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Gentili Colleghe e Colleghi, 
Vi scrivo, in questa giornata di ricordi e di straordinarie memorie identitarie, per provare a

confermare il filo di un dialogo che la condizione di isolamento, ormai perdurante da quasi due mesi,
oggettivamente non ha favorito. 

Preme segnalare, in primis,  che il silenzio fisico che ci ha attinti non ha generato alcun silen -
zio intellettuale, operativo e, ancor meno, emotivo. Ciascuno di noi, all’interno delle rispettive re-
sponsabilità e funzioni, è stato ed è fortemente impegnato a tracciare le forme ed i modi più utili per
accompagnare questo presente pieno di incognite, avendo ad obiettivo il futuro che verrà e  l’alta
funzione  cui ogni Avvocato è chiamato.

In questo senso, pur in uno scenario di sconfortante difficoltà, è doveroso rassicurarvi circa il
fatto che l’Ordine di Vibo Valentia  ha messo in campo tutte le sue energie per concorrere alla costi -
tuzione di modelli organizzativi e gestionali utili al governo della crisi. Il tutto, nella consapevolezza
che l’emergenza “Coronavirus” è andata sommandosi, per gli Avvocati Vibonesi, alle gravi e risalenti
urgenze già in essere, generando aggiuntivo disagio. 

Molte sono state le sollecitazioni che ci sono da Voi pervenute in questi giorni. Esse hanno
attraversato tutti i temi, dall’assistenza professionale, alla gestione del presente, dalla funzionalità
del sistema giudiziario, al desiderio di far sentire, alta e forte, la voce della solidarietà. Tutte doman -
de preziose, alle quali abbiano prestato riflessione ed ascolto. 

E’ doveroso, in premessa, riferirvi del fermo impegno con il quale il C.O.A. di Vibo Valentia,
sin dal suo esordio, ha affrontato l’emergenza Codiv-19 e provato ad attenuarne gli impatti, sia sul
piano organizzativo ed operativo, sia sul piano finanziario e sanitario. 

Dal punto di vista igienico-sanitario ed organizzativo, ci siamo attivati ripetute volte presso la
Presidenza del Tribunale, anche in anticipo rispetto alle misure protettive imposte a livello centrale,
perché l’attività giudiziaria venisse svolta secondo criteri tutori, basati fondamentalmente sul distan-
ziamento di persone e la conseguente necessità, tra l’altro, di organizzare le udienze, ove non previ -
sto, per fasce orarie. Tali iniziative hanno sortito la disposizione del 5.3.2020, con cui il Presidente del
Tribunale ha avuto modo di invitare “i Magistrati a distribuire i procedimenti in fasce orarie differen -
ziate…”. Tale dato, unitamente alle costituende misure di sicurezza, protezione ed organizzazione tu-
toria della salute pubblica, accompagnerà la ripresa delle attività che, auspice l’attesa riduzione del
tasso di contagiosità del virus,  si spera possa non essere distante. Nella medesima ottica, si segnala
la delibera 6.3.2020, con cui il C.O.A., anticipando le stesse determinazioni del Governo (d.l. 8.3.2020
n. 11), ha avuto occasione di auspicare l’opportunità di estendere le misure di contenimento, all’epo-
ca circoscritte alla sola “zona rossa” Lombarda, a tutto il territorio nazionale. 

E’ del tutto evidente che l’inverarsi ed il perdurare del ‘lockdown’ ha generato gravissime
difficoltà per l’Avvocatura, correlate, in primis, al tema della continuità professionale e della gestione
processuale. Allo scopo, l’Ordine si è immediatamente attivato, promuovendo presso la Presidenza
del Tribunale l’organizzazione delle udienze da remoto, secondo standard riconosciuti a livello mini-
steriale. Tale iniziativa ha sortito la disposizione Presidenziale del 20.3.2020, che ha provveduto in
sintonia a quanto proposto. E’ seguita, in data 28.3.2020, la sottoscrizione di specifico protocollo per
le udienze penali, successivamente rinnovato, mentre per quelle civili si è provveduto a sottoscrivere
apposito protocollo con la Corte d’Appello ed a fornire un analitico articolato, agli atti della Presiden -
za del Tribunale. Segnalo ancora che, acquisito il punto di vista delle organizzazioni interessate, ab-
biamo condiviso la sottoscrizione del protocollo relativo ad udienze ed audizioni di competenza del
Tribunale dei Minorenni. Infine, si è operato  presso la Presidenza del Tribunale per definire l’organiz -
zazione degli “sportelli virtuali”, con relativi indirizzi e modalità di gestione, anche in riferimento agli
Uffici del Giudice di Pace. 

In tutto questo, si pone, urgente e pervasiva, la dirimente questione della tenuta finanziaria e
patrimoniale dell’Avvocatura. Nei limiti delle nostre competenze, ce ne siamo fatti carico, approvan -
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do, con delibera del 23.3.2020, una formale sollecitazione al Presidente del Tribunale, finalizzata ad
invitare tutti i magistrati a velocizzare le procedure di liquidazione delle difese d’ufficio e dei gratuiti
patrocini e, quanto ai contenuti finanziari, ad attenersi, per tutte le declaratorie, al rigoroso rispetto
dei criteri relativi all’equo compenso. Inoltre, con delibera n. 9 del 20.4.2020, si è proceduto a solleci -
tare l’Ufficio di Presidenza del Tribunale perché, soprattutto in questa fase di rallentamento dei cari -
chi giurisdizionali e d’udienza e di grave disagio dell’Avvocatura, si dia luogo alla spedita pubblicazio -
ne di tutti gli atti decisori in giacenza, in qualunque stato ed ambito giurisdizionale. Infine, è di rilievo
segnalare che è in corso un’interlocuzione intensa con il Tribunale perché, dopo la recentissima sot-
toscrizione del protocollo di liquidazione dei gratuiti patrocini in materia di famiglia e volontaria giuri-
sdizione, si abbiano a completare e sottoscrivere i due ulteriori protocolli finalizzati a disciplinare in
maniera omogenea e coerente la liquidazione dei gratuiti patrocini in materia civile e penale e delle
difese d’ufficio. Si annota, per chiudere il punto, che, pur in una fase di ontologica difficoltà operati -
va, si è dato luogo alla implementazione del processo di digitalizzazione degli atti di liquidazione delle
parcelle e delle procedure per il gratuito patrocinio, a favorirne la più celere evasione.

Sempre nella medesima ottica, stiamo seguendo, con estrema attenzione, il dibattito circa
l’eventualità di azioni di sostegno all’Avvocatura, da parte di Cassa Forense ed altri Organismi prepo-
sti.  Vi  è noto che Cassa Forense, dopo l’iniziale  moratoria  su pagamenti ed adempimenti fino al
30.9.2020, ha, con delibera del 2.4.2020, esteso la sospensione al 31.12.2020 e previsto un pacchetto
di azioni tutorie di varia articolazione. Rimando, sul punto, al contenuto dei deliberati di Cassa Foren-
se che, a quanto è dato capire, saranno passibili di rimodulazioni ed implementazioni. Da segnalare,
ancora, le plurime iniziative di O.C.F. e CNF, tese a focalizzare l’attenzione del Governo sulle esigenze
dell’Avvocatura, per farne epicentro di attenzioni più vive. Sunteggiando il punto, credo si possa af-
fermare che le più alte istituzioni forensi abbiano profuso, in questo periodo, un severo impegno per -
ché l’Avvocatura, particolarmente colpita, possa trovare occasioni di presidio e sostegno. Sotto tale
profilo, sarà doveroso, da parte nostra, fare quadrato attorno ad esse, per rafforzarne la legittimazio-
ne, senza per questo rinunciare alle necessarie azioni di vigilanza e sollecitazione.  

Quanto alle nostre prerogative, abbiamo in una prima seduta del 23.3.2020 posto il tema del -
la sostenibilità di azioni tese ad alleggerire il contributo annuale spettante all’Ordine, a valere sul
2020.  Abbiamo adottato, nella successiva seduta del 4.4.2020, uno specifico provvedimento che, con
riferimento all’annualità 2020, ne ha stabilito la sospensione sino al 31.12.2020, nell’intesa che, attra-
verso un’analisi di bilancio, verrà esplorata la possibilità di una integrale condono. Si tratta di un pic -
colo segnale che, tuttavia, crediamo potrà essere apprezzato, considerato che gli Ordini vivono di
sole quote associative e che, essendo altresì chiamati a devolvere parte consistente dei proventi ad
organismi esterni (C.N.F., O.C.F., C.D.D.), sono obbligati a fissare la gestione secondo il principio di pa-
rità di bilancio.

Non si disgiunge da tale ordine di idee l’iniziativa, assunta con grave disagio e pensosa  diffi-
coltà, di richiedere il pagamento di quote già scadute, relative all’anno 2015 e 2019. Non avremmo,
per alcun motivo, voluto farlo in questo periodo, ma l’insorgere dell’emergenza Covid-19 ha colto
tutti di sorpresa ed ha differito un adempimento che era già ampiamente programmato, dovuto e
tecnicamente indifferibile. 

In tutto questo, l’Ordine ha continuato a profondere in ogni ambito, da quello costitutivo a
quello formativo, da quello dei servizi correnti a quello della digitalizzazione delle procedure. Sul pun-
to,  occorre  manifestare  gratitudine per  ciascuno dei  Consiglieri  e  per  l’Ufficio di  Presidenza,  per
l’intensità, la qualità e la tempestività del lavoro di elaborazione, scritturazione, confronto, organizza-
zione e realizzazione. Pari gratitudine va manifestata al personale, sempre pronto a corrispondere ad
ogni emergenza. Infine, una sentita gratitudine va rivolta a ciascuno di voi, per la fermezza ed il co -
raggio con cui state affrontando il periodo certamente più ostico ed imperscrutabile della nostra sto-
ria Repubblicana. 
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Un tema rilevante, ancora, è quello della formazione. Pur nella fase emergenziale in cui ver-
siamo, ci siamo occupati di dare continuità alle azioni formative che, tra l’altro, vedono in corso, o
prossimi, momenti di aggiornamento e/o approfondimento da remoto in materia di gestione della
crisi d’impresa e da Sovraindebitamento, di criticità del processo amministrativo e civile nell’attuale
fase di emergenza, di formazione a distanza, in cooperazione con vari soggetti, istituzionali e di setto-
re, nonché altre iniziative in fase di pianificazione. Grazie al gruppo di lavoro preposto, inoltre, siamo
in costante contatto con i giovani colleghi, chiamati a compiere il periodo di pratica, rendendoli edotti
circa modalità ed adempimenti. Addirittura, tra i primissimi in Italia, abbiamo organizzato una moda-
lità da remoto per rendere possibile il giuramento di un nutrito gruppo di nuovi iscritti.

Infine, il tema, caro a tutti, di adottare, a nome dell’Avvocatura, una misura di liberalità e so-
stegno, relazionato alla grave crisi da “Coronavirus”. Vogliamo assicurarvi che ci siamo ampiamente
interrogati, soprattutto circa le modalità migliori e più coerenti di una simile iniziativa. Pertanto, nella
seduta del 4.4.2020, abbiamo deliberato di dare avvio ad un’azione tesa a dare sostegno all’azione
delle istituzioni sanitarie e sociali del territorio, rispetto alla quale una apposita commissione sta valu-
tando le più consone iniziative.  

Per chiudere, nel rinnovare i ringraziamenti di tutti noi per le continue sollecitazioni, anche
critiche, ma sempre appassionate che ci pervengono, cogliamo l’occasione per confermare tutta la
nostra vicinanza  e l’impegno perché, nei limiti che le circostanze impongono, le gravi difficoltà  che
viviamo possano essere attenuate. Sappiamo bene che gravi sono i dubbi che, in questa fase, ci assal-
gono.  Sono i dubbi che affiorano quando si interloquisce con l’ignoto ed il contesto sfugge alla nostra
capacità di controllo. Tale condizione, tuttavia, non deve farci demordere, né indurci ad allentare il
senso di fiducia. Siamo chiamati, oggi più che mai, ad essere Donne ed Uomini di coraggio e di verità
e ad anteporre la responsabilità ad ogni contrarietà. 

Consentite, infine, di porgere un sentito augurio a tutti Voi in occasione della festa della Libe-
razione, nell’auspicio che essa possa essere veicolo di una vera, profonda, autentica profusione non
solo di memoria, ma anche di piena ed autentica Libertà.

Con questi intendimenti vi invio, a nome del COA di Vibo Valentia, un caloroso abbraccio

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia
Il Presidente
Avv. Domenico Sorace

Vibo Valentia, 25.4.2020

TELEFONO 0963.94495 FAX 548051
www.ordineavvocativibovalentia.it

PEC ord.vibovalentia@cert.legalmail.it
E-MAIL info@ordineavvocativibovalentia.it

http://www.ordineavvocativibovalentia.it/
mailto:info@ordineavvocativibovalentia.it
mailto:ord.vibovalentia@cert.legalmail.it

