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protocolli svolgimento udienze penali e sportello virtuale penale

ORDINE degli AVVOCATI di MACERATA
Via Pesaro 6, 62100 Macerata T. 0733236052

www.ordineavvocatidimacerata.it

A tutti gli iscritti

Carissimi Colleghe e Colleghi,
in allegato, i protocolli sottoscritti,  insieme alla Camera Penale, con il Presidente del Tribunale ed il Procuratore, che
gestiscono, rispettivamente:
- lo svolgimento delle udienze penali mediante sistema da videoconferenza o con collegamento da remoto, con
sistema Skype for business ovvero Microsoft Teams (per il download cliccare qui), con valenza per ora sino al 15
aprile;
- l’apertura dello sportello virtuale penale concernente tutti i settori (dibattimento, ufficio gip/gup, corte d’assise), è
limitato agli atti e alle richieste riferentesi esclusivamente a procedimenti e/o adempimenti non sospesi (ove la
sospensione non operi,  il deposito dell'atto è da ritenersi come non avvenuto), utilizzando i seguenti indirizzi
PEC: dibattimento.tribunale.macerata@giustiziacert.it ; per l’ufficio
GIP/GUP: gipgup.tribunale.macerata@giustiziacert.it , il tutto sempre con valenza per ora sino al 15 aprile.
Da ultimo, al fine di evitare qualsiasi ulteriore incertezza, il Presidente del Tribunale, su nostra sollecitazione, ha
invitato a far comunicare i rinvii dei procedimenti civili almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per ciascuna causa.
Il Consiglio dell'Ordine, insieme ai suoi dipendenti, come già comunicato,  continua la sua attività in modalità smart
working, e tutti gli atti, delibere, missive, normative, rinvii pervenuti e quant'altro, vengono costantemente pubblicati nel
nostro sito www.ordineavvocatimacerata.it.
Continua il nostro impegno, insieme a tutta l'avvocatura che è indispensabile si mostri unita e determinata,  al fine di
vederci riconosciuti gli interventi necessari, da parte dello Stato e della Cassa Forense, per permetterci di far fronte a
questa straordinaria emergenza, ulteriore per il nostro territorio dopo il dramma del sisma. 
A presto
I miei migliori saluti

la presidente 
m. cristina ottavianoni

Allegato(i)
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