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Sondrio, lì 7 aprile 2020 

 

Ai Colleghi Avvocati a Praticanti iscritti a questo Ordine 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTI  

1. disposizioni sugli studi professionali / proroga sospensione termini;  

2. protocollo sulle udienze di convalida di arresto e del fermo/ giudizio 

direttissimo/ interrogatorio di garanzia a distanza - tutorial;  

3. provvedimenti Cassa forense.  

   

Carissimi Colleghi,  

con ordinanza n. 521 del 04.04.2020 Regione Lombardia ha esteso la 

chiusura degli studi professionali al 13.04.2020.  

Al riguardo, pertanto, si richiamano le considerazioni già svolte nella 

comunicazione del 27.03.2020 con particolare riferimento ai chiarimenti forniti dalla 

Prefettura di Sondrio sugli spostamenti.  

E’ atteso altresì un ulteriore provvedimento di proroga della sospensione 

dei termini processuali e d’udienza, di cui si darà avviso alla pubblicazione del relativo 

provvedimento.   

Al fine di assicurare lo svolgimento delle udienze di convalida del fermo 

e dell’arresto, del giudizio direttissimo e dell’interrogatorio di garanzia nel rispetto degli 

stringenti canoni di sicurezza cui oggi siamo sottoposti, l’Ordine degli Avvocati, la 

Camera Penale, il Tribunale di Sondrio e la Procura della Repubblica hanno sottoscritto 

ieri il protocollo che si rimette in allegato, che disciplina le modalità di celebrazione 

delle udienze in videoconferenza.  

E’ bene sottolineare al riguardo che l’Avvocatura non sarà tenuta a 

dotarsi di alcun software o strumento di lavoro ad hoc, potendo partecipare all’udienza 

mediante la mera accettazione di un invito formulato dal Magistrato attraverso un link 

da cliccare per accedere alla stanza virtuale d’udienza.  

E’ stato altresì previsto che l’Avvocato possa liberamente scegliere se 
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partecipare all’udienza da remoto (da studio), dall’aula del Tribunale ovvero dal luogo 

ove si trova l’assistito.  

I colloqui riservati tra difensore e parte assistita saranno garantiti 

attraverso l’utilizzo di una linea telefonica dedicata, prima, durante e dopo l’udienza.  

Parimenti è garantita la consultazione degli atti del fascicolo.  

Si rammenta che la scelta della modalità con cui partecipare all’udienza 

deve essere manifestata alla Polizia Giudiziaria al momento della comunicazione 

dell’arresto o del fermo, ovvero improrogabilmente entro le 12 ore successive in 

Cancelleria; in assenza, l’Avvocato dovrà recarsi presso l’aula di udienza (o nel diverso 

luogo in cui si trova l’assistito: carcere o comando della Polizia Giudiziaria).    

Al fine di agevolare noi tutti nell’utilizzo dei programmi di 

videoconferenza si allega vademecum redatto dal DGSIA e breve tutorial predisposto 

dalla società che fornisce agli ordini lombardi il servizio di help desk/assistenza al PCT: 

https://youtu.be/Q4u1wy4nQCI. 

Il protocollo resterà in vigore sino al 31.05.2020, salva la possibilità di 

sua proroga o revoca anticipata, in dipendenza dell’evoluzione della situazione sanitaria.   

 Per ogni chiarimento, si invitano i Colleghi a contattare l’avv. Luca 

Marchioni, referente informatico dell’Ordine, reperibile al numero n. 340.3445985. 

Si segnala, ancora, che con delibera del 02.04.2020 Cassa forense, ha 

adottato le seguenti misure straordinarie:  

 Adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi): 

Mod.5/2020: il termine regolamentare per la trasmissione in via telematica del mod. 

5/2020, già fissato al 30/9/2020, è differito al 31/12/2020; 

 Autoliquidazione: il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione 

connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019), già sospeso fino al 30/09/2020, è 

differito al 31/12/2020; i contributi dovuti potranno essere corrisposti con le seguenti 

modalità, alternative tra loro: 

- in unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MaV, senza interessi e sanzioni 

oppure 

- in due rate annuali di pari importo con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo 

MaV, maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni; 

https://youtu.be/Q4u1wy4nQCI
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oppure 

- mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli 

interessi nella misura dell’1,50%, senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori 

rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate); 

 Contributo minimo soggettivo e di maternità per l’anno 2020: differimento dei 

termini di pagamento, a mezzo MAV,  al 31/12/2020, senza applicazioni di interessi 

e sanzioni, riservando eventuali ulteriori interventi, non di competenza del Consiglio 

di Amministrazione, alla valutazione e decisione del Comitato dei Delegati, Organo 

competente per Statuto, nel corso della prossima riunione.     

Quanto alle ulteriori misure assistenziali e di supporto alla professione 

(bandi, credito agevolato, estensione Polizza Unisalute, implementazione del fondo in 

favore di superstiti e titolari di pensioni dirette cancellati da Albi, indirette e reversibilità 

etc.) si prega di consultare il sito istituzione: www.cassaforense.it  

*** *** *** 

Infine, il Consiglio ricorda con commozione i Colleghi Roberto Fiorenza, 

Bonaventura Mazza e Dino Tarabini, recentemente scomparsi e si stringe attorno alle 

loro famiglie, insieme a tutta l’Avvocatura sondriese.  

Con i migliori saluti   

 

http://www.cassaforense.it/

