
 

 

DELIBERAZIONE N. 16 

SEDUTA CONSILIARE 7 APRILE 2020 

Emergenza COVID-19 

 

Il Presidente riferisce sull’argomento richiamando il contenuto, al 

momento solamente annunziato, del nuovo decreto che prorogherebbe la 

sospensione dei termini giudiziari fino all’11 maggio 2020; il decreto non 

risulta ancora pubblicato. 

Il Presidente e il Cons. Segretario, a questo riguardo rilevano che 

siccome, ad oggi, non sono certe le tempistiche per le quali le Autorità 

preposte al controllo del rischio di contagio consentiranno la riapertura 

dei nostri Uffici, propongono di permettere ai neo iscritti di prestare 

l’impegno solenne “da remoto” collegandosi in video conferenza con il 

Consiglio (per le date e con il sistema tecnologico che verranno di volta in 

volta tempestivamente loro comunicati), purchè in possesso dei mezzi 

tecnici per adempiervi ed in particolare della firma digitale. 

Il Consiglio approva. 



 

DELIBERAZIONE N. 17 

SEDUTA CONSILIARE 7 APRILE 2020 

 

Impugnazione al TAR proposta dalla UNCAT avverso gli I.S.A. 
 

 

 

Il Consiglio delibera di aderire alla impugnativa proposta dall’UNCAT 

e vista la bozza di ricorso predisposta, autorizza il Presidente alla firma 

della procura per la costituzione nel giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE N. 18 

SEDUTA CONSILIARE 16 APRILE 2020 

Emergenza COVID-19 

 

 

Il Presidente comunica che è necessario aggiornare le delibere del 

10.03.2020 e del 16.03.2020 con cui si disponeva la chiusura degli Uffici 

fino al 3 aprile prorogando il termine all’11 maggio in forza di quanto 

stabilito dai decreti legge nelle more emanati dal Governo. 

Il Consiglio, 
 

-viste le precedenti delibere del 10.03.2020 e del 16.03.2020; 

 

- visti il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e il d.l. n.23 del 10.04.2020 

 

dispone 

 

di prorogare il termine all’11 maggio 2020 fermo restando il contenuto 

delle precedenti delibere e fatti salvi sopravvenuti provvedimenti 

dell’Autorità. 

Si pubblichi sul sito. 

 



 

DELIBERAZIONE N. 19 

SEDUTA CONSILIARE 16 APRILE 2020 

Emergenza COVID-19 

 

Il Consiglio, sentite le proposte avanzate dai consiglieri in merito alle 

iniziative di sostegno in favore degli iscritti, preso atto della crisi che sta 

investendo la professione forense e che col passare del tempo rivestirà una 

gravità ancora più incisiva sulla sostenibilità delle attività professionali, 

delibera di programmare progetti di concreto sostegno in favore degli 

avvocati con la costituzione ad hoc di un fondo di solidarietà per 

l’emergenza Covid-19 costituito dalle risorse provenienti da una 

rivisitazione delle poste di bilancio implementato da eventuali 

contribuzioni liberali da parte dei colleghi che possano e ritengano di farlo 

nello spirito di solidarietà e colleganza. 

 

 


