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Prot. n. 30/2020 Roma, 6 marzo 2020 
 
Comunicazione via mail 
n. 2 fogli compreso il presente 
 Preg.mi Sig.ri Presidenti   
 dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  
 
 e p.c. Ai Componenti dell’OCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ASTENSIONE DALLE UDIENZE PER L’EMERGENZA “CORONAVIRUS” 
 
 
 
Cari Presidenti,  
al termine di una mattinata molto intensa, abbiamo avuto riscontri molto significativi sul 
fatto che, tranne alcuni casi abbastanza isolati, l’astensione si è potuta svolgere in quasi 
tutti gli uffici giudiziari, soprattutto grazie all’attenzione, l’attività ed il presidio che 
pressoché tutti i COA (con pochissime eccezioni) hanno messo a disposizione. 
 
Si tratta di un risultato importante, perché ci permette di rivendicare con maggior forza e 
determinazione l’esigenza che siano messi in sicurezza i Tribunali, le attività che vi si 
svolgono e la salute delle persone che vi devono operare, primi fra tutti gli Avvocati Italiani 
(ma anche le parti processuali, gli ausiliari, i testimoni e gli stessi magistrati); ma 
soprattutto perché ci consente di dare riscontro allo smarrimento che avevamo percepito 
nella maggior parte dei nostri Colleghi che, presi dalla alternativa tra la salvaguardia della 
propria incolumità e l’esigenza di garantire la tutela dei diritti dei propri assistiti (e 
sappiamo che spesso gli Avvocati optano per la seconda), hanno oggi ritrovato fiducia e 
credibilità in quelle rappresentanze e istituzioni forensi che li hanno sostenuti e difesi. 
 
Rimangono comunque alcune criticità, sia nei pochi circondari in cui l’astensione è stata 
espressamente osteggiata (situazione per la quale stiamo studiando le azioni di contrasto 
più appropriate), sia nei casi in cui si è riusciti, proprio grazie alla Vostra opera, a ottenere 
situazioni di compromesso. 
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Per mantenere dunque una visione completa del quadro della situazione, dare conto ai 
Colleghi della riuscita dall’astensione e assumere le iniziative che dovessero risultare più 
opportune, in OCF abbiamo costituito una sorta di “unità di emergenza” e 
pertanto Vi chiedo di farci pervenire, possibilmente oggi stesso (seppur con 
uno sforzo ulteriore di cui Vi ringrazio anticipatamente), report contenenti 
tutte le Vostre indicazioni relative alle iniziative che ciascuno di Voi ha 
assunto, alla reazione dei rispettivi uffici giudiziari, all’andamento 
dell’astensione, incluse eventuali situazioni di criticità alle quali occorra fare 
fronte. 
 
RingraziandoVi tutti e confidando nella Vostra ulteriore collaborazione in questo momento 
così difficile e triste, porgo a tutti Voi i più cordiali saluti miei e dei componenti dell’Ufficio 
di Coordinamento.  
 
 Il Coordinatore 
 Avv. Giovanni Malinconico 

  
 


