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Prot. n. 4397/2020       Bari, 17 marzo 2020 

Ill.mo Signor 
Avv. Nunzio LUCIANO 
Presidente Cassa Forense  ROMA 
presidente@cassaforense.it 

Gent.ma Signora 
Avv. Maria MASI 
V. Presidente 
Consiglio Nazionale Forense ROMA 
urp@consiglionazionaleforense.it 

Ill.mo Signor 
Avv. Giovanni MALINCONICO 
Coordinatore 
Organismo Congressuale Forense 
ROMA 
amministrazione@organismocongress
ualeforense.news 

Ill.mi Signori 
Presidenti 
Ordine Avvocati d’Italia 
LORO SEDE 
 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 richiesta provvedimenti a sostegno 
economico degli Avvocati – delibera COA Bari del 17 marzo 2020. 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI 

Riunito in video conferenza nella seduta straordinaria del 17 marzo 2020 

Considerato  

che i provvedimenti adottati dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 hanno comportato un arresto dell’attività professionale degli Avvocati e che tale 
situazione è destinata a protrarsi per un tempo certamente più lungo rispetto al termine 
fissato dai ridetti provvedimenti (31 maggio 2020); 

che tale situazione sta producendo pesanti ricadute economiche sugli iscritti destinate ad 
aggravarsi nel tempo e che tale emergenza si è manifestata in un periodo già di grande 
difficoltà per la classe forense; 
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che i provvedimenti adottati, sino ad ora, dal Governo non contengono misure a sostegno 
degli Avvocati; 

che tale mancanza sia da considerarsi gravemente lesiva della funzione sociale e 
imprescindibile svolta dall’Avvocatura, con inevitabili e irreparabili danni alla tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini 

Ritenuto 

Che sia urgente la necessità di intervenire attraverso l’adozione di misure concrete da parte 
delle Istituzioni forensi che allo stesso tempo pongano in essere azioni tese all’ottenimento di 
provvedimenti da parte del Governo idonei a fronteggiare la crisi economica in cui versano gli 
Avvocati; 

INVITA 

La Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo 
Congressuale Forense a: 

1) Rafforzare il già avviato confronto con le Autorità di Governo del Paese perché vengano 
adottati, con la massima urgenza, provvedimenti a sostegno economico degli Avvocati; 
 

2) Adottare, ciascuno nell’ambito delle specifiche competenze, misure a sostegno degli 

Avvocati e dei Consigli degli Ordini onde mettere questi ultimi in grado di porre in 

essere iniziative tese a tutelare gli iscritti, quanto meno riducendo gli importi dovuti 

per il mantenimento delle Istituzioni forensi. 

L’occasione è gradita per inviare i nostri migliori saluti. 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 Avv. Antonio Benegiamo          Avv. Giovanni Stefanì 
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