
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia 88900 Crotone Tel./Fax 0962-902139

Verbale n.06

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 12,20 nella sala del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati presso il Tribunale di Crotone si sono riuniti, in seduta straordinaria, i seguenti sigg.:

i. Avv. Vallone Tommaso Presidentc
2. Avv. Villirilli Francesca Segretario
3. Avv. Tolone Luca Tesoriere
4. Avv. Bilotti Caterina Consigliere A
5. Avv. Leonardi Flaviana Consigliere
6. Avv. Licari Gianfrancesco Consigliere A
7. Avv. Marano Caterina Consigliere
8. Avv. Rocca Salvatore Consigliere
9. Avv. Spadafora Ilda Consigliere A
10. Avv. Tesoriere Francesco Consigliere
li. Avv. ‘Irocino Giuseppe Consigliere

Per procedere come indicato nella convocazione prot. n.942/2020 del 24/02/2020

01 Precauzioni Coronavirus (COVID-19);
02 Varie ed eventuali;

01) Precauzioni Coronavirus (COVID-19)

Il Consiglio,

- Preso atto che l’epidemia di COVID-19 è stata dichiarata dal Direttore Generale
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un’emergenza di sanità di pubblica
sicurezza internazionale;

- Preso atto altresì della situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare anche su
scala nazionale in ragione della diffusione dell’epidemia da coronavirus 2019- nCov;

- Vista la nota del CNF, prot. n. 1-C-2020 datata 24.02.2020, avente ad oggetto
“precauzioni coronavirus”;

- Vista altresì la nota di pari oggetto del Presidente del Consiglio di Stato “Prot. n. 4530
del 24/02/2020”;

- Considerata la necessità di garantire l’applicazione di misure precauzionali atteso il
forte aumento dei casi di contagio ed il concreto ed attuale rischio della diffusione del
coronavirus anche nel nostro territorio, tenuto conto della circolazione ordinaria dei
cittadini e del transito di persone provenienti anche da fuori regione;

- Considerato che l’adozione di misure precauzionali è dovere civico oltre che morale al
fine di garantire la salute di tutti gli iscritti;

- Sentito il parere favorevole del Presidente della Commissione Formazione e Cultura,
avv. Caterina Marano;

- previa astensione dei consiglieri, avv. ti Giuseppe Trocino e Salvatore Rocca e il voto
contrario del consigliere, avv. Flaviana Leonardi che chiede espressamente che tali

i



misure siano rinviate quanto meno alla decisione Presidenziale relativa a tutte le attività
del Foro.

Delibera
di sospendere lo svolgimento delle proprie attività di formazione professionale (già
previste, accreditate e patrocinate) fino al 31/03/2020, riservandosi l’opportunità di
disporre un’ulteriore proroga delle medesime in ragione degli ulteriori sviluppi
dell’epidemia da coronavirus 2019-nCov e delle determinazioni assunte a riguardo che
perverranno dalle Autorità Sanitarie e Amministrative nazionali e locali.

Nel contempo, per le ragioni anzidette, delibera di

CHIEDERE
All’Ill.mo Presidente del Tribunale di Crotone di Voler valutare l’opportunità di adottare
tutti i provvedimenti precauzionali idonei a limitare le possibilità di contagio e/o
diffusione del coronavirus, anche in considerazione alla possibile presenza di testi,
avvocati e parti provenienti dalle zone interessate dal cluster di infezione del coronavirus;

Dispone
L’invio della presente delibera a tutti gli iscritti e la sua trasmissione al Presidente del
Tribunale di Crotone per le determinazioni di Sua competenza.

Alle ore 12,40 la seduta viene sciolta.
Il presente verbale viene letto ed approvato con la maggioranza dei presenti.
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