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Da "info@ordineavvocatimacerata.it" <info@ordineavvocatimacerata.it>
A "info@ordineavvocatimacerata.it" <info@ordineavvocatimacerata.it>
Data lunedì 9 marzo 2020 - 14:23

Comunicazioni urgenti: emergenza epidemiologica Coronavirus - Covid 19

ORDINE degli AVVOCATI di MACERATA
Via Pesaro 6, 62100 Macerata T. 0733236052

www.ordineavvocatidimacerata.it

A tutti gli iscritti

- Vista la grave situazione dovuta al diffondersi dell’epidemia del Coronavirus - Covid-19;
- Visto il D.L. 8.03.2020 n.11 (che qui si allega);
- Visto il Comunicato del CNF del 5.03.2020 contenente provvedimenti in materia formativa;

Il Consiglio comunica di aver deliberato i seguenti provvedimenti per la medesima durata delle disposizioni previste dal
citato decreto legge n.11:

1. Sospensione degli incontri di mediazione il cui differimento verrà comunicato dallo stesso Organismo agli
interessati;

2. Sospensione degli incontri relativi ai Tentativi di Conciliazione in ambito di opinamento delle parcelle;
3. Sospensione degli eventi formativi necessari per l’aggiornamento professionale;
4. Sospensione del termine per completare la formazione obbligatoria riferita al triennio 2017-2019 già prorogato al

31.3.2020;
5. Sospensione del termine (fissato al 30.04.2020) per l’invio dell’autocertificazione prevista dal D.M. 47/2016;
6. Sospensione dei colloqui, dei termini di deposito dei libretti e di tutti gli adempimenti connessi alla pratica forense;
7. Riduzione del servizio fotocopie che rimarrà attivo solo ed esclusivamente per gli spogli dei fascicoli penali;
8. Chiusura al pubblico della Segreteria dell’Ordine invitando gli utenti a:

comunicare con la Segreteria tramite telefono (attivo dalle 9:00 alle 12:00) o tramite le modalità
telematiche (Posta, mail, PEC);
recarsi in Segreteria solo per questioni urgenti e previo appuntamento telefonico o telematico. 

Il Consiglio provvederà infine ad istituire un elenco di avvocati disponibili alle sostituzioni in udienza ai sensi dell'art. 3
delle “Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto
funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, invitando tutti gli iscritti a
dare la propria disponibilità all'inserimento in lista mediante comunicazione via mail alla Segreteria dell’Ordine.

Cordiali saluti

D'ordine del Presidente
Ufficio Segreteria

Allegato(i)
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