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Verbale n. 55
L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 16.25 nei locali dell’Ordine, si è
riunito il Consiglio per discutere il seguente o.d.g.:
OMISSIS
4. Eventuale adesione alla iniziativa del Prefetto di Reggio Calabria relativa alla apposizione della
firma sul “Registro della cittadinanza attiva – una firma contro la ndrangheta” –
Determinazioni in merito;
OMISSIS
Si procede alla discussione del punto 4° all’o.d.g.
IL CONSIGLIO
attesa l’avvenuta istituzione presso la Prefettura di Reggio Calabria del “Registro della cittadinanza
attiva – una firma contro la ndrangheta” finalizzato a raccogliere le firme a testimonianza del rifiuto
di ogni logica e interesse ‘ndranghetistico, in favore dello sviluppo sociale, economico e culturale
del territorio;
considerato che l’alta funzione dell’Avvocatura debba necessariamente coniugare il sacro e
inviolabile diritto/dovere di difesa, costituzionalmente garantito, con il ruolo sociale, caratteristico
in una democrazia avanzata, svolto nel tempo e teso a garantire, su fronti diversi, la difesa del
Diritto, quale momento di crescita sociale e civile del Paese;
evidenziato che la compiuta espressione della libertà, dell’indipendenza e della professionalità
dell’Avvocato ed il corretto modo di intendere l’esercizio del diritto/dovere di difesa non possono
che implicare l’abiura di quei fenomeni criminali che si traducono in una lesione del Diritto e,
pertanto, nel sacrificio delle libertà, dei diritti, della dignità dei cittadini nonché dell’immagine e
della crescita culturale, economica e sociale di un intero Territorio;
ritenuto che occorre ribadire con fermezza, nella sostanza e nella forma, i contenuti sopra espressi,
patrimonio dell’Avvocatura, memore del proprio ruolo, della propria funzione e di quanti anche tra
le fila degli Avvocati hanno sacrificato la vita per l’affermazione del Diritto.
Tutto ciò considerato,
DELIBERA
di conferire mandato al Presidente per l’apposizione della firma a nome del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Palmi sul Registro di cittadinanza attiva istituito dalla Prefettura di Reggio
Calabria.
OMISSIS
Alle ore 19:30 essendosi esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiuso il
presente verbale.
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