CONSIGLIO DELLOORDINE DEGLI AWOCATI

SIRACUSA

EMERGENZA UKRAINA

- CONTACT

POINTS

Si invitano

i Sigg.ri Colleghi, interessati

a voler

manifestare

La

proprra

disponibilità alf inserimento nell'Elenco

cui al Contact Point con mail da
inviare in data odierna alf indirLzzo mail
di

del C.O.A. (info @ordineavvocatisr.it),
indicando come oggetto:
..EMERGENZA UKRAINA

INSERIMENTO CONTACT POINT"
Il Consigliere

Segretario

(Angela Giunta)

Il Presidente
(Avv. Carmelo Greco)

EMERGENZAUKRANA
lllLa sottoscritt
con studio in

Via.
Tel.

Fax

Cellulare

Email
PEC

manifesta la propria disponibilità all'inserimento nell'Elenco di
cui al Contact Point.
Siracusa,

Firma

EMERGENZA UCRAINA

-

CONTACT POINTS

mailbox: / / / C /Users/Rosetta/App Data/Roaming/Thunderbi.
:

Oggetto: EMERGENZA UCRAINA - CONTACT POINTS
Mittente: "Presidenza C.N.F." <presidenza@consiglionazionaleforense.it>
Data : 02/ 03 /2022, L3;L3
A: coa <coa @consiglionazionaleforense.it>

III.mi Signorí
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI
OGGETTO: EMERGENZA UCRAINA

- CONTACT

POINTS.

imi Pr e sidenti,
per incarico della Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Aw. Maria Masi, si
trasmette la nota in oggetto.
Con i migliori saluti.

-[l/us f rfss

Oscar De Tommasi

@ Consìglío Nazíonale Forense
Presidenza
tel. +39,06.977488 - fax: +39.06.97748829

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non
autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e
distrugga le copie in suo possesso.
L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost.,
616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali

dell'Unione Europea (zo16 / 6f ù.

-Allegati:
Com unicazione ai COA (2-3-2022).pdf
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
La Presidente
Aw. Maria Masi

Roma, 2 marzo 2022

Illmi

Signori Auuocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AWOCATI

LORO

SEDI

via e-mail

OGGETTO: EMERGENZA UCRAINA.
Cara Presidente, Caro Presidente,

la tragica situazione dovuta alf invasione dell'Ucraina sta provocando un
esodo di cittadini ucraini verso i Paesi dell'Unione Europea che unanimemente
hanno deciso di offrire loro rifugio.
I1 Consiglio Nazionale Forense,

di concerto con le Awocature Europee
aderenti al CCBE, Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ha deciso di
intraprendere :utl'azior:.e concreta a sostegno dei profughi mediante
findividuazíone di "Contact Point" presso gli Ordini, che possano offrire un
servizio di supporto ai cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in Italia, sulla
base della competen za terrítoriale.

Sappiamo che i problemi da affrontare spazieranno dal riconoscimento dello
stato di rifugiato, all'assegnazione di un alloggio, al sostegno alimentare, alla cura
sanitaria, al ricongiungimento familiare e quant'altro, con particolare riferimento
alle necessità dei minori, e richiederanno non solo competenza nelLa disciplina
della migrazíone ma anche disponibilità alle relazíoni con i servizi assistenziali
territoriali, pubblici e gestiti da associazíoní di volontariato.
Confidiamo che il Consiglio da Te rappresentato voglia condividere questo
impegno concreto ed attendiamo di conoscere íI/i nominativi dei Cotleghi da
inserire nell'elenco.

Per rispettare le esigenze di coordinamento con gli altri Ordini Europei,
abbiamo necessità di ricevere i nominativi al piu tardi entro le ore 11 di venerdì
4 marzo 2o22 ed a tal fine Ti chiediamo di fornire nome e cognome, telefono fisso
e cellulare, indírizzo di studio e di posta elettronica del Contact Point alI'indirízzo
ue@consielionazionaleforense.it indicando nell'oggetto UKRAINA Contact point.
Certi della tua attenzione ti salutiamo cordialmente
Le PRBsroBNte

a.ul. lrtarta Masi

6i[r;|J"'*i,"ío^
Roma
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uía del Gouerno Vecchio, 3
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EMERGENZA UCMINA

-

CONTACT POINTS

- PRECISAZIONE mailbox:/ / /C:/Users/Rosetta/AppData/Roaming/Thunderbi..

Óggetto: EMERGENZA UCRAINA - CONTACT POINTS - PRECTSAZTONE
Mittente: "Presidenza C.N.F." <presidenza@consiglionazionaleforense.it>
Data: 04/ 03 /2022, LL:OL
A: coa <coa @consíglionazionaleforense.it>
CC: CN F <ue@consiglionaziona leforense.it>

Ill.mi Signorí
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI
OC'GETIO: EMERGENZA UCRAINA

PRECISAZIONE.

- CONTACT POINTS -

I IIus tris simi Pr e sidenti,
per incarico della Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Aw. Maria Masi, si
trasmette la nota in oggetto.
Con i migliori saluti.
Oscar De Tommasi

@ Consíglío Nuzíonale Forense
PresÍdenza
tel. +39.06.97

7

488 - fax : +39,06.97

7

48829

I'einformazioni in questa e-mail sono confidenzialie riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non
attoizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e
distrugga le copie in suo possesso.
L'uso,la diffrrsione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost.,
616 delcodice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
dell'Unione Europea (zo16 / 6Zù.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLq, GTUSTIZIA

In

Presídenle

Aw. Maria Masi

Roma, 4 marzo 2022

Illmi Signori Auuocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AWOCATI

LORO

SEDI

via e-mail

OGGETTO: EMERGENZA UCRAINA

- CONTACT POINTS - PRECISAZIONE.

Cara Presidente, Caro Presidente,

invio questa precisazione in forma circolare, poiché per questioni di :uîgerrza
mi è impossibile riscontrare personalmente ogni risposta pervenuta.

Voglio innanzitutto r\ngraziare tutti sia per la prontezza sia per la
numerosità delle adesioni da parte dei colleghi, che hanno inteso mettere la loro
professionalità a servizio dei profughi ucraini.
Lbbiettivo è quello di creare dei contact points presso ciascun Ordine
circondariale, da comunicare al CCBE che funge da collettore a livello europeo.
Competerà a ciascun Ordine creare una lista di colleghi disponibili a
prestare pro bono il servizio e assegnare ad essi le richieste che eventualmente
pervengano.

Abbiamo raccolto e continuiamo a raccogliere i nominativi dei colleghi che
ci hanno direttamente contattato ma li abbiamo pregati di segnalare la loro
disponibilità all'Ordine di appartenenza in quanto solo l'Ordine di appartenenza

potrà garantire una corretta distribuzione del carico.
La preghiera quindi, per chi non vi avesse già proweduto, è di indicarci i
nominativi che svolgeranno il ruolo di contact point, al piu tardi entro le ore 13 di
oee| 4 marzo 2022, segnalando nome e cognome, telefono fisso e cellulare,
indrizzo di studio e di posta elettronica del Contact Point all'índirizzo
u@consielionazionaleforense.it indicando nellbggetto UKRAINA Contact point.

i

ringrazíamenti, oltre che miei personali, anche dell'awocatura
ucraina, che mi ha manifestato il suo grande apprezzamento per la nostra
iniziativa.
Porgo

Le PRBsroBlrtB

e.ul. Uarta Masi

;iú;|J"'*iío,
Roma

-

uia del Gouemo Vecchio, 3 - tel. 0039.06.977488
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