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Messina, 10 gennaio 2021 

Oggetto:  Ordinanza contingibile e urgente n.° 7 del 9 gennaio 2021 

della “zona rossa

 

 

 

Cari Colleghi e Care Colleghe,

 

In relazione all’ordinanza in oggetto, sono state avviate delle interlocuzioni di confronto con 

le Presidenze della Corte d’Appello

linea interpretativa delle disposizioni in parola.

Nella prima mattina di domani

i Capi degli uffici giudiziari, ma

l’intento di ritenere l’esercizio della giurisdizione estraneo all

regionale. 

Pertanto allo stato l’attività 

adottate e con la maggiore attenzione che la situazione

da remoto, accessi agli uffici con prenotazione, e quant

determinazioni che saranno ritenute opportune e necessarie

Sarà nostra cura, Cari Colleghi

Vostra scrupolosa osservanza di ogni cautela prevista della norme in vigore

 

   

 

Il Consigliere Segretario 

 

     (Avv. Vincent Molina) 
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A tutti i Colleghi iscritti

  

 

 

Ordinanza contingibile e urgente n.° 7 del 9 gennaio 2021 

zona rossa” nel Comune di Messina – esercizio 

Cari Colleghi e Care Colleghe, 

ordinanza in oggetto, sono state avviate delle interlocuzioni di confronto con 

ppello e del Tribunale di Messina al fine di concordare una 

linea interpretativa delle disposizioni in parola. 

Nella prima mattina di domani, lunedì 11 gennaio, si terrà una riunione operativa

, ma possiamo anticiparvi che, dai primi informal

esercizio della giurisdizione estraneo all’ambito della disciplina di grado 

attività giurisdizionale proseguirà regolarmente, con le

adottate e con la maggiore attenzione che la situazione grave richiede (udienze a trattazione scritta o 

, accessi agli uffici con prenotazione, e quant’altro stabilito in questi mesi

aranno ritenute opportune e necessarie). 

Sarà nostra cura, Cari Colleghi/e, informarvi all’esito degli incontri di domani, certi del

Vostra scrupolosa osservanza di ogni cautela prevista della norme in vigore.   

      Il Presidente

     (Avv. Domenico Santoro)
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A tutti i Colleghi iscritti 

Ordinanza contingibile e urgente n.° 7 del 9 gennaio 2021 – istituzione 

esercizio della Giurisdizione. 

ordinanza in oggetto, sono state avviate delle interlocuzioni di confronto con 

e del Tribunale di Messina al fine di concordare una uniforme 

si terrà una riunione operativa anche con 

informali contatti, univoco è 

la disciplina di grado 

, con le cautele sin qui 

grave richiede (udienze a trattazione scritta o 

in questi mesi e le ulteriori 

esito degli incontri di domani, certi della 

 

Il Presidente 

(Avv. Domenico Santoro) 


