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Circolare n°04/2020 

Misure di prevenzione per emergenza COVID-19 

Creazione lista degli avvocati disponibili a sostituire i Colleghi di altri Fori. 

Carissime e carissimi, 

il Consiglio dell’Ordine ha sinora soprasseduto dall’effettuare comunicazioni riguardo 

all’emergenza sanitaria in atto così da non aggiungersi alle numerosissime che ci pervengono da più 

parti. 

Abbiamo, però, monitorato attentamente la situazione e siamo in costante contatto con la 

Presidenza del Tribunale, la Prefettura, la ASL al fine di rispondere con immediatezza ad ogni 

eventuale emergenza seppure, al momento, la situazione è assolutamente incerta e soggetta a 

variazioni di ora in ora. 

Nell’eventualità che il Ministero non emani a breve un atto di carattere generale, stiamo 

valutando l’opportunità di richiedere alla Presidenza del nostro Tribunale l’adozione di 

provvedimenti più incisivi che tutelino la salute delle persone che frequentano il Palazzo di Giustizia 

(personale amministrativo, avvocati, magistrati, testimoni, utenti in generale) e, nel contempo, che 

non vadano a ledere i diritti dei nostri assistiti.  

Per facilitare i Colleghi di altri Fori e Distretti, ed anche al fine di limitare spostamenti tra i 

tribunali d’Italia, verrà istituita anche presso il nostro Ordine una lista di avvocati disponibili ad 

accettare, a mero titolo di solidarietà, le richieste di sostituzione in udienza. 

Chiunque volesse offrire la propria disponibilità dovrà semplicemente inviare una mail 

contenente il proprio nome, cognome ed il settore di interesse alla seguente casella di posta 

ordinaria:    

listasostituzioniviterbo@p5mail.com 

Il Consiglio provvederà ad elaborare la relativa lista che verrà pubblicata sul nostro sito 

istituzionale e comunicata al CNF. 

Data l’urgenza di rendere nota tale lista, vi preghiamo di comunicare la vostra adesione entro 

la mattina di venerdì 6 marzo p.v.. 

Vi segnaliamo che molti altri Ordini hanno adottato un’analoga iniziativa, e che pertanto 

anche noi potremo usufruire di tali sostituzioni in altri Tribunali. 

 Tutto il Consiglio rimane a vostra disposizione per ogni necessità e chiarimento. 

 Cari saluti.            

Il Presidente del COA 

Avv. Marco Prosperoni 


