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Verbale della seduta del Consiglio del 19 marzo 2020 
 

Alle ore 16,30 del giorno 19 marzo 2020 in collegamento telematico via Microsoft Teams ha 

inizio la seduta indetta per la data odierna come da convocazione del Presidente inoltrata in via 

d’urgenza a tutti i Consiglieri. 

Sono presenti i consiglieri:  

Avv. Paolo Cecchetti 

Avv. Luisella Cellini  

Avv. Massimiliano Cingolani 

Avv. Rosella Gaeta  

Avv. Massimo Gentili 

Avv. Sergio Marini  

Avv. Francesca Massarini 

Avv. Paola Medori 

Avv. Gianluca Micucci Cecchi  

Avv. Maria Cristina Ottavianoni 

Avv. Paolo Parisella 

Avv. Pier Paolo Persichini 

Avv. Leide Polci 

Avv. Rosita Riccobello 

Avv. Massimiliano Wolf 

 

Presiede la seduta l'Avv. Maria Cristina Ottavianoni, verbalizza il Consigliere Segretario Avv. 

Paolo Parisella. 

Si passa alla lettura dell'ordine del giorno e si assumono le seguenti decisioni. 

 

Primo punto all’O.d.G. 

PROVVEDIMENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL’AVVOCATURA A SEGUITO 

DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS – COVID/19 

 

 Il Consiglio all’unanimità,  

- vista la grave situazione determinatasi a causa del diffondersi dell’epidemia del Coronavirus 

Covid-19;  

- visto lo stato di emergenza in cui versa la Nazione intera a causa della predetta epidemia;  

- visto che il necessario blocco delle attività giudiziarie sta aggravando ulteriormente le difficoltà 

economiche in cui già versava l’Avvocatura italiana;  

- visto che la sospensione delle attività commerciali ed il rallentamento di quelle produttive stanno 

già avendo una ricaduta in termini di riduzione di lavoro e conseguentemente di reddito per gli 

Avvocati; 

- visto che gli interventi sino ad oggi adottati dal Governo e dalla Cassa Forense sono oltremodo 

insufficienti a dare supporto e sostegno alla categoria;  

- attesa la assoluta ed inderogabile necessità di interventi, seri ed immediati, da parte tanto del 

Governo quanto della Cassa Forense, che siano funzionali alla sussistenza economica degli iscritti;  

- viste le disposizioni di cui al regolamento di assistenza forense, in particolare con riferimento all’ 

art. 2, comma 1, lett. A), all’art. 14, comma 1, lettera a3) ed all’art 15, comma 3, ultimo periodo;  
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- considerato che il D.L. nr. 18 del 17/03/2020 non ha contemplato i professionisti iscritti alle 

Casse Previdenziali tra i soggetti destinatari delle misure ivi contemplate  

DELIBERA 

1) di chiedere formalmente al Governo di varare quanto prima provvedimenti a sostegno dei 

redditi degli Avvocati e segnatamente di riconoscere uno specifico credito di imposta a favore di 

tutti gli iscritti all’Albo, oltre ad estendere alla categoria degli Avvocati tutte le altre misure già 

previste nel D.L. n. 18 del 17/03/2020 a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti 

titolari di partita Iva, nonché quelle previste a favore dei soggetti esercenti l’attività di impresa per 

il canone di locazione degli immobili utilizzati nell’esercizio della propria attività; 

2) di chiedere alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di eliminare, quantomeno  

per il triennio 2020-2022, i minimi contributivi e di prevedere per i medesimi anni la facoltà di 

rateizzare senza interessi, in un congruo lasso di tempo, il pagamento dei contributi; il tutto oltre al 

ricorso al Fondo di Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali e ad ogni altra forma di 

assistenza, anche in temporanea deroga ai limiti oggi vigenti, al fine di garantire congrue indennità 

economiche a favore degli avvocati che a seguito dell’emergenza Coronavirus si venissero a 

trovare in situazioni di bisogno o di difficoltà economica o che comunque subiscano una sensibile 

diminuzione dei propri redditi. 

Si dà mandato alla Segreteria dell’Ordine di pubblicare il presente verbale sul sito internet 

istituzionale, di comunicarlo a tutti gli iscritti e di inviarlo agli altri Ordini forensi delle Marche, al 

C.N.F., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Cassa Forense. 

 

***** 

Alle ore 18.00, null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e si chiude il presente 

verbale composto da n° 2 pagine. 

 

      Il Segretario            La Presidente 

F.to Avv. Paolo Parisella          F.to Avv. Maria Cristina Ottavianon 
 
 
 
 


