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OggeDo: Adesione all'astensione dalle udienze nonché da tu2e le a3vità giudiziarie in ogni se2ore della
giurisdizione proclamata dall'OCF con delibera del 04.03.2020 per il periodo dal 6 al 20 Marzo
2020
Data:
giovedì 5 marzo 2020 19:11:03 Ora standard dell’Europa centrale
Da:
info@ordineavvocaNdifermo.it
CC:
AllegaG: OCF - vademecum astensione e modelli adesione.pdf.pdf, OCF-delibera di astensione
4.3.2020.pdf.pdf

Cari Colleghi,
comunichiamo che con delibera odierna il COA ha deciso di aderire all’astensione di cui in
oggetto, ritenendo la legittimità della medesima in relazione a quanto indicato al punto n. 13 e, nello
specifico, a quanto previsto dall’arNcolo 2 comma 7 della Legge 146/1990 in punto deroga delle
disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata nei casi di astensione per
“gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, in quanto sicuramente
configurabile nel caso di specie.
Purtroppo non abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte del Presidente del Tribunale di Fermo
circa il riconoscimento della legittimità della delibera dell’OCF e, quindi, della sussistenza del
legittimo impedimento, la cui valutazione sarà rimessa al libero convincimento di ogni singolo
Magistrato.
Per tali motivi il COA ha deliberato di garantire, per la sola giornata di domani, la sostituzione in
udienza dei Colleghi aderenti (come già avvenuto in parte nella giornata odierna) da parte dei
Consiglieri e dei Colleghi volontari, invitando formalmente il Presidente del Tribunale ad adottare
un provvedimento, operativo da Lunedì 9 p.v., di riconoscimento del legittimo impedimento,
ovvero di sospensione/rinvio delle udienze o qualsiasi altro provvedimento atto ad evitare situazioni
di possibile contagio.
Con la medesima delibera il COA si è riservato ogni iniziativa di censura e formale contestazione
nei confronti del Ministro della Giustizia e degli Organi Preposti qualora dovesse perdurare l’attuale
situazione di inattività.
Avvertiamo tutti gli iscritti che, sempre in data odierna, il COA ha deciso la chiusura al pubblico
della Segreteria del Consiglio dell’Ordine dal 6 al 20 Marzo p.v., garantendo comunque i servizi
urgenti e la reperibilità telefonica (0734/228714).
Alleghiamo alla presente la delibera dell’OCF richiamata in oggetto, unitamente all’apposito
vademecum predisposto al fine di indicare le modalità di comunicazione della propria adesione
all’astensione proclamata, cui vi preghiamo di attenervi.
Cordiali Saluti
Il Consiglio dell’Ordine
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