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L
a novità, forse più ri-
levante e signifi cativa, 
della recente riforma 
previdenziale forense, 

in vigore dal 1° gennaio 2010, 
è costituita dall’introduzione 
dell’istituto della Pensione 
Modulare che, oltre a rispon-
dere all’esigenza di un moder-
no welfare, consente di miglio-
rare l’entità della prestazione 
pensionistica individuale di 
ogni singolo avvocato che può 
calibrarla e adeguarla alle 
proprie esigenze e prospettive 
future di vita.

La pensione modulare, è bene 
precisarlo subito, non è una pen-
sione autonoma ma una quota 
di pensione aggiuntiva rispet-
to al trattamento previdenziale 
base. Pertanto, a far tempo dal 
1° gennaio 2012, i trattamenti 
pensionistici erogati dalla Cas-
sa Nazionale Forense discen-
deranno da due distinte quote, 
anche se confl uenti in un’unica 
prestazione pensionistica: la 
quota base, calcolata secondo 
il metodo retributivo (media di 
tutti i redditi rivalutati entro il 
tetto massimo pensionabile con 
esclusione dei peggiori cinque 
e in base alle aliquote di rendi-
mento variabile per scaglione di 
reddito moltiplicato il numero 
di anni di effettiva iscrizione e 
contribuzione), e la quota mo-
dulare, calcolata secondo il me-

todo contributivo previsto dalla 
legge 08.08.1995 n. 335 (versa-
menti contributivi accantonati 
e capitalizzati mediante un tas-
so, variabile annualmente, con 
trasformazione della capitaliz-
zazione - c.d. montante fi nan-
ziario dei contributi- in rendita 
vitalizia, in base alle aspettati-
ve di vita media residuale). La 
quota modulare 
a sua volta è co-
stituita da una 
contribuzione 
obb l igator ia 
pari all’1%, alla 
quale può es-
sere aggiunta 
una ulteriore 
contribuzione 
fino al 9% del 
reddito profes-
sionale assog-
gettato all’Irpef 
però entro il li-
mite del tetto 
massimo pen-
sionabile stabilito annualmen-
te dal Comitato dei delegati che 
per l’anno 2010 (Mod. 5/2011) è 
fi ssato in € 89.450,00. Il paga-
mento della quota obbligatoria 
(1%) dovrà essere corrisposto in 
autoliquidazione da quest’anno 
(Mod. 5/2011), mentre l’adesio-
ne alla contribuzione modula-
re volontaria (dall’1% al 9%) e 
che non importa alcun vincolo 
contrattuale dovrà essere eser-
citata annualmente, sempre a 
partire da quest’anno, in sede di 

compilazione in via telematica 
dell’autodichiarazione obbliga-
toria (Mod. 5/2011 da effettuare 
entro il 30/9/2011), e può essere 
corrisposta in un’unica soluzio-
ne in autoliquidazione entro e 
non oltre il 31 dicembre di ogni 
anno a mezzo bollettino MAV 
personalizzato, realizzabile 
durante la procedura di invio 

del Mod. 5 che 
da quest’anno, 
è bene ricor-
darlo e sotto-
linearlo, è solo 
telematico.

Il contribu-
to modulare 
v o l o n t a r i o , 
inoltre, è as-
solutamente 
fl essibile; esso 
può essere va-
riato annual-
mente in con-
s ideraz ione 
della singola 

capacità contributiva e addirit-
tura è possibile corrispondere 
un importo inferiore rispetto a 
quanto dichiarato nella autodi-
chiarazione, in sede di Mod. 5, 
previa rettifi ca e remissione di 
un nuovo MAV.

Un aspetto saliente e si-
curamente incentivante per 
gli avvocati, soprattutto per 
quelli più giovani, è costitu-
ito, oltre che dal rendimento 
garantito pari al 1,5% annuo 
dalla Cassa nazionale forense 

e dal fatto che il versamento 
della quota modulare volonta-
ria non subisce alcun gravame 
di spese di gestione, dalla to-
tale deducibilità dell’importo 
versato, anche oltre la somma 
di € 5.167,00 previsto dalla 
previdenza complementare, 
e ciò per espressa previsione 
normativa (art. 37 della legge 
23/8/2004 n. 243).

Le motivazioni che hanno in-
dotto Cassa Forense a introdur-
re l’istituto in parola, discendo-
no dal fatto che nel quadriennio 
2005-2009, durante i lavori di 
riforma del sistema previden-
ziale, il Comitato dei delegati 
e, in particolare, la Commis-
sione previdenza complemen-
tare, consapevoli del fatto che 
la riforma strutturale, che man 
mano si stava approntando e 
realizzando, avrebbe importato 
necessariamente una signifi ca-
tiva riduzione dei trattamenti 
pensionistici [soprattutto in 
considerazione dell’aumento 
dell’età anagrafi ca (70 anni) e 
dell’anzianità contributiva (35 
anni) e della riduzione delle ali-
quote di rendimento da quattro 
(1,75% - 1,50% - 1,30% e 1,15%) 
a due (1,50% da 0 a ¾ e 1,20% 
sulla restante parte)] hanno 
ritenuto di dare attuazione al 
dettato statutario che all’art. 
2 prevede la possibilità per la 
Cassa nazionale di previdenza 
e assistenza forense di gestire 
forme di previdenza comple-

mentare in favore degli iscritti, 
sostenuti da versamenti volon-
tari degli iscritti stessi. 

Si è voluto, però, affi anca-
re al sistema ripartizione-
retributivo (gli oneri annuali 
relativi alla erogazione delle 
prestazioni previdenziali e 
assistenziali vengono pagati 
con i contributi versati per il 
medesimo anno degli iscritti 
in attività lavorativa) un si-
stema a capitalizzazione-con-
tributivo (accantonamento dei 
contributi versati dagli iscritti 
in fondi riserva e pagamento 
delle prestazioni con i frutti 
derivanti dall’accantonamento 
o, ancora, accumulo di quanto 
versato dagli iscritti e inve-
stimento del medesimo, con 
erogazione delle prestazioni e 
smobilizzo delle riserve mate-
matiche accantonate), incen-
tivato fiscalmente. Con tale 
nuovo istituto si è di fatto in-
tegrato il c.d. primo pilastro 
retributivo con il c.d. primo 
pilastro bis che interseca nella 
contribuzione l’obbligatorietà 
(1%) e la volontarietà (dall’1 al 
9%). In sostanza si è introdotto 
nel sistema previdenziale fo-
rense una forma avanzata del-
la tutela del risparmio previ-
denziale che ha avuto notevole 
successo in altri paesi europei 
e che era conosciuto già in Ita-
lia per averlo adottato l’Ente 
nazionale di previdenza dei 
veterinari (Enpav).

Pensione modulare verso il debutto
Quota aggiuntiva dal 2012: cos’è e come si fi nanzia
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La contribuzione è 
composta di due parti: 
una obbligatoria pari 
all’1% e una facol-

tativa la cui aliquota 
varia dall’1 al 9% del 
reddito professionale 
assoggettato all’Irpef, 
entro un tetto massi-
mo stabilito annual-
mente dal Comitato 

dei delegati

MARCELLO BELLA

Il caso che viene preso in esame 
nella rubrica è oggetto della recentis-
sima pronuncia della Suprema corte 
del 3 giugno 2011, n. 12136, avente a 
oggetto la fattispecie dell’iscritto che 
ha chiesto la pensione di vecchiaia con 
decorrenza 1993 in base a un periodo 
di iscrizione alla Cassa dal 1957 al 
1981 e dal 1988 fi no al pensionamen-
to. In particolare, il professionista ha 
chiesto in primo grado che il giudice 
accertasse che il calcolo della pensione 
dovesse essere effettuato sulla base 
degli effettivi anni di contribuzione, 
dichiarando illegittimo il conteggio 
della Cassa che aveva inserito, a pa-
rametro zero, nella media degli ultimi 
15 anni, anche il periodo relativo agli 
anni di mancata iscrizione all’Albo e 
alla Cassa. 

Il giudice di primo grado ha rigettato 
il ricorso ritenendo che la controversia 
dovesse essere decisa sulla base del 
tenore letterale dell’art. 2 della legge 
n. 576/80, come modifi cata dalla legge 
n. 141/92, affermando che la norma de 
qua, per il calcolo della pensione, pre-
suppone due riferimenti: uno rappre-
sentato dalla dichiarazione dei redditi 
degli ultimi 15 anni e l’altro rappre-
sentato dai migliori dieci redditi pro-
fessionali conseguiti in quel periodo, 
correttamente individuati dalla Cassa 
al momento del maturarsi del diritto 
alla pensione. 

Avverso tale decisione, l’originario 
ricorrente ha proposto appello formu-

lando le medesime contestazioni avan-
zate in primo grado e la Corte d’appel-
lo ha confermato la pronuncia di primo 
grado relativamente alle modalità di 
conteggio della pensione. La Corte 
d’appello di Roma, infatti, ha ritenu-
to non fondata la tesi dell’appellante, 
attesa l’univoca formulazione letterale 
della norma che parla di anni solari 
anteriori alla maturazione del diritto a 
pensione facendo chiaro riferimento al 
dato temporale immediatamente pre-
cedente il collocamento a pensione.

Il professionista, 
pertanto, ha propo-
sto ricorso in Cas-
sazione sostenendo 
che il riferimento 
contenuto nella nor-
ma ai 15 anni solari 
anteriori alla matu-
razione della pen-
sione debba essere 
interpretato nel 
senso di anni sola-
ri che comunque si 
riferiscono a redditi 
professionali dichia-
rati dall’iscritto.

Orbene, si evi-
denzia che l’art. 2 della legge 576/80 
espressamente indica che i redditi da 
prendere in considerazione ai fi ni del 
calcolo della pensione sono quelli ri-
sultanti dalle dichiarazioni relative 
ai quindici anni solari anteriori alla 
maturazione della pensione.

Conformemente alla norma di cui 
sopra, il calcolo della pensione ero-

gata al professionista in questione 
è stato effettuato sulla base dei più 
elevati dieci redditi professionali di-
chiarati nell’ambito del quindicennio 
1978/1992, includendo in tale periodo 
anche gli anni dal 1981 al 1987, ossia 
l’arco di tempo in cui il professionista 
risultava cancellato dagli Albi e dal-
la Cassa per incompatibilità e il cui 
reddito è stato pertanto equiparato 
a zero.

Difatti, interpretando letteralmente 
la citata norma, si osserva che qua-

lora il legislatore 
avesse voluto fare 
riferimento ai mi-
gliori dieci redditi 
professionali degli 
ultimi 15 anni di 
attività professio-
nale, come soste-
nuto dal ricorren-
te, non avrebbe 
specificato che i 
redditi da prende-
re in considerazio-
ne devono essere 
quelli risultanti 
dalle dichiarazioni 
relative ai quindi-

ci anni anteriori alla maturazione del 
diritto alla pensione.

Dalla semplice lettura della norma 
di cui si discute, si evince che il riferi-
mento temporale dalla stessa preso in 
considerazione è relativo non ai redditi 
professionali bensì alle dichiarazioni 
Irpef degli ultimi 15 anni, a prescinde-
re se comprendano o meno gli stessi.

La Suprema corte argomenta la sua 
decisione di rigettare il ricorso affer-
mando che «risulta di piana evidenza 
dalla lettura del testo legislativo che 
… è assente qualsivoglia elemento 
sintattico che giustifi chi l’assunto del 
ricorrente inteso a stabilire un colle-
gamento tra le dichiarazioni relative 
ai quindici anni solari anteriori alla 
maturazione del diritto a pensione 
… e gli anni di effettiva iscrizione e 
contribuzione, che vengono in consi-
derazione solo come fattore a cui ri-
ferire …la prevista percentuale della 
media dei ridetti più elevati redditi 
professionali. Per contro è assoluta-
mente inequivoca, stante il signifi cato 
proprio delle parole usate, la locuzio-
ne <quindici anni solari anteriori alla 
maturazione del diritto a pensione>, 
indicante semplicemente le annua-
lità (non necessariamente anche di 
effettiva iscrizione e contribuzione) 
antecedenti l’epoca di maturazione 
del diritto».

In definitiva, nella fattispecie in 
questione, la Cassazione enuncia il 
seguente principio di diritto: «Nell’in-
terpretazione dell’art. 2, comma 1, leg-
ge n. 587/80, come sostituito dall’art. 
1 legge n. 141/92, stante l’inequivoco 
signifi cato proprio delle parole usa-
te, la locuzione <quindici anni solari 
anteriori alla maturazione del diritto 
a pensione> indica le annualità, non 
necessariamente anche di effettiva 
iscrizione e contribuzione alla Cassa 
di previdenza, antecedenti l’epoca di 
maturazione del diritto».

IL FILO DI ARIANNA - RUBRICA LEGALE

I criteri per il calcolo dell’assegno in base alle norme previgenti
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Per la Corte di cassazione
il riferimento ai 15 anni 

anteriori alla maturazione 
del diritto alla pensione 
riguarda le annualità, 

non necessariamente an-
che di effettiva iscrizione 
e contribuzione alla Cassa
di previdenza, antecedenti 

l’epoca di maturazione 
del diritto


