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(Documento firmato digitalmente ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.i.)

Perugia, 23 marzo 2020
Ill.mo Presidente
del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria
Dott. Sergio Cutrona
via PEC: prot.tribmin.perugia@giustiziacert.it
Oggetto: Misure organizzative previste da: 1) ordine di servizio del 06.03.2020 (prot.
n. 249/2020); 2) ordine di servizio per rinvio di udienze del 09.03.2020 (prot. n.
258/2020); verbale del 13.03.2020, adottate ai sensi dell’art. 2 D.L. 08.03.2020 n. 11 –
Osservazioni ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.L. 08.03.2020 n. 11 e art. 83, co. 6, del D.L.
17.03.2020, n. 18, da parte dei delegati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia.
Ill.mo Presidente,
nella nostra qualità di Consiglieri delegati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Perugia ai sensi degli artt. 2, co. 1, D.L. 08.03.2020 n. 11 e art. 83, co. 6, D.L.
17.03.2020 n. 18, con riferimento alle misure organizzative di cui in oggetto, nell’ottica di
una reciproca collaborazione per contrastare al meglio il periodo di emergenza
epidemiologica in atto, osserviamo quanto segue:
1. Con riferimento all’ordine di servizio del 09.03.2020, prot. n. 258/20, prevedere che
per le udienze già fissate del settore civile la “dichiarazione di urgenza”, rilevata
d’ufficio dal Giudice, venga comunicata a mezzo PEC ai difensori delle parti, nonché
agli altri soggetti interessati, almeno tre giorni prima della data di udienza;
2. Con riferimento al verbale del 13.03.2020 prevedere quanto segue:
a) l’accesso in cancelleria tramite richiesta di appuntamento a mezzo mail o PEC, ad
eccezione delle questioni urgenti e indifferibili;
b)la facoltà di deposito a mezzo PEC di atti, memorie e/o istanze sottoscritte e
scannerizzate, nonché il deposito documenti, ad eccezione dei ricorsi che richiedono
il versamento del contributo unificato;
c) la facoltà di richiesta e ricezione delle copie di atti e documenti tramite mail o PEC,
previo invio delle marche da bollo, che potranno essere trasmesse scannerizzate o
inviate a mezzo posta, e il cui importo dovrà essere previamente comunicato dal
cancelliere al momento della richiesta.
Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà prestare ai nostri suggerimenti, rimaniamo
in attesa di un cortese riscontro e Le porgiamo cordiali saluti.
f.to Avv. Massimo Brazzi

f.to Avv. Paola Margiacchi
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