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Al Mínistro della Giustizia
Pec:

Alla Corte Suprema di Cassszione
Pec:

dir i g ent e. c as s az i one@gius tizi ac ert. it

Alla Presidente della Corte di Appello di L'Aquila
Pec: orot.

Alla Commissíone dì Garanzía allo
Sciopero nei servìzí pubblici essenziali

Al Consiglio Nazionale Forense

Alla Casso Forense
P e c : is tituzional e@c ert. c as s afor ens e. it

Alla Corte dei Conti
P ec : urp@,corteconticert. it

Pec: abruzz'prf;;,
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Al'Consiglio di $tato
Perc: urp@Eo-c?rt.it

P ec : c ds - s ervpres idenza@ga- cprt. it

Al Presidenfe del Tribunale di AvezSano
P ec : prot. tribunale. avezzano@gius tíziacprt. it

Al Presidente del Triliunale di Pespara
P e c : prot. tribunale. pe s c ar,q(ò,sile.pesc

Al Presidenfe del Tribunale di Tergmo
P e c : Pr ot. tribunal e. teram,o@gius tiziac Ert. it

Al Presidente del Tribunale di Cfuietì
P e c : pr ot. tr i bunal e. c hi eti@gius tiz i ac Er t. it

Al Presidente del Tribunale di Lanclano
P ec : prot. tribunale. I ancianoO,gtus ttztqc W

AI Presidente del Tribunale di lpsto
P e c : Ugur ibwek.v as toO gtus ttztac qtt. it

Al Presidente del Tribwnale di Suh pna

P e c : Ug[Jr ibwqtl e. s ulmonqe,gns t U ta c qrn

Ai Dirígenti degli Uffici Giudi4iari

Al Trib unale Amministtrativo Regiqnale

Pec: diri t. it
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dir i gente. tribunal e. lanciano@ gius tizíac ert. it
dir i g ent e. tr ibunal e. v a s t o @ gius tiz iac er t. it
dir i g ent e. tr ib unal e. chi eti@8ius tiz i ac erm

dir i qent e. tr ibunal e. s ul m on,a@s ius tiz iac er t. it

Alla Procura della Repubblica di Avezzano

P e c : pr ot. pr o cur a. av ezz ano @gius t iz í ac er t. i t

Alla Procura della Repub,blica di L'Aquila
pr ot. pr o c ur a. I aq ui l,a@gius tiz i ac ert. it

Alla Procura dells Repubblica di Pescara
p r o t. pr o c ur a. p e s c ar rM

Alla Procura della Repubblica di Chieti
pr ot.pr o c ur a. c hi et', @,Si"t ti, i", * t. ft

AIla Procura della Repubblica di Teramo
pr o t. pr o cur a. t er amo @Sius t izi ac ert. it

Alla Procura della Repubblicu di Vasto
pr o t. pr o c ur a. v as t o @Sius tiziac eft rt

Alla Procura della Repubblica di Sulmona
pr ot. pr o cur a. s ulmoncr@gjU;lj, i", *lU

AIla Procura della Repubb,lìca di Lanciano
pro t. pr o cur a. I anc iana,@gjUs tizja c er f!

AI Gìudice di l>ace di Avezzano
P e c : gdp. av ezz ano @gius tiz iac er t. it
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AI Giudice di Pace di L'Aquila
P ec : gdp. laquil,a@gius tiziac ert. it

AI Giudice' di Pace di Chieti
P ec : gdp. chieti@giustiziacert. it

Al Giudice dli Pace di Teramo
P ec : gdp. ter amo @gius tiziac ert. it

Al Giudice dli Pace di Pescara
P e c : gdp. p e s c ar o@gius t iz iac ert. it

Al Gìudíce di tPace di Lanciano
P e c : gdp. I anc i ano @gius tiz iac er t. i t

AI Giudicet di Pace di Vusto

P e c : gdp. v as to @gius t izi ac ert. it

Al Giudice di .Pace di Sulmona
Pec : gdp. s ulmonct@gius tiziac ert. it

Al Consíglio dell'Ordine degli Awocati dí L'Aquita
P ec : s e gr eteria@pec ordinetzwo c atilaquil a. it

Al Consiglio dell'Ordine degli Awocutì di pescara

AI Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Chieti
P ec : ord. ch,ten@Jegslmaifu

AI Consiglio dell'Ordine deglí Awocati di Teramo

4

Pec: ordì
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Al' Consiglio dell'Ordine degli.AwocaÍi di Vasto

Pec: taawocativasto.it

Al Consiglio dell'Ordine degti Awocoti di Lanciano
Pec: st ano@legalmail.it

Al Co,nsiglio dell'Ordine deglí Aw,ocuti di Sulmona
P ec : ord. s ulmonaQù,c ert. I e salmail. it

Agli Orgonismi di Metliazione Forense
Pec: odm(g),pec-t@

P e c t c arm er ac onc i l i az i one @or dine avv o c at is ur m ona. it
Pe'c: qilipescarapec.it

rec ; memaztone(g)pec. ordinea
P e c : c amer ac onc i I i azione. or dine aw o c at i I anc i antiano@legalmail.it

to.it

Alla cornmissione Tribufariu Regionaúe per I'Abruzzo
Pec : COMMTRIBRE GAO@pCtg. HNANZE .IT

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudíziaria degti awocati del Tribunale di
Avezzano secondo il Codice di AutoreSTolamentazione ex tege 146/t,990, modificata
dalla legge 83/2000 per gg. B consecutitti dal l9 ottobre esclusq la do,menica.

L'ordine degli Awocati di Avezzano, oome da autorizzazione dell,r\ssemblea degli
Awocati tenutasi ir 16/06/2022, nel rispetto delle noffne di legge nonché di quelle,
recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolament azione derlle astensioni

Pec: od;
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dall'attività giudiziaria degli awocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, LNCC che -ai
sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 8312000 e delle relative
procedure è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di
Gatanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi pubblici essenziali

mediante la pubblicazione sulla Gazze:tta Ufficiale n. 3 del 4 genn,aio 200g ai sensi

della legge 14611990 modificata dallaitegge g3/2000,

premesso che

-in data 16 giugno 20221'Assemblea <legli Avvocati autorizzava il CoA a disporre
I'astensione dalle udienze penali, civili, amministrative e tributarìie, nonché dagli
incontri di mediazione dell'ocM di Av,ezzano e o.C.C. con la seguerrt e motivazlone:

L'assemblea dell'ordine degli Awocati di Avezzano.

Rilevato che il Tribunale e la Procura di Ave zzano vivono attualmente una situazione
di particolare difficoltà con una carenza di organico dei dipendenti di oltre il64% circa,
situazione che non riesce a trovare solu.zione per la netta posizione 

'egativa 
assunta

dagli Organi del Ministero della Giustizia, che alle giustificate rich.ieste di invio di
personale risponde che il Tribunale e la Procura di Avezzano non risultano avere (o
non risultano avere più) organico di personale amministrativo (e di magistratura) in
forza della disposta',soppressione,' ;
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Poichè la situazione si è ulteriormente complicataper il trasferimento di un Giudice
per il quale non è prevista a breve la sostituzione, non
consultazione dei fascicoli del processo penale intervenut
del servizio "front-offi ce" del dibattimento penale dispost

con provvedimento del 3010912022 perchè terminata l,
Avezzano del dipendente preposto ad oggi non sostituito;
Rivelato, altresì, che la situazione comprom ette ra fa
comnlir:efq Aqllo -,i^^-J^ ^^-^t- ,- 1complicata dalla vicenda pandemica, con i ritardi che, nell,ultimo periodd in
particolare, tutti lamentano, essendo ormai divenuto concreto il rischio che nel
Tribunale e nella Procura di Avezzano rimanga paralizzata l'attività giurisdizionald nel
suo completo svolgimento;

Delibera

l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie nonché
incontri di mediazione dell'organismo di Mediazione delrordine e o.c.c.
periodo dal 19 ottobre (compres o) al 27 ottobre (compreso), per giorni g consecu
con esclusione della domenica, nel rispetto del Codice di autoregolamentazione
astensioni dalle udienze degli awocati adottato in data 4 aprrle 2007 da o.u.A.,
ANFI' ANF, AIGA, TINCC valutato idoneo dalla Commissione di garanzia
delibera n' 0717 49 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.u. n. 3 del 4 gennaio 2

RBi*?

COA

Avezzano 3 ottobre 2022
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