
 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Estratto del verbale emesso nella seduta del 24.04.2020 

...OMISSIS... 

4) MODALITÀ GIURAMENTO AVVOCATI E PRATICANTI; ATTUALE NECESSITÀ 

DELLA NOTIFICA DELIBERE ISCRIZIONE; TRASMISSIONE FASCICOLI PROCURA 

(REL. PRESIDENTE) 

 MODALITÀ GIURAMENTO AVVOCATI E PRATICANTI 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e del Cons. Segretario, preso atto che: 

- il decreto legge n°18 del 17/03/2020, emanato in seguito all'emergenza da pandemia Covid 19 in 

corso, ha sospeso sino al 15/4/2020 ogni attività giudiziaria, 

 - il decreto legge n° 23 del 0/04/2020 ha successivamente prorogato il termine del 15/04/2020 fino 

all’11/05/ 2020, 

richiamate e considerate altresì tutte le misure di restrizione dell’accesso adottate dal Presidente del 

Tribunale di Pescara, impeditive dell’ingresso nel palazzo di giustizia,  

ritenuto che 
- appare opportuno garantire, durante tutto l’arco di tempo in cui saranno in vigore le norme emanate 

in ragione dell’emergenza sanitaria nazionale, la possibilità che Avvocati e Praticanti abilitati possano 

prestare l’impegno solenne ex art. 8 L.247/2012 con modalità che consentano agli stessi di rispettare 

l’obbligo imposto dal Governo di restare presso le proprie abitazioni e/o studi professionali, sì da non 

esporli ai rischi di contagio del virus COVID-19; 

DELIBERA 
di adottare per il raccoglimento dell’impegno solenne degli Avvocati e dei Praticanti abilitati dinanzi 

al Consiglio dell’Ordine - per il periodo di tempo decorrente da oggi fino al momento in cui sarà 

superata l’emergenza sanitaria in corso - il sistema di audio – videoconferenza Skype/Microsoft 

Teams/Zoom con accesso alla “stanza virtuale” ove sono presenti in video conferenza ai sensi 

dell’art.33 DL 18/2020 e linee guida CNF i Consiglieri. 

Previa identificazione a mezzo di un documento di riconoscimento, l’Avvocato e/o il Praticante 

abilitato (che preventivamente avrà comunicato all’Ordine l’indirizzo mail tramite il quale sarà 

invitato a partecipare alla seduta) assumerà l’impegno solenne ed apporrà la firma sul “Verbale di 

impegno solenne” che avrà preventivamente ricevuto dall’Ordine e stampato; nell’immediatezza, 

previa scansione, l’Avvocato e/o il Praticante invierà a sua volta il verbale  all’email 

segreteria@ordineavvocatipescara.it. che ne attesterà il ricevimento. 
Dispone che la presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine forense di Pescara. 

...OMISSIS... 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente  
 F.to Avv. Daniela Terreri                                  F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo 
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