
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO

OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI VASTO

conformemente alle disposizioni di Legge,

- dal 12 maggio al 31 luglio 2020 -

gli  uffici  dell'Ordine,  dell’ODM e dell’OCC riapriranno al  pubblico solo per
adempimenti  che  richiedano  l’accesso  personale  purché  urgenti  e/o
indifferibili,  previo  appuntamento  telefonico  e  indossando  mascherina  e
guanti.

Sarà altresì garantita l'operatività secondo lo schema seguente:

SEGRETERIA ORDINE AVVOCATI

Il centralino è operativo negli orari d’ufficio (9 – 12) dal lunedì al venerdì.

Qualsiasi  istanza,  che  non possa  essere  differita  a  dopo il  31  luglio  2020,
dovrà essere depositata in via telematica, tramite posta elettronica certificata
a  consiglio@pec.ordineavvocativasto.it.  L’istanza  potrà  essere  inviata
eccezionalmente  con  posta  elettronica  ordinaria  all’indirizzo
ordineavvocativasto@fastwebnet.it.

Come data  di  deposito  delle  istanze/documentazione sarà  tenuta  valida  la
data di invio della mail (pec o e-mail ordinaria). L’eventuale deposito degli
originali (con marche da bollo) prima del termine dell’emergenza, fissata ad
oggi  al  31.7.2020,  avverrà  previo  contatto  a  mezzo  dei  recapiti  noti  alla
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Segreteria.  Con  particolare  riferimento  alle  pratiche  relative  al  Gratuito
Patrocinio si precisa che anche le istanze di ammissione al Patrocinio a spese
dello Stato, non differibili a dopo l’31.7.2020, potranno essere anticipate via
PEC  per  poi  essere  depositate  in  formato  cartaceo  non  appena  terminata
l’emergenza; tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’accoglimento
o al rigetto delle istanze, saranno inviate agli avvocati all’indirizzo PEC del
mittente.

ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (OCC)

Il centralino è operativo negli orari d’ufficio (9 – 12) dal lunedì al venerdì.

Qualsiasi istanza, non differibile a dopo l’31.7.2020, dovrà essere depositata
in  via  telematica,  tramite  posta  elettronica  certificata  a
occ@pec.ordinevvocativasto.it.

L’istanza potrà essere inviata eccezionalmente con posta elettronica ordinaria
all’indirizzo ordineavvocativasto@fastwebnet.it.

Come data  di  deposito  delle  istanze/documentazione sarà  tenuta  valida  la
data di invio della mail (pec o e-mail ordinaria). L’eventuale deposito degli
originali  prima  del  termine  dell’emergenza,  fissata  ad  oggi  al  31.7.2020,
avverrà previo contatto a mezzo dei recapiti noti alla Segreteria.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE (ODM)

Il centralino è operativo negli orari d’ufficio (9 – 12) dal lunedì al venerdì.

Le mediazioni riprenderanno il 25.5.2020 previa comunicazione di conferma
della data e orario già fissati ovvero di indicazione di nuova data e orario che
saranno comunicati agli interessati. 

La  comunicazione  conterrà  le  linee  guida  afferenti,  in  particolare,  le
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prescrizioni  da  osservare  in  occasione  della  partecipazione  all’incontro  di
mediazione.

Qualsiasi istanza, non differibile a dopo il 31.7.2020, dovrà essere depositata
in  via  telematica,  tramite  posta  elettronica  certificata  a
mediazione@pec.ordineavvocativasto.it (lo  stesso  indirizzo  riceve  anche
messaggi provenienti da caselle di posta elettronica ordinaria).

Come data  di  deposito  delle  istanze/documentazione sarà  tenuta  valida  la
data di  invio della mail  (pec o e-mail).  L’eventuale deposito degli  originali
prima del termine dell’emergenza, fissata ad oggi al 31.7.2020, avverrà previo
contatto a mezzo dei recapiti noti alla Segreteria.

FORMAZIONE CONTINUA

Conformemente  a  quanto  deliberato  dal  Consiglio  Nazionale  Forense,  il
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non sarà conteggiato ai fini del
triennio formativo, i crediti minimi da acquisire saranno in totale cinque (tre
nelle  materie  ordinarie  e  due  nelle  materie  obbligatorie  di  ordinamento e
previdenza  forensi,  deontologia  ed  etica  professionale)  e  potranno  essere
conseguiti  integralmente  tramite  formazione  a  distanza.  Inoltre,  i  crediti
acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e
per  materie,  da  parte  dell’iscritto,  sia  con  i  crediti  conseguiti  nel  triennio
2017/2019, se concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo
successivo.

PRATICA FORENSE

I  colloqui  riprenderanno  in  data  successiva  al  25.05.2020  che  sarà
comunicata con congruo anticipo.

Nel rimandare a quanto previsto nel D.L. 8 aprile 2020, n. 22, c.d. Decreto
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scuola, si comunica che il Governo ha adottato misure emergenziali anche con
riferimento  allo  svolgimento  della  pratica  forense,  prevedendo  specifiche
norme  transitorie  per  il  periodo  di  sospensione  delle  udienze,  al  fine  del
conseguimento dei requisiti necessari per l’accesso all’esame di abilitazione
alla professione di avvocato. Il semestre di pratica all’interno del quale ricade
il  periodo di  sospensione emergenziale  connessa al  Coronavirus si  intende
positivamente  svolto  anche  in  caso  di  mancata  partecipazione  al  numero
minimo di udienze previsto. Inoltre, per coloro che conseguiranno la laurea
entro  il  15  giugno  2020,  ossia  entro  il  termine  di  proroga  dell’anno
accademico 2019-2020, la durata del tirocinio professionale è ridotta a sedici
mesi.

SPORTELLO PER IL CITTADINO

Fino al 31 luglio 2020 tutti le attività sono sospese.

Recapiti telefonici:

Segreteria Ordine Avvocati 0873.58993
Segreteria ODM e OCC 0873.611089

Eventuali  aggiornamenti  saranno  comunicati  sul  sito  internet
www.ordineavvocativasto.it,  sulla  pagina  Facebook  dell’Ordine
degli Avvocati di Vasto e tramite newsletter.
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