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Prot. n. 29/2020 
 
Comunicazione via mail 
n. 2 fogli compreso il presente 

Roma, 5 marzo 2020 
 
 

Gent.ma Avv.ta 
SIMONA GRABBI 
Presidente del COA di Torino 
E-Mail: 
segreteria@ordineavvocatitorino.it

 
 
 
 
OGGETTO: ASTENSIONE DALLE UDIENZE PROCLAMATA DALL’OCF IL 4.03.2020 

 
Gent.ma Presidente, Cara Collega, 
Ti scrivo in merito all’astensione proclamata in data di ieri dall’Organismo Congressuale 
Forense, giacché mi sono stati segnalati i dubbi di legittimità che sarebbero stati avanzati 
dal Presidente del Tribunale di Torino, verosimilmente in relazione sia al termine di 
preavviso e di durata (rispettivamente inferiore ai termini di dieci giorni e di otto giorni, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 legge n. 146/90 e dal codice di autoregolamentazione) 
sia all’avviso con cui lo scorso febbraio la stessa Commissione per l’esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali aveva invitato i sindacati e le associazioni di 
categoria a non indire astensioni volto “al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte 
nell’attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus”. 

 
Al riguardo, ti segnalo che la nostra astensione è stata già inserita nella pagina relativa agli 
scioperi in corso (al link: https://www.cgsse.it/web/guest/scioperi-in-tempo-reale) senza 
alcuna indicazione ostativa e senza che ci sia stata comunicazione alcuna decisione né 
l’avvio di alcuna procedura di infrazione. 

 
Al riguardo del resto io stesso, per prevenire gli eventi, questa mattina ho inviato una nota 
al Garante, al fine di chiarire che l’astensione è stata proclamata non per avanzare 
rivendicazioni di categoria ma per indurre il Governo ad assumere in via immediata 
provvedimenti atti a fronteggiare l’emergenza che sta travolgendo gli ambienti giudiziari. 

…/… 
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In tale nota ho altresì specificato che in tale occasione l’OCF ha agito con attenzione alle 
implicazioni del deliberato e con senso di responsabilità, in quanto non l’astensione 
determina alcun “aggravio alle Istituzioni coinvolte nell’attività di prevenzione e contenimento della 
diffusione del virus” ed anzi è volta ad evitare che la situazione rappresentata, che non 
interessa solo gli addetti alla Giurisdizione, aumenti in modo molto grave i rischi che il 
contagio si propaghi in modo incontrollato verso la generalità delle persone. 

 
Quanto al termine di preavviso, Ti segnalo che, come già indicato nella stessa delibera di 
indizione, la deroga al termine di preavviso e a quello di durata è espressamente consentita 
dall’art. 2, 7° co. legge n. 146/90 (e dal codice di autoregolamentazione), “[…] nei casi […] 
di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. 

 
Al riguardo, ti segnalo che l’Organismo ha preso questa difficile decisione in relazione alla 
estrema serietà della situazione e alla concreta gravità del rischio di contagio che ha già 
colpito molti colleghi e numerosi magistrati e che sta aumentando di ora in ora (che questa 
mattina ha portato alla chiusura di due piani del Palazzo di Giustizia di Napoli), al punto 
che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura questo pomeriggio ha approvato una 
delibera con cui vengono assunte misure eccezionali e viene formulato invito al Ministro 
di valutare l’estensione del meccanismo di sospensione feriale delle udienze e dei termini 
al corrente periodo. 

 
Per una migliore comprensione delle problematiche di cui Ti ho fatto cenno, Ti allego 
comunque le note inviate questa mattina al Garante, chiedendoTi , ove lo riterrai, di darne 
notizia agli iscritti, unitamente al link della pagina del Garante ove figura (senza 
osservazioni) la nostra astensione, sul sito istituzionale del Tuo Ordine, nel quale è già 
pubblicato l’invito della Commissione di Garanzia cui ho fatto sopra cenno. 

 
Nel ringraziarTi anticipatamente per la comprensione con cui vorrai accogliere questa mia 
in ragione dell’eccezionalità del momento, Ti porgo i migliori saluti miei e dei Componenti 
dell’Ufficio di Coordinamento dell’OCF 

Il Coordinatore 
Avv. Giovanni Malinconico 
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