IUS ET VIS
Associazione per gli Avvocati
“Con diritto e con vigore difenderemo il cittadino
per ciò che è giusto nel rispetto della legalità”

DELIBERA 7 GIUGNO 2016

Il Consiglio Direttivo di IUS ET VIS - Associazione per gli Avvocati, nella
riunione del 7 giugno 2016,

-

preso atto del Regolamento “Rimborsi spese e gettoni di presenza”
adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta dell’11 dicembre
2015, che ha riconosciuto gettoni di presenza e rimborsi spese, invero di
non trascurabile entità, in favore dei componenti dell’ufficio di Presidenza
e dei Consiglieri nazionali;

-

preso atto, in particolare:
o che la questione non è stata preceduta da discussioni o delibere di
ordini forensi locali né da consultazione con le associazioni forensi,
neppure con quelle maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
o che numerosi interventi critici di tali soggetti si sono succeduti in
questi mesi (si vedano a mero titolo esemplificativo le delibere degli
ordini territoriali quali Ancona del 24/02, Firenze del 24/02,
Brescia del 25/02, Pescara del 25/02, Perugia del 26/02, Busto
Arsizio del 29/02, Napoli del 08/03, Bari del 15/03, Benevento del
30/03, Grosseto del 31/03, Milano del 21/04, Avellino del 27/04,
Bergamo del 28/04; nonché delle principali associazioni forensi
nazionali quali OUA del 26/02, ANF del 06/03, AIGA del 09/04);

-

rilevato che le criticità già espresse in ordine al summenzionato decreto
risultano ampiamente condivisibili, con riguardo in particolare alla
sostanziale e doverosa gratuità delle attività svolte dai membri degli
Organi Forensi, alla notevole incidenza sul bilancio del CNF delle somme
così deliberate, nonché alla previsione di rimborsi spese per vitto e
alloggio considerevoli e non subordinati alla preventiva esibizione di
documentazione giustificativa;

-

considerata quindi la non opportunità di tale provvedimento che, lungi
dal favorire gli interessi e l’immagine dell’Avvocatura, determina, in un
momento storico di grave crisi, un rilevante impegno economico a carico
degli avvocati;
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tutto ciò premesso, il Direttivo di IUS ET VIS - Associazione per gli Avvocati,
delibera
di promuovere la revoca ovvero la modifica del succitato Regolamento da
parte del CNF anche mediante la preventiva consultazione delle associazioni
forensi e rendendosi sin d’ora disponibile in tal senso
ed esprime
il proprio sostegno alle iniziative a tal fine poste in essere.
Monza lì 7 giugno 2016

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Antonio Lamiranda

Avv. Ettore Pucillo
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