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ESTRATTO VERBALE SEDUTA ORDINARIA  08/04/2020 

Oggi 08/04/2020 ore 15:00 il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la piattaforma 

Microsoft Teams a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19. 

Sono presenti:    

…OMISSIS… 

l) Indennità Fondo reddito di ultima istanza – Invalidi 

…OMISSIS… 

Il Consiglio, 

visto il Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

del 28 marzo 2020 e l'art. 44 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 sul “Fondo per il reddito di ultima 

istanza” in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria, danneggiati dal virus COVID 19;  

preso atto dello sforzo profuso dal Governo, finalizzato ad attenuare il contraccolpo economico 

subito dalle categorie dei lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali di diritto privato ed in 

particolare, per quanto compete, dall' Avvocatura italiana, auspicando che – come già 

preannunciato - tali misure di sostegno al reddito siano effettivamente reiterate nei mesi a venire 

fino al termine dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti restrizioni che incidono sulla 

professione; 

rilevato che tra i requisiti richiesti dall’art. 3 del suddetto Decreto Interministeriale, vi è quello di 

non essere titolare di pensione (lett. a);  

osservato che secondo l’interpretazione fornita dall’INPS nella circolare n. 49 del 30/3/2020 con 

riferimento alle indennità ex art. 27 D.L. 18/2020 per i professionisti iscritti alla gestione separata, 



 
Piazza Garibaldi, 10 - 20900 Monza 

Tel. 039/382481 – fax 039/382107  

 

 

detta indennità non sia cumulabile, oltre che correttamente con il reddito di cittadinanza ed altre 

misure di sostegno al reddito, anche con l'assegno ordinario di invalidità; 

rilevato che detta interpretazione potrebbe estendersi anche all’indennità prevista per i 

professionisti iscritti alla Cassa Forense; 

osservato che appare inopportuna l'esclusione dai benefici connessi al “Fondo per il reddito di 

ultima istanza” per coloro che percepiscono una pensione o assegno di invalidità, per far fronte ad 

una ridotta capacità lavorativa e per accedere alle cure mediche necessarie; 

rilevato infatti che la finalità del provvedimento è quella dell'assistenza in favore dei professionisti 

attivi in condizione di difficoltà economica a causa del blocco o della forte riduzione dell'attività 

lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19 e che, dunque, tale obiettivo comporta 

necessariamente l'estensione della forma assistenziale anche a coloro che esercitano comunque la 

professione e fruiscono di un assegno o pensione di invalidità, qualora questi ultimi – anche in 

considerazione del loro reddito da lavoro – abbiano tutti i requisiti, reddituali e non, previsti dalla 

normativa al pari di tutti gli altri professionisti;  

Tanto premesso, il Consiglio  

chiede 

al Ministro del Lavoro ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze di provvedere espressamente 

affinché non sussista alcuna inopportuna ed ingiusta discriminazione in danno dei titolari di 

pensione di invalidità, dando immediate istruzioni operative agli enti previdenziali privati con 

riguardo all'interpretazione ed applicazione dell'art. 3 lettera a) del decreto interministeriale 28 

marzo 2020, anche nella prospettiva dei successivi preannunciati provvedimenti con i quali saranno 

reiterate le misure assistenziali già approvate;  

chiede 
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alla Cassa Forense, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense di 

intervenire presso i competenti Ministeri al fine di fornire il loro contributo per la risoluzione della 

problematica oggetto della presente delibera.  

Si comunichi al Ministro del Lavoro ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze.  

Si comunichi altresì a Cassa Forense, al C.N.F., all'O.C.F., all' U.L.O.F. ed a tutti gli Ordini forensi 

lombardi.  

Si pubblichi sul sito dell’Ordine. 

 F.to Il Consigliere Segretario  

Avv. Piero Oggioni 

F.to Il Presidente  

Avv. Vittorio Sala 
 

Estratto conforme all’originale 
Monza, 09/04/2020 
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