
DI MAURIZIO DE TILLA

L’autonomia normativa, ge-
stionale e contabile ottenuta

dagli enti di previdenza dei pro-
fessionisti a seguito del dlgs
509/94 ha costituito il punto di
partenza essenziale per l’avvio di
un percorso virtuoso che, nel giro
di pochi anni, ha consentito a tali
enti di migliorare i rendimenti del
patrimonio, aumentare le riserve,
modernizzare le strutture orga-
nizzative, garantire la sostenibi-
lità dei propri sistemi previden-
ziali.

L’uscita dal sistema pubblico,
insomma, è stata una vera e pro-
pria svolta epocale per le Casse di
previdenza dei professionisti. Il
venir meno dell’ingerenza dello
stato, specie sugli investimenti,
ha consentito di realizzare, con
criteri moderni e funzionali, l’otti-
male ripartizione del portafoglio e
il massimo rendimento del patri-
monio.

Ma anche gli ordinamenti pre-
videnziali sono stati in gran parte
adeguati e modernizzati, con in-
terventi correttivi mirati e strut-
turali, tesi a migliorare ulterior-
mente la sostenibilità complessi-
va dei rispettivi sistemi previden-
ziali nel medio e nel lungo termi-
ne.

In questo quadro non si com-
prende perché si insista nel me-
scolare la previdenza privata con
norme che riguardano specifica-
mente la previdenza pubblica e
che, per loro stessa natura, preve-
dono principi incompatibili, quali
quelli contenuti nel disegno di leg-
ge delega in materia previdenzia-
le, attualmente in discussione in
parlamento.

Intervenire con improvvide di-
sposizioni legislative su ordina-
menti previdenziali sani e vitali
non può che creare peggioramenti
e dimostrare così scarsa conoscen-
za e attenzione nei confronti del
mondo previdenziale professiona-
le, con conseguente perdita di con-
sensi per le forze politiche promo-
trici di simili interventi.

Il dibattito è, naturalmente, an-
cora aperto e nessuna scelta ap-
pare definitiva. Tuttavia va se-
gnalato che, accanto a una serie di
interventi migliorativi, fortemen-
te richiesti dall’Adepp e sostenuti
da numerosi parlamentari (Mor-
ra, Zanoletti, Tofani e altri, Buc-
ciero, Borea, Trematerra, Monta-

gnino, D’Andrea, Florino e altri,
Izzo), che li hanno fatti propri sot-
to forma di emendamenti, esisto-
no proposte legislative che, se ac-
colte, risulterebbero devastanti
per il mondo delle libere professio-
ni, che comprende oltre un milio-
ne e mezzo di professionisti, senza
contare quelli appartenenti alle
cosiddette «professioni non rego-
lamentate».

In estrema sintesi gli emenda-
menti al dlgs 2058/S di cui l’A-
depp sollecita il recepimento da
parte del parlamento sono quelli
relativi ai seguenti argomenti:

1. Eliminazione dell’assurda
estensione alle Casse private dei
nuovi requisiti di età e del nuovo

regime dell’anzianità, previsti per
il sistema pubblico (emendamen-
to n. 1.0.1/47 a iniziativa del sena-
tore Morra).

2. Possibilità per gli enti previ-
denziali privati di istituire e gesti-
re forme di Previdenza comple-
mentare.

(emendamento n. 6.18 a inizia-
tiva del senatore Tofani e altri)
(emendamento n. 6.5 a inizia-
tiva del senatore Trematerra)
(emendamento n. 6.27 a ini-
ziativa dei senatori Montagnino e
D’Andrea).

Ciò naturalmente nel rispetto
dei principi generali fissati dal
dlgs 124/93 che risultino compati-
bili con la struttura organizzativa
degli enti di previdenza dei pro-
fessionisti.

3. Estensione dei provvedimen-
ti di detassazione previsti per la
previdenza complementare an-
che agli enti privati, il cui fine pre-
videnziale assume ancor più rile-

vanza per il diretto riferimento al-
l’art. 38 della Costituzione, pro-
prio della previdenza obbligato-
ria. 

(emendamento n. 6.19 a inizia-
tiva del senatore Tofani e altri).

La richiesta assume ancor più
rilievo se si pensa che oggi su que-
sta tipologia di enti grava una ve-
ra e propria doppia tassazione che
colpisce sia il momento dell’accu-
mulo delle riserve e gli investi-
menti, sia, in un momento succes-
sivo, le rendite pensionistiche cor-
risposte al professionista.

4. Estensione dell’assistenza
sanitaria integrativa anche agli
enti istituiti ai sensi del dlgs
103/96, al solo scopo di integrare
quella che è da considerarsi una

svista nella stesura della disposi-
zione.

(emendamento n. 6.34 a inizia-
tiva del senatore Zanoletti)

(emendamento n. 6.26 a inizia-
tiva del senatore Morra)

(emendamento n. 6.17 a inizia-
tiva del senatore Tofani)

(emendamento n. 6.3 a iniziati-
va dei senatori Fabbri e Izzo)

(emendamento n. 6.7 a iniziati-
va del senatore Borea)

(emendamento n. 6.13 a inizia-
tiva del senatore Florino)

Gli enti privati di previdenza
istituiti ai sensi del dlgs 103/96
per alcune categorie professionali
(psicologi, biologi, periti indu-
striali, chimici, attuari, geologi,
infermieri professionali ecc.) for-
malmente non ricompresi nella
formulazione attuale, hanno, in-
fatti, stessa natura giuridica e fi-
nalità degli enti previdenziali de-
gli altri professionisti, privatizza-
ti ai sensi del dlgs 509/94.

5. Chiarimento in ordine ai red-
diti derivanti da collaborazione
coordinata e continuativa prodot-
ti da professionisti iscritti alla
Cassa, che devono necessaria-
mente essere assorbiti alla sfera
dei redditi professionali, anche
per gli inevitabili riflessi previ-
denziali.

(emendamento n. 3.1 a iniziati-
va dei senatori Fabbri e Izzo)

(emendamento n. 3.2 a iniziati-
va del senatore Borea)

(emendamento n 3.3 a iniziati-
va del senatore Florino)

(emendamento n 6.22 a iniziati-
va del senatore Tofani)

Un definitivo chiarimento legi-
slativo sarebbe, quindi, auspica-
bile con riferimento a tutte le atti-
vità di collaborazione coordinata e
continuativa svolte, in via acces-
soria, da un libero professionista
già iscritto a una Cassa di previ-
denza, la cui contribuzione, per lo-
gica previdenziale, dovrebbe con-
fluire nell’unica posizione pensio-
nistica già esistente.

6. Completa revisione delle nor-
me in materia di totalizzazione,
sulla base del testo già concorda-
to, nel luglio scorso, fra le Casse
aderenti all’Adepp e le associazio-
ni professionali maggiormente
rappresentative, sotto l’egida del
ministero del welfare.

7. Possibilità, per gli enti previ-
denziali privati, di costituire o ac-
quisire società immobiliari o fondi
immobiliari ovvero sottoscrivere o
acquisire azioni o quote, anche
tramite conferimento di immobili
di proprietà. 

(emendamento n. 6.20 a inizia-
tiva del senatore Tofani e altri)

(emendamento n. 6.10 a inizia-
tiva del senatore Borea)

8. Possibilità per gli enti previ-
denziali privati che optino per l’a-
dozione del sistema contributivo
di introdurre elementi di flessibi-
lità rispetto ai parametri previsti
dalla legge 335/95. Tale facoltà va
prevista, in modo particolare, per
gli enti di cui al dlgs 103/96.

(emendamenti n. 6.23 - 6.35 a
iniziativa del senatore Tofani e al-
tri) 

(emendamento n. 6.9 a iniziati-
va del senatore Borea) 

(emendamenton. 6.0.10 a ini-
ziativa del senatore Trematerra).

9. Snellimento delle procedure
di approvazione delle delibere de-
gli enti previdenziali privati che
preveda l’approvazione tacita nel
caso non intervenga un provvedi-
mento di diniego entro i 120 gg.
successivi alla comunicazione.

(emendamento n. 6.11 a inizia-
tiva del senatore Borea)

Sono certo che il governo e il
parlamento non resteranno in-
sensibili nei confronti delle moti-
vate proposte di integrazione o
modifica alla delega previdenzia-
le richieste dall’Adepp e fatte pro-
prie da autorevoli parlamentari,
cui va, fin d’ora, il ringraziamento
di tutti i professionisti italiani.
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Numerosi gli emendamenti presentati al senato contro l’estensione
L’ampliamento
rafforza
le funzioni
della giunta
esecutiva

DI MARCELLO COLLOCA

Sono state la naturale conse-
guenza della riscrittura delle nor-
me statutarie della Cassa priva-
tizzata, e in particolare della rifor-
mulazione degli articoli 20, 21, 22
e 23, la nuova composizione e le
nuove funzioni della giunta esecu-
tiva, nel quadro più ampio della
rinnovata composizione degli or-
gani collegiali della Fondazione.
Ed è stato proprio il numero degli
iscritti in continuo aumento, quale
effetto positivo di una nuova im-
magine della Cassa, cui concreta-
mente hanno contribuito proprio
le attività degli organi collegiali,
con il conseguimento di quelle
azioni di governo che, dopo la pri-
vatizzazione, hanno dato corpo an-
che politico alla Fondazione, a sug-
gerire soprattutto l’ampliamento
della composizione e il conferi-
mento di più ampie competenze,
alcune già del comitato dei delega-
ti, altre del consiglio di ammini-
strazione.

E così, ridisegnato l’organico da
tre a cinque componenti, da eleg-
gersi fra quanti compongono il
consiglio di amministrazione e con
le stesse regole della elezione dei
vicepresidenti del consiglio stesso,
innanzitutto la conferma delle
funzioni di deliberare sulle iscri-
zioni e sulle cancellazioni, di liqui-
dare tutti i trattamenti pensioni-
stici e le indennità per la mater-
nità, di deliberare sulle materie a
essa delegate dal consiglio di am-
ministrazione, come la verifica
della continuità professionale de-
gli iscritti e, infine, di sostituire lo
stesso consiglio in casi di urgenza,
con delibere da ratificarsi nella
prima seduta successiva.

Ma ecco le nuove competenze,
alcune anche delegabili al diretto-
re generale e agli uffici.

Innanzitutto l’erogazione dei
trattamenti assistenziali previsti
dagli articoli 18 e 19 della legge n.
141/92, in materia di assistenza
indennitaria per i casi di infortu-
nio e malattia che abbiano impe-
dito all’iscritto non pensionato di
attendere per un periodo superio-
re a tre mesi allo svolgimento del-
l’attività professionale, già di
competenza del comitato dei dele-
gati, ferma restando per l’istrut-
toria la competenza della com-
missione di studio del comitato
«Prestazioni e contributi»; quindi
la competenza in materia di altre
provvidenze, fra queste anche l’e-
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Modello 5 pubblica il te-
sto degli emendamenti al-
la delega previdenziale
(ddl 2058/S) che accolgono
le richieste avanzate dai
professionisti tramite l’A-
depp

Emendamento n. 3.2 a ini-
ziativa del senatore Borea

Art. 3. Dopo il comma 2 ag-
giungere il seguente comma:

3. «I contributi previdenziali
dovuti sui redditi derivanti da
rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa o assimilati
prodotti da iscritti agli albi e alle
casse, confluiscono alle rispettive
casse di previdenza di categoria
indipendentemente dalla impu-
tazione fiscale di tali redditi ope-
rata dal professionista».

Emendamento n. 6.34 a ini-
ziativa del senatore Zanoletti

Art. 6. Al comma 1, sostituire
le parole: «privatizzati ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509,» con le seguenti: «di
diritto privato di cui ai decreti le-
gislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
10 febbraio 1996, n. 103,». 

Conseguentemente, sostituire
la rubrica con la seguente: «(Di-
sposizioni relative agli enti previ-
denziali di diritto privato)».

Analoghi emendamenti sono
stati presentati dal senatore Mor-
ra (n. 6.26); dai senatori Tofani,
Ragno, Florino e Bucciero (n.
6.17); dai senatori Fabbri e Izzo
(n. 6.3); dal senatore Borea (n.
6.7); dal senatore Florino (n.
6.13).

Emendamento n. 6.18 a ini-
ziativa dei senatori Tofani,
Ragno, Florino e Bucciero.

Art. 6. Dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 1 dell’arti-
colo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, è aggiunto il
seguente: «1-bis. Gli enti di diritto
privato di cui ai decreti 30 giugno

1994, n. 509, e del 10 febbraio
1996, n. 103, possono, con l’obbli-
go della gestione separata, istitui-
re sia direttamente sia secondo le
disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), forme pensionisti-
che complementari».

Conseguentemente,
- all’art. 6, sostituire la rubrica

con la seguente: «(Disposizio-
ni relative agli enti previden-
ziali di diritto privato)»;

- all’art. 1, comma 2, lettera g),
numero 1), sopprimere le pa-
role da «che possono essere
istituite» fino a «rappresenta-
tive della categoria».

Analoghi emendamenti sono
stati presentati dal senatore Tre-
materra (n. 6.5); dai senatori
Montagnino e D’Andrea (6.27).

Emendamento n. 6.20 ad
iniziativa dei senatori Tofani,
Ragno, Florino e Bucciero

Art. 6. Dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

«1-bis. Gli enti previdenziali
privati di cui ai decreti legislativi
n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103
del 10 febbraio 1996, nell’ambito
della loro autonomia, al fine di
consentire la esternalizzazione
dei patrimoni immobiliari, posso-
no costituire o acquisire società
immobiliari o fondi immobiliari
ovvero sottoscrivere o acquisire
azioni o quote anche tramite con-
ferimento di immobili di pro-
prietà. Al comma 1 dell’articolo
14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, dopo le parole «da en-
ti previdenziali pubblici», sono in-
serite le seguenti: «da enti previ-
denziali privati di cui ai decreti
legislativi n. 509 del 30 giugno
1994 e n. 103 del 10 febbraio
1996». Le operazioni di conferi-
mento poste in essere dai soggetti
di cui al presente comma non con-
corrono a formare il reddito impo-
nibile del soggetto conferente e i
relativi atti sono soggetti alle im-
poste di registro, ipotecarie e ca-
tastali nella misura fissa di euro

50,00 per ciascuna imposta. Agli
enti previdenziali privatizzati si
applicano tutte le altre disposi-
zioni per i fondi ad apporto priva-
to previste dalla legge 23 novem-
bre 2001, n. 410 e dal dm 24 mag-
gio 1999, n. 228 e successive mo-
dificazioni».

Analogo emendamento è stato
presentato dal senatore Borea (n.
6.10).

Emendamento n. 6.9 a ini-
ziativa del senatore Borea

Art. 6. Dopo il comma 2 ag-
giungere il seguente:

«2-bis. Gli enti previdenziali
privatizzati di cui al decreto legi-
slativo 509/1994 possono optare
per l’adozione del sistema contri-
butivo definito ai sensi della legge
335/95, anche adottando adegua-
mente delle normative applicabi-
li alle anzianità pregresse nonché
correttivi che introducano ele-
menti di flessibilità ai parametri
demografici e finanziari del pre-
detto sistema, tenendo conto del-
le specifiche dinamiche demogra-
fiche e reddituali delle categorie
di riferimento, nell’ottica della
suindicata finalità di stabilità nel
lungo periodo delle gestioni».

Analogo emendamento è stato
presentato dai senatori Tofani,
Ragno, Florino e Bucciero (n.
6.23)

Emendamento n. 6.14 a ini-
ziativa del senatore Florino 

Art. 6. Dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

«2-bis. Gli enti previdenziali
privatizzati di cui ai decreti legi-
slativi 509 del 1994 e 103 del 1996
possono istituire e gestire, anche
in forma associata, forme di pre-
videnza complementare nell’am-
bito dell’autonomia normativa
gestionale e contabile propria di
tale enti. L’esercizio delle attività
relative alla gestione della previ-
denza complementare deve esse-
re effettuato sulla base di bilanci
annuali di previsione e consuntivi

separati da quelli afferenti gli al-
tri fondi amministrativi».

Analogo emendamento è stato
presentato dal senatore Borea (n.
6.8).

Emendamento n. 6.19 a ini-
ziativa dei senatori Tofani,
Ragno, Florino e Bucciero

Art. 6. Dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

«2-bis. I proventi realizzati dal-
le casse previdenziali di cui ai de-
creti legislativi n. 509 del 30 giu-
gno 1994 e n. 103 del 10 febbraio
1996, derivanti dagli investimen-
ti patrimoniali degli enti sono
equiparati al regime di tassazio-
ne previsto per i fondi pensione
complementari di cui al decreto
legislativo 124 del 1993 e succes-
sive modificazioni e integrazio-
ni».

Emendamento n. 6.20 a ini-
ziativa del senatore Borea

Art. 6. Dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

«2-bis. Le delibere degli enti
previdenziali privatizzati sogget-
te ad approvazione ministeriale
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
dlgs 509/1994, si intendono ap-
provate se non interviene un
provvedimento di diniego entro i
120 giorni successivi alla comuni-
cazione».

Emendamento n. 6.0.10 a
iniziativa del senatore Tre-
materra

Art. 6. Dopo l’articolo aggiun-
gere il seguente:

«Art. 6-bis. 1. Gli enti previden-
ziali privatizzati ai sensi del de-
creto legislativo 30/6/1994, n.
509, che optino per l’adozione del
metodo contributo, definito dalla
legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine
di garantire la sostenibilità finan-
ziaria di lungo termine, possono
flessibilizzare i parametri finan-
ziari di calcolo delle prestazioni e
i requisiti di accesso nonché adot-
tare adeguamenti della normati-

va applicabile alle anzianità pre-
cedenti l’introduzione del predet-
to metodo contributivo. La facoltà
di flessibilizzare i parametri fi-
nanziari di calcolo e i requisiti di
accesso è concessa, ugualmente
al fine di garantire la sostenibi-
lità finanziaria di lungo periodo,
anche agli enti previdenziali co-
stituti ai sensi del decreto legisla-
tivo 10/2/1996, n. 103. Nel rendi-
mento ottenuto dalla gestione del
patrimonio, con un minimo
dell’1,5% e con un massimo pari
alla variazione della media quin-
quennale del pil di cui all’art. 1,
comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335; gli eventuali mag-
giori risultati di gestione ottenuti
vengono destinati a fondo di ri-
serva a garanzia degli impegni di
rendimento gravanti sulla gestio-
ne».

Emendamento n. 6.24 a ini-
ziativa dei senatori Tofani,
Ragno, Florino e Bucciero

Art. 6. Dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

«1-bis. Gli enti istituiti ai sensi
del decreto legislativo n. 103 del
1996 e quelli privatizzati ai sensi
del decreto legislativo n. 509 del
1994 possono accorparsi fra loro,
nonché includere altre categorie
professionali similari di nuova
istituzione che dovessero risulta-
re prive di una protezione previ-
denziale pensionistica specifica,
alle medesime condizioni di cui
all’articolo 7 del decreto legislati-
vo n. 103 del 1996».

Analogo emendamento è stato
presentato dal senatore Trema-
terra Un importante emenda-
mento (n. 8.0.2) è stato poi pre-
sentato dal senatore Tofani in te-
ma di totalizzazione dei periodi
assicurativi. Esso recepisce inte-
gralmente l’accordo su una nuova
disciplina dell’istituto, sottoscrit-
to tra le casse aderenti all’Adepp
e le associazioni dei professioni-
sti, sotto l’egida del ministero del
welfare.

rogazione dei contributi funerari e quant’altro previsto dal nuovo re-
golamento sull’assistenza in via di approvazione da parte dei mini-
steri vigilanti; ancora la competenza a deliberare sugli sgravi con-
tributivi dai ruoli e sulla restituzione dei contributi in caso di can-
cellazione dalla Cassa, se e in quanto tale restituzione spetti in base
alle norme vigenti; infine la decisione dei ricorsi proposti dagli iscrit-
ti avverso i provvedimenti degli uffici, già di competenza del consi-
glio di amministrazione e lo svolgimento di ogni altra funzione attri-
buita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento generale. Confer-
mate le modalità operative, di convocazione e di comunicazione, è sta-
to previsto, per i casi di particolare urgenza, che i lavori possano svol-
gersi anche in altro luogo, fuori dalla Cassa in Roma, e per audiovi-
deoconferenza o altri sistemi telematici.

Naturalmente è rimasta ferma la competenza del consiglio di am-
ministrazione a decidere i reclami avverso i provvedimenti della giun-
ta esecutiva, con la previsione dell’astensione dei membri della stessa
che abbiano partecipato alla deliberazione reclamata; sol che, in ordi-
ne a quest’ultima notazione, sarà da definire, in via regolamentare, co-
me considerare l’astensione, se come espressione obbligata di un voto
di astensione ovvero come necessità di astenersi dal votare.

L’augurio è che queste innovazioni valgano a portare nuovi entu-
siasmi e nuove operatività a beneficio degli iscritti, certamente utili
nella continuità d’azione al conseguimento di quelle attività proprie
degli organi collegiali della Fondazione, che già ne hanno caratteriz-
zato, e ne caratterizzano, l’immagine economica e politica.

DI MARCELLO COLLOCA

Si è tenuta in Roma, presso la Cassa forense,
l’assemblea ordinaria dell’Astaf per la rituale ren-
dicontazione del presidente sull’attività svolta, la
votazione del bilancio e il rinnovo degli organi col-
legiali. Presenti i direttori di quasi tutte le 40 te-
state aderenti, unanime apprezzamento ha avuto
la relazione sull’attività svolta dal Consiglio diret-
tivo nel biennio 2002-2003, mirata per com’è stata
al consolidamento dei traguardi raggiunti e al con-
seguimento di nuovi traguardi da raggiungere sia
all’interno dell’associazione sia sul fronte esterno.
All’interno, ha affermato Mario Rapanà, valgano
principalmente la conseguita autorizzazione alla
pubblicazione del Notiziario Astaf, l’avvio della re-
visione dello statuto, la realizzazione del sito Inter-
net, le sempre maggiori adesioni delle testate di
giornalismo forense, nell’intento di attuare un
sempre maggiore coordinamento e un dialogo sem-
pre più immediato con i direttori e i comitati di re-
dazione. Tutto con il pressante impegno per la con-
quista di quella credibilità che, fondata sull’equili-
brio e sul consenso, si è realizzata in un dialogo co-

stante con i responsabili delle diverse categorie
professionali, politiche e della magistratura e di
tutte le più rappresentative associazioni forensi.
Sul fronte esterno concreta è stata la partecipazio-
ne a tutte le principali manifestazioni dell’avvoca-
tura, dall’VIII conferenza sulla previdenza forense
di Sorrento, ai congressi nazionali forensi di Vero-
na e di Palermo. Ma soprattutto due avvenimenti
hanno caratterizzato l’attività dell’associazione:
l’impegno di realizzare un’associazione stampa fo-
rense europea e le annuali consulte. Per la prima,
dopo l’incontro di Bruxelles del consiglio direttivo
con la Commissione giustizia del Parlamento Ue,
si è avviato il dialogo con i rappresentanti di alcuni
paesi membri per l’individuazione di una stampa
forense nazionale, utile per la realizzazione di un
progetto associativo europeo. Per le seconde, al
successo della Consulta di Bologna si è aggiunto
quello della Consulta di Vibo Valentia, validamen-
te supportata dall’Unione degli ordini forensi della
Calabria. Un biennio di lavoro sostanzialmente po-
sitivo, ha concluso Mario Rapanà, che il consiglio
direttivo ha potuto conseguire grazie alla collabo-
razione concreta di tutti.

Stampa, progetto Astaf per una rete UeSegue da pag. 1

Gli emendamenti alla delega previdenziale
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DI MAURIZIO DE TILLA

Qualcosa si muove nel parla-
mento per tutelare il lavoro

del giudice di pace.
La Cassa forense e l’Associazio-

ne nazionale dei giudici di pace si
sono resi promotori di una propo-
sta di legge che ha raccolto gran-
de favore da parte delle forze poli-
tiche e dello stesso ministro della
giustizia, Roberto Castelli.

Il ministro ha formulato un
chiaro messaggio di condivisione
affermando in una nota indirizza-
ta alla Cassa e all’Associazione di
categoria che quella del giudice di
pace è una figura ormai di primis-
simo piano nel contesto del siste-
ma previdenziale. Il ruolo del giu-
dice di pace è preziosissimo e in-
sostituibile e a fronte dell’impe-
gno quotidianamente profuso è
giusto affrontare il tema di un
equo trattamento anche sotto il
profilo previdenziale.

La fondatezza delle istanze dei
giudici di pace emerge, altresì,
dalle innumerevoli proposte di
legge presentate al senato e alla

camera.
Il senatore Borea ha prospetta-

to, con il disegno di legge n. 2725
del 4 febbraio 2004, un unico arti-
colo che prevede che il ministero
della giustizia provveda al rim-
borso all’Ente previdenziale di
appartenenza dei contributi pre-
videnziali previsti dalle casse.
Per i giudici di pace nominati tra
gli avvocati iscritti al relativo al-
bo, il rimborso dei contributi è
commisurato all’indennità versa-
ta alla Cassa di previdenza. La
indennità è considerata a tutti gli
effetti quale reddito professiona-
le.

L’attrazione della retribuzione
del giudice di pace nella sfera del
reddito professionale di un avvo-
cato deriva dalla concezione stes-
sa della figura del giudice di pace
che consente agli avvocati, in pos-
sesso dei titoli preferenziali pre-
visti dalla legge, di esercitare
temporaneamente le funzioni
giudiziarie con evidente incompa-
tibilità territoriale rispetto all’e-
sercizio della professione, salvo
poi a rientrare nell’attività foren-

se a tempo pieno.
La copertura previdenziale fi-

nisce per saldare i periodi lavora-
tivi e costituisce un indispensabi-
le rimedio alla frattura che deriva
dalla sostanziale interruzione o
riduzione di contribuzione previ-
denziale derivante dall’attività di
avvocato.

Analoga soluzione si è adottata
legislativamente per i goa (e an-
drebbe adottata anche per got)
che vengono oggi a godere di trat-
tamento previdenziale che inclu-
de (sul piano dell’iscrizione, del-
l’effettività e del reddito) i periodi
di svolgimento dell’attività giuri-
sdizionale.

Nella relazione introduttiva al
progetto di legge n. 2730 presen-
tato dai senatori Calvi, Fassone,
Ayala e Maritati, si dà atto che
fette consistenti di previdenza so-
no affidate ai giudici di pace, goa,
got, giudici onorari di diverso tipo
che esplicano funzioni giudiziarie
di carattere generale e costitui-
scono elemento fondamentale per
lo smaltimento di parte del carico
giudiziario.

Appare quindi giusto che il la-
voro svolto da costoro con profes-
sionalità, costante dedizione ed
impegno venga ad essere com-
pensato con indennità che debbo-
no godere della copertura previ-
denziale che, secondo il compo-
nente del Csm Ernesto Aghina,
costituisce un atto dovuto che non
si può più eludere.

Non ha peraltro alcun fonda-
mento l’obiezione che si formula
da qualcuno sui costi di siffatta
operazione in quanto la tutela
previdenziale costituisce un sa-
crosanto diritto che discende dal-
la previsione dell’art. 38 della Co-
stituzione.

Ma anche a voler affrontare il
merito della questione degli oneri
finanziari a carico dello stato, uno
studio approfondito fatto dall’U-
nione nazionale dei giudici di pa-
ce quantifica il costo più che so-
stenibile in euro 6.441.200 all’an-
no (poco più di 12 miliardi di vec-
chie lire) in relazione ai 4.700 giu-
dici di pace attualmente in fun-
zione.

Va, infine, considerato che la

battaglia promossa dalla Cassa
forense per la tutela previdenzia-
le dei giudici di pace ha trovato il
consenso delle rappresentanze
istituzionali (Cnf), politiche (Oua)
e associative (Aiga e camere civi-
li) dell’avvocatura.

Sotto questo profilo vi è una po-
sizione unitaria e unanime degli
avvocati che merita attenzione
politica e legislativa.

Un migliore assetto del giudice
di pace contribuirà all’efficienza e
serenità del lavoro dei soggetti
impegnati in tale lavoro e servirà
anche a migliorarne le funzioni
con inquadramenti più pertinenti
e conformi alle esigenze di inno-
vazione ed apporto sinergico del-
l’avvocatura al lavoro giudiziario.

Resta ribadita la tenuta etica
dei giudici di pace che deriva da
incompatibilità che vanno rispet-
tate e che riceveranno impulso
dal riconoscimento di un adegua-
to trattamento previdenziale che
è peraltro in linea con la flessibi-
lità del lavoro e la interdipenden-
za dei periodi lavorativi anche cu-
mulabili.

Apertura del ministro Castelli e tante proposte di legge in parlamento a sostegno della iniziativa

Tutti d’accordo sulle pensioni ai gdp
È necessaria la copertura previdenziale per le toghe onorarie

Egregio avvocato, nella sua
qualità di presidente della nostra
Cassa, e nella mia qualità di av-
vocato e membro della Commis-
sione tributaria provinciale di Ro-
ma, desidero segnalarle quanto
segue.

Ho letto con interesse il suo arti-
colo sull’ultimo numero di Model-
lo 5 riguardo alla carenza di co-
pertura previdenziale per i giudi-
ci di pace.

Debbo peraltro rilevare che non
è esatto, come affermato nell’arti-
colo, che «il lavoro dei giudici di
pace è l’unico, nell’ambito dell’at-
tività giudiziaria, non coperto da
tutela previdenziale».

Analogo vuoto legislativo è ri-
scontrabile infatti in relazione ai
giudici delle commissioni tributa-
rie (tanto regionali che provincia-
li) le quali sono organi, come noto,
aventi piena dignità giurisdizio-
nale, riconosciuta più volte dalla
stessa Corte costituzionale, giudi-
ci la cui attività ed i cui compensi
sono sottratti ad ogni normativa
contributiva.

Poiché, a quanto mi risulta, i
giudici tributari in Italia sono cir-
ca 8 mila e la componente di avvo-
cati presenti nelle commissioni è
alquanto rilevante (non ho stime
ufficiali ma, per quanto riguarda
la mia esperienza personale, nelle
sezioni in cui ho operato erano
sempre presenti almeno due avvo-
cati su sei componenti) e poiché il,
peraltro modestissimo, compenso
medio si aggira attualmente su
circa euro 12 mila annui, è agevo-
le rilevare come il problema sia
non solo qualitativo, ma anche
quantitativo con riguardo ad una
mancata contribuzione che, nella
auspicata ottica di attrazione e di
unitarietà perseguita per i giudici
di pace, dovrebbe essere invece ac-
quisita dalla nostra Cassa di pre-
videnza.

Nel ringraziarla per l’attenzio-
ne e nel restare a sua disposizione
per ogni eventuale chiarimento ed
approfondimento, invio i migliori
saluti ed il mio plauso per la meri-
toria attività svolta in favore della
nostra Cassa e della categoria.

Avv. Roberto Betti

Illustrissimo presidente,
la Federmot rappresenta gli in-

teressi dei 3.300 magistrati ono-
rari in servizio nei tribunali e nel-
le procure della repubblica con la
qualifica rispettivamente di giu-
dice onorario di tribunale e di vi-
ceprocuratore onorario. Si tratta
di una categoria composta in
massima parte di avvocati ai qua-
li l’amministrazione statale non
liquida alcun contributo previ-
denziale per l’opera professionale
svolta in qualità di magistrati
onorari.

Gli emolumenti percepiti come
magistrati onorari, peraltro, non
sono comunque computabili nel
reddito professionale.

In tale meccanismo non può
non ravvisarsi una grave lacuna
legislativa, che si rivolge in dan-
no sia del singolo avvocato ma-
gistrato onorario sia della nostra
Cassa avvocati. Se Ella, pertan-

to, lo ritenesse opportuno, sarei
lieto di poter prendere la parola
in occasione del Convegno orga-
nizzato dalla Cassa in Roma il
prossimo 10 febbraio, al fine di
poter testimoniare la piena ade-
sione dei magistrati che rappre-
sento all’iniziativa assunta dal-
la Cassa con riferimento ai giu-
dici di pace; La pregherei al con-
tempo di voler estendere l’inizia-
tiva intrapresa dalla Cassa an-
che alla magistratura onoraria
di tribunale. Le sono grato, si-
gnor presidente, per la Sua cor-
tese attenzione e La prego di vo-
ler gradire i sensi della mia più
profonda stima. Con viva cor-
dialità.

Avv. Paolo Valerio

Oggetto: articolo Modello 5,
gennaio 2004, pag. 7

Il titolo dell’articolo in oggetto
mi ha attratto immediatamente e,
a capofitto, ne ho divorato il conte-
nuto.

Giunta all’ultimo rigo ne sono
rimasta, francamente, delusa e
ciò in ragione della mancanza di
considerazione per i magistrati
onorari di tribunale.

Le spiego. La scrivente è un ma-
gistrato onorario, in forza, alla

procura della repubblica presso il
tribunale di Castrovillari, in qua-
lità di viceprocuratore onorario,
svolgendo, in buona sostanza, le
funzioni di p.m. d’udienza.

Fatta questa premessa, saluto
con piacere il rinnovato impegno
con cui la Cassa forense intende
tutelare le necessità previdenziali
dei giudici di pace.

Tuttavia, occorre precisare che i
giudici di pace non sono i soli ma-
gistrati onorari privi di tutela pre-
videnziale.

Tale mancanza di tutela ri-
guarda anche i circa 3.500 (tre-
mila e cinquecento) magistrati
onorari di tribunale, conosciuti
come got (ex vicepretori) e vpo
(cioè i p.m. d’udienza), magistra-
ti che pur non arrivando a 1.300
euro lordi mensili, giusta docu-
mentazione che allego, giudicano
tutte le controversie di ex pretura
non devolute alle sezioni stralcio,
e ciò vale anche nel campo pena-
le.

Ne risulta una ingiusta dispa-
rità, esemplificabile nel fatto che
un got e un vpo possono trattare
un appello a sentenza del giudice
di pace ed avere diritto ad una re-
tribuzione inferiore di quella li-
quidata al giudice di primo gra-
do.

Stante le disparità di tratta-
mento sarebbe cosa gradita se la
Cassa forense si facesse interpre-
te della esigenza di un’equa tute-
la previdenziale non solo per giu-
dici di pace, ma anche per i got e
i vpo, nonché della indifferibilità
di una riforma organica della
magistratura onoraria che tenga
conto dell’opportunità di unifor-
mare i criteri di selezione, di for-
mazione, la retribuzione e la tu-
tela previdenziale, ingiustificata-
mente diversi tra le diverse figu-
re.

Avv. Carmela Lanciano

Egregio presidente nella lettera
pubblicata nell’ultimo numero di
«Modello 5» l’avv. Francesco Po-
lacco ripropone il delicato proble-
ma del «requisito dell’esercizio
continuativo della professione»,
la cui interpretazione penalizza i
tanti professionisti, che pur sono
in regola con i versamenti dei con-
tributi fissati dalla Cassa e ri-
scossi a mezzo ruoli esattoriali.
Le ineccepibili motivazioni ad-
dotte dall’avv. Polacco dovranno
formare oggetto di riflessione e di
revisione dei criteri di valutazio-
ne dei requisiti previsti dalla leg-
ge 20/9/80 n. 576 in cui è tassa-
tivamente detto (art. 2) «la pen-
sione di vecchiaia è corrisposta a
coloro che abbiano compiuto al-
meno 65 anni di età, dopo alme-
no 30 anni di effettiva iscrizione
e contribuzione» senza ulteriori
condizionamenti. Non si vede
dunque il motivo per cui la ero-
gazione della pensione «per vec-
chiaia» debba essere subordinata
all’esercizio continuativo della
professione piuttosto che alla con-
tribuzione. 

Il sottoscritto già ultrasettan-
tenne, iscritto alla Cassa sin dal
1961, e in ordine coi versamenti
dei contributi, si è visto respin-
gere la domanda di pensione pre-
sentata in data 5 agosto 1997, a
causa della cancellazione di ben
17 anni di attività professiona-
le, regolarmente svolta anche
nella qualità di delegato dal-
l’avvocatura dello stato e di le-
gale fiduciario dell’Enel per la
provincia di Cosenza. 

Concordo infine sulla neces-
sità di porre maggiore attenzio-
ne sui criteri di gestione ammi-
nistrativa della Cassa (...). Col-
go l’occasione per esprimerLe un
sincero augurio di buon anno
2004 (...). Cordialmente.

Avv. Enrico Quintieri

Le lettere pervenute alla Cassa forense sulla previdenza dei magistrati onorari e non solo
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La Cassa ricorda a tutti gli iscritti te-
nuti al pagamento dei contributi mi-

nimi (soggettivo, integrativo e di ma-
ternità) per l’anno 2004, che il versa-
mento degli importi dovuti dovrà avve-
nire non più a mezzo ruoli esattoriali
ma esclusivamente a mezzo dei Mav
bancari e/o postali inviati, nei primi gior-
ni di febbraio, dalla Banca popolare di
Sondrio, per conto della Cassa.

Il pagamento potrà essere eseguito
presso qualsiasi sportello bancario o po-
stale, in unica rata, entro la scadenza
del 28 febbraio 2004, ovvero in quattro
rate di pari importo alle seguenti sca-
denze:
• 28 febbraio 2004;
• 30 aprile 2004;
• 30 giugno 2004;
• 30 settembre 2004.

Nel caso venga prescelto il versamento
rateale i successivi avvisi di Mav ver-
ranno inviati in tempo utile. Per infor-
mazioni legate al pagamento degli av-
visi è a disposizione il numero verde del-
la Banca popolare di Sondrio 800248464.
Il nuovo sistema di riscossione, intro-
dotto per volontà del consiglio di am-
ministrazione dell’ente, sostituisce, a
tutti gli effetti, il vecchio ruolo esatto-
riale. Di conseguenza, a partire dal
2004, non verranno più notificate agli
iscritti le consuete cartelle esattoriali
per il pagamento dei contributi minimi.
In caso di inadempimenti, tuttavia, la

Cassa provvederà al recupero coattivo
a mezzo ruoli esattoriali, entro l’anno
successivo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
MAV. Iscritti non pensionati e pen-
sionati di invalidità: contributo mi-
nimo soggettivo a mezzo Mav; contri-
buto minimo integrativo* a mezzo Mav;
contributo di maternità (misura fissa)
a mezzo Mav. 

Iscritti pensionati per i primi 5
anni successivi al pensionamento:
contributo soggettivo (10% + 3% oltre il
tetto) in autoliquidazione a mezzo bol-
lettini allegati al Mod. 5; contributo in-
tegrativo (2%) in autoliquidazione a
mezzo bollettini allegati al Mod. 5; con-
tributo di maternità (misura fissa) a
mezzo Mav. 

Iscritti pensionati per gli anni
successivi ai primi 5 dal pensiona-
mento: contributo soggettivo (3%) in au-
toliquidazione a mezzo bollettini alle-
gati al Mod. 5; contributo integrativo
(2%) in autoliquidazione a mezzo bol-
lettini allegati al Mod. 5; contributo di
maternità (misura fissa) a mezzo Mav 

* I praticanti abilitati per l’iscri-
zione alla cassa sono esonerati dal pa-
gamento del contributo minimo. Sono
tuttavia tenuti al versamento dell’effet-
tivo 2% sul volume d’affari dichiarato
ai fini dell’Iva.

a cura
di Riccardo Marchio

Entro il 28/2 l’intero importo o la prima rata 

I contributi minimi
si pagano con il Mav
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DI PAOLO FUSCO

Con questo numero inizia una
serie di articoli di guida ai

servizi della Cassa dall’iscrizio-
ne, che in presenza di certi re-
quisiti è obbligatoria e che tal-
volta può essere fatta anche dai
praticanti avvocati abilitati, a
tutte le informazioni utili per gli
avvocati già iscritti.

Quando scatta l’obbligo di-
chiarativo. L’avvocato iscritto
all’albo ordinario e/o dei cassa-
zionisti deve inviare ogni anno,
entro il termine perentorio del
30 settembre, la comunicazione
obbligatoria (modello 5), con l’in-
dicazione del reddito netto pro-
fessionale e del volume d’affari.
La dichiarazione deve essere in-
viata anche quando non è stata
presentata alcuna denuncia dei
redditi e anche in presenza di
reddito e volume di affari nega-
tivi.

L’appartenenza all’albo, an-
che per un solo giorno, determi-
na l’obbligatorietà dell’invio del-
la comunicazione, il mancato ri-
cevimento del modello 5 da par-
te della Cassa non esonera il pro-
fessionista dall’obbligo della spe-
dizione. Presso ogni consiglio
dell’ordine, infatti, sono sempre
disponibili modelli 5 in bianco.
L’omesso o ritardato invio del
modello 5 anche per gli avvoca-
ti con redditi negativi comporta
le previste sanzioni.

L’interesse all’iscrizione alla
Cassa emerge anche dalle nu-
merose possibilità offerte dalla
Cassa di utilizzare prestazioni,
servizi e convenzioni.

Quando scatta l’obbligo di
iscrizione. Il comitato dei dele-
gati determina ogni cinque anni
i limiti minimi di reddito netto
professionale e di volume di af-
fari. Il raggiungimento di uno so-
lo dei detti limiti determina l’ob-

bligo di iscrizione dall’anno in
cui avviene il raggiungimento
dello stesso.

Hanno l’obbligo di iscrizione
gli avvocati iscritti agli albi, in-
dipendentemente dall’età e dal
fatto che siano o meno già per-
cettori di altro trattamento pen-
sionistico. Il termine di presen-
tazione della domanda di iscri-
zione scade il 31 dicembre del-
l’anno solare successivo a quello
del raggiungimento dei limiti del
reddito o del volume di affari.

Se la domanda di iscrizione è
inviata dopo il 31 dicembre del-
l’anno solare successivo al supe-
ramento dei limiti del reddito o
del volume d’affari la Cassa ef-
fettua l’iscrizione applicando le
penali, le sanzioni e gli interes-
si previsti.

La Cassa è tenuta a iscrivere
d’ufficio coloro i quali, pur aven-
done l’obbligo, non hanno pre-
sentato, nel termine previsto, la
domanda di iscrizione, appli-
cando le sanzioni, le penalità e
gli interessi previsti.

L’iscrizione retroattiva alla
Cassa può comprendere gli anni
della pratica con abilitazione al
patrocinio e i primi tre anni di
iscrizione all’albo.

L’iscrizione alla Cassa con ef-
fetto retroattivo può essere ri-
chiesta da chi si iscrive per la pri-
ma volta, a condizione che abbia
meno di 40 anni, sia in regola con
l’invio del modello 5 e non abbia
obbligo di iscrizione per anni og-
getto di sanzioni per iscrizione
d’ufficio.

L’eventuale omissione si rego-
larizza, ai fini dell’iscrizione,
mediante l’indicazione sul mo-
dulo di domanda sia del reddito
netto professionale sia del volu-
me d’affari dichiarato ai fini del-
l’Iva.

La giunta esecutiva, su ri-
chiesta dell’interessato, può con-
cedere una dilazione rateale per
il pagamento non superiore a tre

anni, con la sola aggiunta degli
interessi nella misura prevista
per le imposte dirette. Gli iscrit-
ti alla Cassa sono obbligati a una
contribuzione pari al 10% del
reddito netto professionale e al
2% del volume d’affari dichiara-
to ai fini dell’Iva.

Tutti gli iscritti alla Cassa,
nonché i pensionati di vecchiaia
e invalidità, sono obbligati al pa-
gamento di un contributo per la
copertura delle indennità di ma-
ternità delle colleghe iscritte al-
la Cassa. I contributi minimi e
per la maternità, fino all’anno
2003 riscossi tramite ruoli esat-
toriali, a partire dal 2004 sono
riscossi tramite avviso di paga-
mento Mav, bancario e/o posta-
le, in unica rata alla scadenza at-
tuale del 28 febbraio o in quat-
tro rate di pari importo con sca-
denza fine febbraio, fine aprile,
fine giugno e fine settembre. Nel
caso di pagamento in quattro ra-
te la Cassa in tempo utile tra-
smette gli avvisi di pagamento
prima delle scadenze.

Il contributo soggettivo è do-
vuto nella misura del 3% per lo
scaglione di reddito professiona-
le superiore a un importo deter-
minato (tetto) e, per i pensiona-
ti di vecchiaia, dopo cinque anni
dal pensionamento.

L’avvocato non iscritto alla
Cassa deve versare soltanto il
contributo del 2% sul volume
d’affari, detratto l’importo del-
l’Iva a cui è assoggettato il con-
tributo stesso.

Non possono iscriversi alla
Cassa gli iscritti nel registro dei
praticanti, avvocati non abilita-
ti al patrocinio non possono iscri-
versi alla Cassa Forense e, con-
seguentemente, non devono ap-
plicare la maggiorazione del 2%
sui corrispettivi costituenti il vo-
lume d’affari ai fini dell’Iva, né
devono inviare alla Cassa le co-
municazioni relative al reddito
professionale e al volume d’affa-

ri; di contro, possono iscriversi
alla Cassa gli iscritti nel registro
dei praticanti avvocati abilitati
al patrocinio e, in tal caso, sono
tenuti all’invio del modello 5 e al
versamento dei contributi.

A decorrere dal 2003 i prati-
canti abilitati al patrocinio che
si iscrivono alla Cassa sono te-
nuti comunque alla contribuzio-
ne minima soggettiva mentre
per la contribuzione integrativa,
esonerati dal pagamento del mi-
nimo, devono versare il 2% sul-
l’effettivo volume d’affari.

Gli avvocati che si iscrivono
per la prima volta alla Cassa pri-
ma del 35° anno di età, benefi-
ciano, per i primi tre anni di iscri-
zione, della riduzione a metà del
contributo soggettivo minimo.

Il praticante abilitato che si
iscrive per la prima volta prima
del compimento del 30° anno di
età versa il contributo minimo
soggettivo ridotto a metà per i
primi tre anni di iscrizione.

La domanda di iscrizione può,
a richiesta, retroagire gli effetti
al primo anno di abilitazione al
patrocinio o a un anno interme-
dio, versando i contributi dovu-
ti maggiorati degli interessi.

Il praticante, come l’avvocato,
che si iscrive dopo il compimen-
to del quarantesimo anno di età
non può richiedere che gli effet-
ti dell’iscrizione retroagiscano,
ma può esercitare la facoltà di
cui all’articolo 14 della legge
11/02/1992 n. 141.

La Cassa eroga trattamenti
per l’invalidità, l’inabilità e la
pensione indiretta ai superstiti,
a condizione che l’iscritto abbia
maturato dieci anni di effettiva
iscrizione e contribuzione e che
l’iscrizione sia in atto, continua-
tivamente senza interruzioni, da
data anteriore al compimento
del quarantesimo anno di età. È
consentito recuperare tale ulti-
mo requisito ammettendo l’inte-
ressato, in sede di iscrizione, al-

la facoltà di offrire una speciale
contribuzione pari al doppio dei
contributi minimi, soggettivo e
integrativo, dell’anno di presen-
tazione della domanda e per cia-
scun anno, a partire da quello del
compimento del 39° anno di età,
fino a quello anteriore alla de-
correnza dell’iscrizione, entram-
bi inclusi.

Il pagamento deve essere ese-
guito, a pena di decadenza entro
sei mesi dalla comunicazione
della Cassa dell’accoglimento
della domanda.

La giunta esecutiva su richie-
sta dell’interessato può concede-
re una dilazione rateale non su-
periore a tre anni con la mag-
giorazione degli interessi nella
misura prevista per le imposte
dirette.

Iscrizioni ai soli fini assi-
stenziali. Tutti gli avvocati
iscritti agli albi sono iscritti al-
la Cassa ai soli fini assistenzia-
li. Tale iscrizione non determina
alcuna obbligazione contributi-
va, perdurando esclusivamente
l’obbligo dell’invio della comuni-
cazione annuale a mezzo del mo-
dello 5 e del versamento del con-
tributo integrativo del 2% calco-
lato sul volume d’affari Iva.

L’iscrizione ai soli fini assi-
stenziali cessa con l’iscrizione a
pieno titolo o con la cancellazio-
ne dagli albi.

Ripristino dell’iscrizione
alla Cassa. L’avvocato che si è
cancellato dalla Cassa e ha otte-
nuto il rimborso dei contributi
versati può essere reiscritto alla
Cassa. Per il ripristino del pre-
cedente periodo di anzianità di
iscrizione, da richiedersi in sede
di nuova iscrizione alla Cassa,
l’interessato dovrà restituire le
somme rimborsate, con interes-
si e rivalutazione, con decorren-
za dalla data dell’avvenuto rim-
borso.

Tutte le informazioni utili per gli iscritti. In alcuni casi anche i praticanti abilitati possono usufruirne

Vademecum sui servizi della Cassa
L’iscrizione è la 1a tappa: obbligatoria quando sale il reddito

DI MARIA CATERINA NERI SERNERI

Presso l’Istituto nazionale della previ-
denza sociale è istituito il Casellario cen-
trale dei pensionati (articolo unico, dpr
31/12/1971, n. 1388 come modificato a de-
correre dal 1° gennaio 1998, dall’art. 8,
comma 1, dlgs 2 settembre 1997, n. 314),
per la raccolta, la conservazione e la ge-
stione dei dati e degli elementi relativi ai
titolari di trattamenti pensionistici. 

L’art. 8 del dlgs 314/97, ha delegato al
Casellario la gestione della ritenuta Ir-
pef sul reddito complessivo per i titolari
di due o più trattamenti assoggettabili a
imposta erogati da enti diversi, gestori
di previdenza obbligatoria. La Cassa fo-
rense trasmette annualmente al Casel-
lario delle pensioni i dati relativi ai trat-
tamenti pensionistici erogati nel corso
dell’anno; di conseguenza il Casellario in-
dividua i titolari di più pensioni, calcola
l’aliquota media e determina sia la de-
duzione, per assicurare la progressività
dell’imposizione di cui all’art. 10-bis del-

la legge 289/2002, sia le detrazioni d’im-
posta spettanti sul totale imponibile
complessivo dei diversi trattamenti pen-
sionistici, comunicando all’ente che ero-
ga il trattamento di minor importo l’ali-
quota di imposta, mentre all’ente che ero-
ga il trattamento di maggior importo la
deduzione spettante e le detrazioni d’im-
posta da operare. In qualità di sostituto
d’imposta, in adempimento alle suddet-
te normative, la scrivente Cassa è tenu-
ta ad assoggettare a tassazione e deter-
minare il conguaglio fiscale utilizzando
gli elementi risultanti dalla comunica-
zione fornita dal casellario delle pensio-
ni. Detto sistema, prevedendo il cumulo
dei trattamenti ai fini fiscali, esonera, fra
l’altro, il titolare dall’obbligo di presen-
tare la dichiarazione dei redditi, qualo-
ra non sia possessore anche di redditi di
altra natura. Il Casellario, con trasmis-
sione telematica, flusso 9935 art 8001 del
14/07/2003, in applicazione della citata
disposizione legislativa, ha comunicato
alla Cassa i dati per il calcolo delle im-

poste dovute per l’anno 2003, in base al
cumulo della pensione forense con gli al-
tri trattamenti pensionistici. Per le pen-
sioni forensi identificate quali tratta-
menti secondari, ovvero di minor impor-
to, il Casellario ha comunicato l’aliquo-
ta Irpef da applicare sugli emolumenti
di competenza 2003 e l’aliquota da ap-
plicare sugli emolumenti, relativi ad an-
ni precedenti, pagati nel corso dell’anno
2003. Per le pensioni identificate quali
trattamenti principali, ovvero di maggior
importo, il Casellario ha comunicato le
detrazioni d’imposta spettanti e la de-
duzione annuale spettante, di cui all’art.
10-bis del Tuir, da applicare su tali trat-
tamenti pensionistici. La Cassa per il pe-
riodo gennaio-agosto 2003, in attesa del-
l’annuale comunicazione del Casellario,
aveva assoggettato i trattamenti previ-
denziali interessati a ritenuta fiscale sul-
la base dei dati forniti dal Casellario per
l’anno 2002 o, in assenza di questi, sul-
la base del solo imponibile previdenzia-
le forense. Ricevuta la predetta comuni-

cazione, nel mese di agosto 2003 la Cas-
sa ha elaborato il conguaglio fiscale tra
le ritenuta effettuata sulle prime otto
mensilità dell’anno e quella effettiva-
mente dovuta sulla base dei nuovi dati
trasmessi dal Casellario.

I rimborsi emersi dalle operazioni di
conguaglio sono stati effettuati sulla men-
silità di settembre, mentre gli importi da
trattenere sono stati rateizzati in cinque
rate, dalla mensilità di settembre alla tre-
dicesima di fine anno. 

Dalla mensilità di settembre, inoltre, le
pensioni interessate sono state assogget-
tate a ritenuta alla fonte sulla base dei da-
ti trasmessi dal Casellario. A tutti i pen-
sionati interessati, in data 29/09/2003, è
stata inviata una lettera con dettaglio per-
sonalizzato delle operazioni di conguaglio
effettuate.  Entro il 15 marzo 2004 la Cas-
sa invierà la certificazione unica di cui al-
l’art. 4, commi 6-ter e 6-quater dpr n.
322/98 relativa agli emolumenti pagati
per l’anno 2003 con l’indicazione di tutte le
ritenute fiscali effettuate.

Le regole per i titolari di più trattamenti pensionistici
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DI GIOVANNI CERIELLO

Il governo, in forza della legge delega
3/2/03 n. 14, ha emanato il T.U. in materia
di protezione dei dati personali avente lo
scopo di garantire che «il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei di-
ritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con partico-
lare riferimento alla riservatezza, all’i-
dentità personale e al diritto alla protezio-
ne dei dati personali» (art. 2). Il provvedi-
mento, emanato con dlgs 30/06/2003 n.
196 (in G.U. n. 174 del 29/7/03) è dal legi-
slatore denominato codice e si compone di
186 articoli che costituiscono il nuovo im-
pianto normativo di tutela della privacy,
sostitutivo di tutte le precedenti disposi-
zioni. Nel corpo del provvedimento, l’art.
174 modifica, ai fini di tutela del diritto al-
la riservatezza, le modalità di notifica «de-
gli atti e vendite giudiziarie».

Le modifiche riguardano tutte le ipotesi
di notifica aventi quali riferimenti gli arti-
coli 137, 138, 139, 140, 142, 143 e 151 c.p.c.
l’art. 250 c.p.c. per l’intimazione dei testi,
l’art. 490 e 570 per quanto riguarda l’e-
spropriazione forzata. Analogamente la
legge ha modificato alcuni articoli di codi-
ce di procedura penale, ed in particolare
l’art. 148 e 157 c.p.p., nonché l’art. 80 disp.
att. c.p.p. per uniformarli al criterio di tu-
tela e di riservatezza delineati nel codice.

Le norme che ci interessano, per la pre-
visione di cui all’art. 186, sono entrate in
vigore il 1° gennaio 2004.

CODICE PROCEDURA CIVILE

ART. 137. (Notificazioni). Commi 1 e
2: invariati. Se la notificazione non può es-
sere eseguita in mani proprie del destina-
tario, tranne che nel caso previsto dal se-
conda comma dell’art. 143, l’ufficiale giu-
diziario consegna o deposita la copia del-
l’atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero crono-
logico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all’originale e alla

copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell’atto. 

Le disposizioni di cui al terzo comma si
applicano anche alle comunicazioni effet-
tuate con biglietto di cancelleria ai sensi
degli articoli 133 e 136.

ART. 138. (Notificazione in mani
proprie). L’ufficiale giudiziario esegue la
notificazione di regola mediante consegna
della copia nelle mani proprie del destina-
tario, presso la casa di abitazione oppure,
se ciò non è possibile ovunque lo trovi nel-
l’ambito della circoscrizione dell’ufficio
giudiziario al quale è addetto.

Comma 2: invariato.
ART. 139. (Notificazione nella resi-

denza, nella dimora o nel domicilio).
Commi 1, 2 e 3: invariati. Il portiere o il vi-
cino deve sottoscrive una ricevuta e l’uffi-
ciale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuta notificazione dell’atto, a
mezzo di lettera raccomandata. Commi 5
e 6: invariati.

ART. 140. (Irreperibilità o rifiuto di
ricevere la copia). Se non è possibile
eseguire la consegna per irreperibilità o
per incapacità o rifiuto delle persone indi-
cate nell’articolo precedente, l’ufficiale
giudiziario deposita la copia nella casa del
comune dove la notificazione deve ese-
guirsi, affigge avviso del deposito in busta
chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione
o dell’ufficio o dell’azienda del destinata-
rio, e gliene dà notizia per raccomandata
con avviso di ricevimento.

ART. 142. (Notificazione a persona
non residente né dimorante né domi-
ciliata nella repubblica). Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destina-
tario non ha residenza, dimora o domicilio
nello stato e non vi ha eletto domicilio o co-
stituito un procuratore a norma dell’art.
77, l’atto è notificato mediante spedizione
al destinatario per mezzo della posta con
raccomandata e mediante consegna di al-
tra copia al pubblico ministero che ne cura
la trasmissione al ministero degli affari

esteri per la consegna alla persona alla
quale è diretta. Le disposizioni di cui al
primo comma si applicano soltanto nei ca-
si in cui risulta impossibile eseguire la no-
tificazione in uno dei modi consentiti dalle
Convenzioni internazionali e dagli artt. 30
e 75 del dpr 5 gennaio 1967 n. 200.

ART. 143. (Notificazione a persona
di residenza, dimora e domicilio sco-
nosciuti). Se non sono conosciuti la resi-
denza, la dimora e il domicilio del destina-
tario e non vi è il procuratore previsto nel-
l’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la
notificazione mediante deposito di copia
dell’atto nella casa comunale dell’ultima
residenza o, se questa è ignota, in quella
del luogo di nascita del destinatario. Com-
mi 2 e 3: invariati.

ART. 151. (Forme di notificazione
ordinate dal giudice). Il giudice può
prescrivere, anche d’ufficio, con decreto
steso in calce all’atto, che la notificazione
sia eseguita in modo diverso da quello sta-
bilito dalla legge, e anche per mezzo di te-
legramma collazionato (2706 c.c.) con av-
viso di ricevimento quando lo consigliano
circostanze particolari o esigenze di mag-
giore celerità di riservatezza o di tutela
della dignità.

ART. 250. (Intimazione ai testimo-
ni). Comma 1: invariato. L’intimazione
cui al primo comma se non è eseguita in
mani proprie del destinatario o mediante
servizio postale, è effettuata in busta chiu-
sa e sigillata.

ART. 490. (Pubblicità degli avvisi).
Commi 1 e 2: invariati.

Il giudice può anche disporre che l’avvi-
so sia inserito una o più volte in determi-
nati giornali e, quando occorre, che sia di-
vulgato con le forme della pubblicità com-
merciale. Nell’avviso è omessa l’indicazio-
ne del debitore.

ART. 570. (Avviso della vendita).
Dell’ordine di vendita è dato dal cancellie-
re, a norma dell’art. 490, pubblico avviso
contenente l’indicazione degli estremi pre-
visti nell’art. 555 e del valore dell’immobi-

le determinato a norma dell’art. 568, con
l’avvertimento che maggiori informazioni
anche relative alle generalità del debitore,
possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse.

CODICE PROCEDURA PENALE

ART. 148. (Organi e forme delle no-
tificazioni). Commi 1, 2, 2bis, 2ter: inva-
riati.

3. L’atto è notificato per intero, salvo che
la legge disponga altrimenti, di regola me-
diante consegna di copia al destinatario
oppure, se ciò non è possibile, alle persone
indicate nel presente titolo. Quando la no-
tifica non può essere eseguita in mani pro-
prie del destinatario, l’Ufficiale giudizia-
rio o la polizia giudiziaria consegnano la
copia dell’atto da notificare, fatta eccezio-
ne per il caso di notificazione al difensore o
al domiciliatario, dopo averla inserita in
busta che provvedono a sigillare trascri-
vendovi il numero cronologico della notifi-
cazione e dandone atto nella relazione in
calce all’originale e alla copia dell’atto.
Commi 4 e 5: invariati. 5 bis. Le comuni-
cazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o
invito consegnati non in busta chiusa a
persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie.

ART. 157. (Prima notificazione al-
l’imputato non detenuto).

Commi 1, 2, 3, 4 e 5: invariati.
6. La consegna alla persona convivente,

al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata
in plico chiuso e la relazione di notificazio-
ne è effettuata nei modi previsti dall’art.
148 comma 3.

Commi 7 e 8: invariati. 

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
CODICE PROCEDURA CIVILE

ART. 80. (Esecuzione di perquisi-
zione locali). 1. Se la copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata al por-
tiere o a chi ne fa le veci, si applica la di-
sposizione di cui all’art. 148, comma 3, del
codice. Comma 2: invariato.

La privacy detta nuove regole per le notifiche e le comunicazioni 

Ordine Forense Presidente Segretario Tesoriere
Acqui Terme Paolo Piroddi Giacomo Piola Renato Dabormida
Agrigento Giuseppe Grillo Antonino Gaziano Rosa Salvago
Alba Gian Carlo Bongioanni Teodoro Bubbio Patrizia Coppa
Alessandria Gherardo Caraccio Giovanni Boeri Dante Franco Pozzi
Ancona Maurizio Barbieri Filippo Moroni Floro Flori
Aosta Roberto Jorioz Paolo Caveri Carla Chanu
Arezzo Vincenzo Iodice Enrico Burali Dino Benedetto Dini
Ariano Irpino Luigi Franza Marcello Luparella Giovanni Cardellicchio
Ascoli Piceno Carlo Rossi Tommaso Pietropaolo Antonio Talamonti
Asti Enrico Sereno Argenta Pier Navino Passeri Renzo Colombaro
Avellino Giovanni De Lucia Luigi Vannetiello Edoardo Volino
Avezzano Giovanni Colucci Mirella Bacchetta Paola Boiano
Barcellona Pozzo di Gotto Francesco Russo Francesco Cutroni Corrado Correnti
Bassano del Grappa Roberto Pozzobon Elisabetta Francescato Alessandro Bellotti
Belluno Sandro De Vecchi Paolo Aspodello Giovanni Degli Angeli
Bergamo Ettore Tacchini Yvonne Messi Franco Bertacchi
Biella Marco Sormano Marco Manfredi Franco Fedeli
Bologna Lucio Strazziali Sandro Callegaro Sandro Giacomelli
Bolzano Gianfranco Fedele Peter Platter Hermann Moser
Brescia Luigi Frattini Vittorio Roscini Vitali Daniele Goffi
Brindisi Augusto Conte Carlo Panzuti Teodoro Selicato
Busto Arsizio Vittorio Celiento Brunella Cardani Fabio Pitton
Cagliari Francesco Viola Roberto Di Tucci Ettore Atzori
Caltagirone Salvatore Pompeo Marina Ciancio Lorenzo Mastrandrea
Caltanissetta Giuseppe Iacona Pierluigi Zoda Raffaele Palermo
Camerino Corrado Zucconi Galli Fonseca Alberto Boccacci Giovanni Fedeli
Campobasso Claudio Neri Demetrio Rivellino Rosella Di Tosto
Casale Monferrato Carlo Capra Roberto Nosenzo Maria Alba Boverio
Castrovillari Mario Rosa Maria Teresa Vincenzi Alfredo Ceccherini
Catania Fabio Florio Maurizio Magnano Di San Lio Diego Geraci
Catanzaro Giuseppe Iannello Antonio Tassoni Umberto Ferrari
Chiavari Antonio Griffi Patrizia Lardoni Marisa Elisabetta Grillo
Chieti Camillo Tatozzi Pierluigi Pennetta Enrico Quinzio
Civitavecchia Vincenzo Cacciaglia Massimo Pinti Mario Santi
Como Alessandro Patelli Primo Mauri Alberto Grandi
Cosenza Antonio Baffa Mario Guarnieri Oreste Morcavallo
Crema Ermete Aiello Franco Tagliaferri Anna Regonesi

Ordine Forense Presidente Segretario Tesoriere
Cremona Giulio MONDINI Isabella CANTALUPO Stefano DE STEFANO
Cuneo Bruno MELLANO Claudio MASSA Giuseppe IMBERTI
Enna Giuseppe MANGIAPANE Giuseppe SPANGICATO Alessio FARACI
Fermo Alessandro CHIODINI Luca BELLABARBA Marco CEROLINI
Ferrara Gian Pietro BATTISTINI Piero GIUBELLI Aldo ANDRIULLI
Firenze Fabrizio ARIANI Gianluca CAMBOGI Laura MARINI
Foggia Guido DE ROSSI Grazia LOMUZIO Michele LOMBARDI
Forlì Cesena Giovanni FONTANA ELLIOTT Lorena POGGI Carlo PERACINO
Frosinone Davide CALABRO’ Vincenzo GALASSI Cristina SCHIMPERNA
Gela Giuseppe AIELLO Gaetano D’ARMA Giuseppe SCIALFA
Genova Aurelio DI RELLA Stefano SAVI Raffaele RUGGIERO
Gorizia Bruno GARLATTI Paolo MULITSH Maurizio RIZZATTO
Grosseto Domenico Massimo RECHICHI Paolo MASCAGNI Luigi BONACCHI
Imperia Claudio PESCE Erminio ANNONI Mario TROPINI
Isernia Ugo DE VIVO Mario di NEZZA Mariano IZZI
Ivrea Mario BENNI Roberto NOVO Luca ACHILUZZI
L’Aquila Paolo VECCHIOLI Piermichele DE MATTEIS Giovanni LELY
Lagonegro Michele ALDINO Giuseppe SABELLA Roberto PUPPO
Lamezia Terme Nicolino ZAFFINA Fulvio AMENDOLA Gaetano NICOTERA
Larino Domenico BRUNO Marco D’ERRICO Michele URBANI
La Spezia Ettore ALIGHIERI Fabrizio PERCARIO Sergio BUSONI
Latina Giovanni MALINCONICO Giovanni LAURETTI Dino LUCCHETTI
Livorno Andrea GHEZZANI Carlo BORGHI Vito VANNUCCI
Locri Nino MAIO Girolamo GRECO Angelo FALLETTI
Lodi Adriano CROCE Massimiliano CASAROLA Alessandra DE PADOVA
Lucca Alberto BELLI Paolo VELLUTINI Alessandro FRANCINI
Lucera Giuseppe AGNUSDEI Marco CILIBERTI Nazario NARGISO
Mantova Fausto AMADEI Chiara MESSORA Paolo TROMBINI
Marsala Giuseppe CASAVINO Lorenzo CARINI Vito SIGNORELLO
Massa Carrara Mauro TOMMASI Stefano BERETTI Franco BERTOLINI
Matera Giuseppe Domenico LABRIOLA Maurizio Eustachio SARRA Vincenzo Franco DONADIO
Messina Francesco MARULLO Laura RIJOLO Vincenzo CIRAOLO
istretta Salvatore PORRACCIOLO Antonino Giuseppe PULVINO  Andrea CUVA
Modena Giuseppe PICCHIONI Franca SALA Claudio PREVIDI
Modica Guglielmo RUSTICO Patrizia MESSANOVA Salvatore SORTINO
Mondovì Elio TOMATIS Alessandra GOLINELLI Rosita GRISERI

1 - Continua

I nuovi consigli degli ordini forensi
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CICLO DI SEMINARI SU:

IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE: TECNICHE
DI REDAZIONE DEL RICORSO E REGOLE

DEL PROCEDIMENTO

Giovedì 15 aprile 2004 - ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00
Il ricorso ordinario per cassazione in via principale. tecniche

di deduzione dei motivi ex nn. 1,2 e 4 art. 360 c.p.c. il principio
di autosufficienza. le condizioni di ammissibilita’.

Simulazione di un atto - dibattito

Giovedì 29 aprile 2004 - ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00
Il ricorso ordinario per cassazione in via principale. tecniche di

deduzione dei motivi ex nn. 3 e 5 art. 360 c.p.c. il principio di auto-
sufficienza. le condizioni di ammissibilita’.

Simulazione di un atto - dibattito

Giovedì 13 maggio 2004 - ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00
Il controricorso e il ricorso incidentale. il ricorso incidentale con-

dizionato.

Simulazione di un atto - dibattito

Venerdì 4 giugno 2004 - ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00
Il procedimento. la decisione. cassazione con o senza rinvio. cas-

sazione sostitutiva e rimedi esperibili. rapporti con il giudizio di rin-
vio.

Simulazione di un atto - dibattito

Giovedì 17 giugno 2004 - ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00
Il ricorso straordinario ex art. 111 cost. i regolamenti di giuri-

sdizione e di competenza. il ricorso per revocazione.

Simulazione di un atto - dibattito
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DI FILIPPO BOVE
E VITTORIO MORMANDO

«Avvocatura 2000» si arric-
chisce di una nuova con-

venzione attesa e richiesta da
molti colleghi. Parliamo della
convenzione con Alitalia.

Cassa forense è l’unico ente che
ha ottenuto da Alitalia, per i pro-
pri iscritti, una convenzione che
consente di fruire di un tratta-
mento di sconto.

Con la sottoscrizione dell’accor-
do, Alitalia offre a tutti gli iscritti
alla Cassa uno sconto del 10%
(non è poco per chi fa uso sovente
del mezzo aereo) applicabile su
tutte le proprie tariffe pubbliche
intere (che consentono il rimborso
pieno in caso di mancato utilizzo o
il cambio del volo senza alcun so-
vrapprezzo ecc.) per tutti i voli na-
zionali operati con i propri aero-
mobili.

Per ottenere tale facilitazione
l’avvocato dovrà effettuare una
prenotazione telefonica al nume-
ro dedicato presso il Centro pre-
notazioni Alitalia: 06.65648 (per
chi chiama da Roma o cellulari) o
al numero 8488.65648 (per chi
chiama da fuori Roma), dalle ore
9,00 alle ore 19,00, dal lunedì al

venerdì esclusi i giorni festivi. Per
beneficiare dello sconto previsto
dal suddetto accordo sarà neces-
sario fornire sempre il proprio co-
dice millemiglia (programma di
fidelizzazione Alitalia al quale
tutti gli avvocati appartenenti al-
la Cassa forense sono stati iscrit-
ti), con il quale Alitalia identifica
gli iscritti alla Cassa forense al-
l’atto della prenotazione.

Il pagamento dei biglietti do-
vrà effettuarsi telefonicamente,
al momento della prenotazione,
mediante le seguenti carte di cre-
dito non electron: Mastercard,
Visa, Amex e Diners (oppure di-
rettamente presso le agenzie
passeggeri Alitalia di Roma, Mi-
lano e Bologna). Nella buona so-
stanza, Alitalia ha concesso a
tutti gli iscritti alla Cassa la tes-
sera «Easyfly» che dà diritto allo
sconto del 10%, ma che ha un co-
sto annuo di 206,00 euro. Oggi la
tessera viene acquistata da chi,
come noi, fa uso frequente del
mezzo aereo in quanto il costo
viene ammortizzato. La conven-
zione consente, invece, a tutti gli
avvocati di avere lo stesso sconto
anche se effettuano un volo al-
l’anno.

Sinceramente consideriamo

questo un successo che dimostra
il ruolo e l’importanza assunta da
Cassa forense nel panorama eco-
nomico e imprenditoriale.

Le convenzioni offerte ai propri
iscritti sono sempre più significa-
tive e apprezzate e molte aziende
si offrono alla Cassa.

Noi, però, valutiamo sempre le
proposte con la massima atten-
zione e, prima di adottarle, stipu-
liamo appositi protocolli d’intesa
che consentano alla Cassa di ave-
re il controllo della qualità dei
servizi.

Vogliamo, infatti, che l’avvoca-
tura, forte del numero (105 mila
iscritti) benefici dei migliori pro-
dotti e/o servizi a prezzi correnti e
convenienti.

Qualunque ulteriore informa-
zione, lo ricordiamo, può essere
rilevata esaminando il sito Inter-
net della Cassa: www.cassaforen-
se.it.

Firmata convenzione con la Cassa a favore degli iscritti

Alitalia, voli scontati 
Riduzioni del 10% su tutti i biglietti

Dopo un anno di attività Lex-
tel si è ormai affermata come la
società telematica più accredi-
tata al servizio dell’avvocatura.

La Cassa forense e il suo cda
nel costituire una società con
specifiche finalità, unendosi a
partner di sicura competenza
professionalità e serietà, hanno
mantenuto il controllo diretto
degli stessi, a garanzia dell’av-
vocatura, che, chiamata a ser-
virsi di strumenti informatici in
continua evoluzione, deve muo-
versi all’interno di un mondo tec-
nologico da lei poco conosciuto.

Con l’imminente avvento del
processo telematico, il ruolo e la
funzione di Lextel si manifesta
in tutta la sua attualità, riscuo-
tendo la più ampia stima della
direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati del
ministero della giustizia, con la
quale vengono mantenuti rap-

porti continui e organici.
Sempre più numerosi i con-

sigli dell’ordine che chiedono di
avvalersi dei servizi di Lextel
e sempre più numerosi gli ap-
prezzamenti sul versante del-
l’avvocatura, manifestati at-
traverso continue richieste di
informazioni e notizie sul
software di gestione dello stu-
dio, che, per la completezza dei
servizi e la semplicità di uti-
lizzo dello stesso, uniti a un co-
sto contenuto, lo rendono cer-
tamente il migliore tra i pro-
dotti oggi acquisibili.

Il prodotto Lextel, costante-
mente monitorato da avvocati
e aggiornato da uno staff tec-
nico di analisti di primissimo
livello, sarà, a breve, dotato di
ulteriori funzioni specifiche, tra
cui la realizzazione del proces-
so telematico o di parti dello
stesso.

Primo compleanno per la società 

Lextel, successo
tra gli avvocati
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Roma, venerdì 26 Marzo 2004

09.30 - 09.45

Relazione di apertura 

Maurizio de Tilla, Presidente
della Cassa Forense

Hans-Jürgen Hellwig, Presi-
dente del CCBE e presidente della
sessione

09.45 - 10.15

La libera circolazione
degli avvocati e le differenze

tra i vari sistemi
previdenziali nazionali

Georges-Albert Dal, Presi-
dente del Comitato “Free move-
ment of Lawyers”

10.15 - 11.00

Stato giuridico
e giurisprudenza comunitaria

riguardo la previdenza
sociale e prospettive legali.

Sean van Raepenbusch, réfé-
rendaire presso la Corte Europea
di Giustizia e professore all’Univer-
sità di Liegi

Podromos Mavridis, DG Affari
Sociali, Commissione Europea 

11.00 - 11.15

PAUSA

11.15 - 12.00

Difficoltà incontrate
dagli Ordini e dagli Avvocati

Europei nel quadro
della libera circolazione
degli avvocati all’interno

dell’Unione Europea
e dell’Area Economica

Europea.

Come risolvere, a livello del
CCBE, gli eventuali problemi tra
le diverse organizzazioni previ-
denziali?

Maria Anna Alberti, Vice Pre-
sidente della Cassa Forense, Ita-
lia

Anne Mac Gregor, Solicitor,
Regno Unito

Hartmut Kilger, Presidente
della Deutscher Anwaltverein,
Germania

12.00 - 12.30

Domande

12.30 - 13.30

PRANZO - c/o Sala Seminari
1° piano Cassa Forense

13.30 - 15.30

Gruppi di lavoro sulle
seguenti questioni:

1. Qual è il diritto applicabile? 
Presidente: Stefano Zappala,

Deputato del Parlamento Europeo
Segretario: Michael Prossliner,

ABV, Germania

2.Il principio dell’accumulo dei
periodi assicurativi e coordinamen-
to tra i diversi schemi previdenziali

Presidente: Josep Maria An-
tras Badia, Abogado, Spagna

Segretario: Mary-Daphné Fi-
shelson, Avocat, Francia (da con-
fermare)

3. Il regolamento 1408/71 è ap-
plicabile agli avvocati? Comuni in-
terpretazioni delle circostanze nel-
le quali l’iscrizione allo schema pre-
videnziale del paese di origine o nel
paese ospite risulta obbligatoria.

Presidente: Antonio Soares de
Oliveira, Presidente Caixa de Pre-
videncia e Abogados, Portogallo 

Seg re ta r i o :  Domin ique
Matthys, Advocaat, Belgio

15.30 - 15.45

PAUSA 

15.45 - 16.15 

Relazione dei segretari dei
diversi gruppi di lavoro circa

le discussioni emerse

16.15 - 16.30

Conclusione

Alberto Brambilla, Sottosegre-
tario al Ministero del Welfare, Italia

16.30 - 16.45

Relazione conclusiva 

Hans-Jürgen Hellwig, Presi-
dente del CCBE e presidente del-
la sessione

PROGRAMMA


