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18 maggio 2020  
 

Ill.mo Presidente  
Ill.mi Componenti del  

Consiglio di Amministrazione  
di CASSA FORENSE  

Sua sede  
  
  
Caro Presidente, cari Colleghi componenti il Cda,  
  

nei giorni scorsi, il Presidente Nunzio Luciano ha voluto chiamare noi, in 
rappresentanza dei nostri iscritti, per comunicarci la vicinanza di Cassa Forense. 

La attuale pandemia, il propagarsi del virus Covid 19, nelle zone di Bergamo, Brescia, 
Cremona e  Lodi  è stata oggetto di continua comunicazione mediatica: nonostante ciò, 
non è del tutto percepita la gravità della situazione economica del nostro territorio, che 
rappresenta uno dei più importanti centri produttivi d’ Italia ed oggi è quello in maggior 
difficoltà e stenta a ripartire, nonostante la ferma volontà di tutti nel farlo. 

Insieme alle attività produttive, alla circolazione delle persone, la nostra attività 
professionale si è improvvisamente e drammaticamente fermata.  Ogni giorno era 
accompagnato dal continuo assordante suono delle sirene delle ambulanze, dalle tante 
pagine di giornali locali dedicate alla notizie dei tanti decessi, a volte di cari colleghi.  

Se è vero che l’emergenza sanitaria, tuttora in corso, ha coinvolto l’intero Paese, i nostri 
territori sono quelli che hanno pagato il maggior prezzo, non solo in vite umane ed  ora per 
la compromissione della attività e nello specifico delle nostre attività professioniali 

Nei nostri territori il senso del precario e la paura del contagio sono fortemente sentiti: 
gli studi professionali si sono attrezzati per continuare a svolgere la propria attività in 
modalità sicura, ma la ripresa dell’attività professionale, oltre ad essere estremamente 
faticosa, dovrà scontare una drastica riduzione per il fermo delle attività produttive che 
stentano a ripartire, per la minor circolazione delle persone e per la sostanziale chiusura 
degli Uffici Giudiziari 

I concittadini dei nostri territori sono caratterizzati dall’ essere dediti all’ etica del 
lavoro e del rispetto della legalità; questo ci ha portato da sempre, negli anni, ad essere tra 
i maggiori contribuenti del nostro sistema previdenziale e  ció ha consentito a Cassa 
Forense di consolidare quell’ingente patrimonio che gli amministratori di ieri e di 
oggi  hanno avuto la capacità di far così bene fruttare. 

Come noi abbiamo sempre avuto rispetto e tutela per la il nostro 
ente previdenziale, ora, è tempo che la nostra Cassa abbia la sensibilità e la capacità di 
volgere lo sguardo nella nostra direzione.   



Chiediamo che  Cassa Forense si renda partecipe e protagonista nella nostra sfida per 
la ripresa di noi avvocati dei territori maggiormente colpiti dal Covid 19. 

Ricordiamo che Cassa Forense è stata presente e vicina agli iscritti per dare il proprio 
concreto sostegno per le gravi calamità naturali che hanno duramente colpito la 
popolazione e gli avvocati di alcune città italiane 

Ringraziamo Cassa Forense dell’interessamento e della vicinanza a noi manifestata: 
auspichiamo che sappia dare anche un concreto e specifico segno a queste zone, al di là 
di quegli aiuti che a livello nazionale Cassa forense sta attuando e ancora attuerà. 

Siamo perfettamente consci che ogni intervento deve trovare adeguata copertura 
regolamentare e finanziaria e, in tale perimetro, ci permettiamo di formulare alcune 
proposte che, se accolte rappresenteranno quella promessa e auspicata, vicinanza e 
sensibilità nei confronti nei nostri comuni iscritti. 

Considerato quanto Cassa Forense già in passato ha voluto fare in occasione dei 
gravi fenomeni di calamità naturale, potrebbe essere riconosciuto un congruo e 
significativo contributo a fondo perduto da attribuirsi a tutti gli avvocati esercenti la 
professione forense, iscritti agli Ordini di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi, da 
concretarsi o con una diretta elargizione ovvero con un risparmio nella contribuzione 
minima dovuta a Cassa Forense, costituendo con quella provvidenza, nel suo complessivo 
ammontare, un fondo dal quale la stessa Cassa potrà attingere, testa per testa, per dare per 
versato il contributo minimo dovuto per l’ anno in corso. 

Altre e diverse iniziative potranno essere assunte, all'esito uno studio che vorranno 
svolgere i vertici di Cassa, anche in una nostra interlocuzione, che comunque rappresenti 
non solo un segno di vicinanza ma un concreto e significativo aiuto per tutte le componenti 
della avvocatura locale. 

Vogliamo sottolineare che.  per quanto da noi valutato, con una certa 
approssimazione, ci attende un calo del fatturato della nostra avvocatura  di circa due terzi 
rispetto all’anno scorso.  

Siamo certi della vicinanza di Cassa Forense alla nostra avvocatura, ai colleghi dei 
nostri territori, vicinanza che attendiamo possa rendersi concreta, con quella modalità che 
il Cda saprà per certo individuare.  

Auspichiamo un nostro prossimo incontro con le ormai consuete modalità virtuali e 
porgiamo i migliori saluti. 

		
Avv. Francesca Pierantoni   Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo   
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