
ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di Marzo, alle ore 17.00 si è riunito in via straordinaria e previa 

convocazione tramite la chat di whatsapp, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 73 del D.L. 

17.03.2020 n.18,  con modalità telematiche mediante la piattaforma Skype, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Trapani. 

Il Consigliere Segretario attesta la presenza in conference call dei Consiglieri: Avv.  Ciaravino 
Salvatore– Presidente,  Avv. Montericcio Giuseppina– Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana -
Tesoriere, Avv. Adamo Brigida,  Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando 
Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo,  Avv. Vulpitta Giulio. 

Assenti: Avv. Vito Galluffo, Avv Giacoma Castiglione 

Si passa quindi alla trattazione dei seguenti punti posti all’O.d.G.: 

OMISSIS 

§ PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE 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 la 

crisi in cui versava l’Avvocatura italiana; 

 - Ritenuto che il testo definitivo del Decreto Legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia, non 

contempla misure a sostegno della classe forense che, pertanto, è esclusa da forme di 

tutela previste invece per altre categorie di lavoratori; 

- Ritenuto che l’assenza di misure a sostegno degli Avvocati è da ritenersi intollerabile; 



- Ritenuto che gli interventi sin ad oggi adottati dalla Cassa Forense, in ordine al 

pagamento dei contributi e dei versamenti in autoliquidazione al 30.09.2020, sono 

oltremodo insufficienti a dare supporto e sostegno alla categoria; 

- Attesa la assoluta ed inderogabile necessità di interventi, seri ed immediati, da parte 

della Cassa Forense; 

- Vista la delibera in data 18/03/2020 dell’Unione Ordini Forensi della Sicilia, di cui si 

condivide il contenuto 

DELIBERA  

Di chiedere alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di intervenire 

immediatamente disponendo: 

- l’esonero di tutti gli Iscritti dal pagamento dei contributi previdenziali minimi 

(soggettivo ed integrativo) dovuti per l’anno 2020 con riconoscimento della 

contribuzione figurativa per il medesimo periodo; 

- il rinvio dei pagamenti in autoliquidazione dovuti in sede di compilazione del modello 

5/2020, prevedendone la facoltà di rateizzazione nel corso dell’anno 2021; 

- la determinazione dei contributi previdenziali minimi per l’anno 2021 in proporzione 

ai redditi di ciascun iscritto; 

- l’individuazione di efficaci  forme di assistenza individuale per gli Avvocati mediante 

provvedimenti che prevedano l’erogazione di una indennità in misura tale da 

consentire una vita dignitosa e decorosa a tutti gli iscritti. 

Da mandato al Segretario di provvedere all’immediata trasmissione in via 

telematica della presente delibera alla Cassa Forense, al CNF, all’UOFS, a tutti 

i Coa d’Italia, all’OCF, a tutti gli Iscritti. 

OMISSIS 

Del che il presente verbale chiuso alle ore 18.30 

Il Consigliere Segretario                         Il Presidente  

(Avv. Giuseppina Montericcio)    (Avv. Salvatore Ciaravino) 


