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OGGETTO: misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. 
Articolo 83, commi 6 e seguenti, Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 8 marzo 2020 
n. 11. 

A Al Presidente della Giunta della Regione Veneto 
(Per il cortese inoltro alla Competente Autorità Sanitaria regionale) 
dir.presidente@regione.veneto.it 

Presidente del Consiglio dell'Ordine avvocati di 

e, per conoscenza, 

Procuratore militare della Repubblica 
proemi I vr@postacert.difesa.it 

Rappresentante Lavoratori Sicurezza 
Dott. Valentino GERI 
vgeri@gm.difesa.it 
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Verona 

Sede 

Sede 

1. In previsione del graduale rientro del personale in ufficio per garantire la funzionalità 

dell'amministrazione della giustizia nella c.d. fase 2 e successive, sarà assicurato l'obbligatorio 

corredo di tutti i dispositivi di protezione individuale in ogni circostanza, con 'specifico e 

prioritario riguardo, ove le risorse dovessero rilevarsi in temporanea insufficienza, per quei luoghi 

in cui non sia possibile assicurare l'esercizio della attività di lavoro in ambiente individuale ed il 

rispetto della distanza minima. Ciò per garantire adeguati livelli di tutela della salute e della 

sicurezza del personale amministrativo, dell'ampia platea di utenti del settore giustizia e dei 

magistrati, in associazione alla corretta applicazione di semplice regole preventive quali l'igiene 

delle mani, tale da ridurre sensibilmente il rischio di infezione in massima parte basate sulla 

responsabilizzazione dei comportamenti individuali. 

2. Al riguardo tenuto conto dell'approssimarsi della stagione calda e allo scopo di verificare se vi 

siano controindicazioni in merito all'attivazione dell'impianto di aria condizionata nei locali ed 

uffici dove il personale è presente durante l'attività lavorativa, si chiede di voler far conoscere la 
propria competente valutazione al riguardo. 

3. In ragione della competenza di questo ufficio giudiziario1, si comunica che l'intendimento 

dell'Ufficio è nel senso di riprendere l'attività di udienze dibattimentali e preliminari a decorrere 

1 Regione Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna. 



dal mese di luglio, privilegiando procedimenti che coinvolgono parti processuali che risiedono 
nel territorio della regione Veneto, facendo salvi i procedimenti che per ragioni di urgenza 

richiedano una tempestiva trattazione. 

4. Al riguardo si ritiene opportuno, per finalità di tutela del personale in servizio e della collettività 
in generale, di differire a data successiva al 30 agosto i procedimenti in cui siano impegnati parti 
processuali e testi che provengano da regioni diverse dalla regione Veneto, nel rispetto, ove 
possibile, di diversa richiesta inoltrata dalle parti processuali, per modo di salvaguardare, nel 
rispetto delle prescrizioni a tutela della salute, la esigenza di una celere definizione del 
procedimento. 

5. I Presidenti dei Consigli degli ordine degli Avvocati sono pregati di far conoscere se vi siano 
controindicazioni in merito alla attuazione di quanto sopra, per modo di disporre nel modo più 
consono alla tutela delle diversificate esigenze. 

6. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona è cortesemente pregato di inoltrare il presente 
provvedimento alla mailing list dei consigli dell'ordine dell'intero territorio nazionale, alla luce 
della concreta competenza di questo Tribunale e della concreta eventualità di parti processuali 
provenienti da ogni zona del territorio nazionale. 

7. Nel ringraziare per la collaborazione, si rimanere in attesa di un Vostro riscontro. 
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