
 

 

 

 

 

 

Prot.1009 

Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Cosenza 
Premesso  

• Che il D.P.C.M. dell’11.3.2020 ha limitato la libertà di circolazione delle persone; 

• Che le misure adottate dal Governo hanno disposto il rinvio di tutte le udienze dei 

procedimenti civili, penali, tributari, amministrativi e ciò ha determinato di fatto una 

compressione dell’attività professionale forense; 

• Che tale situazione ha come diretta conseguenza l’impossibilità di esercitare la professione, 

non essendo possibile per gli avvocati ricevere clienti, instaurare nuovi giudizi, depositare 

memorie, definire processi in corso e quindi ricevere liquidazioni e pagamenti; 

• Che il c.d. decreto “Cura Italia” ha escluso tra i beneficiari delle misure economiche di 

sostegno i liberi professionisti come gli Avvocati, per gli quali non è prevista alcuna tutela, 

neppure il sostegno minimo di € 600,00, in quanto iscritti ad una cassa previdenziale privata; 

• Che, pertanto, per gli Avvocati, attualmente non è previsto alcun ammortizzatore sociale; 

• Che detta esclusione espone gravemente la categoria forense ad una situazione di crisi 

finanziaria, anche per gli impegni economici già assunti; 

• Che la situazione di emergenza sanitaria impone l’adozione di misure straordinarie al fine di 

tutelare tutti i cittadini e nel caso di specie, tutti gli avvocati; 

ciò premesso, stante l’urgenza, si  
CHIEDE A CASSA FORENSE  

• Accogliere quanto già richiesto dagli altri Ordini forensi della Calabria in relazione 

all’erogazione di un contributo – in quota parte, almeno del 50% -  del canone di locazione 

dello studio professionale o della rata di mutuo contratto per l’acquisto dello studio 

professionale; 

• sospendere ogni procedura di recupero coattivo dei crediti ed il rinvio dei piani già in atto 

senza ulteriore aggravio per gli iscritti; 

• cancellare o sospendere per il 2020 il versamento dei contributi minimi e rinviare al 2021 il 

versamento dei contributi integrativi per tutti gli iscritti; 

• eliminare, in caso di ritardato od omesso versamento dei contributi, il pagamento di sanzioni 

ed interessi; 

CHIEDE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 



• di proporre l’emanazione di un decreto che proroghi le polizze assicurative professionali 

2020 stipulate dagli avvocati per un periodo di ulteriori sei mesi senza costi aggiuntivi, anche 

in considerazione del fatto che la riduzione dell’attività forense per effetto della sospensione 

dei procedimenti ha ridotto i rischi da coprire con evidente sperequazione del rapporto 

sinallagmatico; 

• rappresentare al Governo l’intollerabilità della discriminazione e l’incostituzionalità del D.L. 

n. 18 del 17.3.2020 per l’inesistenza di legittimi e ragionevoli motivi fondanti il differente 

trattamento riservato ai professionisti obbligati per legge all’iscrizione a casse previdenziali 

privatizzate; 

• stabilire l’erogazione di un sussidio minimo di € 600,00 mensili per tutti gli iscritti, modulato 

in proporzione all’ultimo reddito dichiarato, ovvero rendersi promotore affinchè il Governo 

adotti misure di assistenza anche per la categoria degli Avvocati; 

CHIEDE AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

• di disporre la rinuncia al contributo dovuto dagli ordini, per consentire a questi ultimi di 

ridurre la quota di iscrizione all’albo degli avvocati per l’anno 2020 

Si dispone che detta comunicazione venga trasmessa alla Cassa Forense, al CNF, al Ministero 
della Giustizia, all’Organismo Congressuale Forense e a tutti i Consigli dell’ Ordine. 
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