
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

Il Consiglio,

dopo ampia discussione,

Delibera N. 106

Rilevato

che anche durante il difficilissimo periodo pandemico — ancora in corso — l’esercizio della

giurisdizione per la sua stessa natura di “servizio essenziale e di pubblica utilità” volto a garantire

il godimento di tutti i diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla difesa, non è mai venuto

meno grazie al contributo e al sacrificio profuso da tutti gli Operatori del settore giustizia

(avvocati, praticanti avvocato, magistrati, personale amministrativo).

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di mano, alle ore 18,00, giusta convocazione, ns. prot.

n.130812021, regolarmente trasmessa in data 08 03 2021 tramite posta elettronica certificata si sono

riuniti i signori:

1. Avv. Tommaso Vallone Presidente

2. An. Giuseppe Trocino Segretario

3. Avv. Luca Tolone Tesoriere

4. Avv. Caterina Bilotti Consigliere - assente -

5. An. Flaviana Leonardi Consigliere

6. An. Gianifancesco Licari Consigliere

7. Avv. Caterina Marano Consigliere

8. Avv. Salvatore Rocca Consigliere

9. Avv. Ilda Spadafora Consigliere - assente -

10. An. Francesco Tesoriere Consigliere - assente -

1 1. An. Francesca Villirilli Consigliere - assente
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- che in tale gravissima situazione epidemiologica mettendo a rischio la propria salute, gli Avvocati

hanno continuato a svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, la loro finzione sociale,

garantendo il diritto alla difesa, continuando ad incontrare i clienti, a recarsi presso le Case

Circondariali, a frequentare quotidianamente i Palazzi di Giustizia che, nonostante l’adozione di

procedure precauzionali e la riduzione degli accessi presso gli uffici giudiziari e le aule d’udienza,

si sono talvolta rivelati focolai di trasmissione del virus;

- che, nonostante tutti i presidi sanitari posti in essere in conformità alle disposizioni legislative e

regolamentari, l’Avvocatura ha registrato un numero elevato di Colleghi che hanno contratto il

Covid- 19;

- che è in corso la cosiddetta Fase 2 del Piano Nazionale per le vaccinazioni, a carattere volontario

con l’obiettivo di accelerare le vaccinazioni in modo da favorire, in tempi ristretti, la

immunizzazione di massa, indispensabile per la ripresa di tutte le attività produttive e, quindi,

dell’economia;

- che la regolare prosecuzione in sicurezza dell’attività giurisdizionale non può prescindere dalla

tutela della salute di tutti gli Operatori di Giustizia e, quindi, anche degli avvocati, dei praticanti

avvocati e del personale dipendente dei Consigli degli Ordini Circondariali;

- che per quanto innanzi detto, si rende necessario un piano vaccinale a carattere volontario che

includa l’Avvocatura e tutto il comparto Giustizia nelle categorie professionali a rischio con

priorità nel programma di vaccinazione;

- che al fine di tutelare i Colleghi che ogni giorno si espongono al rischio di contagio per onorare il

dovere professionale e assicurare il flinzionamento della Giustizia si auspica che tale decisione

venga assunta a livello nazionale o, quanto meno, a livello Regionale;
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tutto quanto innanzi premesso

deibera

di chiedere a tutte le Autorità competenti, associandosi all’appello della Presidente del C.N.F. e

dell’O.C.F. di includere gli Avvocati, i praticanti Avvocati e tutti gli operatori di giustizia tra i

soggetti che potranno partecipare, su base volontaria, alla cd. Fase-2 del Piano Nazionale delle

vaccinazioni anche al fine di assicurare un piano di intervento generale, uniforme e sincrono tra tutti

gli operatori di giustizia;

dispone

la trasmissione della presente delibera al C.N.F., all’O.C.F., al Presidente del Consiglio dell’Ordine

Distrettuale di Catanzaro, al Presidente della Regione Calabria, al presidente del Consiglio dei

Ministri e al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio

sanitario della Regione Calabria. Si comunichi agli iscritti.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Giuseppe Trocino

E’ copia conforme all’originale.
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