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Porre mano a una nuova rego-
lamentazione dell’assistenza 
è parso a questo Comitato, 
costituitosi nel luglio 2009, 

un impegno ineludibile.
Risolto il problema della sosteni-

bilità di lungo periodo del sistema 
previdenziale, con una riforma non 
indolore, ma coraggiosa e forte, Cassa 
Forense deve progettare un welfare 
che sappia supportare gli iscritti in 
situazioni di oggettiva difficoltà ed in 
contesti, quali quello attuale, di grave 
crisi socio-economica.

Con questo scopo è stata costituita 
una apposita Commissione di Studio, 
coordinata dall’avv. Valeriano Vasar-
ri, che non vuole accontentarsi di una 
riedizione, un aggiornamento o una 
rivisitazione dell’attuale regolamen-
to, ma piuttosto intende proporre al 
Comitato un nuovo impianto dell’as-
sistenza, che preveda l’introduzione 
di nuovi interventi e la sostanziale 
innovazione di alcuni di quelli esi-
stenti, strutturati per materia: fa-
miglia, salute, giovani, pensionati 
privi di mezzi sufficienti, riservando 
risorse anche per interventi straordi-
nari per contingenti necessità della 
categoria. Un progetto così ambizioso 
ha comportato l’acquisizione di dati e 
audizioni degli Uffici, strumentali ad 
un’approfondita ricognizione dell’esi-
stente, tra previsto ed effettivamente 
attuato, che ha portato alla luce le cri-
ticità e la sostanziale inadeguatezza 
del sistema vigente.

La Commissione ha anche opera-
to una verifica delle disponibilità fi-
nanziarie, accertando le somme sin 
qui stanziate, quelle non utilizzate e 
quelle che presumibilmente saranno 

disponibili in futuro, ferma l’attuale 
destinazione all’assistenza del 3% 
delle entrate correnti.

Più complicato è intercettare le rea-
li necessità degli iscritti e gli effettivi 
bisogni dell’Avvocatura, che in questi 
anni è molto cambiata. Cassa Forense 
più di altri conosce l’Avvocatura.

Sappiamo quanti siamo, dove sia-
mo, chi siamo per genere ed età, quan-
to guadagniamo: una ricca messe di 
dati, raccolti e presentati nel corso 
della Conferenza tenutasi a Baveno 
nell’aprile 2010. Siamo però tutti 
coscienti che l’Avvocatura sta attra-
versando una fase di grande cambia-
mento e diversificazione, certo per età 
e genere, ma anche per modalità di 
esercizio della professione, per settori 
di attività e per formazione e aggior-
namento. È necessario allora cogliere 
e definire questi cambiamenti e diver-
sificazioni, oltre la percezione perso-
nale, con un’analisi generale, per dare 
un profilo più netto alla categoria, per 
rendere colorata la fotografia in bian-
co e nero offerta dai meri dati nume-
rici. Per ottenere questo risultato la 
Commissione Riforma Assistenza ha 
pensato a un questionario.

È una scelta assolutamente nuova 
per Cassa Forense che per la prima 
volta si rivolge direttamente agli 
iscritti e chiede loro di partecipare al 
processo di elaborazione della riforma 
dell’assistenza. Il questionario è com-
posto di un’ampia serie di domande: 
alcune meramente anagrafiche, altre 
sul percorso di istruzione e di for-
mazione professionale, altre ancora 
sulle modalità ed i campi di eserci-
zio della professione, sulla struttura 
dello studio e sulla sua articolazione, 
sulla evoluzione della carriera e sul 
supporto nel tempo del nucleo fami-

gliare.
Il cuore del questionario è nelle do-

mande rivolte alle valutazioni ed alle 
proposte per il nuovo welfare per gli 
avvocati, di cui viene data esemplifi-
cazione nel box qui a lato. Il questio-
nario si conclude con due domande 
con le quali si intende saggiare la per-
cezione e la rilevanza che gli avvocati 
attribuiscono a quelli che sembrano 
essere i principali cambiamenti e le 
difficoltà quotidiane nello svolgimen-
to della professione.

Il questionario sarà inviato ad 
un campione rappresentativo, indi-
viduato per genere, età e reddito. I 
colleghi prescelti riceveranno una 
e-mail esplicativa del progetto, che 
con un link consentirà di accedere 
a una scheda personale ed anonima. 
Completate le risposte (un codice 
consentirà la riapertura e quindi la 
compilazione anche in tempi diversi), 
basterà cliccare sulla modalità invio 
per rispedire il questionario al centro 
raccolta dati.

Il questionario è stato ideato dalla 
Commissione Riforma Assistenza e 
compilato con la collaborazione della 
dott.ssa Giovanna Biancofiore e della 
sig.ra Antonella Menichetti dell’Uf-
ficio attuariale e del prof. Michele 
Raitano, de l’Università La Sapienza 
di Roma, che contribuiranno anche 
all’analisi delle risposte.

Gli aspetti tecnici sono affidati 
all’Ufficio Sistemi Informativi, diret-
ti dal dott. Vittorio Colabianchi. Il 
successo dell’iniziativa è legato alla 
partecipazione degli iscritti, ad una 
partecipazione però consapevole e a 
risposte motivate che, per l’attenzio-
ne e la sensibilità che oggi la catego-
ria mostra al welfare, siamo certi non 
mancheranno.

Un nuovo welfare in cantiere
Nuove tutele pensate coinvolgendo gli iscritti

GiUsePPe antonio Madeo

Le Commissioni di Studio, Statuto e Rego-
lamento generale e Regolamenti, coordi-
nate rispettivamente dall’Avv. Giuseppe 
A. Madeo e dall’Avv. Igino De Cesaris, 

hanno concluso i lavori e hanno presentato e 
ampiamente illustrato e relazionato, dapprima 
al Consiglio di amministrazione e, poi, al Comi-
tato dei delegati i progetti di riforma delle im-
portantissime norme della carta fondamentale 
e regolamentari della Fondazione, per l’appun-
to lo Statuto e il Regolamento elettorale. I due 
coordinatori, in considerazione della stretta 
propedeuticità, connessione e intersecazione 
di alcune norme statutarie e del regolamento 
elettorale, anche e soprattutto alle sollecita-
zioni ricevute in primis dal presidente della 
Cassa Avv. Marco Ubertini e dai Consiglieri 
di Amministrazione di riferimento, al fine di 
rendere le medesime uniformi, omogenee e 
armoniche ed evitare discrasie e possibili con-
trapposizioni e contraddizioni, hanno deciso, in 
piena condivisione con tutti componenti delle 
rispettive Commissioni, di operare congiunta-
mente. In tal senso e con la ferma volontà di 
cooperare in modo celere al raggiungimento de-
gli obiettivi comuni e cioè di rendere più snelle, 
più funzionalmente efficaci e chiare le dispo-
sizioni normative in discussione e, in definiti-
va, per renderle più rispondenti alle esigenze 
di modernizzazione della Fondazione, è stata 
formata temporaneamente la Commissione 
congiunta Statuto e Regolamento elettorale 
che ha effettuato già tre riunioni che hanno 
prodotto sin qui un proficuo lavoro che, non 
appena terminato, sarà portato all’attenzione e 
all’esame degli altri organi collegiali (Consiglio 
di amministrazione e Comitato dei delegati), 
ai quali, ovviamente, spetta l’ultima analisi, 
determinazioni e decisioni.

Cassa 
Forense  

verso 
il futuro

Q8. Qual è la Tua conoscenza della normativa 
previdenziale e assistenziale forense?
1. Nessuna
2. Scarsa
3. Sufficiente
4. Buona
5. Ottima

Q9. Ritieni che il solo reddito da pensione Ti 
consentirà di mantenere il tenore di vita rag-
giunto con il reddito professionale?
1. No, il mio tenore di vita dopo il pensionamen-
to peggiorerà di molto
2. No, il mio tenore di vita dopo il pensiona-
mento si ridurrà 
3. Sì, il mio tenore di vita sarà sostanzialmente 
equivalente
4. Sì, il mio tenore di vita migliorerà

Q10. Per migliorare il tenore di vita da 
pensionato/a, ritieni sia stata utile l’introdu-
zione della quota modulare di pensione?
1. Sì
2. No
3. Non so 

Q11. Pensi di versare contributi integrativi vo-
lontari per la quota modulare?
1. Sì
2. No
3. Non so 

Q12. In quale percentuale, oltre a quella ob-
bligatoria?
1. 0%
2. 1-3%
3. 4-6%

4. 7-9%

Q13. A parte quelli destinati a Cassa Forense, 
versi contributi a fondi pensione privati (fondi 
aperti o piani pensionistici individuali)?
1. Sì
2. No

Q14. A parte quelli che versi a Cassa Forense, 
versi contributi ad almeno una delle seguenti 
forme assicurative: assicurazioni sanitarie, po-
lizza vita, piani di accumulo o altro?
1. Sì
2. No

Q15. Hai in passato usufruito di alcune delle mi-
sure di assistenza offerte da Cassa Forense?
1. Sì 
2. No

Q16. Se sì, da chi hai avuto l’informazione? 
1. Per conoscenza personale
2. Dal sito di Cassa Forense
3. Dalle riviste di Cassa Forense
4. Dall’Ordine
5. Dai Colleghi
6. Altro ____________________________

Q17. Se no, ne conosci l’esistenza?
1. Sì
2. No

Q18. In quale ambito ritieni dovrebbe interve-
nire Cassa Forense per garantire una maggiore 
tutela agli iscritti?
1. Tutele a favore della famiglia
2. Tutele per fronteggiare problemi di salute

3. Tutele per fronteggiare difficoltà nello svol-
gimento della professione
4. Altro __________________________

Q19. Fra le seguenti possibili misure a tutela 
della famiglia quale preferiresti?
1. Tutele in caso di non autosufficienza di pa-
renti
2. Tutele in caso di maternità/paternità
3. Tutele per i superstiti 
4. Altro ___________________________

Q20. Fra le seguenti possibili misure a tutela 
della salute quale preferiresti?
1. Polizza grandi interventi
2. Convenzioni con cliniche per lungo degenti
3. Convenzioni con case di riposo per anziani
4. Altro _____________________________

Q21. Fra le seguenti possibili misure a tutela di 
problematiche che emergono durante lo svolgi-
mento dell’attività quale preferiresti?
1. Interventi a sostegno della formazione pro-
fessionale
2. Interventi a sostegno dell’avvio della profes-
sione
3. Tutela dei redditi in caso di contrazione im-
prevista del volume di attività
4. Altro ____________________________

Q22. Come ritieni dovrebbe essere realizzato un 
nuovo intervento a tutela degli iscritti?
1. Erogazioni monetarie
2. Offerta di servizi o convenzioni agevolate
3. Agevolazioni contributive
4. Accesso agevolato al credito
5. Altro ________________________

il questionario


