
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tel.093l/494599 - Fax 09311494283

96100 SIRACUSA
Viale S.Panagia, 109 -Palazzo di Giustizia

e p.c

Siracusa, 17.3.2020

ALLA CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE
AVV. NUNZIO LUCIANO
E DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ROMA

A TUTTI GLI ISCRITTI
AL C.N.F.
ALL'O.C.F.
ALL'U.O.F.S.
A TUTTI I C.O.A.

P,,t.N./.h.L?bu
Oggetto : Emergenza COVID-I9 - Richiesta
ulteriori prowedimenti a tutela degli iscritti

Il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Siracusa,

- che, con nota prot. 1393 12020dell'1$:#;il"questo C.o.A., nell'interesse dei propri
iscritti, ha richiesto alla Cassa Nazionale di Prevideîza e Assistenza Forense, in persona del
suo Presidente pro tempore, I'awio immediato di iniziative concrete a sostegno della
categoria degli Awocati, ed in particolare I'adozione:
1) di un prowedimento di generalizzata sospensione dei pagamenti di contributi
previdenziali in scadenza fino al 2.1.2021, con facoltà di rateizzazione di quanto dovuto in
più annualità e senza interessi;
2) di un prowedimento che, ad istanza di parte, consenta l'esonero temporaneo dal
pagamento dei contributi minimi dovuti per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 10 del
regolamento attuativo della L. 24712012, con equiparazione dell'emergenza sanitaria
COVID-I9 alle ipotesi giàpreviste dall'art.2l c.7 dellaL.247l20l2;
3) di ulteriori modifiche al Regolamento per I'erogazione dell'assistenza, con particolare
riferimento all'estensione del diritto all'assistenza indennitaria in favore di tutti gli iscritti
che dovessero essere sottoposti al periodo di quarantena prescritto dall'autorità sanitaria,
anche in deroga al periodo minimo di due mesi indicato dall'art. 15 c. I del citato
Regolamento;
4) di qualunque altra misura idonea ad alleviare, per tutti gli iscritti, I'impatto negativo
della crisi in corso;
- che Cassa Forense, con propria nota dell'11.3.2020, ha comunicato di aver provveduto
unicamente a sospendere i termini per i versamenti e gli adempimenti contributivi fino al
30.9.2020, e a promuovere alcune iniziative specifiche a tutela della salute degli iscritti;

preso atto
- che il Legislatore - per come immaginato da questo Cdnsiglio - ha prorogato le
limitazioni allo svolgimento della professione forense al 15.4.2020, termine
presumibilmente destinato ad essere ulteriormente postergato, con ulteriore aggravio per le
frnanze degli iscritti, categoria la cui crescente fragilità economica è ben nota a Cassa
Forense;



rilevato
- che il Legislatore, in data 16.3.2020, ha preannunziato l'emanazione del Decreto 'ocura-

Italia", contenente il varo di misure economiche per un ammontare pari 25 miliardi di euro,
destinate anche aI sostegno del lavoro, e che tale prowedimento, secondo quanto
preannunziato, appare lasciare privi di qualsivoglia tutela reale i professionisti iscritti a

forme di previdenza obbligaforia, quali gli Awocati;
senso di

consesuente al disinteresse manifestato nei confronti tanto dallo Stato quanto dal loro
Entc di previdenza obblieatoria, la cui iniziativa di mero differimento al 30.9.2020 dei
termini dei versamenti e desli altri previdenziali appare. allo stato. del tutto
insnfficienfe adannortare nrralqi\..nol ia effettivo benef,rcio e sollievo

invita
il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Aw. Nunzio
Luciano ad adottare, con vrgeîza, ulteriori prowedimenti a tutela degli Awocati, ed in
particolare, per come già richiesto:

1) la generalizzata sospensione dei pagamenti di contributi previdenziali in scadenza
fino al 2.1.2021, con facoltà di rateizzazione di quanto dovuto in piu annualità e

seîza interessi;
2) l'esonero temporaneo, ad istanza di parte, dal pagamento dei contributi minimi

dovuti per I'anno 2020, ai sensi dell'art. 10 del regolamento attuativo della L.
24712012, con equiparazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 alle ipotesi già
previste dall'art. 2l c.7 della L. 24712012;

3) le opportune modifiche al Regolamento per I'erogazione dell'assisterrza, con
particolare riferimento all'estensione del diritto all'assistenzaindennitaúa in favore
di tutti gli iscritti che dovessero essere sottoposti al periodo di quarantena prescritto
dall'autorità sanitaria, anche in deroga al periodo minimo di due mesi indicato
dall'arI.15 c. 1 del citato Regolamento;

4) qualunque altra misura idonea ad alleviare, per tutti gli iscritti, I'impatto negativo
della crisi in corso.

Si comunichi a tutti gli iscritti, al C.N.F., all'O.C.F., all'Unione degli Ordini Forensi
Siciliani e a tutti i C.O.A.

Distinti saluti.
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