
PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI 

AVELLINO

TRIBUNALE 
DI AVELLINO

CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI 

DI AVELLINO

Addì 4 maggio 2020, neirUffìcio del Presidente del Tribunale, alla presenza del 
Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice, del Procuratore aggiunto della 

Repubblica dott.Vincenzo D’OnofrIo e degli avv.ti Antonio Famiglietti e Nello Pizza, 
rispettivamente vice Presidente e Consigliere deH’Ordine degli Avvocati, si dà lettura 

e sottoscrive il Protocollo d’intesa tra magistrati ed avvocati sulle

LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 

DELL’AREA CIVILE DEL TRIBUNALE 

CON RIFERIMENTO AL PERIODO 12 MAGGIO 2020 -  31 LUGLIO 2020

PREMESSA

L’art.83 d.l.n.18/2020, conv.con l.n.27/2020 e poi modificato con d.l.n.28/2020, al comma 6, 
stabilisce quanto appresso testualmente si riporta:

“Per contrastare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi 
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra l ’11 maggio e il 31 luglio 
2020 i  capi degli uffici giudiziari, sentiti l ’autorità sanitaria regionale, per il tramite del 
Presidente delta Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano te 
misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per 
consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fomite dal Ministero della salute, anche 
d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti aH’intemo 
dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte 
suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono 
adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.”.

L’art.83 cit., al comma 7, prevede le misure organizzative che i capi degli uffici possono 

adottare per le finalità di cui al comma 6. sopra riportato. Alcune di queste misure hanno lo 

scopo di consentire, pur nello stato di emergenza, la trattazione di affari giudiziari in materia 

civile, ulteriori rispetto a quelli per i quali il comma 3, lett.a), della norma, impone la trattazione 

obbligatoria.
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