Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI NELLA SEDUTA DEL 29 DICEMBRE
2021
Dopo avere deliberato tutte le pratiche per assolvere ai propri compiti istituzionali
Rilevato
•

Che è pervenuta la determinazione n. 9 del 9.12.2021 della Corte dei Conti (allegata in copia)
che contiene il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa
Nazionale di previdenza e assistenza forense 2018- 2019;

•

che tale relazione evidenzia tra le altre cose che “sulla base delle risultanze attuariali esposte
nel bilancio tecnico al 2017, emerge in prospettiva un periodo ventennale – fra l’anno 2042 e
il 2062 - nel quale il saldo previdenziale assume segno negativo;

•

che si tratta indubbiamente di un elemento che è necessario monitorare con attenzione al
fine di adottare i correttivi necessari al mantenimento degli equilibri della gestione nel
tempo”

•

che quanto descritto dalla Corte fa emergere la necessità di adottare velocemente soluzioni
oggettive capaci di evitare che il riequilibrio della situazione sia realizzato attraverso un
aumento degli oneri previdenziali che va a penalizzare la stragrande maggioranza degli
iscritti che oramai da troppi anni vivono un momento di grande difficoltà, oggi acuito dalla

ben nota crisi derivante dalla pandemia.
Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
Chiede a
CASSA FORENSE i seguenti interventi IMMEDIATI
•

rivedere i costi di gestione della struttura;

•

adottare innanzitutto misure tese a far sì che il patrimonio immobiliare e finanziario sia
ottimizzato al fine di determinare la migliore redditività possibile e ciò soprattutto mediante

l’adozione dei regolamenti allo stato mancanti.
SI COMUNICHI A: CASSA FORENSE IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE P.T., AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, AL MINISTRO DEL LAVORO, AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN PERSONA
DEL SUO PRESIDENTE F.F. AVV. MARIA MASI, AL DELEGATO CASSA DISTRETTUALE AVV.
CIRIACO SAMMARIA, A TUTTI I COA DEL DISTRETTO.
Il Consigliere Tesoriere
Il vice Presidente
Avv. Fausta Antonella Cirillo
avv. Antonino Raffone
Il Consigliere Segretario
Avv. Rachele Palomba

Il Presidente
Avv. Luisa Liguoro
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