
Salerno, 24 febbraio 2020 
 
 
Ill.mo Sig. 
Prefetto di Salerno 
protocollo.prefsa@pec.interno.it 
 
Ill.mo Sig. 
Presidente Giunta Regionale Campania 
urp@pec.regione.campania.it 
 
Ill.mo Sig. 
Sindaco di Salerno 
protocollo@pec.comune.salerno.it 
 
Al 
Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 
info@pec.sangiovannieruggi.it 
 
Al 
Nucleo Volontari della Protezione Civile del Comune di Salerno 
protcivsa@gmail.com 
 
Ill.mo Sig. 
Presidente della Corte di Appello di Salerno 
presidente.ca.salerno@giustiziacert.it 
 
Ill.mo Sig. 
Presidente del Tribunale di Salerno 
presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it 
 
Ill.mo Sig. 
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno 
prot.pg.salerno@giustiziacert.it 
 
 
Oggetto: COVID19 - Distretto Corte dì Appello di Salerno - indicazioni 
 
Il sottoscritto Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno chiede con urgenza l’indizione di una 
conferenza di servizio per conoscere, ove non già adottate,  le determinazioni e le eventuali istruzioni di cautela e 
prevenzione generale, relative all’emergenza COVID19 con indicazioni precise relative alla frequentazione degli uffici 
giudiziari del distretto di Corte d’Appello di Salerno. 
 
La richiesta è determinata dalla continua e quotidiana frequentazione degli Uffici Giudiziari da parte di soggetti (anche 
non necessariamente Avvocati, Magistrati e personale di Cancelleria) provenienti da zone per le quali pur non 
essendoci il divieto di allontanamento o rientro sono comunque confinanti e/o potenzialmente connesse ai focolai 
accertati di propagazione del 
virus nel Nord Italia. 
 
Al contempo, si rappresenta che sono sempre più numerose ed insistenti le richieste dei Colleghi di tutto il  distretto, 
non solo degli iscritti a questo Albo, che chiedono di conoscere anche come comportarsi nel caso di udienza fuori 
distretto. 
 
Si ribadisce la assoluta necessità ed urgenza nella convocazione di un tavolo istituzionale cui, nel caso sia stato già 
istituito, prenderemo parte. 
 
Certo nel tempestivo riscontro, che il caso richiede, cordiali saluti.  
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Il Presidente 
F.to Avv. Silverio Sica 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma2, del D.Lgs 39/1993) 

 


