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Il meccanismo previdenziale 
degli avvocati ruota essen-
zialmente sulla corretta 
partecipazione degli iscritti 

che consente a Cassa Forense 
di realizzare gli indispensabili 
proventi finanziari con tem-
pestività. Atteso il sistema 
solidaristico della previdenza 
forense nessun professioni-

sta si può sottrarre al dovere, 
morale oltre che giuridico, di 
adempiere prima all’obbligo 
della comunicazione redditua-
le (c.d. Mod. 5) e al versamento 
contributivo dovuto in base al 

reddito professionale prodotto. 
Non farlo costituisce quindi non 
solo violazione di una cogente 
previsione normativa imposto a 
tutela di un interesse costituzio-
nalmente garantito dall’art. 38, 
comma 2, Cost., ma anche vio-
lazione del dovere di solidarietà 
morale ed economica all’interno 
della categoria e del dovere di 
probità e lealtà del professioni-
sta. Da qui la «mano pesante» 
del legislatore sull’avvocato che 
viola i suoi «doveri» e «obblighi» 
previdenziali con la propria cas-
sa di previdenza.

La ragione è evidente se è 
vero, come è vero:

A. che il reperimento dei 
mezzi necessari alla realizza-
zione dei fini istituzionali da 
parte della Cassa avviene con 
il pagamento da parte degli av-
vocati della contribuzione pre-
videnziale; per la previdenza 
forense non vi è alcun apporto 
finanziario dello Stato e quindi 
della collettività;

B. che principio cardine del 
sistema previdenziale forense 
è la solidarietà endocategoria-
le che consente di assicurare 
prestazioni sia pure minime 
anche a colui che non ha ade-
guatamente contribuito; ciò si 
realizza soprattutto imponen-
do contribuzioni, in relazione ai 
quali non verrà commisurata la 
pensione, ai possessori di red-
diti alti.

Se la solidarietà Cfr. Corte 
cost. 4.5.1984 n. 132 e n. 133, 
in Prev. forense, 1986, 3, 34. è 
il principio portante dell’intero 
nostro sistema previdenziale, 
corollario irrinunciabile di tale 
principio è l’osservanza – da 
parte dell’avvocato – del prin-
cipio etico/deontologico della 
lealtà fiscale e della conseguen-
te «lealtà contributiva» con la 
Cassa. Non a caso l’art. 15 del 
nostro codice deontologico, sotto 
la rubrica «Dovere di adempi-
mento previdenziale e fiscale» 
recita: «L’avvocato deve provve-
dere regolarmente e tempesti-
vamente agli adempimenti do-
vuti agli organi forensi nonché 
agli adempimenti previdenziali 
e fiscali a suo carico, secondo le 
norme vigenti». La formulazione 
è talmente ampia che ogni ina-
dempimento, o tardivo adempi-
mento, nei confronti della Cassa 
Forense è oggetto di valutazio-
ne in sede disciplinare, con la 
conseguenza che l’avvocato che 
viola le norme in materia pre-
videnziale della propria Cassa 
o non ottemperando all’obbligo 
della comunicazione reddituale 
o presentando una comunicazio-
ne tardiva oppure infedele o non 
versando la contribuzione alla 
Cassa o non iscrivendosi alla 
Cassa pur sussistendone l’ob-
bligo, va incontro a sanzioni di-
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Quanti cittadini sono infor-
mati che dal 20 marzo prima 
di avviare un giudizio civile a 
tutela dei propri diritti sogget-
tivi si ha l’obbligo di ricorrere 
alla media conciliazione?
Quanti cittadini, ancora, si 
sono accorti che dal 16 mar-
zo, e per più giornate, circa 
200 mila avvocati si sono 
astenuti dal partecipare alle 
udienze per protesta proprio 
contro l’obbligatorietà della 
media conciliazione in parti-
colare e, in generale, contro 
la rottamazione della giustizia 
già in atto nel nostro Paese?
Certamente non molti, in 
particolare proprio con rife-
rimento alla protesta indet-
ta dall’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana e 
all’attuazione in concreto 
della stessa, tenuto conto 
l’informazione partigiana 
della televisione di stato e 
della stampa dei poteri forti 
confindustriali ha profuso 
tutto il suo impegno soltanto 
nell’indicare nell’entrata in vi-
gore del decreto legislativo n. 
20/2010 il «miracolo» risolu-
tore dei ritardi e dell’arretrato 
della giustizia civile in Italia.
Intanto il richiamato decreto, 
titolato «Mediazione finaliz-
zata alla conciliazione delle 
controversie civili e com-
merciali» è ormai legge dello 
Stato, approvato con l’ennesi-
mo colpo di mano del voto di 
fiducia posto, senza l’ampio 
dibattito parlamentare che 
invece avrebbe meritato, da 
un Governo il cui impegno è 
soltanto quello di favorire le 
posizioni della Confindustria, 
delle Banche, delle Società di 
assicurazione, a totale danno 
della tutela giudiziaria del 
cittadino comune e, per ciò 
stesso, debole.
E che questa voluta concilia-
zione costituisca una delle or-
mai sostanziali soppressioni 
del diritto di difesa, con con-
seguente frustrazione della 
tutela giudiziaria del singolo, 
in totale violazione degli ar-
ticoli 24 e 111 della Costitu-
zione, è nei suoi contenuti, 
ancorati come sono alla «ob-
bligatorietà” del ricorso pre-
ventivo alla figura del «con-
ciliatore - mediatore», prima 
dell’avvio di un giudizio civile 
a tutela di diritti soggettivi e 
alla esclusione della neces-
saria presenza e assistenza 
tecnica dell’avvocato.
Da qui la limitazione del di-
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Gli avvocati attivi iscritti a Cassa Forense 
sono oltre 157mila, a fronte di circa 25mila 
pensionati. A tutti, sia gli attivi che i pensio-
nati, la riforma della previdenza forense ha 
chiesto un sacrificio per poter garantir loro, 
anche a chi oggi inizia la professione, di po-
ter usufruire a fine carriera di una pensione 
dignitosa. Per far ciò la riforma ha dovuto au-
mentare i contributi per tutti, innalzare l’età 
pensionabile che, a regime, arriverà a 70 anni 
per uomini e donne. La riforma, da un lato, 
è stata imposta dalla legge che - in assenza 
di qualsiasi contributo da parte dello Stato 
- pretende per gli enti previdenziali la sosteni-
bilità trentennale dei conti. Dall’altro, è stata 
imposta dall’attuale composizione della pro-
fessione forense. Oggi ci sono 6 avvocati attivi 
per ogni pensionato, rapporto che assicura 
nell’immediato l’assoluta solidità dell’Ente. 
Nel 2040, però, le stime attuariali affermano 
che il rapporto tra avvocati attivi e pensionati 
sarà di uno a uno. Evidentemente, con questi 
numeri il vecchio sistema previdenziale non 
avrebbe potuto in alcun modo garantire la 
sostenibilità dell’Ente, ovvero la possibilità 
di pagare le pensioni anche a chi si iscrive 
oggi ed a garantire le ulteriori prestazioni as-
sistenziali. L’aumento dei contributi minimi, 
consistente ma necessario, porta la contribu-
zione a circa 3.200 euro l’anno. In realtà, tale 
cifra è dovuta solo dopo 6 anni d’iscrizione 
alla Cassa. Infatti, per venire incontro ai gio-
vani avvocati, è stato esteso dai 3 ai 5 anni 
il periodo nel quale il contributo soggettivo 
è dovuto solo al 50 per cento e il contributo 
integrativo solo in percentuale al fatturato 
effettivo. Peraltro, l’aumento del contributo 
soggettivo minimo incide solo sugli avvocati 
che non superano il reddito di 18.461 euro, 

oltre il quale le somme da versare sono sem-
pre le stesse (13% su reddito Irpef). Si tratta 
di somme importanti per chi è all’inizio del-
la professione, ma di gran lunga largamente 
inferiori a quelle che sarebbero dovute qua-
lora si optasse per non iscriversi alla Cassa 
e versare i contributi alla gestione separata 
dell’Inps; è infatti ormai pacifico che, dopo 
la legge 335/1995, ogni lavoratore autonomo 
deve avere una posizione previdenziale. In 
sostanza gli avvocati che non raggiungono i 
minimi per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa 
(10mila euro per l’Irpef e 15mila per l’Iva con 
riferimento al 2010) se scelgono di non iscri-
versi devono comunque pagare i contributi 
alla gestione separata dell’Inps, nella misura 
del 26,7% del reddito professionale. L’Inps, 
come si vede, è molto più esosa. E per gli avvo-
cati è anche molto meno conveniente, perché 
garantisce pensioni calcolate esclusivamente 
con il sistema contributivo (di importo pari a 
circa la metà di quelle assicurate dalla Cassa 
e senza alcun minimo garantito) e nessun ser-
vizio accessorio per gli iscritti (polizze sanita-
rie, convenzioni, e altro, che normalmente la 
Cassa mette a disposizione dei suoi iscritti). 
Va anche sottolineato l’elemento solidaristico 
della riforma. Chi, più fortunato, ha redditi 
alti (oltre 90.000 euro), versa contributi in 
proporzione al reddito effettivamente dichia-
rato, ma riceverà un trattamento pensionisti-
co calcolato sul tetto dei 90.000. Insomma, 
tutto quello che versa in più viene utilizzato 
per chi ha meno.
Infine un doveroso chiarimento. Quanto spen-
de la Cassa per finanziare la propria strut-
tura?
Sedi, dipendenti, Organi collegiali e così via, 
cioè “la struttura” costa, basta leggere i bi-
lanci, il 2,7% sul totale dei contributi incas-
sati, e non il 60% come qualcuno ha scritto; 
solo disinformazione?
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