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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia 

 

Delibera n. 5/2020 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di marzo alle ore 17.00, nei locali dell’Ordine si è 

riunito il Consiglio nelle persone dei componenti 

Presente             Assente 

Avv. Sorace Domenico Presidente X  

Avv. Accorinti Filippo Vice Presidente X  

Avv. Gradia Francesca                    Segretario X  

Avv. Pasqua Antonio Tesoriere X  

Avv. Cacciatore Domenico                  Consigliere X  

Avv. D’Agostino Giulia  Consigliere X  

Avv. De Caria  Ines  Consigliere X  

Avv. De Luca Francesco Consigliere X  

Avv. De Masi Elda Consigliere  X 

Avv. Galloro Nicola Consigliere X  

Avv. Inzillo Maria Caterina Consigliere X  

Avv. La Grotteria Sergio Consigliere X  

Avv. Massara Francesco Maria Consigliere X  

Avv. Pietropaolo Ferdinando Consigliere X  

Avv. Renda Maria Daniela Consigliere X  

 

Il Presiede verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta per discutere del seguente 

Ordine del Giorno: 

 

Il Consiglio, autoconvocatosi d’urgenza in data odierna, 

 

- Vista la situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del 
“coronavirus”; 

- Visti gli atti di indirizzo nazionali e le raccomandazioni provenienti dal mondo 
scientifico, tese ad evitare, in funzione delle necessarie azioni di contenimento del 
contagio, fenomeni di contiguità fisica e di assembramento;  

- Considerata l’inadeguatezza delle misure allo stato adottate per fronteggiare il 
rischio concreto di ulteriore diffusione del contagio; 

- Considerato che la curva di diffusione del virus parrebbe essere ancora in fase 
ascensionale, implicando tale condizione, sulla base di un evidente principio di 
precauzione, l’adozione di misure protettive elevate; 

- Considerata l’impossibilità di assicurare, presso le sedi del Tribunale di Vibo 
Valentia, il necessario distanziamento tra persone, sia nelle attività di udienza che 
negli accessi di cancelleria;  

- Vista la specifica criticità delle quattro aule d’udienza nel Nuovo Palazzo di 
Giustizia del Tribunale di Vibo Valentia, nonché le condizioni di spazio in cui si 
svolgono alcune udienze civili nel vecchio Tribunale; 
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- Considerata la caratteristica non territoriale dell’attività giurisdizionale e la 
specificità della funzione difensiva, chiamata ad operare su scala nazionale, con 
conseguente eventualità di accesso non controllato ed incrociato nelle sedi 
giudiziarie; 

- Considerata la necessità di concorrere, con misura decisa, alla diradazione  dei 
rischi di contagio ed al possibile inverarsi di condizioni di stress per il s.s.n.;  

- Considerata la specificità del sistema sanitario nella Provincia di Vibo Valentia, 
d’ordine sottodimensionato e, a fortiori, verosimilmente non adeguato a 
fronteggiare con pienezza l’eventualità di una diffusione del contagio; 

- Ritenuta l’assoluta priorità della tutela della salute e la conseguente  necessità di 
dare applicazione al principio di precauzione; 

- Considerata la necessità di concorre alla protezione del Sistema-Paese, 
 

DELIBERA 
 

Di richiedere formalmente al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, d’intesa con il 

Procuratore della Repubblica, la sospensione di tutte le udienze aventi carattere di 

differibilità, sino al rientro della situazione di emergenza sanitaria.  

 

INVITA 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Giustizia ad adottare, 

riguardo le attività giurisdizionali, misure di contenimento omogenee sul territorio 

nazionale e ad assicurare la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per tutto 

il periodo di sospensione delle attività.   

 

                f.to           f.to 

         Il Segretario      Il Presidente 

 Avv. Francesca Gradia                Avv. Domenico Sorace 
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