
A
vrei voluto presentarmi 
alla guida del rinnovato 
Consiglio di ammini-
strazione in un contesto 

diverso da quello attuale che 
presenta un quadro a dir poco 
sconfortante della professione 
forense, in cui si è cominciato a 
dare comprensibile sfogo anche a 
contestazioni nei confronti della 
nostra Cassa di previdenza, accu-
sata genericamente di aggravare 
le condizioni degli iscritti senza 
garanzia di contropartite soddi-
sfacenti quanto a prestazioni e 
servizi, sia pure vantando bilanci 
e patrimonio di tutto rispetto.

Da più parti le analisi sul fe-
nomeno si sprecano nella descri-
zione di un’Avvocatura “globaliz-
zata”, che quasi deve scontare un 
inevitabile decadimento, non solo 
economico, e che quindi non può 
che sperare nel miracolo di un 
mercato per risollevare le proprie 
sorti, con l’ausilio di una riforma 
professionale da tutti voluta, e 
però ancora lontana dall’appro-
vazione.

Ma le risposte urgenti e con-
crete tardano ad arrivare, e la 
situazione generale non lascia 
affatto presagire un rapido mi-
glioramento, nemmeno nella 
considerazione del ruolo svolto 
dalla nostra professione all’in-
terno del sistema giustizia.

Anzi la recente “manovra” 
fi nanziaria, presentata dal Go-
verno, ispirandosi ad un equivo-
co concetto di liberalizzazione, 
mira ad assestare un ulteriore 
colpo sia al nostro ordinamen-

to professionale – che risentirà 
inevitabilmente in maniera ne-
gativa dell’aumento dei costi dei 
processi e delle altre modifi che 
processuali – sia alla autonomia 
regolamentare della Cassa pre-
videnziale, in tema di controlli 
sugli investimenti mobiliari ed 
immobiliari ed in tema di contri-
buzione obbligatoria degli avvo-
cati in favore della gestione se-
parata dell’INPS. Tutto ciò senza 
alcuna contropartita, anzi con un 
implicito aggravio del peso fi sca-
le (aliquota unica del 20% sulle 
rendite fi nanziarie) e dietro l’an-
golo possono nascondersi ulterio-
ri misure peggiorative.

Su queste tematiche urgenti 
Cassa Forense si è subito af-
fi ancata a CNF ed OUA in un 
messaggio di forte protesta nei 
confronti del Governo per ribadi-
re che la natura delle professioni 
intellettuali non può essere con-

fusa con l’esercizio dell’attività 
di impresa e sottolineare ancora 
una volta che gli interessi dei 
cittadini sono effettivamente 
garantiti in ossequio al dettato 
costituzionale soltanto da un’Av-
vocatura autonoma, indipenden-
te, competente e qualifi cata.

Unitaria è stata anche la con-
testazione di ogni tentativo di 
sopraffazione della Cassa pre-
videnziale. Ad oggi la risposta 
efficace di Cassa Forense alle 
problematiche di settore si può 
leggere nella recente riforma del 
sistema previdenziale (aumento 
dell’età pensionabile, adegua-
mento della contribuzione, pen-
sione modulare), nel bilancio 
tecnico attuariale al 2009 (saldo 
patrimoniale positivo per tutto 
il periodo cinquantennale di ri-
ferimento) e nel bilancio d’eser-
cizio del 2010, dandosi prova di 
sostenibilità nel medio e lungo 

periodo, come favorevolmente ri-
conosciuto qualche giorno fa nel-
la relazione della Commissione 
parlamentare di controllo sugli 
enti gestori di forme obbligatorie 
di previdenza.

Con queste premesse, va ri-
marcato che equilibrio di bilancio 
e rigore dei conti, unitamente a 
scelte doverosamente respon-
sabili di investimenti. restano 
pilastri fondamentali di una 
legittima e sana gestione della 
fondazione, ma vanno orientati 
allo sviluppo e miglioramento del 
sistema previdenziale e quindi al 
maggiore soddisfacimento delle 
esigenze prioritarie della cate-
goria, dovendosi destinare tutte 
le risorse a disposizione ad un 
progetto di ottimizzazione dei 
risultati. Così come la sostenibili-
tà della spesa previdenziale non 
può ignorare la questione della 
adeguatezza delle prestazioni.

In un quadro complessivo di 
permanenti diffi coltà – che col-
piscono più gravemente le fasce 
deboli dell’Avvocatura – con il 
recente rinnovo delle cariche di 
amministrazione il Comitato dei 
delegati di Cassa Forense ha vo-
luto manifestare la necessità di 
un improcrastinabile cambio di 
passo nella nostra gestione in-
terna e nei rapporti esterni, che 
vada nella direzione di dare al 
più presto alla categoria segnali 
effi caci di sostegno, concretizzan-
do interventi correttivi del siste-
ma previdenziale ed assisten-
ziale, e mettendo a frutto tutto 
il proprio potenziale in termini di 
rappresentatività istituzionale e 
di capacità patrimoniale per ot-
tenere un giusto riposizionamen-
to della previdenza professionale 
all’interno del sistema nazionale 
di sicurezza sociale.

Vanno affrontati subito il di-
sagio e le diffi coltà dei colleghi, 
soprattutto giovani e donne, che 
in un momento di crisi come 
l’attuale non possono essere mi-
nimizzati, mettendo in cantiere 
iniziative di tipo compensativo 
e una campagna promozionale 
sulle fi nalità ed utilità dell’ap-
partenenza all’Ente. Si è sem-
pre convenuto sulla necessità di 
un serio e concreto monitoraggio 
dell’impatto della recente rifor-
ma sugli iscritti, nonché sulla 
necessità di divulgare quanto 
più efficacemente una cultura 
previdenziale nella categoria. 
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in pericolo?
ALBERTO BAGNOLI

L’anno 2010 può essere considerato l’anno 
della conferma quanto mai positiva di quel-
la svolta nella storia di Cassa Forense lega-
ta soprattutto alla risoluzione del problema 
della sostenibilità di lungo periodo del si-
stema previdenziale, dopo l’approvazione 
defi nitiva della “Riforma previdenziale”. E’ 
questo il risultato del bilancio consuntivo 
2010, approvato per la prima volta all’una-
nimità dagli ottanta delegati presenti nel-
la seduta del 24 giugno 2011, con un oltre 
mezzo miliardo di avanzo di esercizio: il più 
alto nella storia della Fondazione. Tutto, va 
subito detto, frutto di una gestione del pa-
trimonio improntata principalmente a tre 
criteri quantomai sani: l’incremento delle 
entrate del patrimonio e degli investimenti, 
l’assenza di titoli tossici derivati e struttu-
rati, la continua riduzione dei costi di ge-
stione. Passando all’esame dei numeri in-
fatti, si rileva che Cassa Forense ha chiuso 
il bilancio consuntivo 2010 con un avanzo di 
esercizio di 510.205,291 euro, superiore del 
112% di quello registrato nell’anno 2009, 
concluso con un attivo pari a 240.697.921 
euro: tutto quale differenza fra ricavi per 
complessivi euro 1.437.508.295, incremen-
tati rispetto all’anno 2009 del 18,5%, e costi 
economici per euro 927.303.004, ridotti del 
4,6% rispetto sempre a quelli del 2009.

In particolare:
a) quanto alla gestione del patrimonio
Il patrimonio di Cassa Forense è conti-

nuato a crescere e si approssima ormai a 
circa cinque miliardi di euro (euro 4.605 
miliardi a valore contabile) ed è investito 
nell’immobiliare per l’88,1% e nel mobiliare 
per l’11,9%, con una riserva legale di 3,12 

miliardi di euro, frutto di una applicazione 
rigorosa delle previsioni di legge, tale da 
garantire agli avvocati una certezza grani-
tica e crescente della stabilità patrimoniale 
dell’ente.

b) quanto agli investimenti e ai rendi-
menti

L’area mobiliare ha registrato un rendi-
mento del 4,6%, mentre per l’area immobi-
liare il rendimento si è attestato al 6,3%.

Conseguentemente gli attuali valori pa-
trimoniali e le previsioni attuariali sulla 
dinamica contributi/prestazioni garanti-
scono – proprio sulla base dei parametri 
ministeriali – che il patrimonio netto sarà 
positivo per tutti i prossimi cinquanta anni, 
così come previsto dal bilancio tecnico, e 
che la stabilità fi nanziaria sarà garantita 
nel tempo oltre il termine di trent’anni così 
come voluto dalla normativa di settore.

quanto alla riduzione dei costi
La riduzione complessiva è stata del 

4,6% rispetto all’anno 2009 ed è ancora 
più evidente se si confronta con il dato del 
budget 2010.

Grazie al rafforzamento di una rigorosa 
politica di contenimento della spesa, infat-
ti, si è ottenuta una riduzione dei costi di 
funzionamento pari al 6,9%, scesi di conse-
guenza - nel raffronto a consuntivo - sotto 
il 2% del totale dei ricavi.

Un risultato certamente positivo se si 
considera che lo stesso è stato conseguito 
dall’ente nonostante la realizzazione di due 
eventi eccezionali: la 9° Conferenza Nazio-
nale della Previdenza Forense di Baveno e, 
soprattutto, l’avvio della riorganizzazione 
di tutti i servizi all’interno dell’ente.

POSITIVO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2010
MARCELLO COLLOCA

Avv. Alberto Bagnoli (Presidente)

Avv. Nunzio Luciano
(Vice Presidente Vicario)

Avv. Vincenzo La Russa
(Vice Presidente)

Avv. Igino De Cesaris

Avv. Santi Gioacchino Geraci

Avv. Dario Lolli

Avv. Valter Militi

Avv. Vittorio Minervini

Avv. Giulio Nevi

Avv. Beniamino Palamone

Avv. Lucia Taormina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avv. Alberto Bagnoli (Presidente)

Avv. Beniamino Palamone
(Membro effettivo)

Avv. Dario Lolli (Membro effettivo)

Avv. Santi Gioacchino Geraci 
(Membro supplente)

Avv. Giulio Nevi
(Membro supplente)

GIUNTA ESECUTIVA
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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.

continua a pag. 3
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GIULIO PIGNATIELLO

N
ei prossimi giorni tutti 
gli iscritti all’Albo do-
vranno prendere dime-
stichezza con il modello 

5/2011. Infatti, entro il 31 luglio, 
(quest’anno 1° agosto, poiché 
la data di scadenza cade di do-
menica) bisognerà effettuare il 
pagamento della prima rata dei 
contributi in autoliquidazione, il 
cui importo potrà essere determi-
nato soltanto con la compilazione 
del modello 5 attraverso la proce-
dura telematica assistita.

Per provvedere a tale adem-
pimento sarà necessario essere 
in possesso soltanto dei codici 
personali: codice meccanogra-
fi co e codice Pin e collegarsi al 
sito internet della Cassa www.
cassaforense.it, nell’area «Ac-
cessi riservati», link «Posizione 
Personale».

Le novità. Diverse sono le 
innovazioni che interesseranno 
gli adempimenti connessi alla 

compilazione del modello 5.
La prima riguarda la modalità 

d’invio. Da quest’anno, il Modello 
5 dovrà essere trasmesso da tutti 
gli iscritti all’Albo, compresi gli 
avvocati pensionati, esclusiva-
mente, in via telematica. Non 
sarà quindi più possibile ri-
chiedere agli ordini dei modelli 
cartacei da compilare né tanto 
meno la Cassa invierà modelli o 
bollettini di pagamento presso i 
nostri studi.

La seconda novità riguarda il 
termine dell’invio.

Negli ultimi tre anni, per colo-
ro che usufruivano dell’invio on 
line è stata concessa la proroga 
fi no al 30 novembre.

Invece, da quest’anno, il termi-
ne per l’invio del modello 5 torne-
rà a essere improrogabilmente il 
30 settembre.

Con l’occasione ricordo a tut-
ti i colleghi, iscritti all’Albo, che 
l’invio del modello 5 è un adempi-
mento obbligatorio e la sua omis-
sione comporta la segnalazione 

al proprio ordine per l’adozione 
di provvedimenti disciplinari ed 
è anche prevista l’applicazione di 
una sanzione pecuniaria, salvo il 
caso di ritardo limitato ai primi 
due anni di iscrizione all’albo.

Ma la novità più importante è 
rappresentata dalla parte nuova 
e integrativa che è stata inserita 
nel modello 5 e che riguarda la 
«sezione riservata» alla quota di 
pensione modulare. Infatti, da 
quest’anno per tutti gli avvocati 
iscritti alla Cassa, con l’esclusio-
ne dei pensionati di vecchiaia, 
sarà possibile aderire o meno 
all’indicazione prima e al versa-
mento poi del «contributo modu-
lare volontario».

La determinazione di tale 
contributo sarà agevole e potrà 
essere effettuata sempre esclusi-
vamente attraverso la procedura 
telematica presente nel sito. In-
fatti, con l’utilizzo di una barra 
elettronica si potrà determinare 
esattamente il contributo modu-
lare volontario che ciascun iscrit-

to intende versare.
A tal riguardo è necessario fare 

però delle doverose ed utili pre-
cisazioni. Innanzitutto, nel corso 
della compilazione comparirà un 
messaggio che avverte l’avvocato 
della «non revocabilità», con rife-
rimento all’anno corrente, della 
scelta di non adesione a tale con-
tribuzione volontaria.

Di conseguenza, una volta che 
si è optato di non effettuare alcun 
versamento il sistema non con-
sentirà più all’iscritto di versare 
alcuna somma a tale titolo. Al 
contrario, invece, al fi ne di rende-
re tale strumento il più possibile 
fl essibile è stata data la possibi-
lità all’avvocato che ha indicato 
di voler effettuare il pagamento 
di una determinata somma a 
titolo di «contributo modulare 
volontario», di rivedere tale scel-
ta fi no al momento dell’effettivo 
pagamento, che dovrà avvenire 
inderogabilmente entro il 31 
dicembre, quest’anno 2 gennaio 
2012, perché la data di scadenza 
sopra indicata cade di sabato.

Pertanto, in concreto, cosa 
accade. L’iscritto potrà pagare 
quanto dallo stesso originaria-
mente determinato, oppure potrà 
rivedere tale scelta e, sempre at-
traverso la procedura telematica, 
dovrà stampare un bollettino di 
pagamento indicando una som-
ma inferiore rispetto a quella 
precedentemente indicata. Non 
sarà invece possibile predisporre 
un bollettino di pagamento con 
una somma maggiore rispetto a 
quella originariamente determi-
nata. Infi ne, ricordo che la quota 
di contributo modulare consta di 
due parti.

La prima «obbligatoria» dovuta 
in misura pari all’1% del reddito 
professionale netto, e comunque 
entro il tetto che per il 2010, mo-
dello 5/2011, è stato determinato 
in €.89.450,00.

La seconda, quella appunto 
da inserire nel nuovo modello 5, 
«volontaria», è del tutto opziona-
le, da calcolarsi sempre sul red-
dito netto professionale (Irpef). 
Si potrà versare dall’1 al 9% del 
reddito Irpef, sempre però entro 
il tetto di €.89.450,00.

Ogni anno ciascuno può deci-
dere se versare la «quota facol-
tativa» e quanto versare a tale 
titolo. Tale onere è interamente 
deducibile.

La scelta di versare o meno 
somme di denaro a titolo di «quo-
ta di pensione modulare» con-
sente a ciascun iscritto, in modo 
semplice e fl essibile, di destinare 
o meno una parte del proprio ri-
sparmio in una posizione previ-
denziale individuale che ognuno 
provvederà a fi nanziare nel modo 
che riterrà più opportuno.

Gli obiettivi che si dovranno 
raggiungere con il giusto utilizzo 
del versamento «modulare» sono 
essenzialmente due.

- In primis, ognuno dovrà 
valutare il benefi cio fi scale che 
nell’immediato ottiene attraverso 
il pagamento di tale contribuzio-
ne, atteso che tale importo sarà 
dedotto dalla base imponibile fi -
nale su cui si pagano le tasse.

- L’altro è quello di versare del-

le somme, a titolo di risparmio 
previdenziale, che consentiranno 
di avere una «pensione fi nale» co-
stituita dalla somma di due trat-
tamenti pensionistici.

Infatti, oltre al trattamento 
pensionistico tradizionale (pen-
sione di vecchiaia, di anzianità, 
contributiva, indiretta e di rever-
sibilità) ci sarà un trattamento 
aggiuntivo che sarà determinato 
proprio dalla «quota di pensione 
modulare» che ciascun iscritto si 
sarà riuscito a costruire, nel corso 
degli anni, e che sarà calcolata 
con il sistema contributivo.

Le conferme. Le conferme 
sono rappresentate dalla parte 
del modello 5 che non ha subito 
modifi cazioni. Infatti, nel quadro 
B del modello 5 l’avvocato dovrà 
limitarsi soltanto ad indicare i 
dati reddituali Irpef e Iva che 
il proprio commercialista prov-
vederà a fornirgli. Successiva-
mente, il sistema genererà in 
automatico le eventuali somme 
da versare in eccedenza, a titolo 
di contributo soggettivo di base, 
contributo integrativo e contribu-
to modulare obbligatorio, rispetto 
ai contributi minimi già pagati 
nell’anno precedente da coloro 
che erano già iscritti alla Cassa 
e non pensionati.

Sempre attraverso la procedu-
ra telematica sarà poi possibile 
stampare la modulistica perso-
nalizzata comprensiva del codi-
ce di versamento individuale da 
utilizzare, in via esclusiva, per i 
rispettivi e possibili pagamenti 
(Mav, ordini di bonifi co, facsimile 
dei c/c postali).

La prospettiva. Un’interes-
sante idea su cui sta lavorando 
la Commissione previdenza di 
Cassa Forense, che riguarda il 
modello 5, è quella di poter far 
coincidere il termine di paga-
mento della prima rata dei con-
tributi in autoliquidazione, che 
attualmente cade il 31/7, con il 
termine dell’invio del modello 5 
che è il 30/9.

Diverse sono le ragioni che im-
pongono tale cambiamento.

Da un lato appare a tutti ne-
cessario uniformare e rendere 
unica la data di tali scadenze 
per evitare una duplicazione di 
adempimenti che impongono una 
procedura in parte condivisa.

Dall’altro, spostando il ter-
mine di pagamento del 31/7 al 
30/9, si eviterebbe ai colleghi il 
pagamento di un onere in pieno 
periodo estivo.

Entrambe le suddette ragioni, 
inoltre, semplifi cherebbero l’at-
tività degli uffi ci della Cassa e, 
soprattutto, favorirebbero l’iscrit-
to che così si troverà a svolgere 
sicuramente in un’unica volta la 
compilazione e l’invio del model-
lo 5.

Tuttavia, tale differimento di 
pagamento potrà trovare attua-
zione soltanto attraverso il rag-
giungimento di una soluzione 
che non pregiudichi gli equilibri 
fi nanziari dell’ente che si potreb-
be ottenere attraverso una rimo-
dulazione delle diverse scadenze 
dei termini di pagamento dei vari 
contributi, sia quelli minimi che 
quelli in autoliquidazione.

Mod. 5/2011 tra novità e conferme
L’invio entro il 30 settembre esclusivamente in via telematica
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45.908 euro pro capite, nel 2010 con il numero de-
gli iscritti alla Cassa in ragione di 156.934 con red-
dito complessivo dichiarato di euro 7.203.601.852, 
il rapporto risulta con un reddito medio persona-
le annuo rivalutato di appena 48.805 pro capite. 
Per il volume di affari Iva, mentre nel 1990 il 
volume medio di affari annuo pro capite era di 
euro 73.405, nel 2010 sempre il volume medio di 
affari annuo pro-capite è di euro 74.544. Il tutto 
con una ripercussione sulle domande di iscrizione 
alla Cassa Forense, per come emerge dal bilancio 
di esercizio al 31.12.2010: domande di iscrizione 
di avvocati, che risultano essere 7.374 nel 2007, 
8.124 nel 2008, 8.553 nel 2009, per poi diminu-
ire a 6.099 nel 2010; domande di iscrizione dei 
praticanti avvocati abilitati, risultate in numero 
discontinuo, passando dal dato crescente per gli 
anni dal 2007 al 2009 (10.035 nel 2007, 10177 
nel 2008, 10493 nel 2009) al dato decrescente del 
2010 (soltanto 7.184 domande)!

I dati appena riportati dimostrano in maniera 
inconfutabile l’attualità di un secondo fenomeno: 
sul piano reddituale l’Avvocatura sta pagando un 
duro prezzo alla crisi economica generale, con una 
crescita, nell’ultimo ventennio, soltanto numerica 
attraverso le iscrizioni agli Albi, ma con una grave 
regressione nell’attività produttiva e reddituale, 
con un reddito Irpef che si arricchisce in vent’anni 
e in media pro capite all’anno soltanto di 2.897 
euro e un volume di affari incrementato, sempre 
in vent’anni e in media sempre pro capite, soltan-
to di appena 1.139 euro annui!

Tanto considerando, sempre con riferimento ai 
dati reddituali dichiarati nel 2010:

a) che dei 59.794 avvocati iscritti soltanto agli 
Albi, ben 51.198 non sono iscritti alla Cassa in 
quanto non denunciano con l’annuale invio del 
Mod. 5 alcun reddito o un reddito che va da zero 
a meno di 10.077 euro, limite reddituale superato 
il quale vi è l’obbligo di iscrizione, mentre 8.596 
avvocati, pur superando il suindicato limite red-
dituale, più o meno volutamente «dimenticano» 
di dichiarare in tutto o in parte le redditività e i 
volumi di affari prodotti;

b) che 45.107 avvocati dei 156.934 iscritti alla 
Cassa denunciano redditi annui oscillanti tra zero 
e 10.077 euro;

c) che, infi ne, soltanto 111.827 avvocati iscritti 
agli Albi e, quindi, alla Cassa denunciano redditi 
annui superiori al minimo di 210.077 euro.

Da qui la necessità di alcune rifl essioni con-
clusive, che potranno non essere gradite, ma che 
per chi amministra la previdenza forense sono 
d’obbligo, soprattutto per il futuro dei giovani, 

se i dati numerici riportati valgono a qualcosa, e 
certamente valgono. E ciò soprattutto se è vero, 
per come vero è, che anche al di fuori del nostro 
ristretto ambito di osservazione, la crisi dell’Av-
vocatura non sfugge, anzi viene rilevata pure da 
chi non è addetto ai lavori.

Nel rapporto curato nel 2010 dal Consorzio 
interuniversitario AlmaLaurea sulla condizione 
occupazionale e reddituale dei laureati italiani, 
si legge che, a cinque anni dalla laurea e nella 
determinazione dei valori economici per gruppo 
disciplinare per rami di attività e per mansioni 
svolte, i giovani avvocati, in una graduatoria di 
quindici libere professioni, si collocano al quin-
dicesimo posto con un guadagno medio mensile 
di euro 912,00 nel mentre, secondo il Venerdì di 
Repubblica del 10 marzo 2010, il 63% degli studi 
professionali denuncia serie diffi coltà economiche 
e il 20% degli studi medesimi dichiara meno del 
reddito minimo indispensabile per la obbligatoria 
iscrizione alla Cassa. Ne deriva la necessità di 
individuare nei Consigli dell’Ordine, nel Consi-
glio Nazionale Forense, nella Cassa Forense, nelle 
Associazioni i volani necessari per ridisegnare il 
futuro dell’Avvocatura. È necessario, altresì, che 
l’attività dell’avvocato debba e possa essere eser-
citata con la dovuta professionalità e che sia per-
manente la garanzia della competenza.

E ancora vi è la necessità di un concreto rigore 
nella formazione e nell’accesso e, una volta con-
seguita l’iscrizione agli Albi, la necessità di una 
formazione continua e un continuo aggiornamen-
to per poter essere costantemente al passo col 
mutare dei tempi e, quindi, alle trasformazioni 
socio-economiche. Soltanto così è da augurarsi che 
si possa riscattare in concreto il ruolo istituzionale 
dell’avvocato, spesso in crisi, travolto com’è dalla 
più ampia e più grave crisi dell’apparato giudi-
ziario, anche grazie alla insensibilità del potere 
politico, e che l’avvocato riacquisti quel prestigio 
che – da sempre – lo ha caratterizzato e che, nel 
contempo è sempre valso a garantire all’utente 
quel «qualcosa in più» non soltanto in termini ge-
stionali, ma soprattutto in termini qualitativi e 
umani, e che discende da quel tocco di «sapienza in 
più», intesa nell’accezione classica del termine.

Quel «qualcosa in più» che, discendendo dal 
rispetto delle regole deontologiche e comporta-
mentali, consente e dà vita alla «immagine» di un 
avvocato libero professionista di rilievo generale 
e politico, veicolo del radicamento di una nuova 
cultura, unico mezzo idoneo per confrontarsi con 
i liberi professionisti degli altri Paesi dell’Unione 
europea.
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NON È VERO CHE

Cassa Forense abbia in portafoglio titoli tossici

Cassa Forense non ha nel suo bilancio, nè lo prevedono la sua Asset

Allocation e le strategie di investimento, un solo euro in titoli "tossici", in

derivati, in strutturati o in hedge fund, come d'altra parte rilevato dalla

Commissione Parlamentare di Controllo.

LA   VERITA’

- PRIMA BUGIA -

DALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI CONTROLLO *

“….la Cassa Forense, come ente, non ha
problemi riguardanti titoli tossici, che hanno
preoccupato fortemente questa Commissione.

A tale proposito, qualche ente deve chiarire ancora
meglio la propria posizione, quindi quello della
Cassa Forense è un dato positivo

*  Pubblicata nell’anno 2010

Con la riforma Cassa Forense ha totalmente messo in sicurezza il sistema,

 con un patrimonio che rimane sempre positivo per i prossimi 50 anni e con

una stabilità finanziaria garantita oltre gli obblighi di legge.

LA   VERITA’

- SECONDA BUGIA -

NON È VERO CHE

le pensioni correnti e future siano a rischio

NON È VERO CHE

Cassa Forense sia sull'orlo del crac.

Il bilancio 2010 che sta per essere approvato riporta l'avanzo più consistente

 della sua storia.

LA   VERITA’

- TERZA  BUGIA -

A cura di Gianrodolfo Ferrari
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In relazione all’articolo pubblicato 
sul quotidiano “La Repubblica”, in 
data 17 giugno 2011, il Consiglio di 
Amministrazione della Cassa Foren-
se ha deliberato: 

di attivare la tutela giudiziaria an-• 
che per conseguire il ristoro dei 

danni tutti partiti dall’Ente e la 
segnalazione disciplinare al com-
petente ordine professionale;

di predisporre un comunicato  da • 
pubblicare su due quotidiani di ti-
ratura nazionale, al fi ne di offrire 
una pronta risposta informativa 

alle erronee affermazioni divul-
gate dal quotidiano “La Repub-
blica”;

di predisporre un sintetico ma ef-• 
ficace manifesto informativo da 
inviare a tutti gli Ordini Forensi 
e alle Associazioni Forensi mag-

giormente rappresentative a livel-
lo nazionale;

di inviare una informativa anche • 
a tutti gli iscritti alla Cassa per 
smentire le false e disorientanti 
notizie divulgate dalla  testata 
giornalistica.

Delibera del Consiglio di amministrazione di Cassa Forense del 23 giugno 2011
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GIUSEPPE ANTONIO MADEO

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».
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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
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Pubblichiamo il testo della sentenza 
della Corte di cassazione n. 12136 del 
3 giugno 2011

Svolgimento
del processo

….., avvocato iscritto alla Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza Forense 
(qui di seguito, per brevità, indicata an-
che come Cassa) dal 1957, cancellatosi 
in data 1/1/1981 e nuovamente iscrittosi 
nell’anno 1988, ebbe riconosciuta l’ammis-
sione alla pensione diretta con decorrenza 
dall’1/1/1993.

Dolendosi del criterio utilizzato per la 
liquidazione della pensione, il ….. con ri-
corso del 18/11/1998, evocò in giudizio la 
Cassa, assumendo, per quanto ancora qui 
specifi camente rileva, che, nell’applicazio-
ne dell’art. 2 legge n. 576/80, come modi-
fi cato dalla legge n. 141/92, non avrebbe 
dovuto tenersi conto, nell’ambito dei quin-
dici anni solari precedenti la maturazione 
della pensione, delle annualità in cui egli 
non era stato iscritto e per le quali il suo 
reddito professionale era stato nullo, tanto 
che l’entità del trattamento liquidatogli si 
era ridotta al minimo pensionabile.

Il Giudice adito respinse la domanda e 
la Corte di appello di Roma, con sentenza 
non defi nitiva in data 27/4/2006–16/1/2007, 
rigettò il motivo di impugnazione svolto 
dal ….. in ordine al criterio di determina-
zione del trattamento pensionistico, rite-
nendo la correttezza dell’interpretazione 
resa dall’Ente previdenziale alla stregua 
dell’inequivoco signifi cato letterale della 
norma di riferimento.

Avverso l’anzidetta sentenza della Cor-
te territoriale ….. ha proposto ricorso per 
cassazione fondato su un unico motivo e 
illustrato con memoria.

La Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense ha resistito con controri-
corso, illustrato con memoria.

Motivi della
decisione

1 Con l’unico motivo il ricorrente 
denuncia violazione dell’art. 2 
legge n. 576/80, come modifi cato 
dalla legge n. 141/92, assumen-
done l’errata interpretazione e 
formulando il seguente quesito di 
diritto: «Dica l’Ecc. ma Corte che 
l’art. 2 della legge 576/80, come 
modificata dalla legge 141/92, 
nella parte in cui stabilisce che 
la pensione è pari, per ogni anno 
di effettiva iscrizione e contribu-
zione all’1,75% della media dei 
più elevati dieci redditi profes-
sionali dichiarati dall’iscritto ai 
fi ni dell’imposta sul reddito delle 
persone fi siche Irpef, risultanti 
dalle dichiarazioni relative ai 15 
anni solari anteriori alla matura-
zione della pensione, deve essere 
inteso nel senso che gli anni da 
considerare a ritroso rispetto al 
momento del raggiungimento 
dell’età pensionabile, debbano ne-
cessariamente essere quelli in cui 
l’avente diritto è stato effettivamen-
te iscritto all’Albo e abbia versato 
contributi alla Cassa e che pertanto 
i 15 anni solari anteriori, cui si rife-
risce l’ultima parte della norma in 
questione, devono necessariamente 
intendersi come anche non conti-
nuativi e che tale interpretazione 
è l’unica conforme al principio di 
uguaglianza e ragionevolezza di cui 
all’art. 3 Cost, in quanto l’interpre-
tazione contraria determinerebbe 

una palese ingiustizia e disparità di 
trattamento di situazioni equivalenti, 
comprimendo il diritto del professio-
nista a percepire una pensione calco-
lata esclusivamente in base ai periodi 
in cui il medesimo ha effettivamente 
versato contributi alla Cassa, è stato 
effettivamente iscritto all’Albo ed è 
stato effettivamente titolare di red-
dito professionale».

 Deve rilevarsi l’inconferenza ai fi ni 
del decidere della normativa intro-
dotta con il regolamento della Cassa 
Forense pubblicato nel 2009 e richia-
mato dal ricorrente nella memoria 
illustrativa, atteso che la disciplina 
ivi dettata per la determinazione 
della quota base della pensione di 
vecchiaia (art. 4) è espressamente 
riferita a coloro i quali maturino i 
requisiti dal 1° gennaio dell’anno 
successivo all’approvazione del rego-
lamento e non è quindi applicabile, 
ratione temporis, alla prestazione 
previdenziale di che trattasi, matu-
rata nel 1993.

2La norma della cui interpretazione si 
controverte (art. 2, comma 1, legge n. 
576/80, come sostituito dall’art. 1 leg-
ge n. 141/92), così recita: «La pensione 
di vecchiaia è corrisposta a coloro che 
abbiano compiuto almeno 65 anni di 
età, dopo almeno 30 anni di effettiva 
iscrizione e contribuzione alla Cas-
sa e sempre che l’iscritto non abbia 
richiesto il rimborso di cui al primo 
comma dell’articolo 21. La pensione 
è pari, per ogni anno di effettiva iscri-
zione e contribuzione all’1,75% della 
media dei più elevati dieci redditi 
professionali dichiarati dall’iscritto 
ai fi ni dell’imposta sul reddito delle 
persone fi siche (Irpef), risultanti dalle 
dichiarazioni relative ai 15 anni solari 
anteriori alla maturazione del diritto 
a pensione».

 Il primo periodo stabilisce dunque le 
condizioni soggettive ed oggettive per 
l’erogazione della pensione, mentre il 
secondo fi ssa i criteri per il calcolo del 
trattamento.

 Risulta di piana evidenza dalla let-
tura del testo legislativo che in tale 
ultimo secondo periodo – rilevan-
te ai fini del decidere – è assente 
qualsivoglia elemento sintattico che 
giustifi chi l’assunto del ricorrente in-
teso a stabilire un collegamento tra 
le «dichiarazioni relative ai 15 anni 
solari anteriori alla maturazione del 
diritto a pensione» (sulla base delle 
quali devono essere individuati i dieci 
più elevati redditi professionali) e gli 
anni «di effettiva iscrizione e contri-
buzione», che vengono in considera-
zione solo come fattore a cui riferire 
(«per ogni anno di effettiva iscrizione 
e contribuzione») la prevista percen-
tuale della media dei ridetti più ele-
vati redditi professionali.

 Per contro è assolutamente inequivo-
ca, stante il signifi cato proprio delle 
parole usate, la locuzione «15 anni 
solari anteriori alla maturazione del 
diritto a pensione», indicante sempli-
cemente le annualità (non necessa-
riamente anche di effettiva iscrizione 
e contribuzione) antecedenti l’epoca 
di maturazione del diritto.

3Secondo la giurisprudenza di questa 
Corte, nell’ipotesi in cui l’interpreta-
zione letterale di una norma di leg-
ge sia suffi ciente ad individuarne, in 
modo chiaro ed univoco, il relativo 
significato e la connessa portata 
precettiva, l’interprete non deve ri-
correre al criterio ermeneutico sussi-
diario costituito dalla ricerca, mercé 
l’esame complessivo del testo, della 
mens legis, specie se, attraverso sif-
fatto procedimento, possa pervenirsi 
al risultato di modifi care la volontà 
della norma sì come inequivocabil-
mente espressa dal legislatore; sol-
tanto qualora la lettera della norma 
medesima risulti ambigua (e si ap-
palesi altresì infruttuoso il ricorso al 
predetto criterio ermeneutico sussi-
diario), l’elemento letterale e l’intento 
del legislatore, insuffi cienti in quanto 
utilizzati singolarmente, acquistano 
un ruolo paritetico in seno al procedi-

mento ermeneutico, sì che il secondo 
funge da criterio comprimario e fun-
zionale ad ovviare all’equivocità del 
testo da interpretare, potendo, infi ne, 
assumere rilievo prevalente rispetto 
all’interpretazione letterale soltanto 
nel caso, eccezionale, in cui l’effetto 
giuridico risultante dalla formulazio-
ne della disposizione sia incompati-
bile con il sistema normativo, non 
essendo consentito all’interprete 
correggere la norma nel signifi cato 
tecnico proprio delle espressioni che 
la compongono nell’ipotesi in cui 
ritenga che tale effetto sia solo ina-
datto rispetto alla fi nalità pratica cui 
la norma stessa è intesa (cfr. Cass. 
5128/2001); nonché, in applicazione 
di tali principi, ex plurimis, Cass. nn. 
12081/2003; 3382/2009).

 Ai suddetti principi si è sostanzial-
mente attenuta la Corte territoriale, 
le cui conclusioni non restano perciò 
scalfi te dalla diversa e inaccoglibile 
opzione ermeneutica prospettata dal 
ricorrente.

4I dubbi di illegittimità costituzio-
nale sollevati dal ricorrente sono 
manifestamente infondati, poiché, 
al fi ne di individuare una eventuale 
lesione del principio di uguaglian-
za, non possono essere prese in 
considerazione situazioni tra loro 
dissimili (come si verifi ca, secondo 
quanto prospettato dal ricorrente, 
comparando la posizione del pro-
fessionista che abbia maturato 30 
anni d’anzianità contributiva en-
tro il 50° anno di età e che abbia 
successivamente optato per la ces-
sazione dell’attività professionale 
con quella di coloro che abbiano 
mantenuto l’iscrizione fi no al com-
pimento del 65° anno), dovendo pe-
raltro rilevarsi che, nella ricorrenza 
dei prescritti requisiti soggettivi e 
oggettivi, è comunque previsto che 
«La misura della pensione non può 
essere inferiore a otto volte il con-
tributo minimo soggettivo a carico 
dell’iscritto nell’anno solare ante-

riore a quello di decorrenza 
della pensione» (art. 2, com-
ma 3, legge n. 576/80, come 
modifi cato dall’art. 1, legge 
n. 141/92).

5In definitiva il ricorso 
va rigettato, con enun-
ciazione del seguente 

principio di diritto: «Nell’in-
terpretazione dell’art. 2, com-
ma 1, legge n. 576/80, come 
sostituito dall’art. 1 legge n. 
141/92, stante l’inequivoco si-
gnifi cato proprio delle parole 
usate, la locuzione «15 anni 
solari anteriori alla matura-
zione del diritto a pensione» 
indica le annualità, non ne-
cessariamente anche di effet-
tiva iscrizione e contribuzione 
alla Cassa di previdenza, an-
tecedenti l’epoca di matura-

zione del diritto».
Non è luogo a provvedere sulle 
spese ai sensi dell’art. 152 disp. 
att. cpc, nel testo, applicabile ra-
tione temporis alla presente con-
troversia, vigente anteriormente 
alla modifi ca introdotta dall’art. 
42, comma 11, dl n. 269/03, con-
vertito in legge n. 326/03.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; nul-
la per le spese.
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SEGUE DA PAG. 1
Sul versante dell’assistenza va approvato un 
progetto di riforma nell’ottica di un principio 
di c.d. polifunzionalità del sistema di sicurezza 
sociale dei professionisti, e va dato un immedia-
to impulso alla stipula di una polizza sanitaria 
integrativa, in passato messa a disposizione 
degli iscritti. È chiaro che per il raggiungimen-
to di tali obiettivi è assolutamente prioritaria 
la garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza 
dell’ente. Pure va intensifi cata la presenza di 
Cassa Forense sul territorio, rendendo conti-
nuativo il rapporto con Ordini ed Associazioni, 
attivando un piano di formazione permanente 
sulla previdenza forense. All’interno dell’Av-
vocatura Cassa Forense deve farsi portatrice 
della esigenza di dare vita ad una stabile ca-
bina di regia con CNF ed OUA, che permetta 
di affrontare in termini concordati ed unitari 
le migliori strategie di azione, muovendo da 
un’analisi completa delle problematiche della 

professione, dal punto di vista sia normativo, 
sia politico, sia previdenziale, ed agevolando 
nelle sedi congressuali il consenso generale 
della categoria. Cassa Forense deve recupe-
rare altresì immagine e forza propositiva nei 
rapporti con i Ministeri vigilanti e le Forze 
politiche e governative, uscendo da una sorta 
di isolamento che penalizza le nostre istanze, 
da tempo ignorate, ed i tempi di approvazione 
delle nostre deliberazioni. Assicurando il mio 
impegno costante e fattivo per l’attuazione di 
tali linee programmatiche ed auspicando la 
collaborazione indispensabile di tutti i Delega-
ti nel perseguire gli obiettivi prefi ssati, richia-
mo un monito di Max Weber: “Sono gli interes-
si e non le idee a dominare immediatamente 
l’agire dell’uomo, ma le concezioni del mondo, 
create dalle idee, hanno spesso determinato i 
binari lungo i quali la dinamica degli interessi 
ha mosso tale attività”.
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L
a Cassa Forense mette 
a disposizione dei propri 
iscritti una serie di ser-
vizi e opportunità parti-

colarmente vantaggiose, per la 
cui fruizione, viene rilasciata 
la Carta Servizi che attesta lo 
status di iscritto in capo al pos-
sessore, che è l’unico requisito 
richiesto dalla Cassa stessa per 
poter benefi ciare dei vantaggi 
delle convenzioni.

Polizza sanitaria. È stata 
sottoscritta, a seguito di proce-
dura competitiva di offerta, con 
Unisalute spa la polizza di tu-
tela sanitaria collettiva «gran-
di interventi chirurgici e gravi 
eventi morbosi», con validità 
dall’1/1/2011 al 31/12/2013. Tale 
polizza opera in forma gratuita 
e automatica per gli avvocati, 
praticanti e pensionati iscritti a 
Cassa Forense. Ciascun assicu-
rato, iscritto o pensionato iscrit-
to, aveva la possibilità, entro il 
14 marzo 2011, di estendere la 
garanzia assicurativa, per la 
corrente annualità (1/1/2011-
31/12/2011), al proprio nucleo 
familiare, previo pagamento del 
relativo premio, pari a € 130,00 
per ciascun componente. La 
convenzione con Unisalute spa 
prevede, inoltre, la possibilità 
di adesione alla garanzia assi-
curativa, con premio a proprio 
carico, anche per i pensionati 
della Cassa non iscritti e per i 
superstiti titolari di pensione 
indiretta e/o di reversibilità 
di avvocati iscritti alla Cassa, 
nonché ai rispettivi nuclei fa-
miliari, al medesimo costo di € 
130,00 pro capite annue.

Polizza rc professionale. 
La Polizza RC Professionale è 
stata stipulata in convenzione 
con le Assicurazioni Generali. 
Tale polizza prevede la copertu-
ra contro i rischi professionali e 
prevede 2 massimali di copertu-
ra di 258.250 e 516.500 euro, con 
premio annuo rispettivamente 
di 201,00 e 284,00 euro. L’ade-
sione a tale polizza può essere 
perfezionata presso una qualsia-
si agenzia territoriale delle Assi-
curazioni Generali. I massimali 
indicati in precedenza possono 
essere, sempre in convenzione, 
aumentati di ulteriori 500.000 o 
1.000.000 di euro e, inoltre, pos-
sono essere assicurate anche le 
attività di curatore fallimentare 
e di sindaco.

Convenzioni bancarie. 
Erogazione di mutui ipotecari: 
allo stato, per l’erogazione di 
mutui ipotecari, sono previste le 
convenzioni con Banca Popolare 
di Sondrio e con il gruppo Ban-
co Popolare. Banca Popolare di 
Sondrio propone una durata del 
mutuo fi no a 20 anni e 250.000 
euro di importo massimo fi nan-
ziabile, con l’applicazione di tas-
si di interesse fi ssi o variabili. 

La convenzione con Banco 
Popolare, prevede l’erogazione 
di mutui ipotecari con durata 
fi no a 35 anni, per l’acquisto, 
costruzione e ristrutturazione 
di immobili ad uso abitazione o 
studio, senza limite di importo 

ma entro l’80% del valore com-
merciale dell’immobile. L’iscrit-
to potrà optare fra tre diverse 
tipologie di tasso: fi sso, variabile 
e misto. La convenzione, inoltre, 
comprende anche le operazioni 
di surroga del mutuo.

Forense card. La Forense 
Card è una carta di credito 
studiata per gli iscritti Cassa 
Forense in collaborazione con 
la Banca Popolare di Sondrio ed 
è dotata di tre linee di credito 
distinte:

- la prima linea (ordinaria), 
per il pagamento degli acquisti 
personali dell’iscritto;

- la seconda linea (contribu-
ti): è fi nalizzata al versamento 
dei contributi previdenziali via 
internet;

- la terza linea (prestiti): per 
l’erogazione di prestiti fi naliz-
zati per qualsiasi esigenza.

La Forense Card può essere 
richiesta soltanto via internet, 
nell’Area Riservata agli Iscritti 
sul sito internet della Cassa.

Convenzione per anticipa-
zione liquidazione parcelle 
per difese d’uffi cio con gra-

tuito patrocinio da parte del 
ministero della giustizia. Gli 
iscritti alla Cassa che hanno 
emesso parcella per l’attività di 
difesa d’uffi cio con gratuito pa-
trocinio potranno richiedere a 
Banca Popolare di Sondrio una 
anticipazione del credito vanta-
to nei confronti dello Stato nel-
la misura massima dell’80% e, 
comunque, per un importo non 
superiore, complessivamente, a 
15.000 euro. Ulteriori informa-
zioni potranno essere richieste 
al numero verde 800.586.467, 
all’uopo messo a disposizione da 
Banca Popolare di Sondrio.

Convenzione voli aerei. 
Alitalia: la convenzione stipu-
lata dalla Cassa Forense con 
Alitalia riguarda l’acquisto 
della Carta «Small Business 
Kit», sul cui costo è applicato, 
per gli iscritti alla Cassa, un 
trattamento di sconto del 40% 
(euro 150,00 + Iva). La Carta 
«Small Business Kit» è una car-
ta-abbonamento, che dà diritto 
a sconti su tutti i biglietti aerei 
per le rotte nazionali offrendo la 
possibilità di scegliere la tariffa 

più adatta alle proprie esigenze 
con uno sconto compreso dal 10 
al 15%. I biglietti a tariffa age-
volata possono essere acquistati 
presso le biglietterie Alitalia, le 
agenzie di viaggio o chiaman-
do il Numero Unico di Alitalia 
06.2222.

Convenzioni automobili-
stiche e motociclistiche. Re-
nault: tale convenzione permet-
te di ottenere un trattamento di 
sconto al momento dell’acquisto 
di veicoli appartenenti al grup-
po della casa automobilistica 
francese, ossia Renault e Da-
cia. Il trattamento di sconto 
è variabile a seconda del tipo 
di modello di autovettura. Per 
fruire della convenzione è ne-
cessario recarsi presso uno dei 
concessionari Renault, previa 
esibizione della Carta Servizi.

Gruppo Piaggio: la Cassa ha 
stipulato una convenzione con 
il gruppo Piaggio (composto da 
Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia 
e Derbi) che prevede uno scon-
to del 15% rispetto al prezzo di 
listino sull’acquisto di moto-
veicoli. Sul sito internet della 

Cassa è riportato il trattamen-
to di sconto riservato, nonché il 
modulo di acquisto da trasmet-
tere alla direzione del gruppo 
Piaggio, con l’indicazione del 
concessionario presso cui riti-
rare il motoveicolo.

Convenzione telefonica. 
Tim: l’offerta dedicata agli 
iscritti consente di creare un 
vero network tra tutti gli Av-
vocati iscritti a Cassa Forense 
usufruendo di una tariffa age-
volata per le chiamate effet-
tuate tra tutte le linee attivate 
nell’Accordo Quadro sottoscritto 
da Tim e Cassa Forense. Il con-
tratto può essere perfezionato 
inviando il modulo di adesione 
inserito sul sito della Cassa 
alla Tim unitamente alla copia 
della propria Carta Servizi. Per 
specifi che informazioni è a di-
sposizione il numero verde per 
le associazioni 800.862.822 e 
l’indirizzo e-mail associazioni@
telecomitalia.it.

Convenzioni alberghiere. 
Space Hotels e NH Hoteles: la 
Cassa ha sottoscritto due con-
venzioni in ambito alberghiero 
con Space Hotels e NH Hoteles. 
Per maggiori informazioni, oltre 
quelle contenute sul sito inter-
net della Cassa, è possibile con-
tattare i rispettivi numeri verdi 
dedicati: 800.813.013 (Space 
Hotels) e 800.017.703(NH Ho-
tels). È necessario esibire, al 
momento dell’arrivo in hotel, 
la propria Carta Servizi.

Consultazione banche dati. 
Visura: la convenzione con Visu-
ra spa prevede la consultazione 
delle banche dati delle Camere 
di commercio, del Catasto, della 
Conservatoria, del Pubblico regi-
stro automobilistico, della Corte 
di cassazione ecc. Per usufruire 
di tali servizi è necessario iscri-
versi, tramite il sito della Cassa 
(sezione Banche Dati).

Software di studio. Te-
amSystem: la convenzione 
stipulata con Teamsystem 
offre agli iscritti alla Cassa 
una serie di servizi in ordine 
alla automazione dell’attività 
dell’avvocato e del software di 
studio, denominato «Legalsy-
stem». Tale software si articola 
su 3 livelli: Light, Standard e 
Seattle. L’iscritto Cassa potrà 
richiedere un contatto infor-
mativo tramite il relativo mo-
dulo stampabile dal sito della 
Cassa e da inviare via fax al n. 
085.4308200 oppure richiedere 
tale contatto via e-mail all’indi-
rizzo info@lexteam.it.

Ulteriori informazioni in or-
dine a tutte le convenzioni de-
scritte possono essere richieste 
al Servizio assistenza e servizi 
Avvocatura della Cassa Foren-
se (tel. 06.36205000; e-mail: 
convenzioni@cassaforense.it).

Da ultimo si segnala che per 
alcune convenzioni evidenziate 
sul sito della Cassa (convenzioni 
alberghiere, noleggio autovettu-
re, ecc.) la visualizzazione delle 
tariffe agevolate è subordinata 
all’identifi cazione dell’iscritto 
tramite l’inserimento del pro-
prio codice meccanografico e 
codice fi scale.

Le convenzioni di Cassa Forense
Dalla sanità ai mutui: ecco tutte le opportunità per gli iscritti

Nel corso del mese di novembre 2010 il con-
siglio di amministrazione di Cassa Forense 
ha rinnovato la convenzione in essere con 
Maggiore, leader italiano nel settore dell’au-
tonoleggio.

La convenzione con Maggiore fu stipulata, 
inizialmente, nel 2003 e, nel corso di que-
sti anni, ha riscosso grande apprezzamento 
da parte dell’Avvocatura. Dalla reportistica 
consegnata dai rappresentanti di Maggiore, 
infatti, si evince che, nel corso del 2010, la 
convenzione è stata utilizzata, da parte de-
gli iscritti, per complessivi n. 1650 noleggi, 
così suddivisi: n. 1338 per autovetture, n. 254 
noleggi di furgoni, n. 58 con la tariffa Specia-
le Udienza. I giorni complessivi di noleggio, 
sempre nell’anno 2010, sono 4152. Per i primi 
cinque mesi dell’anno 2011, invece, sono stati 
effettuati complessivamente n. 771 noleggi, 
di cui n. 689 per autovetture, n. 70 noleggi di 
furgoni, n. 12 con la tariffa Speciale Udienza. 
I giorni complessivi di noleggio sono stati, al 
31 maggio 2011, n. 2661.

In considerazione della apprezzata fruizione 
della convenzione da parte dell’Avvocatura, la 
Cassa ha richiesto un considerevole miglio-
ramento delle condizioni tariffarie applicate 
dal partner Maggiore in occasione del rinnovo 
della convenzione. Le nuove condizioni preve-
dono, infatti, l’applicazione di uno sconto pari 
al 10% sulla miglior tariffa disponibile all’atto 
della prenotazione per i noleggi effettuati in 
Italia ed uno sconto, sempre pari al 10%, sul 
supplemento per eliminazione/riduzione quo-
ta addebito danni e furto che l’iscritto potrà 
acquistare all’atto del noleggio. La proposta 
prevede, inoltre, uno sconto pari al 7,5% sulla 
miglior tariffa in vigore all’atto della prenota-
zione per i noleggi effettuati all’estero tramite 
National Car Rental, partner di Maggiore, non-
ché uno sconto pari al 10% sempre sulla miglior 
tariffa all’atto della prenotazione per il noleg-
gio con conducente. È stata inoltre rinnovata 
la tariffa Speciale Udienza, una tariffa oraria 
predisposta da Maggiore esclusivamente per 
Cassa Forense. Tale tariffa, comprensiva di 100 
km per quattro ore di noleggio (è previsto un 
supplemento particolarmente contenuto per 
ogni ora aggiuntiva, che comprende ulteriori 
25 km) e applicabile esclusivamente per le au-
tovetture dei gruppi B, C e D prevede un costo, 

rispettivamente, di euro 18,16, di euro 21,42 e 
di euro 25,55 (Iva esclusa).

La nuova offerta (fatta eccezione per la 
tariffa Speciale Udienza) prevede, infine, 
la possibilità di prepagamento, all’atto del-
la prenotazione, dell’importo dovuto per il 
noleggio, con l’applicazione di un ulteriore 
trattamento di sconto.

Inoltre, si segnala che Maggiore, in vista 
delle imminenti vacanze estive, ha riservato 
agli iscritti alla Cassa una ulteriore opportu-
nità, denominata Family Pack. Tale opportu-
nità prevede l’applicazione di un trattamento 
di sconto pari al 50% sul costo del noleggio 
del navigatore satellitare, seggiolino, rialzo e 
passeggino light per bambini, richiesti, ovvia-
mente, anche singolarmente. Tale promozione 
è applicabile su noleggi auto di durata da 4 a 
14 giorni ed è valida per noleggi effettuati nei 
mesi di luglio e agosto 2011.

Le modalità di fruizione della convenzio-
ne sono rimaste invariate. La prenotazio-
ne può essere effettuata telefonicamente, 
tramite call center di Maggiore, al numero 
199.151.120* (199.151.198* per il noleggio 
dei furgoni, 06.22456060 per chi chiama 
dall’estero o da telefono cellulare), citan-
do il codice identifi cativo della convenzione 
Maggiore M009117. Per la tariffa Speciale 
Udienza è, invece, necessario citare il codice 
convenzione M015705.

Oltre che telefonicamente, la prenotazione 
può essere effettuata anche on-line, tramite 
il sito della Cassa www.cassaforense.it, ac-
cedendo all’area riservata alle convenzioni, 
cliccando, successivamente, su convenzioni 
per autonoleggio. Si ricorda che, come di con-
sueto, è necessario esibire, al momento del 
ritiro del veicolo la Carta Servizi personale, 
che attesta l’iscrizione alla Cassa del profes-
sionista e, quindi, il diritto a fruire della con-
venzione. Qualora la Carta Servizi sia stata 
smarrita, è possibile richiedere un duplicato 
via e-mail (convenzioni@cassaforense.it). Si 
ricorda che maggiori informazioni in ordine 
alla convenzione Maggiore potranno essere 
richieste al Servizio Assistenza e Servizi Av-
vocatura (tel. 06.36205000, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

*numeri soggetti a tariffazione specifi ca
Michele Proietti

E per le auto c’è Maggiore
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