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La Presidente
richiamate le disposizioni di cui ai DL n. 6/2020 e n. 33/2020, dei regolamenti di attuazione
della Presidenza del Consiglio e delle circolari del Ministero della Giustizia;
sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa;
al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni sopra richiamate e per evitare l'ulteriore
possibile diffusione del contagio da coronavirus;
RACCOMANDA E DISPONE:
I. Tutte le udienze civili devono essere organizzate ad ora fissa per evitare
assembramenti negli spazi, spesso molto contenuti, antistanti le stanze dei giudici; a
tal fine, qualora non sia già previsto negli originari provvedimenti di fissazione
dell'udienza dovrà essere comunicato alle parti tramite PCT l'orario di trattazione;
2. Le udienze penali devono essere organizzate ad ora fissa; per le udienze già fissate,
qualora non sia indicato l'orario di chiamata di ciascun processo, sarà cura del
Presidente del collegio o del giudice singolo dare disposizioni orali all'inizio
dell'udienza, e anche nel corso della medesima ove necessario, sul presumibile orario
di chiamata dei processi;
3. Gli accessi alle cancellerie devono essere limitati ai casi in cui ciò sia indispensabile;
4. I depositi degli atti relativi a procedimenti civili, fallimentari e di volontaria
giurisdizione, la consultazione di atti e l'estrazione di copie relativi a tali
procedimenti devono essere effettuati tramite PCT;
5. I difensori provenienti dalle zone rosse (allegato l al DL n.3312020) non potranno
avere accesso alle udienze; salva la nomina di un sostituto, su domanda degli stessi
difensori, sarà disposto rinvio per legittimo impedimento;
6. I difensori provenienti dalle zone di cui agli allegati 2 e 3 al DL n. 3312020 potranno,
salva la nomina di un sostituto, far pervenire richiesta di rinvio per legittimo
impedimento;
7. Le richieste di rinvio di cui ai due punti che precedono dovranno pervenire per PEC
quanto ai procedimenti penali e tramite PCT quanto ai procedimenti civili
8. Il pubblico presente alle udienze e le persone che, per ragioni di urgenza, dovessero
avere accesso alle cancellerie, non devono rimanere in gruppo e rispettare distanze
adeguate tra le persone.
Il presente decreto deve essere affisso ad ogni piano del Tribunale, pubblicato sul sito web
del Tribunale, comunicato al Consiglio dell'Ordine con richiesta di diffonderlo, in spirito di
collaborazione, ai propri iscritti.
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