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Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, riunitosi nella seduta straordinaria del 27 febbraio 

2020,  

con riferimento all'epidemia determinata dal Coronavirus ed al suo impatto sull'attività giudiziaria,  

considerato 

che la situazione determinatasi a seguito dell'attuazione in sede regionale e locale dei provvedimenti 

governativi e regionali appare, da un lato, inidonea a garantire efficacemente dal rischio di diffusione 

del contagio epidemiologico e, dall'altro lato, del tutto inadeguata al fine di garantire un ordinato 

svolgimento dell'attività giudiziaria, ed in particolare, delle udienze in sede penale, civile, 

amministrativa e tributaria; 

che il nostro territorio, stante la contiguità, con quelli più intensamente colpiti dal contagio, risulta 

particolarmente esposto alle criticità connesse all’emergenza sanitaria in atto; 

che sono pervenute a questo Ordine legittime richieste in tal senso dalle Associazioni A.I.G.A. 

Sezione di Mantova, Camera Civile di Mantova e Camera Penale della Lombardia Orientale; 

si associa 

alle istanze avanzate da numerosi organismi rappresentativi, istituzionali e associativi dell'avvocatura 

per un'uniforme regolamentazione dell'attività giudiziaria in tutti i territori delle Regioni interessate 

dal contagio del Coronavirus,  

chiede 

in ogni caso, che il Governo voglia immediatamente disporre la sospensione per almeno 14 giorni, 

salvo ulteriore differimento, dell'attività giudiziaria – inclusi anche i termini processuali - in tutti i 

territori sopra indicati.  

Si comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Giustizia, al Consiglio 

Nazionale Forense, all' Organismo Congressuale Forense, all'Unione Lombarda Ordini Forensi, a tutti 

gli Ordini di Italia, al Consiglio Distrettuale di Disciplina, a Cassa Forense, al Presidente della Corte 

d’Appello di Brescia, alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, al Presidente del 

Tribunale di Mantova, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, all’Ufficio del  

Giudice di Pace di Mantova, agli Ufficiali Giudiziari, al Prefetto di Mantova ed al Sindaco di 

Mantova.  

 

Mantova, 27 febbraio 2020 
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