
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena,

riunito in sessione straordinaria alle ore 18.00, previa convocazione urgente del Presidente

visti

il  D.L.  2/3/20  e  il  DPCM  1/3/20  aventi  ad  oggetto  l’emanazione  di  misure  urgenti  volte  al
contenimento del virus SARS  – COV 2 – 2019/2020;

il DPCM 4/3/20 che ha esteso la sospensione dell’attività didattica sino al 15/3/20;

le note di aggiornamento emesse in data 4.3.20 dal CNF e dall’OCF;   

i provvedimenti del Presidente della Corte di Appello di Bologna in data 28.2.20; 2.3 e 3.3.20;

gli  ordini  di  servizio  del  Presidente  del  Tribunale  di  Modena,  assunti  d’intesa  col  Consiglio
dell’Ordine, in data 24.2.20, 26.2.20, 4.3.20;

considerate  le  istanze  pervenute  dall’Avvocatura  modenese,  l’evolversi  della  situazione
epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell’epidemia  e  l’incremento  dei  casi  sul
territorio nazionale; 

dato atto

della proficua ed intensa collaborazione intercorsa col Presidente del Tribunale , il Procuratore della
Repubblica ed il Dirigente della cancelleria per governare l’emergenza Covid – 19 che ha portato
all’emanazione delle disposizioni di servizio 24.2.20,  26.2.20 e 4.3.20, volte a garantire il regolare
svolgimento dell’attività giudiziaria con le cautele necessarie per garantire la salute degli Avvocati,
dei Magistrati e dell’utenza tutta;

della volontà di questo Consiglio di proseguire  e rafforzare la collaborazione con il Presidente del
Tribunale  e  con  la  Dirigenza  degli  uffici  per  il  raggiungimento  di  obiettivi  comuni,  anche
all’Avvocatura, nella gestione dell’attività giudiziaria;

dello sforzo comunque profuso per attuare misure volte al contenimento della diffusione del virus
SARS – COV 2 – 2019/2020;

considerato che l’edificio nel quale è collocato il Tribunale, per la ridotta dimensione delle aule di
udienze  e  degli  spazi  antistanti  alle  stesse,  destinate  all’attesa  degli  Avvocati,  delle  parti  e  dei
testimoni  rende  di  difficile  attuazione  il  rispetto  delle  regole  cautelari  destinate  ad  evitare
l’affollamento dei soggetti interessati alla celebrazione delle udienze, con l’inevitabile conseguenza
del  mancato  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  previste  dai  provvedimenti  di  recente
emanazione , in particolare la violazione della distanza minima di sicurezza fra le persone;

visto  l’aggravamento  dell’evoluzione  del  contagio  COVID – 19  e  dunque  al  fine  esclusivo  di
salvaguardare  la  salute   di  tutti  gli  operatori  del  settore,  Avvocati  Magistrati  Personale  di
Cancelleria e utenti;

ritenuto che sia necessario applicare rigorosamente il principio di precauzione e che non sussistano i
presupposti soggettivi per deliberare l’astensione di categoria,



chiede

alla SV di disporre, quale ulteriore misura precauzionale rispetto a quelle in atto, il rinvio di ufficio
a data successiva al 31.3.20 delle udienze civili e penali ordinarie in calendario, non aventi carattere
di urgenza. 

Si comunichi:

al sig. Presidente del Tribunale;
al sig. Procuratore della Repubblica 

Si pubblichi sul sito del COA di Modena e si comunichi agli iscritti.

Modena, 4 marzo 2020.

         Il Presidente Il Segretario
Avv. Roberto Mariani         Avv. Lucia Bocchi

È copia conforme all’originale.


