Prot.1035

Cosenza, 25 marzo 2020
A tutti gli iscritti
Oggetto: comunicazioni del Presidente
Cari Colleghi,
in un momento tragico non solo per l’Italia ma per il mondo, devo constatare con grande dispiacere,
che alcuni dei nostri Colleghi (per fortuna pochissimi) non hanno di meglio da fare, forse non
rendendosi conto della gravità della situazione, che rivolgere all’Ordine degli Avvocati critiche
sterili, distruttive e gratuitamente offensive.
Mi sento quindi in dovere di metterVi al corrente di quello che io personalmente e tutti i
Consiglieri stiamo facendo per Voi, lavorando tutti i giorni ed in particolare:
1) nelle more di una modifica del bilancio, che essendo un Ente pubblico è vincolante per legge,
abbiamo rinviato il pagamento dei diritti all’Ordine, riservandoci, ove possibile, di ridurre i
costi di iscrizione nei modi previsti;
2) abbiamo chiesto al Consiglio Nazionale Forense di esonerare il Consiglio dell’Ordine di
Cosenza dal contributo dovutogli per ogni iscritto. Ottenendo tale agevolazione la quota che
l’Ordine trasferisce al CNF potrebbe essere risparmiata da ognuno di noi;
3) è stato chiesto alla Cassa di Previdenza:
a) di dare un contributo sul canone di locazione o sulla rata di mutuo degli studi professionali;
b) di sospendere ogni procedura di recupero coattivo;
c) di cancellare o sospendere le rate dei contributi minimi;
d) di eliminare in ogni caso sanzioni ed interessi;
4) è stato altresì chiesto al Ministro di Grazie Giustizia:
a) la proroga delle polizze assicurative degli Avvocati, senza costi aggiuntivi, per il periodo
di sei mesi (siamo l’unico Ordine d’Italia che si è preoccupato dei costi delle nostre polizze
assicurative);
b) di rappresentare l’incostituzionalità del D.L. 18/03/2020 nella parte in cui tratta
differentemente i professionisti obbligati a Casse private;
c) di stabilire l’erogazione di un sussidio minimo per tutti gli iscritti.
Per queste richieste si veda la lettera del Consiglio dell’Ordine del 21/03/2020
5) ci preoccupiamo di pubblicare sul sito e comunicare a mezzo Telegram ed alcune anche a
mezzo mail, a tutti gli iscritti i provvedimenti dei magistrati di Cosenza e del Distretto della
Corte d’Appello di Catanzaro ed abbiamo creato sempre sul sito una pagina intitolata

Coronavirus, riportante minuto per minuto tutte le novità nazionali e locali su quanto sta
accadendo.
6) Inoltre Vi ricordo che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza è stato il primo in
Italia, seguito poi da tutti gli Ordini, a chiedere formalmente a tutti i Giudici del Tribunale di
Cosenza e della Corte d’Appello ed alle relative Ragionerie di procedere con celerità al
pagamento dei compensi per patrocini a spese dello Stato, per portare un minimo di sollievo
in un periodo così difficile.
7) Siamo stati l’unico Consiglio dell’Ordine che, invece di lamentare i mancati provvedimenti da
parte del Tribunale, ha concordato, dai primi giorni di questo mese, con il Presidente, di
sanificare tutti gli ambienti, di dotare tutti i piani di erogatore di sapone liquido per
igienizzare le mani e stabilire le modalità di pulizia delle aule.
8) Abbiamo fatto un protocollo per le udienze di convalida dell’arresto nei giudizi con rito
direttissimo, al fine di tutelare la salute degli avvocati ed abbiamo rifornito di guanti e
mascherine i vigilanti, perché li mettessero a disposizione degli avvocati penalisti interessati
da dette udienze.
9) Con coraggio abbiamo dato, nella confusa normativa della prima ora, linee guida
sull’interpretazione sulla sospensione dei termini; interpretazione poi confermata con decreto
ministeriale e successiva normativa.
10) Considerate le insidie di un provvedimento del Presidente della Corte d’Appello Vi abbiamo
dato un’informativa in data 21/3/2020 sui termini e le modalità di deposito delle memorie.
L’elenco potrebbe continuare, ma per non tediarVi oltre mi fermo qui.
Tutto questo solo per rispondere ad attacchi pretestuosi che, francamente, riteniamo di non
meritare.
Concludo dicendo che ce la faremo ed usciremo da questo periodo buio che il mondo sta
attraversando.
Un abbraccio a tutti

