
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia 88900 Crotone Tel.IFax 0962-902.139

Verbale n.08

L’anno 2020, il giorno 04 del mese di marzo, alle ore 16,30, nella sala del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati presso il Tribunale di Crotone, si sono riuniti, in seduta straordinaria, i seguenti
sigg.:

I. Avv. Vallonc Tommaso Presidente
2. Avv. Villirilli Francesca Segretario
3. Avv. Tolone Luca Tesoriere A
4. Avv. Bilotti Caterina Consigliere A
5. Avv. Leonardi Flaviana Consigliere
6. Avv. Licari Gianfrancesco Consigliere
7. Avv. Marano Caterina Consigliere
8. Avv. Rocca Salvatore Consigliere A
9. Avv. Spadafora Ilda Consigliere
10. Avv. Tesoriere Francesco Consigliere
11. Avv. Trocino Giuseppe Consigliere

Per procedere come indicato nella convocazione prot. n. 1155/2020 del 04.03.2020.

peggioramento situazioue coronavirus.

In relazione all’epidemia del virus “Covidl9”;

previa relazione del Presidente, avv. Tommaso Vallone;

dopo ampia discussione;

il Consiglio

- facendo seguito alla delibera di questo Consiglio adottata nella seduta straordinaria del 25 febbraio
2020 con la quale si è disposto anche 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 c4ffusione del coronavirus, anche in considerazione della possibile
presenza di testi, avvocati e parti provenienti dalle zone interessate dal cluster di infezione del
coronavirus;”;

- vista la progressiva diffUsione del virus ben oltre le aree classificate come “zone rosse”;

- considerato che le misure prudenziali ministeriali disposte all’interno degli Uffici Giudiziari della
Provincia di Crotone, non appaiono concretamente attuabili a causa degli oggettivi limiti strutturali
degli stessi;

- considerato che dette misure si ritengono non idonee a ridurre in modo adeguato i rischi di
contagio, in ragione della natura delle attività che vengono svolte all’interno dei suddetti Uffici
Giudiziari, con afflusso di persone non limitato alle sole parti ed ai loro difensori (testimoni,
consulenti, ausiliari);

- considerato pertanto, che il rischio del contagio è concreto ed attuale e rappresenta un pericolo
oggettivo per la salute pubblica, attese anche le note criticità strutturali della sanità pubblica locale
a fronteggiare un’eventuale emergenza di tal genere;

i



- alle ore 17.20 il consigliere flda Spadafora lascia la seduta;

letta la richiesta sul punto avanzata dalla Camera Penale di Crotone in data 4 marzo 2020;

- preso atto della comunicazione del Presidente del Tnbunale di Crotone di pan data, con prot.
n.000l209.U;

- tenuto conto che e interesse di questo Consiglio garantire in mamera efficace la salute e la
sicurczia degli avvocati, di tutti gli operatori di giustizia e dei cittadini che si Irovino a dover
accedere agli uffici giudiziari della Provincia di Crotone;

DELIBERA

di chiedere all’Organismo (‘ongressuale Forense di proclamare, dal S al 14 [11ML/O 2020,
l’astensione dalle tldierre e (la tutte le attività gtL[(1i7tarie~ in ogni settore della giurisdizione;

di chiedere altresì al Presidente del Tribunale di Crotone di valutare l’opportunità di sospendere, per
il suddetto periodo, tutte le attività giudiziarie;

DISPONE

a tal fine, la trasmissione della presente delibera all’Organismo Congressuale Forense e al
Presidente del Tribunale di Crotone per i provvedimenti di competenza;

nonché la sua comunicazione a tutti gli iscritti e di dame adeguata diffusione anche mediante
pubblicazione sul sito del C.O.A.

I Presidente

La seduta viene sciolta alle ore 18.00.
resente verbale viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti.
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