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Genova, 11 Maggio 2020      Circ. 18/2020 
 
 
Egregi Colleghi, Gentili Colleghe, 
 
la situazione di emergenza venutasi a creare con la diffusione dell’oramai tragicamente 
noto Covid 19 ha costretto il Consiglio dell’Ordine a svolgere la propria attività in 
seduta telematica (tramite messaggistica what’s up, e-mail e video incontri) in maniera 
continuativa, sabati e festività comprese. 
 
Le problematiche affrontate si sono rivelate spesso di non facile soluzione, attesa la 
totale novità della situazione anche in merito alla gestione degli aspetti più pratici 
dell’emergenza (reperimento del materiale sanitario, adozione dello smart working sia 
per il personale dipendente, sia per i Consiglieri facenti parte della Commissione 
Gratuito Patrocinio, della Commissione Comunicazione e della Commissione 
Informatica, sia infine per il Segretario ed il Tesoriere). 
 
Il lavoro ordinario del Consiglio non si è mai fermato e proprio al fine di fornire 
risposte il più possibile efficaci, sono stati convocati a livello sia locale che distrettuale 
tavoli tecnici - di concerto con i magistrati referenti per l’informatica - con lo scopo di 
verificare la concreta possibilità di svolgimento delle udienze da remoto (su 
piattaforma Teams o Skype) qualora motivi di necessità ed urgenza non consentano il 
mero rinvio dell’udienza, oltre all’elaborazione a cura del Coordinatore della 
Commissione Informatica del COA di un tutorial illustrativo per esemplificare 
l’accesso e la partecipazione degli Avvocati alle udienze su Teams, . 
 
A margine di questa particolare attività, si sono affrontate anche quelle correlate 
all’accesso alle cancellerie e per il rilascio telematico delle formule esecutive, dando 
vita ad un protocollo d’intesa dall’ampio respiro sottoscritto con il Primo Presidente 
della Corte d’Appello – Dott.ssa Maria Teresa Bonavia - e con il Presidente del 
Tribunale, Dott. Enrico Silvestro Ravera, così come altri altri protocolli sono stati 



sottoscritti – sempre d’intesa con la magistratura - per ovviare a questa inaspettata e 
drammatica situazione emergenziale. 
 
Sono state, infine, adottate tramite sistema informatico le delibere per l’iscrizione alla 
pratica forense, per la cancellazione degli iscritti dall’albo, per la sollecitazione della 
liquidazione parcelle del gratuito patrocinio, per la modifica del regolamento e delle 
modalità di espletamento delle mediazioni al fine di adeguarle al sistema telematico 
ovvero on line, per l’adesione alle direttive assunte dal Consiglio Nazionale Forense 
sulla Formazione Permanente Continua. 
 
Proprio al fine di ottenere immediata conoscenza del contenuto integrale di tutte le 
disposizioni di natura governativa ed istituzionale sopra menzionate che via via 
continuano ad essere assunte, invitiamo ciascun iscritto a visitare il sito, la pagina 
Facebook ed il canale YouTube dell’Ordine degli Avvocati di Genova dove nella 
sezione dedicata “EMERGENZA CORONAVIRUS, cliccando semplicemente sul 
titolo del provvedimento prescelto, si aprirà il testo integrale del documento 
selezionato. 
 
Il Presidente 
Avv. Luigi Cocchi 


