
 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, letto il Decreto emesso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per l’attribuzione dell’indennità del “Fondo per il 
reddito di ultima istanza” da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti 
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori, 

OSSERVA 

Che i criteri adottati per l’attribuzione dell’indennità di €600,00 per il mese di marzo 
non consentiranno agli Avvocati bergamaschi, che senza dubbio su tutto il territorio 
nazionale sono stati colpiti più di chiunque altro dall’emergenza epidemiologica, che 
hanno chiuso i loro studi in forza dell’ordinanza regionale e che stanno avvertendo 
l’effettiva diminuzione delle entrate rispetto al periodo antecedente la pandemia, di 
beneficiare dell’erogazione e quindi 

CONTESTA 

Il fatto che i criteri adottati non tengono in minima considerazione la peculiarità della 
situazione bergamasca, di per sé significativa per l’attribuzione del sostegno, e nello 
specifico evidenzia che: 

- Le fasce di reddito previste non tengono conto della media dei redditi dichiarati 
dagli avvocati lombardi ed escludono molti di loro, benché duramente colpiti 
dall’emergenza; 

- Il riferimento all’anno di imposta 2018 esclude a priori i neo avvocati che si sono 
iscritti all’albo nell’ultimo anno;  

- La comparazione tra il fatturato del primo trimestre del 2019 e del 2020 non 
tiene conto del fatto che gli avvocati fatturano secondo un principio di cassa, non 
di competenza, e che prima del 23 febbraio 2020, data in cui iniziava 
l’emergenza sanitaria, lavoravano senza difficoltà; 

- La comparazione tra il fatturato del trimestre non è in ogni caso fruibile dai 
professionisti che sono parte di un’associazione professionale; 

- L’erogazione secondo il cronologico di presentazione della domanda senza 
distinguere tra i casi di maggior bisogno, considerato che il sito di Cassa Forense 
attraverso cui presentare le domande era intasato fin da stamani, nonostante il 
decreto non sia pubblicato in GU, introduce il rischio di un’assegnazione 
secondo criteri casuali legati alla fortuna; 

- Che rispetto alle bozze precedentemente veicolate del decreto è venuto meno il 
requisito della regolarità contributiva per accedere al bonus, che consentiva 
quantomeno di far pervenire il bonus ai professionisti in difficoltà economica in 
ragione dell’emergenza sanitaria attuale. 

 



 

 

Tutto ciò premesso, in ragione dei correttivi che potranno essere adottati al Decreto, e 
per ogni ulteriore successiva determinazione,  

AUSPICA 

- Che venga introdotto il criterio della territorialità maggiormente colpita 
dall’emergenza sanitaria, in cui senza dubbio rientra la realtà bergamasca; 

- Che sia più equamente stabilito il diritto di accedere al beneficio ai professionisti 
con un reddito al di sotto di €65.000,00, che corrisponde al limite entro il quale 
si può adottare il regime forfettario e che vi sia un criterio per includere anche i 
neo avvocati che non erano tenuti alla dichiarazione dei redditi nel 2018; 

- Che la riduzione del reddito sia parametrata ad un criterio più indicativo 
dell’effettiva difficoltà in cui versa oggi l’avvocatura. 

Si comunichi al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, al Ministro della Giustizia, al CNF, ad OCF, a Cassa 
Forense e a tutti i parlamentari bergamaschi. 

Bergamo, 01.04.2020 

 

    La Presidente       Il Segretario 

Avv. Francesca Pierantoni     Avv. Ambrogio Falchetti 

 


