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pressol'aula GIP-GUPdel
dato atto dellaregolaritàdellaconvocazione
Il Presidente,
Tribunaledi Locri e della presenzadei Consiglieriin numerolegale,dichiara apertala
sedutaper discuteredel seguenteordine del giorno:
... omissis...

DELIBERAZIONE NO77

Oggetto:VARIE
Oggetto: RINVIO

DBLL'ASSEMBLEA

PER

APPROVAZIONE

DEL

Il Consigliere Tesoriere,Avv. GiuseppeAgresta, riferisce che il CNF in data
04.06.2020,richiamatala deliberan. 179 del 1 aprile 2020 ed il pareredell'Ufficio
studi del Consiglio Nazionalead essaallegato,ha deliberatodi rendereai COA
I'indicazionedi poterriteneregiustificato,con appositadeliberaconsiliareda adottarsi
entro il 30 giugno 2020, il differimento dell'assembleadegli iscritti frnalizzata
all'approvazionedel conto consuntivoe del bilancio preventivo fino alla datadel 30
settembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti normativi recanti misure di
contenimentoe gestionedella crisi epidemiologica,tenuto conto del periodo di
emergenzasanitariain atto vigentefino al 3l luglio 2020,salveulteriori proroghe.
11CNF',invero,ha assuntola richiamatadecisione:
"consideratala normativa emergenzíaleattualmenteín vígore e, ín partícolare I'art.
I del DL I6 maggio2020 n. 33,che al commaB rîbadisceíl divieto di assembramento
di personein luoghipubblici o aperti al pubblico e al commaI0 imponeche le riunioni
si svolganogarantendo il rispetto della distanzadi sicurezzainterpersonaledi almeno
un metro,'
valutato che il diritto di partecipare all'assembleaper I'approvazionedel bílancio
consuntivoe preventivo dei COA spettaa ciascun iscritto nell'albo e che il relativo
esercízio può comportare, soprattutto neí fori con piìl iscrittí, significatíví
assembramentidí persone e di conseguenzaevidentírischi per la tutela della salute
dei partecípanti;
considerato,altresi,che la quasitotalità degli Ordini circondariali degli Awocati sono
situati all'interno deí locali dei palazzi di giustizia i cui accessi,fino al 3l luglio 2020
sonofortementecontíngentatíe limitatí dai diversíprowedimenti emessidai capi degli
ffici gíudiziari ai sensidei commi 6 e 7 del DL n. lB/2020, conv. in L. n. 27/2020;
ritenuto che,facendo applicazionedel criterio del bilanciamentotra diritti e interessi
qualificato dall'qrt.
costituzionalmente
rilevanti, il diritto alla salute- espressamente
32 Cost.comedírittofondamentaledell'individuo, oltre che interessedella collettività
- meriti una tutela specialee rafforzata, in costanzadelperiodo dí emergenzasanitaria
in atto, rispetto alla tutela dell'ínteressepubblico alla regolarità amministrativocontabíledei COA, che non appareperaltro pregiudicato, in via di principio, da un
mero dffirimento temporaledell'assemblea".
Il Consiglio,presodellarelazionedel ConsigliereTesoriere,
delibera

il differimento dell'assembleadegli iscritti finalizzata all'approvazionedel conto
consuntivofino alladata del 30 settembre2020, salvo diverse valutazioni in casodi
nuovi provvedimentinormativirecentimisuredi contenimentoe gestionedell'attuale
crisi epidemiologica.
Si comunichiagli iscritti mediantepubblicazionesul sito.
... Omissis...
Locri, Li25.06.2020.
Il Presidente
Avv. EmmaMaio

Il ConsigliereSegretario
Avv. CarmelaNeri
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