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ORDINE DEL GIORNO 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Giuridica Jus Palermo, riunitosi in videoconferenza il 

giorno 21/04/2020 e composto dai signori Avvocati: Alfredo Geraci (Presidente), Maria Rita 

Ornella Costa e Salvatore Federico (V. Presidenti), Michele Jeni, Rosario La Nave, 

(Segretario), Roberto Mauroner (Tesoriere), Carla Castiglia, Giancarlo Ciccarello, Marcello 

Cugliandro, Giancarlo Geraci, Antonino Oceano, Riccardo Ruta Ruta, Massimo Vitale, 

componenti; 

PRESO ATTO 

delle misure adottate dal CdA di Cassa Forense il 2 aprile, in gran parte sollecitati da questo 

Direttivo con l’OdG del 18 marzo 2020, 

CONSIDERATO 

- che il blocco di ogni attività, non solo giudiziaria, ma anche di tutti i settori economici, 

determina una carenza di liquidità in tutte le componenti sociali e quindi in via diretta ed 

indiretta anche nella categoria degli avvocati; 

-che i pur apprezzati provvedimenti adottati dal CdA in data 02.04.2020, non appaiono da 

soli, bastevoli a sostenere gli iscritti tutti, indistintamente colpiti economicamente dalla grave 

pandemia cui stiamo assistendo e che appare auspicabile l’adozione di ulteriori misure a 

sostegno della classe forense, sia da parte dello Stato, che da parte del nostro Ente 

Previdenziale; 

- che nonostante la mancanza di liquidità derivante dalla crisi economica determinata dal 

fermo di ogni attività, stante la ripresa delle udienze telematiche, molti professionisti 

dovranno investire nell’acquisto di strumenti per l’informatizzazione del proprio studio  

RITENUTO 

- che appare opportuno sottoporre i seguenti spunti di riflessione al Presidente, al Consiglio di 

Amministrazione e ai Delegati alla Cassa, per una competente, attenta e seria riflessione in 

ordine alle misure da adottare a sostegno degli iscritti; 
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- che le seguenti riflessioni non determinano squilibri al sistema previdenziale, nè maggiori 

oneri a carico degli iscritti; 

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Giuridica JUS – 

sezione di Palermo, 

AUSPICA E PROPONE 

- che il termine, già prorogato con la Delibera del CdA sopra richiamata, al 31/12/2020, per 

gli adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi), venga esteso, indistintamente, a 

tutti gli altri pagamenti dovuti nell’anno 2020 (retrodatazione, riscatto ecc…) anche al fine di 

uniformare le relative scadenze; 

- che venga eliminato, ovvero ridotto, l’interesse previsto dell’1,50% su base annua, laddove 

l’iscritto ritenesse di optare per la dilazione biennale; 

- che venga stipulata convenzione con appositi istituti di credito per la concessione, a 

semplice richiesta, di finanziamenti in favore degli iscritti, al di sotto di una determinata 

soglia reddituale, di importo massimo di € 5.000,00, da restituire in tre anni, con garanzia da 

parte della Cassa e con accollo dei relativi interessi. Tale misura permetterebbe, 

immediatamente, di immettere liquidità a favore degli iscritti, sia per le primarie esigenze 

degli stessi e sia per l’acquisto di strumenti tecnologici per lo studio legale; 

- che venga concessa la possibilità all’iscritto di decidere se utilizzare l’anno 2020 con il 

versamento dei relativi contributi dovuti (soggettivo, integrativo e di maternità), ovvero di 

non utilizzarlo, non versando, quindi, alcun contributo soggettivo, ferma rimanendo la 

continuità contributiva e fermo restando l’obbligo al versamento del contributo integrativo e 

di maternità; 

- che venga utilizzato il fondo straordinario previsto per le catastrofi e le calamità naturali con 

misure a sostegno dei colleghi o loro familiari direttamente colpiti dal Covid 19; 

- che venga ulteriormente ampliata la portata ed i fondi disponibili per il bando per l’acquisto 

di strumenti informatici 

DISPONE 

Trasmettersi il presente ordine del giorno al Presidente, ai Consiglieri e ai Delegati di Cassa 

Forense, per le determinazioni di loro competenza. 

Inviare copia del presente deliberato agli organi istituzionali dell’Avvocatura auspicando da 

parte degli stessi ampia diffusione e condivisione. 

Palermo, lì  21/04/2020                              

       IL DIRETTIVO JUS 

 


