Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
ANNUNZIATA NELLA SEDUTA DEL 03.04.2020

DI

TORRE

Dopo avere deliberato tutte le pratiche per assolvere ai propri compiti istituzionali si
discute ancora una volta di tutte le problematiche che l’Avvocatura di Torre
Annunziata sta affrontando in questo periodo di emergenza sanitaria ed a tal fine il
COA, tuttora riunito in seduta permanente,
RILEVATO CHE:
• l’emergenza sanitaria da COVID 19 ha determinato l’adozione di
provvedimenti legislativi con cui sono state prorogate le misure restrittive già
imposte per evitare il rischio epidemia;
• tra queste misure è stata disposta in particolare la chiusura al pubblico degli
uffici giudiziari sull’intero territorio nazionale, la sospensione della quasi
totalità delle attività giudiziarie e delle udienze nel periodo dal 09.03 fino al
15.04.2020 (salvo ulteriori proroghe), nonché sono stati prescritti limiti alla
libera circolazione per tutti i cittadini;
• tali misure, adottate a tutela della salute pubblica, hanno determinato purtroppo
una crisi profonda per la Classe forense che si è vista, di colpo, costretta ad
interrompere la propria attività lavorativa;
• allo stato appare altamente probabile che molti colleghi non riusciranno ad
ottenere l’indennizzo erogato dalla Cassa Forense visto che lo stesso non è
destinato a tutti gli Avvocati ma solo a quelli in possesso di determinati
requisiti ed in ogni caso non è dato sapere se le risorse messe a disposizione
saranno sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti;
• troppi colleghi quindi rimangono ancora senza alcun aiuto dallo Stato e/o dalla
propria Cassa privata anche perché i precedenti provvedimenti assunti dal
Governo hanno “escluso” i liberi professionisti e dunque la Classe Forense
dall’essere destinatari di adeguate risorse economiche di sostegno.
CONSIDERATO CHE
la gravità della crisi in atto richiede comportamenti responsabili e virtuosi sia da parte
di chi governa le Istituzioni democratiche, sia da parte delle rappresentanze
istituzionali di categoria che si traducano in scelte coraggiose e siano segno
concreto di vicinanza ai propri iscritti
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VISTO
il parere favorevole espresso in merito dal Consigliere Tesoriere avv. Vincenzo
Vingiani
DELIBERA DI
1. determinare per l’anno 2020, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L. n.
247/2012, la riduzione dei contributi annuali da versarsi all’Ordine
Professionale da parte degli iscritti negli albi ordinari e cassazionisti in
misura del 50% rispetto alla quota associativa prevista per l’anno
2019, posticipando altresì il termine per la riscossione della stessa a far
data dal 01.01.2021;
2. annullare per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 29 comma 3 della L. n.
247/2012, il contributo annuale da versarsi all’Ordine Professionale da
parte degli iscritti negli albi dei praticanti abilitati e praticanti semplici.
Inoltre, in riferimento al decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze in data 2813/2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale in data 1/4/2020, con il quale è stata disposta l'erogazione dell'indennità
di 600 euro quale sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Dlgs n.509/94 e
n.103/96, nei limiti di cui all'art. 44 comma 1 del D.L.1812020 individuati in 200
milioni di euro;
RILEVATO
- Che, nell'applicazione della misura è emersa una criticità, rappresentata dalla
ingiustificata esclusione dei professionisti titolari di pensione di invalidità. Si
deve ritenere infatti che la ratio e le finalità del provvedimento assunto dai
Ministri siano quelle dell'assistenza in favore dei professionisti ATTIVI, i quali
si trovino in condizioni di difficoltà a causa del blocco totale o della drastica
riduzione dell'attività lavorativa e dei guadagni. Tale condizione impone
l'estensione della forma assistenziale anche ai professionisti che usufruiscono di
pensione di invalidità in quanto tali soggetti rientrano nel novero dei
PROFESSIONISTI ATTIVI e sono nell'esercizio della professione.
- Che sia necessario aumentare la previsione del limite di spesa di cui all'art. 44
D.L. 18/2020;
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- Che infine occorra prevedere ulteriori meccanismi di sostegno al reddito e alla
liquidità dei professionisti, anche di natura fiscale, come già richiesti dalle
rappresentanze nazionali dell'Avvocatura (CNF, OCF e Cassa Forense) nonché
da vari Ordini territoriali e da questo Consiglio dell'Ordine con la delibera del
27.3 u.s.
Tanto ritenuto, il Consiglio
CHIEDE
al Ministro del Lavoro ed al Ministro dell’Economia e Finanze di:
1. provvedere all'eliminazione della ingiusta e ingiustificata discriminazione
in danno dei titolari di pensione di invalidità, sia dando immediate
istruzioni operative agli enti previdenziali privati con riguardo
all'applicazione nei sensi sopra indicati dell'art. 3 lettera a) del decreto
28/3/2020 e sia nella prospettiva del preannunciato decreto di aprile, con
il quale saranno ripetute le misure assistenziali già approvate in favore dei
lavoratori autonomi;
2. aumentare la previsione del limite di spesa di cui all'art. 44 D.L. 18/2020;
3. prevedere ulteriori meccanismi di sostegno al reddito e alla liquidità dei
professionisti, anche di natura fiscale, come già richiesti
Nel contempo, ritenuto necessario l'intervento sul punto degli Organismi di
rappresentanza nazionale dell'Avvocatura,
CHIEDE
alla Cassa Forense, al Consiglio Nazionale Forense e all'’Organismo Congressuale
Forense di intervenire con la dovute urgenze presso i Ministeri competenti al fine
di impartire direttive circa l'applicazione del decreto del 28 marzo 2020 nei sensi
sopra indicati e sia nella prospettiva della redazione dell'emanando e preannunciato
decreto del mese di aprile.
QUESTO ORDINE SI RISERVA INOLTRE DI ADOTTARE ULTERIORI
MISURE A SOSTEGNO DELL’AVVOCATURA A SEGUITO DEL BUON ESITO
DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLE QUOTE CHE
ANNUALMENTE IL COA DEVE VERSARE ALL’ C.N.F. E ALL’O.C.F.
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Si comunichi in primis a TUTTI GLI ISCRITTI e poi a: Presidente del Consiglio dei
Ministri, Ministro del Lavoro, Ministro dell'Economia e Finanze, Presidente f.f. del
CNF, Presidente dell’OCF, Presidente di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, Presidente in prorogatio dell’Unione Regionale dei Fori della Campania,
tutti i COA del Distretto di Napoli
Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Ester Di Martino

Il Presidente
f.to Avv. Luisa Liguoro

