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MARCELLO COLLOCA

Q
uantomai meritoria 
l’iniziativa dell’Unione 
nazionale delle camere 
civili e del Centro studi 

dell’avvocatura civile italiana, di 
voler dare avvio a un periodico 
appuntamento che sia un effetti-
vo «Rapporto sull’Avvocatura ita-
liana» e sul suo status: occasione 
utile non soltanto per esternare i 
dati progressivamente acquisiti, 
quanto anche per dare una in-
terpretazione socio-demografi ca 
dei dati stessi. Mutano, infatti, 
velocemente e costantemente 
i tempi e, con i tempi, le condi-
zioni perché l’Avvocatura pos-
sa conservare e arricchire quel 
ruolo di centralità che le deve 
essere riconosciuto, non soltanto 
nella giurisdizione, quanto an-
che nel contesto sociale. Ma non 
può esservi rapporto utile alla 
conoscenza delle problematiche 
che quotidianamente investono 
questa professione e, soprattutto, 
un rapporto che abbia la voluta 
periodicità costante, senza gli 
incontri, senza le analisi, senza 
i confronti costruttivi fra tutte 
le componenti istituzionali e as-
sociative dell’Avvocatura, da cui 
possano, anzi debbono, scaturire 
concrete e operative proposte.

In questo quadro, e con specifi -
co riferimento ai dati demografi -
co-reddituali in possesso di Cas-
sa forense, formulare una analisi 
economico-statistica del passato 
prossimo e del presente dell’av-
vocatura, è quantomai agevole, 
anche se, come si avrà modo di 
rilevare, i dati sono ben poco 
confortanti per il futuro: tanto 
per rimanere in tema! E ciò, co-
munque, senza tralasciare di 
considerare, ma vanno conside-
rati, alcuni principi di fondo che 
sostengono il meccanismo pre-
videnziale degli avvocati. Primo 
fra tutti il principio della corretta 
partecipazione fi nanziaria degli 
iscritti che, sola, consente alla 
Cassa Forense di realizzare gli 
indispensabili proventi fi nanzia-
ri per un tempestivo e redditizio 
impiego. Corretta partecipazione 
fi nanziaria che è il presupposto 
del secondo principio, il principio 
solidaristico, che sta alla base del 
sistema previdenziale forense, al 
quale nessun professionista può 
sottrarsi, per dovere morale an-
cor prima che giuridico. 

Sicché, se la solidarietà è prin-
cipio portante dell’intero siste-
ma, corollario irrinunciabile di 
tale principio è l’osservanza da 
parte dell’avvocato del principio 
etico-deontologico della lealtà 
fi scale e della conseguente leal-
tà contributiva verso la Cassa: 
l’uno e l’altra indispensabili per 
il conseguimento di quegli scopi 
previdenziali e solidaristico-as-
sistenziali cui è fi nalizzata. Sul 
punto in giurisprudenza il richia-
mo è, tra le tante, alle decisioni 
n. 132 e 133 del 4 maggio 1984 
della Corte costituzionale e sul 
piano dottrinario, per tutti, ai 
«Nuovi elementi di deontologia 
professionale» di Franzo Gran-
de Stevens. Purtroppo, in questo 
particolare e grave momento di 

crisi globale, di crisi del paese 
e delle professioni intellettuali, 
l’Avvocatura è stata pure chia-
mata a un ulteriore sforzo, diret-
to a sostenere quella previdenza 
dalla stessa voluta. È uno sfor-
zo responsabilmente affrontato 
approvando la riforma entrata 
in vigore nel gennaio 2010; ri-
forma necessaria e improroga-
bile, al fi ne di poter mantenere 
l’autonomia gestionale nel lungo 
periodo e per garantire a tutti gli 
iscritti, giovani e meno giovani, il 
trattamento previdenziale sia di 
base, attraverso il mantenimen-
to del sistema obbligatorio retri-
butivo, seppure con i necessari 
aggiustamenti, sia complemen-
tare, attraverso la introduzione 
di un sistema modulare su base 
volontaristica, nell’assolvimento 
dell’impegno primario di voler 
dare concretezza di prospettive 
al patto endocategoriale e inter-
generazionale.

Naturalmente i dati dei quali 
la Cassa Forense dispone proven-
gono dalla lettura delle annuali 
autodichiarazioni degli iscritti, 
l’ormai noto Mod. 5, da quest’an-
no esclusivamente tramite invio 
telematico e non più cartaceo.

Intanto la prima, e forse più 
pesante, riflessione discende 
proprio dall’esame del dato re-
lativo agli «iscritti attivi» alla 
Cassa Forense, intendendo per 
«iscritti attivi» gli avvocati non 
pensionati e pensionati nel primo 
quinquennio di pensionamento: 
tutto temporalmente riferito, per 
comodità di esame, al periodo dal 
1990 al 2010 in cui, peraltro si 
concretizza la privatizzazione di 
Cassa Forense.

Infatti mentre nel 1990 gli 
avvocati iscritti agli Albi era-
no 57.685, nel 2010 diventano 
216.728 e, nel contempo, gli 
iscritti alla Cassa erano, sempre 
nel 1990, in numero di 42.366 
per poi crescere a 156.934 unità 
nel 2010. Il dato indica quindi 
che nel 1990 la differenza nume-
rica fra avvocati iscritti agli Albi 
e gli avvocati iscritti alla Cassa 
era di 15.319 unità, mentre nel 
2010 la stessa differenza è di 
ben 59.794 unità.

Scomponendo ancora i dati 
relativi al numero degli iscritti 
si può rilevare che nel 1993, pas-
sati gli avvocati iscritti agli Albi 
a 69.764 e gli iscritti alla Cassa 
a 49.054 unità (non si hanno dati 
sulla scomposizione riferiti agli 
anni precedenti), la componente 
maschile degli iscritti agli Albi 
era di 54.363 unità, mentre la 
componente femminile era di 
15.401 unità, pari al 22,1%, e 
di questi, però, soltanto 40.028 
avvocati maschi erano iscritti 
alla Cassa mentre gli avvoca-
ti donne iscritte erano 9.026, 
pari al 18,4%. Nel 2010 invece, 
col numero di 216.728 avvocati 
iscritti agli Albi, la componente 
maschile è di 119.200 unità e la 
componente femminile di 97.528 
unità, pari al 45,0%, e di questi 
gli avvocati maschi iscritti alla 
Cassa sono 91.966, mentre gli 
avvocati donne iscritte sempre 
alla Cassa sono 64.968, pari al 
41,4%. A questo punto i numeri 
riportati, nel loro insieme danno 
l’attuale dimensione di un primo 
fenomeno: quello della signifi ca-
tiva «femminilizzazione» anche 
della professione forense, con 

quasi parità numerica uomo-
donna avvocato. Ma i dati nu-
merici consentono una disamina 
ancora più approfondita.

Il primo riferimento è demo-
grafi co ed è riferito alla distribu-
zione geografi ca del numero degli 
iscritti attivi a Cassa Forense, 
nella scomposizione Nord, Cen-
tro, Sud e Isole:

a) al Nord su 56.633 iscritti, 
28.706 sono maschi e 27.927 
sono femmine, con una differen-
za a vantaggio della componente 
maschile di 779 unità; 

b) al Centro su 33.980 iscritti, 
18.605 sono maschi e 15.375 sono 
femmine, con una differenza a fa-
vore della componente maschile 
che sale a 3.330 unità; 

c) al Sud e Isole su 54.092 
iscritti, 33.264 sono maschi e sol-
tanto 20.828 sono femmine, con 
una differenza maschi/ femmine 
che sale a 12.436 unità.

A questo punto viene sponta-
neo chiedersi quale possa essere 
la ragione di questo pesante di-
vario numerico Nord/Sud e Isole, 
con riferimento alla componente 
femminile degli avvocati iscrit-
ti alla Cassa. Potrebbe essere 
agevole, per come di consueto, 
appellarsi a causazioni legate a 
fattori culturali e/o di costume. 
La realtà interpretativa è, inve-
ce, ben diversa e discende proprio 
dalla disamina del dato redditua-
le: le colleghe avvocato nelle re-
gioni del Sud e Isole conseguono 
una produttività medio-bassa, 
rispetto a quelle del Centro e del 
Nord, con un reddito annuo che, 
per molte posizioni, esclude ad-
dirittura la obbligatorietà della 
iscrizione a Cassa Forense.

Il secondo riferimento anch’es-
so demografico è riferito alle 
fasce di età: la fascia di età più 
numerosa di iscritti risulta es-
sere quella fra di età tra i 35 e 
i 39 anni, mentre le fasce meno 
numerose sono quelle con età 
compresa fra i 24 e i 29 anni, 
coincidente con il periodo di avvio 
dell’attività professionale, e fra i 
60 e i 65 anni, con l’approssimar-
si del pensionamento.

Il terzo riferimento non può 
che essere alla determinazione 
reddituale, sulla quale, natural-
mente, diventano determinanti e 
condizionanti tre elementi: l’età, 
l’appartenenza di genere e la col-
locazione geografi ca, con l’esame 
che muove dai redditi denunciati 
alla Cassa nell’anno 2010, con ri-
ferimento all’anno di produzione 
2009. Redditi suddivisi per fasce, 
anche se manca il dato relativo 
a ben 20.418 avvocati iscritti 
Albi, pari al 9,9%, che, sebbene 
obbligati, non hanno provveduto 
a inviare il rituale Mod.5. Reddi-
ti riferiti agli iscritti alla Cassa, 
agli iscritti soltanto agli Albi e, 
infi ne, agli iscritti sia alla Cassa 
che agli Albi (si veda tabella).

Orbene, esaminando il monte 
reddituale Irpef e l’evoluzione del 
volume di affari Iva nell’ultimo 
ventennio, dal 1990 al 2010, si 
ha motivo di verifi care che, per 
il monte reddito Irpef, mentre nel 
1990 il rapporto tra iscritti Cassa 
in numero di 45.076, con un red-
dito complessivo dichiarato da-
gli stessi di euro 1.146.973.056, 
dava un reddito medio persona-
le annuo rivalutato in ragione di 
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Reddito professionale dichiarato per l’anno 2009 dagli avvocati iscritti agli albi (Mod. 5 2010)*

Classi di importo
Reddito avvocati
iscritti alla Cas-
sa

Numero av-
vocati iscritti 
alla Cassa

Reddito avvoca-
ti iscritti agli Albi 
e non iscritti alla 
Cassa

Numero avvo-
cati iscritti agli 
Albi e non iscrit-
ti alla Cassa

Reddito avvocati 
iscritti sia agli Albi 
che alla Cassa

Numero avvocati 
iscritti sia agli Albi 
che alla Cassa

No reddito 0 9.334 0 17.321 0 26.655

< zero -7.789.653 1.591 -1.760.323 899 -9.549.976 2.490

 zero 0 3.668 0 19.631 - 23.299

 1 - 9.000,00 116.599.695 23.494 48.515.200 13.325 165.114.896 36.819

9.001,00 – 
10.077,00 

69.130.122 7.020 8.079.721 822 77.209.843 7.842

10.078,00 - 
43.250,00 

1.670.147.260 72.032 50.919.153 2.837 1.721.066.413 74.869

43.251,00 - 
86.700,00 

1.346.150.543 22.316 7.334.268 128 1.353.484.811 22.444

 86.701,00 - 
150.000,00 

1.049.972.480 9.348 3.854.565 34 1.053.827.045 9.382

150.001,00 - 
250.000,00

837.951.695 4.391 2.044.270 10 839.995.965 4.401

250.001,00 - 
500.000,00

850.005.252 2.504 3.449.515 11 853.454.767 2.515

> 500.000,00 1.263.644.805 1.236 8.406.080 10 1.272.050.885 1.246

TOTALE 7.203.601.852 156.934 132.602.773 55.028 7.336.204.625 211.962

* I dati riportati, relativi agli iscritti agli Albi in ragione di 211.962 unità e di non iscritti alla Cassa in ragione di 55.028 unità, sono difformi dai dati effettivi, rispet-
tivamente di 216.728  e di 59.794 unità, a causa delle mancate comunicazioni in aggiornamento alla Cassa Forense da parte dei Consigli dell’Ordine.
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