COPIA DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL COMITATO DEI DELEGATI
NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2020

OMISSIS

DELIBERA N. 13
Oggetto:

emergenza sanitaria da Covid-19: adozione di eventuali ulteriori
provvedimenti

OMISSIS

IL COMITATO DEI DELEGATI
–

tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 22, comma 4 sub. lett. c2 del Regolamento
per l’erogazione dell’Assistenza con riferimento al cofinanziamento di progetti in
materia di welfare presentati dagli Ordini Forensi e ritenuti meritevoli dal Comitato dei
Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione;

–

condivisa l’opportunità di adottare ulteriori misure a sostegno dell’Avvocatura, con
specifico riferimento alla emergenza sanitaria da Covid-19;

–

visto il “Progetto pilota per una cooperazione Ordine Avvocati Roma e Cassa Forense
in materia di Assistenza agli Avvocati”, come da proposta presentata dall’Avv.
Antonino Galletti in qualità di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell’ambito
del progetto “Ripartiamo in Sicurezza”;

–

dopo ampia discussione;

–

con il voto contrario degli Avv.ti Ivan Bagli, Brunella Brunetti, Davide Giuseppe De
Gennaro, Giuseppe Fera e Agostino Maione;

–

con l’astensione degli Avv.ti Carlo Maria Binni e Lucio Stenio De Benedictis;

–

a maggioranza
delibera

a)

di utilizzare la disponibilità residuale del fondo di cui all’art. 22, comma 4 sub. lett.
c2) del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, nella misura di €
5.000.000,00, per il cofinanziamento di progetti in materia di welfare presentati
dagli Ordini Forensi, connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19;
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b)

di approvare il “Progetto pilota per una cooperazione Ordine Avvocati Roma e
Cassa Forense in materia di Assistenza agli Avvocati”, come da proposta
presentata dall’Avv. Antonino Galletti in qualità di Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Roma nell’ambito del progetto “Ripartiamo in Sicurezza”, per un
intervento da realizzarsi in cooperazione tra la Cassa Forense e l’Ordine degli
Avvocati di Roma, con un cofinanziamento da parte di Cassa Forense che
preveda un rimborso nella misura massima di € 20,00 per iscritto alla Cassa alla
data della presente delibera, da erogarsi con le modalità che verranno stabilite dal
Consiglio di Amministrazione e fermo restando la rendicontazione finale della
spesa sostenuta;

c)

di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per la valutazione ed
eventuale approvazione di ulteriori progetti di contenuto analogo a quello
presentato dall’Ordine Forense di Roma, o comunque con specifico riferimento
alla emergenza sanitaria da Covid-19, e che prevedano un intervento di cofinanziamento della Cassa Forense nel limite massimo di € 20,00 per ciascun
iscritto alla Cassa, fermo restando la rendicontazione finale della spesa sostenuta.
Tali progetti dovranno far riferimento alla fase dell’emergenza sanitaria
successiva al 23 febbraio 2020 ed essere presentati da parte degli Ordini Forensi
interessati entro il termine finale del 31 dicembre 2020.
OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Michele Proietti)

(Avv. Nunzio Luciano)
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