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    Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena, considerato che, allo stato, non sono 

stati assunti dalle Autorità competenti provvedimenti che prevedano la chiusura degli 

Uffici Giudiziari,  

- visti i D.L. 6/2020 e 33/2020 e i Regolamenti di Attuazione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e le circolari del Ministero della Giustizia; 

- viste le delibera del CNF in materia di linee guida del 28.02.2020 e la delibera di 

astensione di OCF del 4.3.2020; 

- visto il DPCM del 4.3.2020 

ritiene di adottare le seguenti linee guida: 

1) gli avvocati e le parti processuali che provengano o siano transitati dalle zone 

cosiddette “focolaio” o “rosse”, con riguardo alle quali è stato disposto dal 

Ministero della Salute e dalle Autorità locali il divieto di allontanarsi, sono 

comunque INVITATI a non comparire alle udienze che si svolgono nel Palazzo 

di Giustizia di Siena (civile e penale), avvalendosi degli avvocati del Foro 

disponibili alle sostituzioni. 

2) Si invitano gli avvocati del Foro a limitare il loro accesso al Palazzo di Giustizia 

(civile e penale) solo per gli adempimenti necessari ed urgenti. 

Segnatamente, nell’ambito dei processi penali, si invitano gli Uffici Giudiziari 

ad autorizzare la ricezione di istanze di richiesta copie, di legittimo 

impedimento, nonché di richiesta di pendenza dei procedimenti penali 
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provenienti dai difensori tramite posta certificata. Ai medesimi fini il Consiglio 

dell’Ordine provvederà a sensibilizzare i propri iscritti affinché utilizzino nel 

settore civile le modalità telematiche anche per gli atti introduttivi del giudizio. 

3) Il Consiglio ha evidenziato al Presidente del Tribunale la necessità di assumere 

ogni accorgimento necessario onde evitare assembramenti negli spazi del 

Tribunale che sono destinati al transito e alla sosta del personale amministrativo 

e degli avvocati. 

4) Si invitano altresì gli avvocati a non stazionare dinanzi alle porte delle stanze dei 

magistrati in attesa dell’udienza, presentandosi solo in corrispondenza 

dell’orario fissato per la trattazione, in modo da evitare assembramenti. 

5) Sono sospesi per tutto il mese di marzo gli eventi formativi organizzati 

esclusivamente dal COA, riservandosi il Consiglio di adottare i provvedimenti 

più opportuni, già allo studio, al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi 

formativi degli iscritti. 

6) Per quanto riguarda le mediazioni, si invitano gli avvocati a chiedere rinvio degli 

incontri per il mese di marzo, salvo comprovate ragioni di urgenza o a 

formalizzare istanza per lo svolgimento degli stessi in videoconferenza. 

7) Si dispone pulizia straordinaria dei locali in uso al Consiglio, con particolare 

riferimento a quelli di uso comune a tutti gli iscritti ed estranei. 

8) Il Consiglio invita gli iscritti a munirsi di toga personale, segnalando che da 

lunedì 9 marzo 2020 il servizio di utilizzo delle toghe dell’Ordine degli Avvocati 

di Siena verrà sospeso per la sanificazione. 
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9) Si invitano altresì gli avvocati a limitare l’accesso presso gli uffici degli ufficiali 

giudiziari al tempo strettamente necessario per le incombenze. 

10) Visto il DPCM del 4.3.2020, allo stato, rinvia a data da destinarsi la 

assemblea già convocata per il 12 marzo 2020. 

 La presente delibera va comunicata a cura della Segreteria al Presidente del 

Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Presidente della sezione penale, al 

Presidente della Commissione Tributaria territoriale di Siena, al Prefetto di Siena, alle 

locali Associazioni dell’Avvocatura, al CNF, a OCF, a UDOFT, a tutti gli ordini 

forensi. 

 La stessa va pubblicata sul sito ed affissa alla Segreteria. 

La Consigliera Segretario ff                                             La Presidente 
   Avv. Mara Moretti                                                Avv. Lucia Secchi Tarugi 
 

 


