
 

 

 

 

 

 

Prot.1077 

Cosenza, 30 marzo 2020 

 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Via Veneto, 56 - 00187 Roma 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

 

Presidente Consiglio dei Ministri 

Avv. Giuseppe Conte 

presidente@pec.governo.it 

 

 

e p.c.  Cassa Forense 

Via Giuseppe Gioacchino Belli, 5 

00193 Roma 

istituzionale@cert.cassaforense.it 

 

e p.c.  Consiglio NazionaleForense 

Via del Governo Vecchio, 3 

00186 Roma 

presidenza@consiglionazionaleforense.it 

 

e p.c.Organismo Congressuale Forense 

Via Valadier, 42 

00193 Roma 

organismocongressualeforense@pec.it 

 

 

oggetto: richiesta di modifica del D.M. del Ministero del Lavoro 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, con riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, non 

ancora pubblicato ma noto nel suo contenuto, previsto in attuazione dell’art. 44 DL 18/2020, al pari di quanto 

sostenuto da altri Ordini professionali, al fine di rendere realmente operativa la misura di sostegno ai 

professionisti 

 

CHIEDE 



 
1) Che venga riconosciuto il sussidio a tutti gli iscritti alla Cassa previdenziale, senza escludere i giovani 

professionisti che non abbiano avuto obblighi contributivi da assolvere (anno 2019/2020); 

2) Che il contributo venga dato a tutti gli Avvocati che abbiano effettuato gli adempimenti formali, 

indipendentemente dal pagamento dei contributi previdenziali (art. 1 comma 3, ultima parte), tanto in 

considerazione del fatto che non è giustificabile subordinare l’indennità in favore dell’Avvocato all’avvenuto 

pagamento dei contributi medesimi poiché l’erogazione viene solo anticipata dalla Cassa Forense, mentre il 

costo finale è a totale carico dello Stato. Trattasi di una misura di natura assistenziale e non già previdenziale. 

3) Che l’erogazione non possa avvenire fino ad esaurimento fondi poiché risulta assolutamente illegittimo 

escludere coloro che saranno meno veloci, magari per ragioni di salute, ad inoltrare la domanda. In definitiva, 

la misura di sostegno dovrà essere estesa a tutti gli avvocati iscritti alla Cassa di Previdenza. 

4) Che è assolutamente necessaria aumentare la previsione del limite di spesa, attualmente fissata nella misura 

esigua di euro 200milioni, non essendo la stessa sufficiente come sostegno al reddito in favore dei 

professionisti interessati. 

5) Che la previsione di una riduzione di almeno del 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al 

reddito del primo trimestre 2019, deve essere elisa dal provvedimento finale poiché non è indicativa dello 

stato di difficoltà oggettiva in cui versa l’Avvocatura in questo periodo di criticità. 

6) Che la sospensione dell’attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 deve essere presunta in modo assoluto senza alcuna possibilità di prova 

contraria. 

 

Si comunichi, oltre che alle Autorità in indirizzo, agli Ordini dell’Unione Regionale dei Fori della Calabria. 

 

 

               
 

 

 


