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omissis 

4. Legittimità dell’astensione dalle udienze proclamata dall’O.C.F. 

Il Consiglio dell’Ordine, riunito in teleconferenza nella seduta del 9 marzo 2020; 

- preso atto delle segnalazioni di numerosi iscritti di avvenuto “rigetto” della dichiarazione di 

astensione dalle udienze penali proclamata dall’Organismo Congressuale Forense con delibera dd. 

04.03.2020, sull’assunto della illegittimità della stessa perché asseritamente indetta in violazione del 

Codice di Autoregolamentazione, ritenendosi difettare manifestamente i presupposti di cui all’art. 2, 

comma 7, L. 146/1990 richiamato dall’art. 2, comma 3 del Codice di Autoregolamentazione; 

- pur prendendo atto che con il D.L. 08.03.2020 nr. 11 e dall’odierno provvedimento del Presidente 

del Tribunale di Rovereto, sono state recepite le istanze presentate tanto dagli organismi 

rappresentativi dell’Avvocatura che della Magistratura  

- preso altresì atto che l’Organismo Congressuale Forense, vista l’entrata in vigore del D.L. 08.03.2020 

nr. 11, ha revocato l’astensione con delibera dd. 08.03.2020 

ESPRIME 

il proprio sconcerto e disappunto per tale decisione, peraltro rimasta isolata, - rilevando quanto segue. 

Le valutazioni addotte ai fini della declaratoria di illegittimità della delibera dell’OCF risultano essere di 

esclusiva competenza della Commissione di Garanzia, avente funzione paragiurisdizionale in sede materia, 

Commissione che sul punto nulla ha rilevato. 

L’art. 2, comma 7 della L. 26.04.1990, come recepito dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni 

dalle udienze degli Avvocati consente la deroga delle disposizioni in materia di preavviso minimo ed 

indicazione della durata nei casi di astensione per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 

lavoratori”, situazione sicuramente configurabile nel caso di specie. 

Pur dovendosi dare atto dell’impegno profuso dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica 

del Tribunale di Rovereto per la corretta applicazione delle misure disposte a livello nazionale e provinciale 

per la prevenzione del contagio da COVID – 19, dette misure – con tutta evidenza - non sono apparse idonee 

a tutelare l’incolumità delle persone, in considerazione della velocissima diffusione dei casi di contagio che 

ha creato, anche a livello locale, notevole allarme nell’Avvocatura, indubbiamente esposta a rischi anche in 

ragione della frequentazione delle aule giudiziarie, ove transitano una pluralità di persone, di provenienza 

non facilmente identificabile. 
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Va poi rammentato che la sospensione delle udienze si prospettava necessaria non solo per proteggere 

Avvocati e parti dal rischio di contagio connesso alla frequentazione delle aule giudiziarie, ma anche per 

ridurre il più possibile quell’indispensabile attività preparatoria per le udienze (colloqui con gli assistiti e con 

le controparti, contatti con uffici ed enti e così via), fondamentale per il corretto e puntuale svolgimento 

dell’attività difensiva. 

Conseguentemente il provvedimento di “rigetto” sopra richiamato appare costituire una grave violazione del 

diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, oltre che delle regole di cautela che la situazione di 

eccezionalità impone a tutti, come cittadini e membri di una comunità. 

Nel silenzio del legislatore l’Organismo Congressuale Forense, raccogliendo preoccupazioni ed istanze, è 

intervenuto a tutela della categoria, proclamando un’astensione che ha trovato la più ampia adesione di tutti 

gli Ordini Forensi italiani ed anche dell’Ordine di Rovereto, che da subito si è dichiarato pronto a sostenere i 

Colleghi che vi avrebbero aderito ed a difendere i loro inviolabili diritti, in conformità ai propri doveri 

istituzionali. 

Il Consiglio dell’Ordine, nell’ottica della collaborazione che ha sempre contrassegnato il rapporto con gli Uffici 

del Tribunale e della Procura della Repubblica, ribadisce e manifesta la più ampia disponibilità a collaborare 

nell’adozione degli strumenti ritenuti necessari per superare l’attuale emergenza, ferma restando la tutela 

della Professione Forense e di coloro che la esercitano.  

Si comunichi a tutti gli Iscritti, al Presidente del Tribunale di Rovereto, Al Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Rovereto, Alla Presidente della Corte D’Appello di Trento 

 

La Consigliera Segretaria        La Presidente 

F.to Avv. Marcella Robol       F.to Avv. Monica Aste 

 

 

 

 


