Estratto del verbale del 3 marzo 2020
Omissis
O.D.G. ADESIONE ALLA RICHIESTA DELL'O.C.F. DI PRIORITA' ALL'ACCESSO ALLA
VACCINAZIONE PER GLI AVVOCATI.

Premesso che
1. l'attuazione del Piano Nazionale per la vaccinazione Anti Covid 19 stabilisce la
modulazione dell'offerta alla popolazione secondo razionali principi di
omogeneità, equità e parità di trattamento, con finalità di perseguire il massimo
grado possibile di tutela della salute e del benessere;
2. ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 12 giugno 1990 n.146 “sono
considerati servizi pubblici essenziali...quelli volti a garantire il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla
libertà e alla sicurezza....”;
3. il successivo art.1, comma 2, lettera a), annovera tra i servizi pubblici
essenziali “...l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari ed urgenti,
nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione....”;
4. in senso più ampio, l'art. 24 della Costituzione statuisce che”...il diritto di
difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;
5. l'esercizio della giurisdizione è da considerarsi “servizio essenziale e di
pubblica utilità”, per sua stessa natura, essendo fondamentale per la civile
convivenza dei cittadini;
6. all'interno del comparto Giustizia, operano quotidianamente Magistrati,
Personale Amministrativo, Avvocati e Praticanti Avvocato;
7. durante il periodo pandemico e nel lock-down, gli Avvocati, così come gli altri
operatori di Giustizia, nonostante l'immanenza del pericolo e la gravità della

situazione, hanno continuato a prestare la propria attività professionale,
evitando o limitando l'interruzione, anche parziale, dell'attività giurisdizionale;
8. nonostante le attenzioni e precauzioni adottate, purtroppo, anche il nostro Foro
è stato interessato da diversi casi di Covid 19, tra questi molti sono Avvocati;
9. la regolare prosecuzione della giurisdizione, già aggravata dalle conseguenze
della pandemia, non può prescindere dal perfetto stato di salute di TUTTI gli
operatori di Giustizia, non solo dei Magistrati Togati ed Onorari, dei Giudici di
Pace e del Personale Amministrativo, ma anche degli Avvocati e Praticanti
Avvocato, essendo esposti, quotidianamente, ai medesimi rischi nello
svolgimento della loro attività, forse, ancor più dei soggetti considerati nel
medesimo reparto;
10.non ha senso ritenere tutelata la piena operatività del settore Giustizia se si
ritiene

prioritaria, nella c.d. Fase Vaccinale 2, solo l'inserimento tra le

categorie pubbliche del comparto Giustizia

(Magistrati e Personale

Amministrativo) escludendo l'Avvocatura che, al pari, è essenziale all'attività
giurisdizionale;
11.in tale contesto, è necessario che anche gli Avvocati e i Praticanti Avvocato,
quali operatori quotidiani del settore giustizia, siano equiparati ai Magistrati, al
Personale amministravo, così come avvenuto per il personale scolastico, per le
forze armate, ai fini del loro inserimento nei piani di vaccinazione, in quanto
garanti di un servizio essenziale e di pubblica utilità;
Tutto ciò premesso , il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, ritenendo che
la Giustizia sia funzione primaria, che si estrinseca, attraverso (anche e soprattutto)
l'attività degli Avvocati, nella tutela dei diritti e nel sostegno alla nostra società e al
nostro sistema produttivo, condividendo le richieste già avanzata dall' Organismo
Congressuale Forense, dall’Associazione Nazionale Magistrati, dal Consiglio
Nazionale Forense, dalla Cassa Forense e da numerosi Ordini territoriali
DELIBERA
di manifestare a tutte le autorità regionali competenti, l'interesse attuale e concreto ad
inserire anche gli Avvocati e i Praticanti Avvocato, tra i soggetti da includere nella

fase 2 del piano di vaccinazione Nazionale a carattere volontario, al pari degli altri
operatori di Giustizia, senza che ciò possa determinare rallentamenti e pregiudizievoli
ritardi alla vaccinazione delle categorie fragili e disagiate.
omissis
Alle ore 19,30 non essendovi null'altro su cui deliberare si chiude la seduta. L.C.S.
Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Francesco Calvelli
E’ copia conforme all’originale
Cosenza, 04/03/2021

Il Presidente
f.to Avv. Vittorio Gallucci

