
RESOCONTO DELLA ATTIVITA' DEL COA NEL MARZO 2020 

 

Di seguito, un sintetico compendio delle attività dei Consiglieri dell'Ordine nel periodo di emergenza: 

 

INIZIATIVE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITI DEGLI AVVOCATI AMMESSI AL 

P.S.S. 
 E' stata adottata il 20.03.20 la delibera del COA, trasmessa il 23 u.s. al Presidente del 

Tribunale per richiedergli di sollecitare tutti i Magistrati ed il personale di Cancelleria per un rapido 

disbrigo, in via preferenziale e di urgenza, di quanto necessario a far luogo alla liquidazione ed al 

pagamento dei compensi professionali dovuti agli Avvocati per procedimenti inerenti il PSS e le 

difese d'ufficio. Copia della delibera è pubblicata sul sito web nella sezione "coronavirus". 

   Nei giorni successivi si è intervenuti presso il Presidente ed il Dirigente Amministrativo per 

ricordare come la soluzione del problema rappresenti una vera e propria priorità. 

 

INIZIATIVE NEI CONFRONTI DI CASSA FORENSE, DEL CNF E DEL GOVERNO. 

Si è avviata e mantenuta una proficua interlocuzione con i rappresentati distrettuali di Cassa Forense 

e C.N.F., allo scopo di discutere e condividere iniziative in favore dei Colleghi che, a causa della 

sospensione forzata dell'attività lavorativa, si trovino in precarie condizioni economiche.  

In particolare questo Ordine, con delibera del 20.03.2020 (disponibile anch'essa nella sezione 

"coronavirus" del sito web), ha sollecitato l'adozione, da parte della Cassa Forense, di ogni immediato 

ed opportuno provvedimento indirizzato alle suddette urgenti finalità e, segnatamente: 

- della sospensione del versamento dei contributi per l'intero anno 2020, con invito a valutare altresì 

la possibilità di una loro riduzione; 

- dell'adeguamento del regolamento di assistenza e comunque della estensione della copertura della 

polizza sanitaria in favore degli iscritti colpiti dal COVID 19 e dei loro familiari; 

- della programmazione di interventi per sostenere l'acquisto di software e strumenti informatici per 

la celebrazione a distanza delle udienze; 

- della adozione di ogni ulteriore misura economica efficace, al fine di un concreto sostegno. 

La delibera è stata inviata al Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché al 

Ministro della Giustizia, per contribuire alla richiesta di urgenti ed opportuni provvedimenti che 

garantiscano anche all'Avvocatura italiana ogni ragionevole e dovuto sostegno economico, anche in 

termini di possibilità di sospensione del pagamento di ratei di mutui e finanziamenti, canoni di 

locazione e leasing, utenze professionali et coetera. 

  

INIZIATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE. 
   Il COA ha mantenuto un costante confronto con il Presidente del Tribunale - nonché, sia 

pure con minore frequenza, con il Presidente della Sezione Staccata del TAR -  in occasione della 

emissione e della attuazione di provvedimenti utili ad evitare assembramenti di persone all'interno 

dei luoghi usualmente frequentati. 

 Sono stati adottati in modo quanto più tempestivo possibile -  compatibilmente con la 

fornitura dei dispenser per l'erogazione del liquido igienizzante per le mani e di quanto altro necessari 

- tutte le misure necessarie per salvaguardare la pubblica e la privata incolumità, oltre che tutelare i 

Colleghi sotto ogni profilo, con particolare riferimento, fino a quando consentito, all'accesso ai locali 

di pertinenza dell'Ordine, dell'Organismo di Mediazione e della Fondazione Forum Aterni. 

 Si è data collaborazione nei giorni del 10 e 20 Marzo, pur se in periodo di chiusura degli 

Uffici, perché fossero sottoposti a sanificazione tutti i locali utilizzati dall'Ordine, dalla Fondazione 

Forum Aterni e dall'Organismo di conciliazione. 

 

INIZIATIVE PER PROGRAMMARE LA PIU' RAPIDA ED AMPIA RIPRESA 

DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE  



Sono state elaborate, nel corso di diversi incontri con i magistrati del Tribunale, ipotesi di protocolli 

recanti misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari in modo da consentire la 

celebrazione delle udienze civili e penali, preferibilmente per mezzo di comunicazione da remoto, 

necessario strumento per garantire la salute e il lavoro. Per il settore civile sono stati elaborati criteri 

per il ricorso alla c.d. udienza virtuale, di trattazione scritta attraverso il deposito telematico di atti, 

così da consentire la celebrazione delle udienza di ammissione delle prove, di discussione e di 

precisazione delle conclusioni. 

Sul punto, vi è stata partecipazione anche a tre videoconferenze con la Presidenza del Tribunale, con 

la Presidenza della Corte d'Appello e con tutti i Presidenti dei Tribunali e degli Ordini Forensi del 

Distretto.   Si sono tenute altresì tre riunioni in videoconferenza del Consiglio degli Ordini Forensi 

d'Abruzzo allo scopo di coordinare le rispettive posizioni, sollecitando l'adozione di decisioni comuni 

per il Distretto. 

Oltre alle riunione settimanale, i Consiglieri si riuniscono con frequenza quasi quotidiana in modalità 

telematica/videoconferenza per condividere le iniziative in corso e discutere delle ulteriori.  

                                                                                                                                     

 I COLLEGHI CONSIGLIERI 

 


