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Estratto delibera del 25 marzo 2020
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, riunito in seduta straordinaria in Lamezia Terme, addì 25
marzo 2020, in modalità di collegamento da remoto,
-

-

-

-

-

visto l’estratto dal verbale del Consiglio Nazionale Forense n. 12-A, relativo alla seduta amministrativa del 20
marzo 2020, delibera n. 167 Emergenza Coronavirus, con cui si assumono iniziative urgenti a favore della
società civile e a favore della classe Forense;
considerato che è stato fatto salvo ogni altro provvedimento in favore dell’Avvocatura da assumere “nella
imminente seduta straordinaria che sarà appositamente tenuta”;
considerato che l’emergenza economica connessa a quella sanitaria in atto ha determinato una situazione di
gravissima difficoltà finanziaria anche per gli Ordini forensi che non intendono al momento riscuotere le
quote di iscrizione ma devono continuare a far fronte ai propri impegni di spesa nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali e a pagare i propri dipendenti;
considerato che Codesto Consiglio Nazionale ha deliberato di destinare la somma di 250.000,00 euro
all’acquisto, in accordo con la Protezione Civile, di strumenti sanitari, “quale significativa espressione di
solidarietà di tutta la classe Forense”;
ritenendo che le Istituzioni Forensi debbano al momento privilegiare misure di sostegno agli Ordini e agli
Iscritti, lasciati ad oggi privi di qualunque aiuto concreto da parte dello Stato e di Cassa Forense, e che la
solidarietà rispetto all’emergenza sanitaria possa esprimersi eminentemente attraverso iniziative di carattere
personale;
che Codesto Ordine, in tale ottica, si è fatto promotore di iniziative di raccolta fondi da destinare all’acquisto
di presidi sanitari senza alcun impegno di somme versate dagli iscritti e destinate al perseguimento dei fini
istituzionali forensi ma con libera e personale contribuzione dei Consiglieri e dei Professionisti;
tutto quanto ritenuto e premesso, in un ottica di leale collaborazione,
CHIEDE
che Codesto Consiglio Nazionale Forense voglia assumere con assoluta urgenza misure di concreto sostegno
agli Ordini locali e agli Avvocati tutti, nonché di volersi attivare con la Presidenza del consiglio dei Ministri, i
singoli Ministeri e Cassa Forense per la fattiva elaborazione di ogni più idoneo provvedimento a sostegno
dell’Avvocatura italiana.
PROPONE
altresì l’immediato avvio di piattaforme di confronto e interlocuzione con i singoli Ordini al fine di addivenire
a soluzioni condivise.
L’occasione è gradita per formulare alla neo insediata Presidente f.f. Avv. Masi ogni più sincero augurio di
buon lavoro.
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