
 

 

 

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI 

TERMINI IMERESE 

VERBALE DI RIUNIONE 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di marzo in Termini Imerese, si è riunito il 

Consiglio riunito in seduta telematica tramite Microsoft Team composto dai signori: 

1. Avv. Siragusa Pietro (Presidente) 

2. Avv. Aglieri Rinella Cristina (Segretario ) 

3. Avv. Fiasconaro Romano (Consigliere Tesoriere) 

4. Avv. Bova Rosaria (Consigliere) 

5. Avv. Busuito Antonio (Consigliere) 

6. Avv. Cosentino Anna Rita (Consigliere) 

7. Avv. Demma Elisa (Consigliere) 

8. Avv. Lupo Maria Chiara (Consigliere) 

9. Avv. Merlino Claudio (Consigliere) 

10. Avv. Muffoletto Maria (Consigliere) 

omissis 

IV 

Il Consiglio, 

premesso 

- che l'emergenza Covid – 19 appare un evento diffuso su tutto il territorio nazionale e che ha 

assunto il carattere della straordinarietà, senza precedenti; 

- che le misure economiche poste in essere dal Governo demandano alle Casse di previdenza 

dei singoli ordini professionali ogni azione a sostegno degli iscritti; 

- che l'attività professionale, in considerazione del momento di crisi, risulta di fatto paralizza-

ta e che non è dato conoscere per quanto si protrarranno le refluenze negative di questa para-



 

 

 

lisi che certamente si patiranno anche nel lungo periodo; 

- che questo Consiglio, recependo e condividendo le istanze dei propri iscritti, è convinto che 

le determinazioni assunte sino ad ora dalla Cassa di Previdenza a tutela della categoria non 

appaiano proporzionate agli impatti che tale evento straordinario avrà sull'economia in gene-

rale e sulla categoria in particolare; 

- che, pertanto, appare necessario rimodulare l'obbligo di contribuzione alla Cassa di Previ-

denza  posto a carico degli Avvocati iscritti all'albo professionale; 

- che, alla luce della natura assistenziale, oltre che previdenziale che Cassa Forense svolge 

sarebbe necessario assumere misure assistenziali straordinarie per fronteggiare le criticità che 

investono l'intera categoria; 

- che, richiamando il principio di solidarietà sociale e mutualistica che deve ispirare il fun-

zionamento delle Casse di previdenza,  

delibera  

all'unanimità di chiedere a Cassa Forense:  

a) di abolire il contributo minimo soggettivo per l'anno 2020, senza alcun effetto ai fini pre-

videnziali; 

b) di imputare la rata, eventualmente già versata, alla contribuzione dovuta per il successivo 

anno, con eventuale diritto di opzione per la imputazione pro quota al contributo in autoli-

quidazione da versarsi; 

c) di prevedere per gli iscritti eventualmente morosi ( con debiti contributivi pregressi alla 

data odierna) la facoltà di chiedere il rientro in bonis con il pagamento dei soli contributi do-

vuti, senza sanzioni e/o interessi di mora; 

d) prevedere per gli iscritti positivi al Covid -19 di godere della assistenza indennitaria indi-

viduale ex art. 14 del Regolamento Assistenza, al di fuori dei limiti e presupposti previsti; 

di deliberare un contributo una tantum di euro 1.000,00 a favore di tutti gli iscritti in conside-



 

 

 

razione della sostanziale sospensione della attività professionale dovuto all'emergenza covid-

19; 

e) di deliberare la decurtazione degli stipendi e degli emolumenti di ogni natura percepiti dai 

componenti gli organi di Cassa Forense.  

E' copia conforme per estratto al verbale delle deliberazioni adottata dal Consiglio nella riu-

nione del 23.03.2020 

Il Presidente f.to Avv. Pietro Siragusa 

Il Consigliere Segretario f.to Avv. Cristina Aglieri Rinella 

Termini Imerese lì 24.03.2020 

Il Presidente 

f.to Avv. Pietro Siragusa 

 

 


