
  
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 6 MARZO 2020 

 

  pres. 
entra 

ore 

esce 

ore 
ASS. 

Avv. Giampiero Cassi  Presidente X    

Avv. Manuela Cecchi  Consigliere Segretario X    

Avv. Roberto Nannelli   Consigliere Tesoriere X    

Avv. Gianluca Gambogi  Vice Presidente  X 16,38   

Avv. Giuseppina Abbate  Consigliere X    

Avv. Alessandra Bayon Salazar  Consigliere X    

Avv. Gabriele Bonafede  Consigliere X    

Avv. Jacopo De Fabritiis   Consigliere X    

Avv. Francesco Facchini   Consigliere X    

Avv. Francesco Gaviraghi  Consigliere X 18,00   

Avv. Lapo Gramigni  Consigliere X 16,09   

Avv. Salvatore Medaglia   Consigliere X    

Avv. Andrea Noccesi    Consigliere X    

Avv. Paola Pasquinuzzi   Consigliere X    

Avv. Chiara Pescatori  Consigliere X    

Avv. Carlo Poli  Consigliere X    

Avv. Laura Ristori  Consigliere X    

Avv. Sibilla Santoni  Consigliere    X 

Avv. Antonio Voce  Consigliere X    

Avv. Vanina Zaru  Consigliere X    

Avv. Enrico Zurli   Consigliere X    
 

 

L’adunanza si apre alle ore 16,30 convocata in via straordinaria con prot. n. 3364/2020. 

 

Sono state adottate n. 2  delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet  

L’adunanza termina alle ore . 

 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente  



           

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2020  

 
DELIBERA n. 1 

 

 

MISURE URGENTI DA ADOTTARE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
 

 

Il Consiglio dopo ampia discussione 

PREMESSO 

- che a seguito del verificarsi in Italia di un’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha 

emanato norme aventi forza di legge dichiaratamente volte a fronteggiare la suddetta emergenza; 

- che per la medesima dichiarata finalità la Presidenza del consiglio dei Ministri ha a sua volta emanato 

varie disposizioni  in attuazione delle predette norme primarie, 

- che il Ministero della Salute ha, a sua volta, emanato ordinanze  recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

- che, in data 28.02.2020, venivano emanate a firma congiunta del Ministro della Giustizia e del 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Linee Guida sempre per contribuire al corretto 

funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- che, in particolare, fra le norme di rango primario, il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, all’art. 10, 

prevede che, a partire dal 3 marzo 2020, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le 

udienze dei procedimenti civili, penali, contabili e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari 

dei circondari cui appartengono i Comuni ivi indicati (cd “zone rosse”) e cioè presso gli uffici 

giudiziari  ricompresi nel Tribunale di Lodi e di Rovigo, indicando di seguito quelle cause che non 

sono oggetto di rinvio; 

- che ancora il Decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 all’art. 10 prevede la sospensione del decorso di 

termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali sia per attività da compiersi nelle 

regioni in cui i Comuni di cui sopra sono ricompresi, sia per procedimenti nei quali siano coinvolti 

soggetti  aventi sede o dimoranti nei territori interessati; 

- che, con D.P.C.M. 04.03.2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri “ritenuto necessario 

disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 

23.02.2020 n. 6, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, nonché individuare 

ulteriori misure”, ha, tra l’altro: 

• differito a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività 



convegnistica o congressuale (art. 1 lett. a); 

• sospeso manifestazioni eventi e spettacoli di qualsiasi natura che comportino affollamento 

e ove non sia possibile assicurare la distanza minima di m. 1 fra unpersona e l’altra (art.1 

lett. b); 

• sospeso manifestazioni e d eventi sportivi, consentendo lo svolgimento di sport di base e 

attività motorie in luoghi ove sia possibile possibile assicurare la distanza minima di m. 1 

fra una persona e l’altra (art. 1 lett. c); 

• sospeso attività didattiche dalle scuole d’infanzia alle università (art. 1 lett. d); 

• sospeso i viaggi d’istruzione o didattici (art. 1 lett. e); 

• raccomandato “a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 

multimorbilità ovvero constati di immunodepressione congenita o acquisita di uscire dalla 

propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque 

luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale” (art. 2 lett.b); 

- che all’Ordine degli Avvocati d Firenze sono iscritti 432 avvocati che hanno un’età pari e/o 

superiore a 65 anni, di cui 158 hanno un’età pari o superiore a 75 anni di età, il che determina che 

il rispetto delle suddette raccomandazioni impedisce a una larga parte dei medesimi di recarsi 

negli Uffici Giudiziari per svolgere la loro attività, con una grave penalizzazione per detti avvocati 

rispetto ai loro colleghi per i quali non sono in vigore le suindicate raccomandazioni;   

- che quanto disposto nei provvedimenti sin qui adottati e in particolare nei sopra richiamati D.L. 

n. 9/2020 e DPCM 04.03.2020  sta ingenerando in tutti gli operatori della Giustizia e anche nella 

cittadinanza serie preoccupazioni in merito alla gravità della situazione epidemiologica in atto e 

alle misure da adottare per fronteggiarla adeguatamente; 

- che difatti non si comprende per quale motivo si sia ritenuto di sospendere tutta una serie di 

attività comportanti affollamento dei luoghi e vicinanza fra le persone senza ricomprendere fra le 

stesse il quotidiano esercizio delle attività giudiziarie, che com’è notorio, comporta la necessità di 

spostamenti da un luogo all’altro di persone e contatti interpersonali ravvicinati,  che, com’è 

altrettanto notorio, non riguardano soltanto dipendenti del Ministero di Giustizia, ma anche 

avvocati e semplici cittadini nelle varie vesti chiamati a comparire nelle aule di giustizia o a 

frequentare gli spazi comuni dei palazzi di giustizia; 

- che, a tal riguardo, le Linee Guida adottate a firma congiunta dal Ministro di Giustizia e dal 

Presidente del C.N.F. non sortiscono l’effetto sperato in quanto connotate da vaghezza e 

rimessione di ogni decisione concreta ad altri soggetti; 

- che lo sconcerto ingenerato da un provvedimento che vieta drasticamente tutta una serie di 

attività sociali connotate da contatti interpersonali, ma niente prevede al riguardo di un’attività 

altrettanto comportante necessità di contatti interpersonali, genera insicurezza e inquietudine che, 

stante la laconicità delle predette Linee Guida, induce ogni singolo responsabile di Uffici 

Giudiziari a provvedere in modo autonomo e non coordinato ingenerando confusione e 

preoccupazione sia per quanto attiene alla salute pubblica che per quanto attiene alla validità ed 

efficacia degli atti giudiziari che si vanno compiendo; 

- che già l’OCF aveva ripetutamente richiesto, rimanendo inascoltato, un provvedimento di 

generalizzata sospensione delle udienze e dei termini con motivazioni che questo Consiglio ritiene 

assolutamente condivisibili; 

- che inoltre la previsione di una sospensione delle udienze e della decorrenza dei termini solo con 

riguardo a certe zone territoriali e a soggetti dalle stesse provenienti ingenera e ingenererà nel 

prosieguo notevole confusione e incertezza nella corretta applicazione della legge processuale e 

sostanziale, con innegabili ricadute negative in termini di tempi e costi; 



- che peraltro, stante il continuo mutare dell’evoluzione del contagio, non è da escludersi che un 

siffatto provvedimento debba in futuro, anche prossimo, essere adottato anche per altre zone e 

comuni; 

- che d’altro canto, anche tenuto conto di quanto previsto dal DPCM 04.03.2020 per tutto il 

territorio nazionale (con riferimento alle attività ivi menzionate), la sospensione generalizzata  

delle attività giudiziarie e dei termini (come già disposto nel D.L.n.9/2020 limitatamente ad alcune 

zone soltanto), garantirebbe l’uniformità dell’applicazione della legge su tutto il territorio 

nazionale, fornirebbe maggiori certezze agli operatori del diritto e alla cittadinanza tutta ed 

eviterebbe il proliferare di singole iniziative (magari anche volenterose ma indubbiamente 

destabilizzanti) da parte di singoli responsabili di uffici giudiziari; 

- che difatti, una volta sospese le udienze cd “ordinarie”, dovendosi svolgere solo i procedimenti 

urgenti, l’afflusso di persone negli uffici giudiziari sarebbe sensibilmente e drasticamente ridotto 

pervenendosi, quindi, anche in tali luoghi, all’ottenimento di quel “di stanziamento sociale” che 

costituisce la ratio del DPCM 04.03.2020; 

- che, alla luce delle suesposte circostanze, il fatto ad oggi che non sia stata ancora disposta la  

sospensione generalizzata delle udienze in tutto il territorio nazionale, oltre a risultare del tutto 

ingiustificata, denota anche una grave mancanza di attenzione non solo verso tutti gli avvocati 

italiani, ma anche nei confronti di tutte le persone (parti, testimoni, consulenti, etc.) che devono 

presentarsi in udienza e frequentare le aule dei Palazzi di Giustizia; 

- che le ultime notizie sono nel senso che il Consiglio dei Ministri stia adottando un 

provvedimento concernente la sospensione delle udienze peraltro non generalizzata, bensì 

rimettendo le decisioni ai capi dei singoli uffici giudiziari, il che determinerà comunque, ove 

provvedimenti di sospensione non siano adottati, la necessità di accedere agli uffici comporterà 

una differenziazione irragionevole e ingiustificata, tenuto conto anche del fatto che la diffusione 

del virus non si ferma ai confini di ogni singolo distretto; 

- che dispiace constatare che chi avrebbe il dovere di decidere continui a demandare la decisione 

ad altri procrastinando l’adozione di misure indifferibili 

*** 

quanto sopra premesso, questo Consiglio 

DELIBERA 

di richiedere a tutte le competenti autorità, e in particolare al Presidente del Consiglio e al 

Ministro della Giustizia, l’immediata sospensione di ogni attività di udienza civile, penale, 

contabile, tributaria e amministrativa su tutto il territorio nazionale e la sospensione di tutti i 

termini processuali e sostanziali fino al 31.03.2020 con eccezione di tutte quelle attività e termini 

non oggetto della sospensione disposta dal D.L. n.9/2020; con riserva di valutare alla data del 

31.03.2020 quali ulteriori disposizioni adottare. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 19,55. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  

 



 
 

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 

 



Coronavirus, Malinconico (OCF): 
denuncia per i giudici che negano il 
diritto alla astensione 
6 MARZO 2020 

“Si segnalano da più parti situazioni in cui questo o quel giudice nega la la legittimità del diritto alla 
astensione, per mancanza niente di meno che di gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza 
dei lavoratori. In tutti questi casi l’Organismo Congressuale Forense è pronto a tutelare i diritti degli 
avvocati sia dinanzi alla Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero, unica a 
deputata a valutare la legittimità della astensione e che nulla ha contestato al riguardo 
( https://www.cgsse.it/web/guest/scioperi-in-tempo-reale ), sia in tutte le altre sedi in ordine a 
eventuali reati in violazione delle prescrizioni della Presidenza del Consiglio sui corretti 
comportamenti da tenere per evitare la diffusione del contagio”. 
Così l’Organismo Congressuale Forense in una nota a commento delle recenti prese di posizione di 
alcuni presidenti di Corte d’Appello, che sarebbero intenzionati a negare il diritto alla astensione 
degli avvocati già nelle udienze di oggi. 
” Siamo davanti a eventi gravissimi e purtroppo epocali, tempi in cui addirittura vengono chiuse le 
scuole e le attività ricreative che rischiano di produrre affollamento – commenta Giovanni 
Malinconico, coordinatore dell’Ocf – e c’è qualcuno che si permette di sindacare la gravità della 
situazione, spiegando che non ci sono rischi per la sicurezza, mentre notizie di quarantene e contagi 
si rincorrono nei palazzi di giustizia. Per tutti questi signori giudici – pochi per fortuna, mentre ci 
risulta che la gran parte dei magistrati condivide l’analisi dell’Ocf – l’invito è di frenare la propria 
l’autoreferenzialità e magari leggere un giornale o guardare un tg ed eventualmente fare un giro 
nelle città svuotate”. 
“Due le considerazioni – prosegue Malinconico – in primo luogo questi atteggiamenti di certi capi 
degli uffici giudiziari ci sembrano ledere l’autonomia dei singoli giudici; in secondo luogo, l’unica 
autorità deputata a decidere è la Commissione di Garanzia, le cui valutazioni, qualora venissero, 
anche Ocf certamente è pronto ad accogliere”. 
“Solo una domanda però ci poniamo – conclude la nota – Come è possibile mantenere la distanza di 
un metro in quei gironi danteschi che sono certi tribunali italiani? È tutela della propria incolumità e 
sicurezza, quella che spinge gli avvocati alla astensione, certo non il desiderio di riposo, 
atteggiamento che semmai va cercato altrove, non nella categoria forense “. 



 

 


