L’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
riunitosi in Assemblea nella propria sede in Roma, via Valadier n. 42, il giorno 22
novembre 2019,
Richiamata
la delibera dell’Ufficio di Coordinamento del 2 ottobre 2019 - che si allega alla presente
per farne parte integrante -, con la quale è stata indetta una giornata di astensione dalle
udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il giorno
25 ottobre 2019,
Considerato
- che l’Unione delle Camere Penali Italiane, con deliberazione di Giunta del 6
novembre 2019, ha indetto l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel
settore penale, in conformità al codice di autoregolamentazione, dal 2 al 6 dicembre
2019, invitando altresì le Camere Penali territoriali ad organizzare in detto periodo
iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione invitando tutte le Camere Penali
territoriali a promuovere, nella settimana di astensione, iniziative volte ad informare la
pubblica opinione delle ragioni della protesta e ad individuare le modalità per favorire
la partecipazione alla manifestazione oratoria continua organizzata in Roma nelle
medesime date dell’astensione e per le giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre
- che l’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense, condivide le motivazioni
poste alla base dell’astensione proclamata dall’UCPI, interpretando anche il
sentimento di adesione manifestato dai Presidenti dei COA presenti all’incontro
svoltosi presso la sede dell’OCF nella mattina del 22 novembre 2019,
- che permangono tutte le motivazioni che hanno indotto l’Ufficio di Coordinamento
ad indire l’astensione di giorno 25 ottobre 2019.
Tanto premesso,
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INDICE
l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della
Giurisdizione, per il giorno 6 dicembre 2019, in conformità alle disposizioni del
codice di autoregolamentazione, aderendo all’invito formulato dall’UCPI a concorrere,
con l’intervento dei propri Componenti, all’organizzazione di manifestazioni di
protesta su base territoriale ed invitando tutte le componenti dell’Avvocatura
istituzionale ed associativa a valutare l’opportunità di organizzare eventi di
sensibilizzazione pubblica su base nazionale.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera, oltre che a tutte le rappresentanze istituzionali
ed associative dell’Avvocatura Italiana, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Economia e Finanze e ai Capi
di tutti gli Uffici Giudiziari.
Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico
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