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GiUlio PiGnatiello

Quando si scrive un ar-
ticolo in materia previ-
denziale il rischio mag-
giore è quello di parlarsi 

addosso: il pensiero di chi scri-
ve, la sua opinione e i consigli 
potrebbero apparire troppo tec-
nici oppure troppo distanti dai 
problemi attuali da non essere 
considerati, condivisi ed accet-
tati dal lettore.

Ma un altro rischio è ancor più 
grave e dietro l’angolo.

La velocità del tempo.
Fino a poco tempo fa eravamo 

abituati a leggere i libri di storia 
e gli avvenimenti in termini di 
secoli, poi si è cominciato a par-
lare di decenni ma oggi anche 
questa misura temporale sta 
cambiando: i mutamenti sono 
ormai all’ordine del giorno.

L’intera società cambia a rit-
mo vertiginoso, vedo mia figlia, 
che ha solo otto anni, utilizzare 
con straordinaria disinvoltura 
telefono cellulare, inviare sms, 
connettersi a internet, usare 
decoder e chiavette usb. Usa il 
touch-screen con velocità e fa-
cilità.

È il segno che il tempo scorre 
veloce e che anche gli avvocati, se 
intendono trascorrere una vita 
futura post lavorativa serena, 
devono necessariamente coglie-
re l’attimo.

Quindi cosa è opportuno 
fare?

Innanzitutto, bisogna prende-
re coscienza che oltre a lavorare 
alacremente ogni tanto bisogna 
fermarsi e cercare di riflettere 
anche sulle questioni personali.

A tal fine, va acquisita una cul-
tura previdenziale di base che è 
necessaria sin dall’inizio della 
propria carriera professionale.

Infatti, la conoscenza minima 

di tali regole fornisce a ciascuno 
la possibilità di poter poi com-
prendere la propria posizione 
previdenziale e rapportare ed 
adattare la stessa alla luce della 
normativa vigente.

In tal senso un ruolo impor-
tante lo gioca proprio il tempo.

La tempestività è sempre sta-
ta una qualità d’importanza fon-
damentale, poiché le opportunità 
non rimangono tali con il passa-
re del tempo ma tramontano e 
mutano velocemente.

Infatti, alcune scelte possono 
essere effettuate soltanto in un 
determinato momento storico - 
esempio l’iscrizione retroattiva - 
e altre, se fatte in epoca differen-
te, hanno costi diversi - esempio 
l’istituto del riscatto - che è sicu-
ramente più oneroso man mano 
che passano gli anni anzianità e 
d’iscrizione alla Cassa.

Ed è in quest’ottica che ritengo 
doveroso fornire in modo chiaro 
e semplice pochi e fondamentali 
«input» necessari sia ai giovani 
che si avvicinano ad effettuare 
la scelta previdenziale iniziale 
sia a quei colleghi che, invece, 
devono rimodulare le loro prece-
denti scelte ed, eventualmente, 
modificare il proprio programma 
previdenziale per effetto delle 
nuove regole entrate in vigore 
dal 1° gennaio 2010.

PER I GIOVANI AVVOCATI.
I giovani avvocati al momen-

to della loro iscrizione devono 
essenzialmente valutare, con 
attenzione, di riuscire a rag-
giungere i due requisiti richiesti 
dall’attuale sistema previdenzia-
le per poter ottenere la pensio-
ne di vecchiaia, ossia: 35 anni di 
contribuzione a 70 anni d’età.

Per fare questo, l’avvocato 
deve iscriversi alla Cassa alme-
no nell’anno in cui compie 36 
anni, anche se è consigliabile, o 

meglio assolutamente opportu-
no, iscriversi nell’anno in cui si 
compiono 35 anni.

Infatti, l’iscrizione entro tale 
data determina una serie di be-
nefici economici relativamente 
al pagamento dei contributi 
minimi.

Il contributo soggettivo e 
quello modulare vengono ridot-
ti al 50% per i primi cinque anni 
d’iscrizione alla Cassa.

Inoltre, per il pagamento del 
contributo integrativo, non vi è 
un importo minimo da pagare. 
Il contributo da versare si de-
termina, per i primi cinque anni 
d’iscrizione all’albo coincidenti 
con i primi cinque anni d’iscrizio-
ne alla Cassa, sull’effettivo 4% 
percepito con l’emissione delle 
fatture nell’anno precedente a 
quello di liquidazione.

Ma i giovani sono chiamati da 
subito anche ad un’altra impor-
tante scelta.

Oltre a convincersi d’iscriversi 
da subito alla Cassa e non paga-
re inutili contributi alla gestione 
previdenziale separata dell’Inps, 
devono anche considerare un 
importante beneficio, ossia se 
intendono optare per l’agevo-
lazione di andare in pensione 
anticipatamente, cioè a 65 anni 
di età con almeno 40 anni di con-
tribuzione.

Apparentemente, sembra 
una scelta esageratamente 
anticipata.

Ma è solo con il passare degli 
anni che si comprende l’impor-
tanza di tale decisione.

Infatti, per raggiungere il 
suddetto obiettivo, poiché è al-
quanto inusuale, anche se non 
improbabile, iscriversi all’albo 
ed alla Cassa a 26 anni, è neces-
sario utilizzare altri due istitu-
ti: l’iscrizione retroattiva ed il 
riscatto.

Di qui l’importanza di fare 
presto la suddetta scelta perché, 
come già anticipato, l’iscrizione 
retroattiva si può fare soltanto 
al momento della prima iscri-
zione, mentre il riscatto ha un 
costo minore quando viene fatto 
in giovane età.

L’ISCRIZIONE RETROAT-
TIVA.

Con l’iscrizione retroattiva è 
possibile recuperare, ai fini con-
tributivi, fino a sei anni di pra-
ticantato abilitato ed i primi tre 
anni d’iscrizione all’albo.

IL RISCATTO
Con il riscatto si possono re-

cuperare fino a 9 anni, ossia i 4 
anni di laurea, due di servizio 
militare e tre anni di pratica 
non abilitata.

PER GLI ALTRI AVVOCATI
Anche gli avvocati che sono già 

iscritti alla Cassa da diversi anni 
e che hanno già compiuto le loro 
scelte previdenziali al momento 
dell’iscrizione, ora saranno co-
stretti a rivedere le stesse alla 
luce di quanto sopra prospettato, 
per poter eventualmente ottene-
re il trattamento previdenziale 
auspicato e desiderato.

Le regole del gioco sono cam-
biate.

L’età pensionabile minima è 
stata elevata da 65 anni a 70 
anni.

L’anzianità contributiva mini-
ma è passata da 30 a 35 anni.

L’avvocato che decide di an-
ticipare, comunque, a 65 anni 
l’età pensionabile oggi ha due 
opportunità.

Una è quella già sopra eviden-
ziata, ossia avere a 65 anni di età 
40 anni di contribuzione.

L’altra è quella di avere a 65 
anni d’età almeno 35 anni di con-
tribuzione.

Anche in tal caso si può anti-
cipare di 5 anni l’età pensiona-

bile, ma in tal caso l’opzione è 
onerosa.

Infatti, per ogni anno di pen-
sione anticipata verrà decurtato 
dall’importo finale della stessa 
il 5% annuo per ogni anno che 
si decide di anticipare, fino a un 
massimo, appunto, del 25% (es. 
5 anni x 5% = 25% sull’importo 
pensionabile annuo finale).

Da quanto sopra emerge che 
in materia previdenziale biso-
gna essere lungimiranti ed an-
che fortunati nelle scelte che si 
compiono.

Tuttavia, una cosa è certa: non 
si possono prendere decisioni se 
non si conoscono la finalità delle 
stesse.

A tal fine ho sempre avuto un 
insegnamento che intendo tra-
smettere a tutti.

Il mio «mentore», in materia 
previdenziale, mi ha sempre con-
sigliato, ed io lo consiglio a tutti 
i colleghi, che ogni scelta previ-
denziale deve essere «ragionata, 
tempestiva e presa in base alle 
regole del tempo in cui la stessa 
matura».

Quindi, da un lato bisogna aver 
chiaro quello che s’intende fare, 
dall’altro non si può rinviare al 
domani quello che deve essere 
fatto oggi con consapevolezza e 
decisione.

Pertanto, invito tutti i colleghi, 
giovani e meno giovani, a pren-
dere coscienza di tutto ciò che 
ruota intorno alla materia pre-
videnziale e arricchire la propria 
conoscenza in modo da delegare 
al proprio commercialista soltan-
to il giusto compito di determina-
re l’esatto pagamento delle pur 
onerose rate dei contributi che 
tutti noi paghiamo alla Cassa, 
senza però rimettergli, ingiu-
stamente, anche le importanti e 
decisive scelte relative al nostro 
futuro post lavorativo.

Pensioni, il ruolo di Cassa Forense
Quali scenari previdenziali per gli avvocati di oggi e di domani?

La popolazione europea è sempre 
più anziana e milioni di cittadini 
all’interno dell’Unione vivono gra-
zie alla pensione.
È possibile avere un sistema pen-
sionistico più uniforme a livello 
europeo? E come fare per garantire 
la sostenibilità delle pensioni nel 
tempo?
Il Parlamento europeo ha votato 
nei giorni scorsi una relazione sulla 
sostenibilità dei sistemi pensioni-
stici.
In generale le pensioni sono materia 
di competenza degli Stati membri, 
ma si tratta di un tema di interesse 
comunitario in quanto tutti i pae-
si aderenti si trovano di fronte ai 
medesimi problemi legati all’invec-
chiamento della popolazione, alle 
trasformazioni del mercato del la-
voro, alla sostenibilità finanziaria 
delle pensioni.
Fra i punti più discussi a Strasburgo 
sul futuro dei sistemi previdenziali 
in Europa figura quello dell’età pen-
sionabile: l’evoluzione demografica 
e l’esigenza di finanziare le pensioni 
rendono infatti necessaria la pre-

senza sul mercato del lavoro di un 
maggior numero di persone per pe-
riodi di tempo più lunghi (nel 2010 
in media gli europei sono andati in 
pensione a 61,4 anni) e il contestua-
le miglioramento della salute sul po-
sto di lavoro.
La relazione approvata invita quindi 
gli Stati europei a discutere attiva-
mente e a valutare la possibilità di 
un collegamento fra l’età pensiona-
bile prevista dalla legge e l’aspet-
tativa di vita, differenziando l’età 
pensionabile prevista dalla legge in 
modo tale da consentire il prosieguo 
dell’attività lavorativa a coloro che 
intendono farlo.
A quegli Stati che hanno già innal-
zato l’età pensionabile o che si ap-
prestano a farlo, l’invito è di favo-
rire il lavoro delle persone anziane 
mediante esenzioni fiscali o sociali, 
definendo anche contratti di lavoro 
flessibili o regimi pensionistici con-
cepiti specificatamente, agevolando 
inoltre la possibilità di combinare 
lavoro e pensione.

Annamaria Seganti

Pensioni europee: 
stabili, adeguate e sostenibili Giornata nazionale 

della Previdenza
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milano - Palazzo della Borsa italiana

Nella giornata del 4 maggio alle ore 18,00 
si terrà il Seminario di Cassa Forense

«La pensione modulare e il Modello 5 telematico»

COMUNICATO

La Cassa Forense ha istituito un servizio, attivo dal 9 maggio p.v., 
finalizzato esclusivamente al rilascio delle attestazioni D.U.R.C. 
a richiesta dei propri iscritti.
Le domande possono essere inoltrate al seguente indirizzo già 
presente sul sito internet: durc@cassaforense.it.

Tanto nonostante la richiesta e il rilascio delle indicate atte-
stazioni non sia obbligatorio né per gli iscritti né per Cassa 
Forense.


