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       Ferrara, 8 Giugno 2020 
 
       A tutte le Avvocate e gli Avvocati  
       
 
 

Gentilissime/i Colleghe/i, 
 

è innegabile che la terribile emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese e le conseguenti 
misure che sono state adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia, con la sospensione protratta e 
generalizzata di moltissime attività e la profonda riorganizzazione della giustizia, abbiano colpito duramente 
la nostra professione. 
 

In considerazione degli insufficienti e tardivi interventi a favore della nostra categoria, ci siamo sin da 
subito impegnati per richiedere, con il comunicato del 22.03.2020, a Cassa Forense e ai Ministeri competenti 
un reale sostegno economico, in particolare a favore delle Colleghe e dei Colleghi che, principalmente, ma 
non solo, per ragioni di età, reddito, carico familiare, condizione di invalidità, incontrano maggiori difficoltà 
nell'esercizio della professione, già in situazione di "normalità". 
 

Siamo altresì fieri di informarVi che, nonostante il nostro Comitato sia il più giovane in tutta l'Emilia 
Romagna, la nostra iniziativa è stata la prima ed unica nel suo genere, tanto da trovare l'adesione della 
maggioranza dei CPO della nostra Regione, con i quali abbiamo deciso di predisporre, d'intesa, altra formale 
sollecitazione affinchè, le Istituzioni e la nostra Cassa di appartenenza, intervengano fattivamente sia per una 
riduzione/esonero/sospensione del carico previdenziale e fiscale per l'anno in corso e per il prossimo, sia per 
la previsione di misure di sostegno del reddito a lungo termine a favore delle categorie più deboli. 
 

Alleghiamo pertanto alla presente il comunicato inviato, a nome della Rete CPO dell'Emilia Romagna, 
a Cassa Forense, ai Ministeri competenti e al Presidente della Repubblica, auspicando che l'unità e coralità di 
voci possa stimolare l'adozione di misure di reale sostegno per l'avvocatura. 
 

Sperando che la nostra iniziativa incontri il Vostro favore, rimaniamo a disposizione per ogni 
suggerimento e indicazione e, con l'occasione, Vi informiamo che l'evento già in programma per il 5 marzo 
u.s., che per ovvi motivi  è stato cancellato e del quale alleghiamo la locandina, avente lo scopo di presentare 
a tutte le Colleghe/i il neocostituito Comitato per le Pari Opportunità, le sue funzioni, il lavoro svolto e i 
progetti per il futuro, verrà riproposto dopo l'estate, nelle modalità che saranno consentite in base 
all'evolversi dell'emergenza sanitaria. 
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