sarà informati in tempo reale, previa iscrizione al link 

https://t.me/joinchat/AAAAAEcItthjnfRHFI4gew. 

 2. Dal punto di vista della ripresa delle attività giudiziarie e 

stragiudiziali abbiamo condiviso l'esigenza della riapertura ma anche quella di 

assicurare la salute pubblica. Questa duplice esigenza ha portato ad accettare, 

d'intesa con le Associazioni forensi di settore o su loro sollecitazione, protocolli 

per la celebrazione delle udienze da remoto solo in questa fase emergenziale, 



evidenziando in ambito penale l'esigenza di limitare le udienze celebrabili da 

remoto ai soli giudizi direttissimi e in ambito civile l'esigenza di apprezzare due 

condizioni fondamentali: la volontarietà della scelta in ordine alla celebrazione 

dell'udienza con tali modalità e l'irretrattabilità della scelta medesima.  

Questo il link al testo del protocollo sui giudizi direttissimi da remoto: 

https://www.avvocati-imperia.it/CoronavirusProtocolloDirettissime.pdf 

Quanto alla celebrazione delle udienze nell'ambito dei procedimenti di famiglia, 

è stata formalizzata una richiesta urgente al Presidente del Tribunale e al 

Procuratore della Repubblica consultabile al seguente link: 

https://www.avvocati-imperia.it/CoronavirusCoaFamiglia.pdf 

Quanto infine all'attività che richiede l'intervento dell'U.N.E.P. è stata presentata 

altra richiesta urgente al Presidente del Tribunale, consultabile, unitamente al 

riscontro dell'Ufficio, al seguente link: https://www.avvocati-

imperia.it/CoronavirusNotificheLimiti.pdf 

 3. Quanto alla gravissima situazione dei pagamenti dei compensi per 

l'attività di patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio, è stato inviato 

sollecito alla Corte di appello di Genova che è stato seguito dal pagamento di 

alcune fatture: l'auspicio è ovviamente che sia smaltito rapidamente l'arretrato 

dei pagamenti ancora da effettuare, di consistenza purtroppo tuttora imponente. 

 4. Per far fronte all'emergenza sanitaria sono state adeguate le 

piattaforme interessate dagli interventi correttivi del C.N.F. sia in relazione alla 

disciplina della formazione continua sia a quella della difesa d'ufficio, 

consultabili rispettivamente ai seguenti link: a) https://www.avvocati-

imperia.it/CoronavirusFormaPratica2020.pdf ; b) https://www.avvocati-

imperia.it/CoronavirusDifUffNews.pdf 

 5. Allo stato non siamo invece ancora in grado di fissare la data 

dell'assemblea ordinaria degli iscritti già rinviata rispetto alla scadenza  fissata  

per lo scorso 31 marzo; nè siamo ancora in grado di ripristinare la piena 

operatività della segretaria, attualmente adibita al lavoro agile. 

 Nel restare a disposizione per chiarimenti ed eventuali suggerimenti, invio 

cari saluti a tutti e un arrivederci a presto. 

Il Presidente Avv. Bruno Di Giovanni 


