
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2020 

 

DELIBERA n. 2 
 

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

DELIBERA DI ASTENSIONE DELLE UDIENZE 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

considerato:  

- che l’Organismo Congressuale Forense ha deliberato in data 4.3.2020 l’astensione dalle udienze 

dal 6 marzo al 20 marzo 2020 vista la grave situazione sanitaria determinata dall’epidemia del 

COVID-19 per tutti gli uffici giudiziari italiani; 

- che detta delibera è stata pubblicata sul sito internet della Commissione di Garanzia Sciopero il 

5.3.2020; 

- che i motivi che hanno determinato l’assunzione di una simile decisione da parte di OCF sono 

determinati da cause riferibili alla salute pubblica non solo degli avvocati ma anche di tutti i 

cittadini che comunque siano coinvolti, direttamente o indirettamente, in strutture giudiziarie; 

- che detta delibera di OCF, essendo stata pubblicata sul sito della Commissione di Garanzia 

Sciopero, appare legittima in quanto indetta da un’autorità competente a farlo e per motivazioni 

attinenti a ragioni di carattere nazionale ed urgente; 

- che questo Consiglio condivide dette motivazioni e ritiene di aderire, per quanto di sua 

competenza, agli scopi che la decisione di OCF intende perseguire; 

- che, ferma restando la valutazione dei singoli giudici chiamati a valutare la dichiarazione di 

adesione di singoli avvocati alla summenzionata astensione, ritiene che i motivi che possano indurre 

i Colleghi ad aderire all’astensione stessa, siano assolutamente meritevoli di considerazione, tenuto 

anche conto che, ad oggi, numerosi capi di uffici giudiziari italiani, anche non appartenenti alle cd. 

“zone rosse”, con provvedimenti che questo Consiglio condivide, hanno o disposto la sospensione 

delle udienze non urgenti o dato disposizioni ai magistrati dell’ufficio di ritenere legittimo 

l’impedimento qualora anche un solo difensore dichiari di aderire all’astensione proclamata da 

OCF; 

- che in considerazione di quanto sopra questo Consiglio chiede una rivalutazione delle posizioni 

attualmente assunte dai capi degli uffici giudiziari  fiorentini, 

DELIBERA 

1) di esprimere la propria adesione agli scopi e alle finalità del documento di OCF di astensione 

dalle udienze dal 6 al 20 marzo 2020; 



2) di ritenere che l’adesione alla medesima astensione da parte degli avvocati, allo stato e in assenza 

di provvedimenti contrari della Commissione di Garanzia, sia legittima; 

3) di invitare gli iscritti a seguire le indicazioni per la dichiarazione di astensione pubblicate sul sito 

di questo Consiglio il 5.3.2020; 

INVITA 

gli iscritti di segnalare a questo Consiglio gli eventuali provvedimenti di rigetto delle richieste di 

rinvio delle udienze in conseguenza delle dichiarazioni di astensione  

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 20,10. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 


