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Gent.mo Presidente,
ad integrazione della comunicazione odierna, Le segnalo una ulteriore, grave, emergenza ap-
pena segnalatami dagli Avvocati.
Vengono fissati, nel settore penale, interrogatori non caratterizzati da assoluta indifferibilità, 
tra l'altro senza indicazione di presìdi e cautele atti a rendere tali momenti privi di rischio di 
contagio per tutte le parti.
Si auspica che, anche su tale punto, vengano date direttive precise, escludendo gli interroga-
tori e/o altri adempimenti non urgenti e, per quelli indifferibili, dettando precise indicazioni 
tutorie per tutte le parti, anche prevedendo l'esecuzione da remoto.  Si vorrà,  altresì, dare 
direttiva perché  vengano revocate le convocazioni già in itinere, se non rispondenti ai criteri 
di cui sopra.
Infine, atteso l'imperversare di quotidiane situazioni di disagio operativo, sarebbe utile otte-
nere, in questa fase di assoluta emergenza, un contatto diretto, anche mediante cellulare, 
con la S.V. e con la Presidente della Sezione Penale, cui, secondo criterio di massima sobrietà
istituzionale, poter ricorrere, in ottica collaborativa, esclusivamente da parte del Presidente, 
Vice Presidente e Segretario dell'Ordine. In ogni caso, si chiede venga operata, in immediato,
una turnistica virtuale attiva presso gli uffici, con precisa indicazione di recapiti e funzionari, 
capace di corrispondere direttamente e con immediatezza alle plurime e non prevedibili ne-
cessità d'ufficio dell'Avvocatura.
Allo scopo di quanto sopra, Le comunico i recapiti di telefonia mobile dell’Ordine: 
    • Presidente, Avv. Domenico Sorace: 328 6024506;
    • Vice Presidente, Avv. Filippo Accorinti: 3285951710
    • Segretario, Avv. Francesca Gradia: 3200543577.
    • Tesoriere, Avv. Antonio Pasqua: 3204522913.
      

Nell'attesa di provvedimenti immediati e di immediato effetto, si porgono

Cordiali Saluti

Il Presidente del C.O.A. di Vibo Valentia
Avv. Domenico Sorace 

Vibo Valentia, 17.3.2020
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