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MassiMo carPino

L’esercizio continuativo 
della professione è uno 
dei principi o requisiti 
fondamentali del nostro 

sistema previdenziale.
Esso infatti rileva essenzial-

mente sotto un duplice profilo:
- costituisce lo spartiacque tra 

iscrizione facoltativa ed iscrizione 
obbligatoria alla Cassa;

- la sua sussistenza è necessa-
ria per la validità dell’anno ai fini 
pensionistici.

In altre parole, l’iscrizione alla 
Cassa è obbligatoria per chi eser-
cita la professione con carattere di 
continuità ed è efficace solo per gli 
anni in cui la professione è stata 
esercitata con tale carattere.

Per comprendere che cosa si-
gnifica continuità professionale 
e perché si richiede l’esistenza di 
un tale requisito occorre prendere 
le mosse dall’art. 38 della Costitu-
zione che riconosce a tutti i lavo-
ratori il diritto a che siano preve-
duti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita nel caso 
in cui si verifichino determinati 
eventi (infortunio, malattia, inva-
lidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria) che generano situa-
zioni di bisogno.

E la normativa previdenziale 
ha come destinatari pur sempre 

i liberi professionisti, ma non 
semplicemente in quanto iscritti 
in albi o elenchi, ma più significa-
tivamente in quanto lavoratori.

Il carattere della continuità 
dell’esercizio professionale va 
dunque ricollegato al requisi-
to fondamentale che l’avvocato 
iscritto alla Cassa deve essere, 
prima di tutto, un lavoratore e 
cioè persona che esercita l’attivi-
tà professionale per provvedere 
alle sue esigenze economiche ed 
a quelle della sua famiglia.

Fa eccezione a questa esigenza 
la facoltà di iscrizione alla Cassa 
riconosciuta ai praticanti avvocati 
abilitati ai quali non è chiesta la 
prova dell’esercizio continuativo 
della professione.

Sussiste l’effettivo esercizio del-
la professione quando il reddito 
dichiarato ai fini IRPEF oppure 
il volume d’affari dichiarato ai 
fini IVA sono d’importo uguale o 
superiore ai livelli appositamente 
stabiliti con delibera dai compe-
tenti organi dell’Ente.

Ricordo che tali limiti vengono 
ogni anno indicati nelle istruzio-
ni per la compilazione del Mod. 
5, ma vengono anche pubblicati 
nell’apposita sezione del sito della 
Cassa nonché nelle riviste edite 
dalla Cassa.

Al momento del pensionamen-
to la Cassa verifica l’esistenza del 

requisito della continuità pro-
fessionale sulla base dei redditi 
dichiarati dal professionista e/o 
dagli uffici fiscali.

Per i periodi antecedenti il 
1985 è possibile fornire la prova 
dell’esercizio continuativo della 
professione, in via sostitutiva od 
integrativa a quella reddituale, 
mediante la certificazione di un 
certo numero annuo di nuovi pro-
cedimenti iscritti a ruolo.

Gli anni non validi ai fini pen-
sionistici, ossia gli anni per i quali 
non risulta dimostrato l’esercizio 
continuativo della professione, 
vengono dichiarati inefficaci 
dalla Giunta Esecutiva ed il re-
lativo contributo (soggettivo, cioè 
solo quello correlato all’IRPEF) 
può essere rimborsato a richie-
sta dell’iscritto (art. 22 L. 576/80 
u.c.).

Ogni iscritto dovrebbe verifi-
care annualmente la sussistenza 
del requisito. Dovrebbe, ma non lo 
fa. Allora vi provvede periodica-
mente Cassa Forense fornendo ai 
propri iscritti un quadro della loro 
situazione previdenziale.

La rigidità del requisito della 
continuità professionale è però 
attenuata da alcuni correttivi.

Riduzione del parametro red-
dituale. Vale per i primi otto anni 
di iscrizione all’Albo, sempreché 
coincidano con l’iscrizione alla 

Cassa. Precisamente per il pri-
mo anno di iscrizione Albo-Cassa 
l’anno si considera valido anche se 
il reddito è stato pari a zero. Per il 
secondo e terzo anno di iscrizione 
Albo-Cassa è sufficiente un reddi-
to professionale IRPEF o volume 
d’affari IVA di qualsiasi importo. 
Dal quarto all’ottavo anno di iscri-
zione Albo-Cassa i limiti di reddito 
professionale stabiliti sono ridotti 
alla metà. Ciò perché si presume 
che i giovani professionisti han-
no minori possibilità di reddito 
ed i primissimi anni dell’eserci-
zio professionale sono quelli in cui 
il giovane professionista di solito 
non riesce a conseguire un reddito 
apprezzabile.

La riduzione del parametro 
reddituale (alla metà) vale an-
che per i professionisti “anziani” 
ossia i professionisti che abbiano 
compiuto il 60° anno di età. Per 
questi ultimi, a differenza di 
quanto chiarito per i giovani, si 
tratta certamente di una norma 
di favore perché statisticamente 
risulta che i redditi del professio-
nista non subiscono una flessione 
tra i sessanta ed i settantacinque 
anni.

Media triennale dei redditi. E’ 
ammessa la media tra redditi o 
volumi d’affari prodotti ai fini 
IVA, relativi a tre anni consecu-
tivi.

Praticanti abilitati. Per i pra-
ticanti con abilitazione al patro-
cinio iscritti alla Cassa non è ri-
chiesta la prova della continuità 
dell’esercizio professionale.

Maternità. La madre è esonera-
ta dalla prova dell’esercizio con-
tinuativo per due anni, compu-
tando, se richiesto, anche l’anno 
antecedente alla nascita del figlio. 
L’esonero suddetto spetta altresì 
per l’ingresso del bambino adot-
tato o affidato in preadozione, a 
condizione che non abbia supera-
to i sei anni di età, con decorrenza 
dall’anno dell’ingresso del minore 
nella famiglia.

Malattia o altro grave impe-
dimento. Nei casi di comprovata 
malattia o di altro grave impedi-
mento, la Giunta Esecutiva, con 
giudizio discrezionale, può valu-
tare la continuità e prevalenza 
dell’esercizio professionale, tenu-
to presente ogni elemento fornito 
dall’interessato e/o acquisito il 
parere del Consiglio dell’Ordine 
di appartenenza. In tale valuta-
zione, particolare rilievo assume-
ranno i redditi e volumi d’affari 
degli anni anteriori e posteriori a 
quelli della malattia o dell’impedi-
mento. Una definizione di “grave 
impedimento” non è stata coniata, 
pertanto, la questione è sempre 
stata risolta con criteri discrezio-
nali da parte della Giunta.

Attività forense soltanto se è continuativa
Il requisito dell’esercizio continuativo della professione

Il veloce mutare della società, e con essa delle professioni intel-
lettuali, impone ad ogni Ente, Ordine o Associazione di potenziare 
la propria capacità comunicativa nei confronti degli iscritti e degli 
altri interlocutori, istituzionali o privati che siano. La Cassa ha nel 
proprio seno una apposita Commissione incaricata di studiare nuovi 
mezzi di comunicazione e razionalizzare e migliorare, se necessario, 
quelli esistenti. Come tutti ben sanno il sito internet della Cassa è 
stato recentemente ristrutturato con un’opera tesa non ad un ab-
bellimento, estetico e formale, ma ad una sua totale semplificazione 
e snellimento per dare un servizio veramente utile e tempestivo 
facilmente accessibile da tutti gli utenti. I risultati, in termini di 
contatti e operatività, particolarmente rilevanti in questi primi mesi 
di utilizzo, hanno confortato la scelta operata per tale strumento di 
comunicazione dove ogni informazione può essere rilevata in modo 
veloce e chiaro. 

Molto gradite dagli utenti, ad esempio, anche le cosiddette Faq 
che hanno facilitato l’accesso degli utenti ad una materia particolare 
come quella previdenziale. Ben presto la Cassa varerà un nuovissimo 
strumento comunicativo consistente in una newsletter che verrà 
inviata a tutti gli iscritti in via telematica per rispondere ad una 
esigenza di tempestività che le riviste cartacee non possono assolvere, 
per ovvi motivi editoriali e di costi. In pratica ogni avvocato riceverà 
tempestivamente e gratuitamente sulla propria posta elettronica 
una piccola «rivista telematica» contenente gli ultimi aggiornamenti 
provenienti dalla Cassa. Sono allo studio anche le possibilità di ri-
correre a nuovi strumenti come sms, personalizzati o generalizzati, 
per specifiche urgenze quali le scadenze o le novità normative che 
possano comportare il bisogno di un intervento urgente dell’iscritto, 
o come la creazione di una rete call-center che possa agire anche via 
video, in modo da umanizzare il contatto, dando anche la percezione 
fisica dell’interlocutore che non dovrà apparire come un rigido buro-
crate ma piuttosto come un vero e proprio assistente nel momento 
del bisogno. 

La Commissione ha allo studio anche una serie di iniziative sul 
territorio che facilitino il contatto diretto degli Iscritti e degli Ordini 
con i delegati e i funzionari della Cassa in modo da creare un continuo 
interscambio di informazioni che non può che giovare alla catego-
ria. L’informazione è un diritto ed un dovere da tenere sempre 
presente, una buona comunicativa è indispensabile anche per 
prevenire, e combattere, errori di valutazione e strumentalizza-
zioni che sono sempre dietro l’angolo tanto più in periodi difficili 
come questi.

Massimo Grotti

La comunicazione deve 
correre sempre di piùNel corso delle 13 riunioni, tenute tra gennaio 

e dicembre 2010, la Commissione Prestazioni 
Assistenziali ha esaminato 319 istanze inoltra-
te da iscritti per ottenere l’assistenza indenni-
taria ex art. 18, legge 141/92.
L’intervento è erogato agli iscritti alla Cassa 
da almeno tre anni e non pensionati, che, per 
infortunio o malattia, non abbiano potuto eser-
citare, in maniera assoluta, l’attività professio-
nale per almeno tre mesi.
L’indennizzo può essere concesso per eventi 
che si verifichino già nel terzo anno di iscri-
zione e la misura dello stesso è ragguagliata 
ai mesi di interruzione totale dell’attività, per 
periodi continuativi di almeno tre mesi, e per 
non più di dodici mesi.
Le istanze esaminate riguardavano malattie in 
239 casi e infortuni in 80 casi.
La Commissione ha a sua disposizione l’istanza 
dell’iscritto, la relazione del medico distrettua-
le, la documentazione medica fornita dall’istan-
te ed una relazione di sintesi degli Uffici.
Dopo un’attenta disamina, la Commissione 
esprime il suo parere, secondo criteri omoge-
nei e conformi che, comunque, non prescindo-
no dal tener conto delle specifiche circostanze 
e condizioni esposte dal Collega istante.
Delle pratiche esaminate, 195 hanno ricevuto 
il parere favorevole della Commissione, 113 
hanno ricevuto, invece, parere negativo, nella 
maggior parte per mancanza dei presupposti 
previsti dalla Legge e dal nostro Regolamento 
circa i termini di presentazione delle istanze 
ed il periodo minimo prescritto di interruzione 
totale dell’attività.
Le residue 11 istanze sono state rinviate, allo 
scopo di acquisire ulteriore documentazione o 
chiarimenti dal medico distrettuale.
La disamina della Commissione è di suppor-
to all’attività della Giunta esecutiva che, nel 
corso del 2010, ha deliberato 204 interventi 
per un importo complessivo di € 1.343.987,65. 
Il numero degli interventi indennitari per ma-
lattia ed infortunio erogati negli ultimi anni è 
abbastanza costante: nel 2009 la Giunta ese-

cutiva ha erogato 257 interventi, nel 2008 ne 
ha erogati 293.
Nell’ultimo anno la Commissione ha riscontra-
to la riduzione di istanze per malattie cardio-
circolatorie, piuttosto consistenti negli anni 
antecedenti, ma, purtroppo, l’aumento di istan-
ze per neoplasie e gravi malattie neurologiche, 
oltre che un aumento sensibile delle istanze 
per gravidanze a rischio, che parrebbe connes-
so all’aumento del numero delle iscritte ed alle 
gravidanze non in giovane età.
La Commissione nel corso delle sue riunioni 
ha avviato una riflessione sull’efficacia dell’in-
tervento assistenziale indennitario così come 
oggi regolato ed attuato ed ha, infatti, consta-
tato come la procedura sia farraginosa, com-
plessa e lunga con la conseguenza di essere 
intempestiva rispetto alle concrete necessità 
dell’istante.
Ha anche constatato che ai medici distrettuali, 
nominati di volta in volta, dai Delegati all’uo-
po incaricati, non sia sempre sufficientemente 
chiaro che, a norma di Regolamento, lo stato 
morboso o l’infortunio denunciato, per essere 
indennizzato, deve impedire in maniera asso-
luta l’attività professionale di avvocato, e non 
solo un’invalidità di tipo generico.
La Commissione ha talvolta constatato come 
pur di fronte a malattie od infortuni simili, 
sono stati riconosciuti periodi di inabilità di 
durata diversa, con la conseguenza di deter-
minare trattamenti diseguali e per questo 
iniqui.
Le problematiche esposte potrebbero esse-
re risolte con una diversa regolamentazione 
delle modalità di accertamento dello stato di 
inabilità e da un iter interamente telematico 
dall’istanza sino al provvedimento definitivo, 
utile anche all’auspicato snellimento delle 
procedure.
L’esperienza dei componenti la Commissione 
sarà messa a disposizione del Comitato dei 
delegati in sede di approvazione della riforma 
dell’assistenza. 

Liborio Sabatino

L’attività della commissione prestazioni assistenziali 


