Imperia, 24 settembre 2020
A tutti i Colleghi iscritti

Care Colleghe e cari Colleghi,
all'esito di ulteriori interlocuzioni con Presidente e Dirigente del Tribunale
sono stati affrontati i residui problemi che Consiglio dell'Ordine e Gruppo di
lavoro avevano sollevato.
Si delinea così il seguente quadro complessivo.
Come già comunicatoVi ieri l'altro:
- l'accesso al palazzo di giustizia di Imperia è tornato libero per
l'avvocatura, fermi restando ovviamente i controlli sanitari all'ingresso; i
praticanti avvocati potranno inoltre accedere anche agli uffici del giudice di
pace del circondario al fine di adempiere all'obbligo di partecipare alle udienze;
- le udienze dovranno iniziare con puntualità e dovranno rispettare
l'esigenza di distanziamento tra la trattazione di una causa e l'altra:
si affida a tale organizzazione dell'attività giudiziaria l'obiettivo di evitare il
rischio di assembramento.
- l'accesso alle cancellerie avverrà, per quanto possibile, ricorrendo al
sistema delle prenotazioni on line, fermo restando però che i colleghi impegnati
in udienza nella giornata potranno recarsi in cancelleria anche in assenza di
prenotazione, anche se avranno la priorità i colleghi che hanno prenotato;
resta ferma inoltre la deroga in tutti i casi di documentata necessità e urgenza.

Quanto alle questioni residue, ieri è stato confermato al Consiglio quanto
segue.
a) Il tempo riservato a ogni singolo appuntamento nelle cancellerie
penali è stato ridotto da 20 a 10 minuti: la modifica, che consentirà di
raddoppiare il numero delle prenotazioni, sarà operativa già nella prossima
settimana.
b) I giorni e gli orari di apertura al pubblico sono stati finalmente
ampliati: ciò consentirà di prendere appuntamenti in tutte le cancellerie penali
(e quindi anche quella del giudice dell'esecuzione e quella delle impugnazioni
penali) tutti i giorni lavorativi dalle 8.30 alle 13.00, mentre in ambito civile
resteranno ferme le regole vigenti.
c) In relazione alla chiesta non tassatività dell'indicazione del
numero di procedimento ai fini della prenotazione, è stato comunicato
che l'indicazione di tale dato è ritenuta preferibile al fine di evitare attese o
difficoltà nel reperimento dei fascicoli: quindi non è da ritenersi tassativa.
d)

In caso di assenza del personale addetto alle cancellerie

interessate dalle prenotazioni ci si potrà rivolgere al responsabile del settore o,
in sua assenza, al dirigente.
e) Quanto alle comunicazioni telefoniche con le cancellerie, nel
settore civile le informazioni potranno essere ottenute nelle fasce orarie già
indicate sul sito web (12.30-13.00), mentre nel settore penale si potrà
telefonare a qualsiasi ora ma sarà più agevole comunicare a inizio o fine
mattinata.
Si tratta di un primo risultato, anche se l'obiettivo finale di Consiglio
dell'Ordine

e

Gruppo

di

lavoro

resta

l'eliminazione

del

sistema

delle

prenotazioni.
Vi confermiamo infine il prossimo incontro fissato con la Presidenza della
Corte d'appello di Genova e tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto in cui
speriamo di poter conseguire ulteriori risultati utili, soprattutto sul fronte
U.n.e.p.
Cordiali saluti a tutti.

Il Presidente dell'Ordine
Avv. Bruno Di Giovanni

