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°  °  ° 

L’anno 2020, il giorno 09 del mese di marzo, alle ore 11.00, si è riunito in 

via d'urgenza, ex art. 5, c. 5 e 6, del Regolamento COA Pescara, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l’assenza dei Cons. 

Schiona, Tambone e Cipriani.  

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (05/03/2020), il Consiglio l’approva. 

2) EMERGENZA CORONAVIRUS: PROVVEDIMENTI 
Il Consiglio, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 

09/03/2020, che prevede limitazioni dell'accesso al Palazzo di Giustizia, 

delibera di: 

- disporre la chiusura al pubblico degli uffici dell'Ordine nel periodo dal 

10/03/2020 al 22/03/2020; 

- visto l'art. 2, lett. s, D.L. 11/2020, che stabilisce che siano adottate forme 

di lavoro cd. agile ovvero concedere al personale dipendente dell’Ordine un 

periodo di ferie secondo provvedimenti che saranno decisi dal Presidente; 

- di prorogare fino al 22 Marzo 2020 tutti i termini e gli adempimenti 

relativi alla pratica forense; 

- disporre la chiusura al pubblico dello sportello per il cittadino e dello 

sportello Previdenza nel periodo dal 10/03/2020 al 22/03/2020, 

- inviare una lettera informativa con allegato provvedimento Presidente 

Tribunale del 09/03/2020, con in calce il provvedimento della Procura della 

Repubblica che dispone la chiusura del tornello di accesso al Palazzo di 

Giustizia da Piazza Caduti di Nassiriya, fac-simile autocertificazione, 

sollecitando gli avvocati ad inviare comunicazioni esclusivamente via pec, 

per quanto di competenza dell'Ordine, al seguente indirizzo pec: 

segreteria@ordineavvocatipescarapec.it, evitando l'accesso agli uffici; 



- comunicare altresì che l'Ufficio del Giudice di Pace, in riferimento alle 

udienze civili, provvederà ad aggiornare, successivamente al giorno 

dell'udienza, il sistema "giustizia civile" con le date dei rinvii e che, quanto 

alle udienze penali, restano ferme le regole dettate per il Tribunale. 

3) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ODM 
Il Consiglio, visto il D.L. 8/03/2020, visto il provvedimento del Presidente 

del Tribunale del 09/03/2020, sentito il Presidente dell'Organismo di 

mediazione, delibera di: 

- chiudere al pubblico l'accesso agli uffici dell'ODM; 

- rinviare a data successiva al 03/04/2020 tutti gli incontri di mediazione già 

fissati, disponendo per la successiva comunicazione alle parti della nuova 

data di rinvio secondo il calendario che verrà predisposto dalla segreteria 

dell'ODM; 

- sospendere sino al 03/04/2020 l'accettazione del deposito delle istanze di 

mediazione in forma cartacea; 

- di demandare al Presidente dell'ODM la verifica di questioni di particolare 

urgenza ed indifferibilità ai fini della loro trattazione in deroga a quanto 

sopra. 

Alle ore 12,20 la riunione viene sospesa. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

    Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

Alle ore 15,00 viene riaperta la seduta. Assenti i Cons. Cipriani, De Rosa. 

Schiona, Zuccarini. 

Il Consiglio discute nuovamente tutti i punti all'odg e conferma le relative 

decisioni. 

Alle ore 15,30 esce dall'aula il Cons. Ronca. 

4) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio delibera di riconvocarsi per il giorno 13/03/2020 alle ore 11,00. 

Alle ore 16,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

    Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 


