
 

 Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia 
segreteria@ordineavvocatimessina.org 

 

Messina, 10 gennaio 2021 

     

 

Oggetto:  Esclusione dell

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

della “zona rossa” nel Comune di Messina

 

 

 

Onorevole Presidente, 

 

prendendo atto delle det

consapevolezza che le limitazioni

Messina sono rese necessarie dall

un’integrazione della disciplina n

giurisdizionale dall’ambito delle restrizioni

regolamentata in via esclusiva da leg

Invero, in considerazione del carattere di essenzialità e

appare necessario esplicitarne l’esclusione dalle restrizione al fine di evitare malintese applicazioni 

nei riguardi di tutti gli operatori del settore (Avvocati, Magistrati, Amministrativi) che saranno 

comunque chiamati alle loro funzioni nelle prossime settimane 

Nella consapevolezza di una attenta valutazione, restiamo in attesa di riscontro e comunque 

disponibili a cooperare in vista di ogni valida soluzione.

Distinti saluti, 

 

 

   

Il Consigliere Segretario 

 

          (F.to Avv. Vincent Molina)
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Ill.
mo

 Sig. Presidente della

     Regione Siciliana

On.
le
 Nello Musumeci

segreteria.presidente@regione.sicilia.it

 

 

 

Esclusione dell’esercizio della Giurisdizione dalle restrizioni di cui 

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

della “zona rossa” nel Comune di Messina. 

prendendo atto delle determinazioni di cui all’ordinanza in oggetto,

limitazioni colà disposte in relazione al territorio ricompreso nel Comune di 

necessarie dall’ingravescenza dei contagi, ci corre l’obbligo di richiederle 

integrazione della disciplina nella direzione di una esplicita esclusione dell

ambito delle restrizioni, pur nell’evidenza che la giurisdizione 

regolamentata in via esclusiva da leggi dello Stato (art. 117, lett. L, Cost.). 

Invero, in considerazione del carattere di essenzialità ed indifferibilità del sistema Giustizia, 

’esclusione dalle restrizione al fine di evitare malintese applicazioni 

nei riguardi di tutti gli operatori del settore (Avvocati, Magistrati, Amministrativi) che saranno 

iamati alle loro funzioni nelle prossime settimane gravate dalle disposte

Nella consapevolezza di una attenta valutazione, restiamo in attesa di riscontro e comunque 

a cooperare in vista di ogni valida soluzione. 

       Il Presidente

)     (F.to Avv. Domenico Santoro)

 

98123 Messina 

- Fax: 0039 090.713618  

Sig. Presidente della 

Regione Siciliana 

Nello Musumeci 
segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

esercizio della Giurisdizione dalle restrizioni di cui 

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

’ordinanza in oggetto, nella piena 

colà disposte in relazione al territorio ricompreso nel Comune di 

obbligo di richiederle 

ella direzione di una esplicita esclusione dell’attività 

che la giurisdizione possa essere 

d indifferibilità del sistema Giustizia, 

’esclusione dalle restrizione al fine di evitare malintese applicazioni 

nei riguardi di tutti gli operatori del settore (Avvocati, Magistrati, Amministrativi) che saranno 

gravate dalle disposte restrizioni.  

Nella consapevolezza di una attenta valutazione, restiamo in attesa di riscontro e comunque 

Il Presidente 

Avv. Domenico Santoro) 


