
  

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ADUNANZA ORDINARIA 23/03/2020 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA 

 

Oggi 23/03/2020 alle ore 14,30, il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la piattaforma 

Skype a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid -19;   

sono presenti:   

….OMISSIS ….. 

4.DECISIONI DA ASSUMERE   

……OMISSIS…… 

 

4.1) INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI MODALITÀ ALTERNATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI IMPEGNI 

SOLENNI   

Il Consiglio,    

VISTO 

il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è stato imposto alle autorità 

competenti di adottare ogni misura adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione;   

PRESO ATTO 

del Decreto Legge n. 18/2020 che, all’art. 83, commi 1 e 2, estende sino alla data del 15 aprile 2020 la 

previsione di rinvio d’ufficio di tutte le udienze già fissate, con conseguente sospensione dei termini per il 

compimento di qualsiasi atto inerente i procedimenti civili e penali, ad eccezioni di quelli urgenti di cui al 

successivo comma 3;   

CONSIDERATO 



 

che le misure emergenziali intraprese dal Governo, dalle Autorità sanitarie e dagli Enti Locali hanno di fatto 

bloccato l’esercizio della professione forense, con evidenti riflessi anche sull’attività ordinaria e stragiudiziale 

degli Avvocati ed inevitabile negativa ricaduta anche sui giovani che iniziano ora la professione;  

che questo Consiglio ritiene assolutamente prioritario adottare - seguendo le linee guida indicate dall’ULOF  

e dal CNF - tutte le iniziative atte consentire ai giovani di superare le difficoltà del momento;  

 

DELIBERA 

  che gli impegni solenni di cui all’art. 41 di cui alla legge 31.12.2012 n.247 si svolgano alla prossima adunanza 

del 6 aprile 2020 alle ore 14,30 avanti al Consiglio dell’Ordine - riunito con modalità telematiche sulla 

piattaforma Skype business - mediante collegamento telematico con ciascuno dei praticanti avvocati ed 

avvocati preventivamente contattati. A ciascuno di costoro verrà trasmesso il modulo con la formula 

dell’impegno solenne di cui dovrà dare lettura; detto modulo dovrà essere immediatamente ritrasmesso - 

previa sottoscrizione - alla segreteria dell’Ordine a mezzo pec, per gli ulteriori incombenti di legge.   

   

4,2) PRATICANTI (MODALITÀ ISCRIZIONE E VERIFICA LIBRETTI). INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ATTE A  

GARANTIRE IL PERFEZIONAMENTO DEL PERIODO DI TIROCINIO NONOSTANTE LA FORZATA 

INTERRUZIONE CAUSATA DALL’EMERGENZA IN CORSO   

Il Consiglio   

RICHIAMATA 

la propria precedente deliberazione all’adunanza 9 marzo 2020 con cui è stato sospeso, per i tirocinanti, 

l’obbligo di seguire le udienze disponendo che il semestre di pratica sarebbe proseguito mediante lo 

svolgimento anche in forma remota di tutte le restanti attività   

DELIBERA 

che - ai fini della validazione del semestre di tirocinio in corso - i praticanti possano inviare a mezzo pec, 

avvalendosi della collaborazione dell’avvocato presso il quale svolgono la pratica, le copie scansionate delle 

pagine dei libretti ove vengono riportate le udienze svolte e le relazioni, in formato PDF nativo, sui casi 

giuridici trattati, firmate digitalmente dal proprio dominus. Nel caso in cui non vi fosse la possibilità di 

completare il numero delle 20 udienze nel semestre, tenuto conto della sospensione sopra richiamata, si 

delibera in via provvisoria di provvedere sulla base delle evidenze documentali al rilascio del certificato di  



 

compiuta pratica parziale, in attesa dell’auspicato provvedimento in deroga del Ministero di Giustizia che 

consenta il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio anche qualora il praticante non abbia assistito a 

venti udienze nel semestre 1 gennaio/30 giugno 2020.     

 

4.3 TIROCINANTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI CON BORSA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI 

LOMBARDIA   

Il Consiglio   

DELIBERA 

che, in presenza dei requisiti di cui al bando ed, in particolare, in presenza della relazione del magistrato che 

attesti il regolare svolgimento del trimestre di riferimento e il formale impegno del tirocinante a recuperare  

i giorni nei quali - a causa dell’emergenza COVID 19 - vi è stata l’impossibilità di frequentare gli uffici giudiziari, 

si proceda al pagamento della borsa.   

   

4.4 QUOTE ISCRIZIONE ALBO E PAGO PA   

Il Consiglio   

ATTESO 

che le misure emergenziali intraprese dal Governo, dalle Autorità Sanitarie e dagli Enti Locali hanno di fatto 

bloccato l’esercizio della professione forense, con evidenti riflessi anche sull’attività ordinaria e stragiudiziale 

degli Avvocati ed inevitabile negativa ricaduta sui futuri introiti   

DELIBERA 

Il differimento del termine per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo dal 30 aprile al 30 giugno p.v., 

in attesa anche di conoscere le eventuali iniziative che CNF vorrà assumere nei riguardi degli avvocati e degli 

obblighi contributivi dei COA. 

……OMISSIS…… 

 

4.7 DIFFERIMENTO DATA ASSEMBLEA ISCRITTI PER DISCUSSIONE BILANCIO 2019   

Il Consiglio   



 

ATTESO 

che allo stato delle cose non è possibile prevedere quando verranno forniti i dati necessari per la 

definizione della bozza di bilancio   

DELIBERA 

di rinviare la data dell’assemblea degli iscritti per la discussione della bozza di bilancio, già fissata per il 30  

aprile 2020, a data da destinarsi.   

 

……OMISSIS…… 

 

4.9 RINNOVO/AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO PER L’ANNO 2020-2021   

Il Consiglio     

DELIBERA 

di fissare al 30.9.2020 il termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco degli 

avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato.   

  

Il Consiglio dispone che estratto della presente delibera sia trasmesso agli iscritti via mail e mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine unitamente alla deliberazione n. 167/2020 assunta dal CNF in 

materia di assolvimento dell’obbligo formativo nell’anno 2020.    

……OMISSIS…… 

 

F.to Il Consigliere Segretario                                                                                              F.to Il Presidente     

       Avv. Maria Pistorio                                     Avv. Massimo Bernuzzi   

          

Estratto conforme all’originale      


