NORMATIVA, ISCRIZIONI
E CONTRIBUTI MINIMI

Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati
Loro sedi
Posta Elettronica Ordinaria

Oggetto: Conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del
PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche (sospensione
ex art. 20 comma 2 Legge n. 247/2012).
Addetti all’ufficio del processo (sospensione ex art. 20 comma
1 Legge n. 247/2012).

Spett.le Consiglio dell’Ordine,
il Decreto Interministeriale del 2 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
nr. 256 del 2 novembre 2022, ha disposto che i professionisti ai quali è stato
conferito l’incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all’attuazione del PNRR - ai sensi dell’art. 1 del
Decreto Legge n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 - debbano
comunicare alla Cassa Forense, tramite posta elettronica certificata, entro 30
giorni dall’accettazione dell’incarico e, comunque, se precedente, entro il termine
di 30 giorni dall’entrata in vigore del citato Decreto (2 dicembre 2022),
l’accettazione dell’incarico e la volontà di mantenere o meno l’iscrizione alla
Cassa Forense.
In caso di manifestazione negativa, alla sospensione dall’Albo, che dovrà
essere richiesta al competente Ordine Forense, ai sensi dell’art. 20 comma 2
della Legge n. 247/2012, seguirà la cancellazione d’ufficio dalla Cassa, come
previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento Unico della Previdenza Forense.
In caso di manifestazione positiva, l’iscrizione all’Albo e alla Cassa resta
confermata con i relativi obblighi dichiarativi e contributivi.
Il modulo deve essere inviato, comunque, in entrambi i casi, con posta
elettronica certificata all’indirizzo: istituzionale@cert.cassaforense.it, disponibile
sul sito di Cassa Forense www.cassaforense.it nella sezione “Documentazione –
Modulistica”.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nella seduta del 10 novembre 2022,
per gli addetti all’Ufficio del Processo, soggetti ad una specifica e autonoma
disciplina (art. 11 Decreto Legge n. 80/2021, convertito con Legge n. 113/2021),
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ha ritenuto equiparabile la sospensione dagli Albi prevista dall’art. 33, secondo
comma Decreto Legge n. 17/2022, convertito con Legge n. 4/2022 alla
sospensione obbligatoria di cui all’art. 20, comma 1, della Legge n. 247/2012
che comporta la cancellazione dalla Cassa, salva la facoltà, per il professionista,
di
manifestare,
sempre
con
PEC,
da
indirizzare
a istituzionale@cert.cassaforense.it, la volontà di restare iscritto alla Cassa, ai
sensi dell’art. 81 del predetto Regolamento Unico della Previdenza Forense.
In ordine a tale casistica e in conseguenza della delibera adottata dal Consiglio di
Amministrazione, si raccomanda ai Consigli dell’Ordine di utilizzare, nell’invio dei
flussi telematici a Cassa Forense, il campo relativo alla sospensione obbligatoria
ex art. 20, comma 1, della Legge 247/2012.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Ilarioni

