



PROT. 31/2020

L’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Riunito in conferenza on-line nella seduta dell’8 marzo 2020 dalle ore 21,30, con la
presenza di:
- Avv. Giovanni MALINCONICO (Coordinatore);
- Avv. Vincenzo CIRAOLO (Segretario)
- Avv. Alessandro VACCARO (Tesoriere)
- Avv. Cinzia PRETI (Componente);
- Avv. Armando ROSSI (Componente)
- Avv. Rosanna ROVERE (Componente);
- Avv. Giovanni STEFANÌ (Componente).

CONSIDERATO
1-

Che con propria delibera del 4.03.2020 l’Ufficio di Coordinamento, per la
mancanza di sicurezza che caratterizzava lo svolgimento delle attività in gran
parte degli uffici giudiziari italiani, ha proclamato l’astensione dalle udienze per il
periodo intercorrente tra il 6 e il 20 marzo 2020, dando atto del mancato
riscontro che avevano avuto gli interventi svolti verso il Governo fino a quella
data;

2-

che con tale delibera si è chiesta formalmente l’assunzione di “misure adeguate a
garantire la salute e l’incolumità degli Avvocati Italiani”, con carattere di
omogeneità sul territorio italiano, ed è stata altresì richiesta la sospensione delle
udienze al fine di studiare e mettere in atto più adeguate misure di contrasto al
contagio;
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3-

che nella serata di oggi è stato pubblicato il decreto legge 8.03.2020 n. 11, recante
“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

4-

che tale decreto, pur recando tutt’ora problemi interpretativi che saranno vagliati
in sede di interlocuzione con il Ministro della Giustizia e con i Capi degli Uffici
Giudiziari in sede attuativa, dispone comunque la sospensione delle udienze nella
maggior parte dei procedimenti giudiziari, con le sole eccezioni di cui all’art. 2,2°
co., lett. g) (esclusione avente estensione inferiore alle limitazioni date al diritto
di astensione dal “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze
degli Avvocati”);

5-

che per tale motivo sono venute meno le ragioni per la prosecuzione
dell’astensione proclamata come sopra;

Tanto premesso,

REVOCA

con effetto immediato l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie proclamata
con propria deliberazione del 4.03.2020
DISPONE
La comunicazione della presente delibera a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, agli
Avvocati Italiani oltre che a tutte le rappresentanze istituzionali ed associative
dell’Avvocatura Italiana e la sua trasmissione, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Economia e Finanze, alla
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Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e ai Capi di tutti gli Uffici Giudiziari Italiani.
Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico
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