
   ORDINE DEGLI AVVOCATI 

          Palazzo di Giustizia – Via Mazzini, 34 
             23100 SONDRIO 

            _________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Tel. 0342 216346 – Fax 0342 571919 – e-mail: ordavvocati.sondrio@tiscalinet.it - www.ordineavvocatisondrio.it 
C.F. 80000560146 – P.IVA 00479120149 

 

 

 
Sondrio, lì 04 maggio 2020   
 

Ai Colleghi Avvocati a Praticanti iscritti a questo Ordine 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTI  

1. disposizioni sugli studi professionali;  

2. disposizioni Ufficio di Segreteria Ordine;  

3. protocollo trattazione udienze civili (Ordine di Servizio n. 19/2020);  

4. Ordine di Servizio 20/2020 trattazione udienze civili e penali G.d.P.;  

5. liquidazione patrocini a spese dello Stato Tribunale di Sondrio e 

Tribunale per i Minorenni di Milano;  

6. revisione albi e verifica esercizio effettivo della professione;  

   

Carissimi Colleghi,  

la nota ordinanza n. 528 del 11.04.2020 di Regione Lombardia è 

giunta a scadenza lo scorso 3 maggio e nella successiva, n. 537 del 30.04.2020, 

non si ravvisano ulteriori disposizioni restrittive quanto agli studi legali.  

1. Da oggi, pertanto, i nostri studi potranno tornare ad operare, 

anche in vista dell’approssimarsi della scadenza del periodo di sospensione dei 

termini e delle udienze (11.05.2020).  

Il DPCM 26.04.2020, all’art. 1 lettera ii), ha individuato una serie di 

raccomandazioni che riguardano la gestione dei rapporti di lavoro con il 

personale dipendente: “in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) 

sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano 

incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-

contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di 

un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 
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protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei 

luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.  

 Si allega, al riguardo, il Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro (all. 1) sottoscritto dalle parti sociali il 24.04.2020, su invito del 

Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro della salute, invitando i Colleghi datori di lavoro a prenderne visione ed 

a svolgere i più opportuni approfondimenti quanto alla valutazione del rischio 

Covid-19 con i propri consulenti per la sicurezza.  

A prescindere dalla gestione del rapporto con il personale 

dipendente, ciascuno di noi dovrà comunque porre in essere tutte le misure atte 

a prevenire la diffusione del contagio negli studi.  

A mero titolo esemplificativo, si raccomanda la dotazione di 

mascherine, guanti e gel disinfettanti per sé e per la clientela, la meticolosa 

sanificazione delle postazioni di lavoro, delle superfici di maggior contatto e dei 

locali, la stretta limitazione degli appuntamenti, con acconcio scaglionamento 

orario ed adibizione di un unico locale a sala riunioni, il rispetto della distanza 

interpersonale di sicurezza, da osservare anche in confronto dei colleghi di studio 

e dei collaboratori, lo svolgimento delle riunioni, anche fra Colleghi, con modalità 

videoconferenza, l’allocazione nello studio di barriere parafiato etc.  

A tal proposito, si evidenzia che con Legge n. 27 del 24.04.2020 di 

conversione del D.L. 18 del 17.03.2020 è stata prevista la possibilità di 

raccogliere il mandato con modalità a distanza: “20-ter. Fino alla cessazione delle 

misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di 

prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione 

della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento 

analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, 

unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo 

di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica 
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l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia 

informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi 

dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce 

mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della 

giustizia»;   

2. Con delibera del 30.04.2020 il Consiglio ha prorogato la chiusura 

al pubblico dei locali della Segreteria dell’Ordine Avvocati sino al 31.05.2020.  

L’Ufficio potrà essere raggiunto al telefono nelle giornate di martedì 

e giovedì nel consueto orario d’ufficio ovvero a mezzo e-mail.   

3. Il Presidente del Tribunale di Sondrio e l’Ordine degli Avvocati 

hanno sottoscritto un protocollo (all. 2) per la trattazione delle udienze civili nel 

cosiddetto periodo cuscinetto, dal 12.05.2020 al 30.06.2020 (oggi, per effetto del 

D.L. 28 del 30.04.2020, il termine del periodo è fissato al 31.07.2020).  

Il Consiglio si è adoperato affinché vi fosse da subito un’effettiva 

ripresa dell’attività giudiziaria, compatibilmente con l’emergenza epidemiologica 

e le restrizioni che ne conseguono, privilegiando, ove possibile, la trattazione 

delle udienze per iscritto, senza necessità di accesso al Palazzo di Giustizia (che 

sconterà anche nel prossimo futuro significative limitazioni).  

4. Quanto al settore penale del Tribunale, l’Ufficio di Presidenza 

non ha ancora reso noto, ad oggi, alcun provvedimento; con Ordine di Servizio 

n. 20/2020 è stata invece disciplinata la trattazione delle udienze civili e penali 

presso l’Ufficio del Giudice di Pace, a decorrere dal 12.05.2020 (all. 3).  

5. I Magistrati del Tribunale di Sondrio sono stati invitati a procedere 

allo smaltimento dei procedimenti di liquidazione dei patrocini a spese dello Stato, 

come da provvedimento allegato (all. 4), recante l’indicazione per gli Avvocati di 

impiegare allo scopo l’applicativo “istanza web”.      

Si evidenzia che il Tribunale per i Minorenni di Milano, con proprio 

Ordine di Servizio n. 18 del 22.02.2020 (all. 5) ha disposto la ricezione delle 

istanze di liquidazione unicamente in modalità telematica. 
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6. Infine, preso atto: i) della sospensione dei termini che ha 

interessato anche i procedimenti amministrativi; ii) della delibera n. 168 del CNF 

che ha fissato al 31.12.2020 il termine per il recupero dei crediti formativi 

mancanti nel triennio 2017/2019, il Consiglio ha deliberato di rinviare la verifica 

circa l’esercizio effettivo della professione e la revisione degli Albi e degli elenchi.   

Sarà dato tempestivo avviso dei tempi di riavvio di tali procedimenti.  

  

Con i migliori saluti   

Il Presidente 

 


