
MARCELLO COLLOCA

L
e recenti elezioni per 
il rinnovo dei Consigli 
dell’Ordine Forense si 
sono ormai concluse da 

qualche mese e, ancora una 
volta, nella vigenza della nor-
mativa della legge professio-
nale del 1934.

Da qui il non verificarsi, 
nella maggior parte dei casi, 
di quella ventata di rinno-
vamento voluta dal progetto 
di riforma, purtroppo ancora 
con all’esame appena avviato 
dal Senato, con la possibilità 
di non rielezione di quan-
ti, consiglieri e presidenti 
uscenti, non avrebbero potu-
to più riproporre la propria 
candidatura, avendo svolto 
le funzioni per tre mandati 
o più.

Da qui, e ancora, meno 
donne ai vertici, stante una 
presenza, secondo indagine 
Censis, ferma nei vari Con-
sigli al 12,2% contro il 14% 
del 2006: un passo indietro 
se si considera che l’esercito 
in rosa rappresenta il 44,27% 
dei professionisti avvocati!

Un mancato sostanziale 
rinnovamento quindi, che 
vede ancora una volta la ge-
stione degli albi affi data ad 
avvocati che, pur assumendo 
la responsabilità della rap-
presentanza degli iscritti, 
peccano di credibilità, perché 
o per raggiunti limiti di età o 
per tranquillità di censo, non 
vivono più quotidianamente 
le gioie e i dolori di questa 
pur sempre nobile professio-
ne e non avvertono quanto 
siano pressanti le mutate 
condizioni della vita profes-
sionale.

Con il mutare delle eco-
nomie, infatti, vanno quoti-
dianamente cambiando gli 
interessi tutelati; mutano i 
rapporti fra gli iscritti, fra gli 
iscritti e il servizio giustizia, 
fra gli iscritti e gli assistiti, 
in un rinnovato quadro di si-
tuazioni oggettive e sogget-
tive della professione, che 
non può non essere ormai in 
costante evoluzione.

Ma soprattutto sono muta-
te e mutano, ormai e irrime-
diabilmente, le condizioni cui 
deve essere improntata la te-
nuta degli Albi e le iscrizioni 
dei praticanti e degli avvoca-
ti, per cui è  indispensabile la 
verifi ca delle incompatibilità, 
prevalentemente per il lavoro 
dipendente, a volte dichiara-
to a volte occulto, e per le at-
tività commerciali, per poter 
garantire la libertà e l’auto-
nomia del professionista.

Ma soprattutto è necessa-
rio considerare gli aspetti del 
tutto particolari che legano le 
iscrizioni agli albi con le nor-

me previdenziali.
In questo contesto ecco la 

recente riforma della previ-
denza forense, che impegna, e 
non poco, le risorse economi-
co-professionali soprattutto 
dei giovani iscritti e, ancor 
più, dei giovani avvocati delle 

regioni meridionali.
L’aumento dei contributi, 

l’aumento dell’età pensiona-
bile, il rigore dei criteri de-
terminativi della continuità 
sono forieri di non pochi sa-
crifi ci non soltanto economi-
ci, quanto – soprattutto per i 

giovani – nel valutare se pro-
seguire o meno nell’esercizio 
della libera professione.

Basti pensare ai risulta-
ti del rapporto Almalaurea 
dell’Università di Bologna 
sulla condizione occupazio-
nale e reddituale dei laure-

ati italiani, laddove, a cin-
que anni dalla laurea, nella 
determinazione dei valori 
economici per gruppo disci-
plinare per rami di attività 
economica e per mansioni 
svolte, i giovani avvocati – in 
una graduatoria di 15 profes-
sionisti – sono al quindicesi-
mo posto con un guadagno 
medio mensile di euro 912,00 
tanto senza considerare che il 
63% degli studi professionali 
denuncia serie diffi coltà eco-
nomiche e il 20% degli studi 
medesimi dichiara meno del 
reddito minimo per l’iscrizio-
ne alla Cassa Forense (dati 
de “Il Venerdì di Repubblica” 
del 10.3.2010).

Ma la riforma della previ-
denza forense si è fatta, e si 
è dovuta fare per assicurare 
la stabilità di lungo periodo 
di almeno trent’anni, nel ri-
spetto del dettato normativo 
dell’art. 1 comma 763 della 
legge fi nanziaria 2007 e del 
DM.29.11.2007.

In questo quadro generale 
è essenziale che i Consigli 
dell’Ordine verifi chino e as-
sicurino l’esercizio continua-
tivo della professione, con 
professionalità e deontologia, 
garantendo soprattutto com-
petenza e correttezza profes-
sionale.

In tal senso è signifi cati-
va e fa riflettere non poco 
la differenza di circa 50.000 
avvocati iscritti agli albi e 
non iscritti alla Cassa, im-
maginando che, nella gran 
parte del numero, devono 
considerarsi avvocati che non 
esercitano con continuità ed 
effettività la professione, dal 
momento che sul piano sta-
tistico in Italia vi sono un 
avvocato per ogni 283 abi-
tanti e 26,4 avvocati per ogni 
giudice quando in Francia il 
rapporto è di sette a uno.

E’ per tali ragioni che oggi 
è impensabile che l’attività 
dell’avvocato possa essere 
esercitata senza la dovuta 
professionalità e che non sia 
permanente la garanzia della 
competenza.

Da qui la necessità di un 
concreto rigore per la for-
mazione e per l’accesso alla 
professione e, una volta con-
seguita l’iscrizione all’albo, 
una formazione continua e un 
continuo aggiornamento, per 
poter essere costantemente 
al passo con i tempi.

E naturalmente tutto 
questo non può che muove-
re dall’esempio quotidiano 
proprio di quanti di questa 
professione hanno scelto la 
rappresentanza: il che in 
verità è poco e riduttivo, se 
alla rappresentanza non si 
accompagna una concreta 
rappresentatività!
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Non esiste più una sola fi gura di avvocato, ne 
esistono molteplici, con distinti ruoli e con diffe-
renti approcci alla professione e sono diversi i 
contesti in cui si lavora come diversa è la realtà 
produttiva e territoriale italiana.

Questo settore paga più di altri il prezzo della 
crisi economica internazionale, ma –prima an-
cora - della crisi “ strutturale” della professione 
forense.

Di fronte ad una realtà grave e sfaccettata è 
stato necessario trovare risposte nuove corag-
giose ed effi caci; lo abbiamo fatto realizzando un 
riforma del nostro sistema previdenziale basata 
su un vero e proprio “patto generazionale” che 
garantisce agli avvocati di oggi e a quelli di do-
mani di poter godere di pensioni adeguate, de-
gne, analoghe a quelle percepite da chi è stato 
professionista ieri.

Conseguito questo primo risultato, che non era 
scontato e che ha comportato sacrifi ci equamente 
distribuiti per tutti, la sfi da che abbiamo davanti 
è quella di immaginare e costruire la Cassa del 
futuro nella quale, accanto alla previdenza, tro-
vi sempre più spazio un´assistenza moderna e 
attiva che affi anchi gli avvocati durante tutto il 

percorso professionale.
Un sistema che consenta ai giovani 

(nell´italica accezione di under 40) di reggere 
l´impatto di un ingresso nella professione far-
raginoso e con redditi per troppo tempo troppo 
bassi. Un meccanismo che dia risposte concrete 
anche alle nostre avvocatesse, che in 30 anni 
sono passate dal 7%  al 40%, ma che continua-
no a guadagnare, sempre e ovunque, il 20% in 
meno dei loro colleghi maschi.

Un sistema che sappia aiutare gli avvocati 
a trovare il loro segmento di mercato. Alcu-
ne di queste risposte proveremo a darle già 
nell´ambito della nona Conferenza della Cas-
sa Forense (dal 15 al 18 aprile a Baveno/Stre-
sa sul Lago Maggiore) intitolata, non a caso, 
“Una riforma che guarda al futuro. Scenari di 
sostenibilità. Per l´avvocatura che cambia”. Ma 
continueremo a darle anche nei prossimi mesi, 
quando lavoreremo, in comunione di intenti, 
con rigore e trasparenza, forti della nostra con-
cretezza e sobrietà, per trasformare la Cassa 
e renderla sempre più un patrimonio di tutta 
l´Avvocatura.

Marco Ubertini

L’EDITORIALE

A Baveno il punto sugli scenari
futuri di Cassa Forense

Gli avvocati oggi sono molti, molto giovani e, tra di loro, moltissime donne.

Non esiste più una sola figura di avvocato, ne percorso professionale.
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L’avvocatura
cambia

davvero?
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Una riforma al passo con i tempi
Al traguardo il processo di salvaguardia della sostenibilità

RICCARDO MARCHIO

N
onostante le elezioni 
dei delegati alla Cas-
sa Forense siano finite 
da un anno e le elezio-

ni dei consiglieri dell’Ordine 
da circa due mesi, continuano 
a circolare voci spiacevoli sui 
motivi della riforma della pre-
videnza.

Non più di dieci giorni orso-
no, nel corridoio di una sezione 
staccata del tribunale, un paio 
di colleghi mi hanno avvicinato 
e con fare amichevole e confi -
denziale mi hanno chiesto: «Ma 
è vero che la riforma della pre-
videnza è stata conseguenza 
necessaria delle perdite subite 
dalla Cassa in borsa?».

L’atteggiamento era come di 
coloro a cui avrei potuto con-
fi darlo, perché l’avrebbero te-
nuto per loro. Ovviamente mi 
sono spazientito con i colleghi, 
che per altro stimo.

Questa voce, infondata e 

calunniosa, però, continua a 
circolare, tant’è che il nostro 
presidente negli ultimissimi 
incontri avuti a Bari e Terni 
ha tenuto a smentirla e a ri-
badire quali sono i veri e re-
ali motivi che hanno spinto il 
Comitato dei delegati ad ap-
provare la riforma entrata da 
poco in vigore.

A tale proposito si rinvia 
all’articolo pubblicato sulla 
rivista della Cassa Mod. 5 di 
febbraio 2009 a fi rma di Paolo 
Rosa, che spiega molto bene ed 
esaurientemente le ragioni del-
la riforma e come si sia arrivati 
a vararla: «È il risultato di un 
percorso finalizzato alla sal-
vaguardia della sostenibilità 
di lungo periodo, che ha come 
vincolo l’adeguatezza delle pre-
stazioni offerte».

Senza la riforma sarebbero 
state in pericolo le pensioni per 
i giovani avvocati di oggi.

Per quanto riguarda la voce 
che insistentemente è circolata 

fra i colleghi circa la notevole 
perdita in borsa, essa è del tut-
to infondata.

Basta consultare sul sito del-
la Cassa i bilanci dell’ente per 
rendersi conto di come è stato 
gestito il nostro patrimonio.

È vero che l’improvviso falli-
mento di Lehman Brothers ha 
fatto emergere una perdita a 
causa dell’investimento in due 
titoli senior della holding, ma 
questa perdita, di piccolissima 
entità rispetto al totale degli in-
vestimenti, è stato riconosciuto 
che non era affatto prevedibile, 
perché all’epoca dell’acquisto i 
titoli della Lehman Brothers 
erano i più raccomandati per 
la loro sicurezza e affi dabilità: 
era impossibile prevedere quel-
lo che è poi successo.

In confronto a gran parte del-
le altre casse dei professionisti 
la Cassa Forense è quella che 
meno ha sofferto per la grave 
crisi dei mercati fi nanziari.

Deve riconoscersi ai nostri 

amministratori (e al comita-
to per il prudente indirizzo 
dato loro) di aver mantenuto 
sempre una prudente politica 
d’investimento, per cui non si 
è registrata alcuna esposizione 
a obbligazioni derivanti dalla 
cartolarizzazione dei mutui 
subprime né ad altre obbliga-
zioni strutturate, da cui hanno 
tratto origine i cosiddetti «titoli 
tossici».

Insomma, il comportamento 
della Cassa negli investimenti 
può senz’altro ritenersi virtuo-
so.

Prova ne è che durante l’au-
dizione del nostro presidente 
in commissione di controllo 
sull’attività degli enti gestori 
di previdenza ed assistenza 
sociale del Senato nella sedu-
ta del 21/10/2009, numerose 
sono state le attestazioni po-
sitive sugli investimenti della 
Cassa.

Il componente della commis-
sione sen. Nedo Lorenzo Poli 

nel suo intervento ha testual-
mente detto: «La Cassa Foren-
se, come ente, non ha problemi 
riguardanti i titoli tossici, che 
hanno preoccupato fortemen-
te questa Commissione. A tale 
proposito, qualche ente deve 
chiarire ancora meglio la pro-
pria posizione, quindi quello 
della Cassa Forense è un dato 
positivo».

Per il sen. Elio Lannutti «si 
tratta di una Cassa ben gesti-
ta, che non ha titoli tossici».

Il verbale della Commissione 
è pubblicato sul sito del Sena-
to e chiunque può valutare la 
veridicità di quanto sopra ri-
portato.

Del resto il bilancio consun-
tivo del 2008 si è chiuso con 
un avanzo netto di 187 milioni 
di euro circa e, dunque, non in 
perdita.

È, pertanto, ora di finirla 
con queste voci infondate che 
gettano immeritato discredito 
sulla Cassa.

GIUSEPPE ANTONIO MADEO

Le motivazioni che hanno por-
tato il Comitato dei delegati 
della Cassa Forense a varare 
la riforma strutturale del siste-

ma previdenziale sono state illustrate, 
commentate e spiegate moltissime vol-
te nelle più svariate sedi e con diver-
si sistemi comunicativi e divulgativi: 
giornale e rivista della Cassa, stam-
pa quotidiana specializzata, convegni 
professionali e finanche eventi for-
mativi organizzati dagli Ordini ter-
ritoriali ai quali hanno partecipato e 
relazionato il presidente, i consiglieri 
di amministrazione e i delegati della 
Cassa Forense. Ciò nonostante, come 
si può leggere nell’articolo pubblicato 
in questo numero a firma del collega 
Riccardo Marchio, ci sono ancora avvo-
cati, mi auguro pochi, che non hanno 
ben chiara la situazione e gli è sfuggito 
quanto accaduto sul piano normativo 
previdenziale privato e hanno prestato 
attenzione e a loro volta diffondono del-
le dietrologie, mere illazioni e leggende 
metropolitane, come quella delle gra-
vissime perdite finanziarie borsistiche, 
conseguenti al noto crack della società 
Lehman Brothers e alla crisi mondiale 
che ha coinvolto anche diversi istituti 
bancari e creditizi italiani.

Ritorno, quindi, anch’io su questo ar-
gomento, con l’auspicio di contribuire, 
nei limiti di spazio assegnatami, a fare 
chiarezza e a sgomberare il campo da 
ogni residuale dubbio circa le ragioni 
della riforma approvata il 19 settembre 
2008 e recentemente accettata, anche 
se con degli sopportabili correttivi (au-
mento del contributo integrativo dal 
2% al 4% per un periodo non superiore 
a sei anni a decorrere dall’anno 2010; 
previsione di «scalini» che innalzino 
con uniforme gradualità, inizialmente 
ogni tre anni, e poi ogni due, sia l’età 
pensionabile sia l’anzianità contribu-

tiva, con anticipo al 2011 per il primo 
aumento), dai ministeri vigilanti con il 
decreto pubblicato nella Gazzetta Uffi -
ciale n. 303 del 31/12/2009.

Il processo riformatore, conclusosi con 
il decreto interministeriale sopra ricor-
dato, iniziato negli anni 2006-2007 con 
l’approvazione e l’adeguamento di alcu-
ni parametri (c.d. riforma parametrica 
che aveva messo il sistema in sicurezza 
sino all’anno 2030 circa, tenuto conto 
pure del patrimonio ammontante a 4 
miliardi di euro circa e al trend positivo 
dei bilanci che negli ultimi dieci anni 
sono stati chiusi con signifi cativi avan-
zi di gestione) relativi all’erogazione 
dei trattamenti pensionistici (aumento 
dell’aliquota percentuale del contributo 
soggettivo; aumento della percentuale 
del contributo di solidarietà a carico dei 
pensionati c.d. attivi; ampliamento del 
periodo di riferimento all’intera vita 
lavorativa per il calcolo delle pensioni; 
applicazione del calcolo contributivo 
per la determinazione dei supplementi 
di pensione; determinazione della pen-
sione minima svincolata dalla contri-
buzione soggettiva minima e fi ssata in 
9.960,00 euro annui, con rivalutazione 
in base agli indici Istat), ha avuto una 
necessaria quanto indifferibile accelera-
zione a seguito dell’oramai tristemente 
famoso art. 1, comma 763, della legge 
27/12/2006 n. 258 (legge finanziaria 
per l’anno 2007), il quale ha fi ssato che 
«la stabilità delle gestioni previdenzia-
li» private «è da ricondursi a un arco 
temporale non inferiore a trenta anni», 
imponendo agli enti previdenziali pri-
vati (e quindi anche alla Cassa Forense) 
l’adozione dei «provvedimenti necessari 
per la salvaguardia dell’equilibrio fi nan-
ziario di lungo termine, avendo presen-
te il principio del pro rata temporis in 
relazione alle anzianità già maturate 
tenuto conto dei criteri di gradualità e 
di equità fra generazioni». A fronte di 
tale disposizione e del successivo decre-

to interministeriale 27/11/2007 (circa 
i criteri da adottare per la redazione 
dei bilanci tecnici in modo da garan-
tire l’equilibrio economico-fi nanziario 
per 30 anni, con proiezione e tendenza 
a cinquanta anni), la Cassa Forense si è 
trovata, suo malgrado, nelle condizioni 
di dover ridisegnare strutturalmente e 
al più presto il proprio sistema previ-
denziale.

Per arrivare a questo si sono dovute 
affrontare diverse problematiche (au-
tonomia normativa dell’ente e la legge 
08/08/1995 n. 335 «Riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio e complemen-
tare», tipo di fi nanziamento dell’ente, 
criterio di calcolo dei trattamenti pen-
sionistici, debito previdenziale «poten-
ziale» e reperimento delle risorse per 
soddisfarlo, irrinunciabilità del princi-
pio di solidarietà che caratterizza ine-
quivocabilmente il sistema previden-
ziale forense, rispetto del patto intra 
e infragenerazionale, mantenimento 
degli attuali standard di prestazioni 
previdenziali). L’intento che animava 
e animato i componenti del Comitato 
dei delegati era quello di giungere a 
una riforma previdenziale che garan-
tisse gli equilibri economici-fi nanziari, 
normativamente stabiliti e che fosse 
equa, solidale, duratura e largamente 
condivisa. Con questi propositi, dopo ap-
profondito studio (anche con l’ausilio di 
tecnici ed esperti esterni) e una serie di 
travagliate e appassionate discussioni, 
il Comitato dei delegati, nell’adunan-
za del 24 febbraio 2008, prediligeva e 
decideva di rimanere nel tipo di fi nan-
ziamento già in essere e cioè il sistema 
di finanziamento a ripartizione, con 
calcolo delle prestazioni pensionisti-
che con il metodo retributivo. Nei mesi 
successivi il sistema di fi nanziamento 
a ripartizione (con calcolo delle presta-
zioni con il metodo retributivo), veniva 
integrato e corretto con la previsione e 
l’introduzione dell’aggiunta di una quo-

ta modulare (fi nanziata con contributo 
soggettivo in piccola parte obbligatoria 
e in maggior parte facoltativa e con 
calcolo delle prestazioni pensionistiche 
con il metodo contributivo). Nei mesi 
di luglio e settembre 2008, venivano 
approvati il Regolamento delle presta-
zioni e il Regolamento dei contributi, 
come sostanzialmente poi accettati nel 
novembre 2009 dai ministeri vigilanti, 
che in sintesi prevedono: a) pensione 
di vecchiaia a 70 anni di età e 35 anni 
di anzianità contributiva; b) pensione 
anticipata di vecchiaia a partire dal 
65° anno di età, con riduzione del 5% 
per ogni anno di anticipo; c) pensione 
modulare con criteri di calcolo di tipo 
contributivo; d) pensione di anzianità 
a 62 anni di età e 40 anni di anzianità 
contributiva; e) aumento del contribu-
to soggettivo dal 12 al 13%; f) contri-
buto soggettivo modulare obbligatorio 
dell’1%; g) contributo soggettivo modu-
lare volontario variabile dall’1 al 9%; 
h) aumento del contributo integrativo 
dal 2 al 4%; i) aumento del contributo 
minimo soggettivo; l) aumento del con-
tributo a carico dei pensionati «attivi» 
dal 4 al 5%. 

Il risultato ottenuto è soddisfacente, 
in quanto la riforma approvata ha con-
sentito e consente il raggiungimento 
di due fondamentali e imprescindibili 
obiettivi che, poi, costituiscono l’humus 
della riforma medesima: a) l’equilibrio 
economico-fi nanziario dei bilanci tecni-
ci per un lunghissimo periodo e, quindi, 
la sicurezza di potere corrispondere ed 
erogare anche alle future generazioni 
i trattamenti pensionistici e assisten-
ziali; b) scongiurare defi nitivamente 
il pericolo che i ministeri vigilanti, in 
mancanza dell’equilibrio economico-
finanziario per un periodo inferiore 
a trenta anni, nominassero un com-
missario straordinario con l’eventuale 
successiva messa in liquidazione della 
Cassa Forense.

È necessario pensare alle generazioni future
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Aggiornati i contributi minimi
Aumento dei versamenti per garantire lunga vita all’Ente

GIULIO PIGNATIELLO

L’
arrivo dei bollettini 
per il pagamento dei 
«contributi minimi 
2010» che ogni iscrit-

to dovrà versare alla Cassa ha 
suscitato in tutti gli iscritti 
una particolare reazione, con-
siderato il cospicuo incremen-
to totale dei medesimi.

Per gli avvocati a contribu-
zione ordinaria, infatti, si è 
passati da 1.860,00 euro, per 
l’anno 2009 a 2.807,00 euro, 
per l’anno 2010.

L’aumento della «contribu-
zione minima» rappresenta, 
tuttavia, soltanto uno dei di-
versi aspetti che sono stati in-
trodotti dalla riforma delibe-
rata il 19/9/2008 dal Comitato 
dei delegati e che è entrata in 
vigore, dopo l’approvazione da 
parte dei ministeri vigilanti, 

dall’1/1/2010.
Tra l’altro, tale aumento - 

che non è defi nitivo in quanto 
l’anno prossimo vi sarà un ul-
teriore incremento - non è da 
considerarsi tra i più sostan-
ziali.

Infatti, la «contribuzione mi-
nima» rappresenta, in realtà, 
soltanto un’anticipazione che 
ogni iscritto versa alla Cassa.

Come è noto, infatti, ciascun 
avvocato l’anno successivo 
all’anno di riferimento dei con-
tributi minimi, con l’invio del 
Modello 5 e la comunicazione 
dei propri redditi, determina 
defi nitivamente su tale base 
l’importo complessivo da ver-
sare in autoliquidazione.

In quella sede, accade che 
la maggior parte degli iscrit-
ti integra i contributi minimi 
già versati, con il versamento 
di ulteriori somme che, ovvia-

mente, variano in relazione al 
reddito (Irpef e Iva) di ciascun 
iscritto.

Pertanto, ritengo, che l’au-
mento del pagamento della 
contribuzione minima rappre-
senti un problema apparente, 
almeno per la maggior parte 
degli iscritti il cui reddito 
risulta parametrato quanto 
meno alla contribuzione mi-
nima.

Infatti, gli iscritti a contri-
buzione ordinaria, con un red-
dito Irpef di16.153,85 euro e 
un reddito Iva di 13.750,00 
euro non pagheranno ulteriori 
somme in autoliquidazione.

Per i giovani avvocati, poi, 
tenuto conto che le agevola-
zioni previste per gli stessi 
(ossia il pagamento al 50% 
del contributo soggettivo ed il 
pagamento del 4% a titolo di 
contributo integrativo sull’ef-

fettivo volume d’affari) sono 
state estese a cinque anni, il 
limite di reddito Irpef coperto 
dalla contribuzione minima è 
di 8.076,93 euro per tale pe-
riodo.

Va inoltre precisato, che 
oltre ai suddetti contributi 
dovrà essere pagata la quota 
della pensione modulare obbli-
gatoria, fi ssata per tutti nel-
la misura dell’1% sul volume 
d’affari Irpef, con una quota 
minima di 160,00 euro per il 
2010, salvo riduzione al 50% 
per i giovani iscritti.

Pertanto, per effetto di 
quanto sopra, invito tutti 
gli iscritti a non soffermarsi 
soltanto a valutare l’aspetto 
dei contributi minimi ma di 
prestare adeguata attenzio-
ne, anche e soprattutto, alle 
altre modifi che introdotte con 
la recente riforma pensionisti-

ca forense.
Infatti, diversi istituti 

previdenziali sono stati mo-
dificati e inoltre sono stati 
introdotti nuovi strumenti 
previdenziali (per es. la c.d. 
quota di pensione modula-
re) che richiedono a ciascun 
iscritto la conoscenza appro-
fondita degli stessi, al fine 
di poter adeguatamente pro-
grammare al meglio il proprio 
futuro pensionistico.

La necessità di una riforma 
strutturale del sistema previ-
denziale forense, tra l’altro, 
come ampiamente esposto 
prima della riforma in nume-
rosissime occasioni, si è resa 
necessaria per garantire il 
pagamento delle pensioni agli 
iscritti alla Cassa per un pe-
riodo di almeno trent’anni, con 
una previsione attuariale fi no 
a cinquant’anni.

LIBORIO SABATINO

La recente riforma previdenza forense 
ha introdotto la pensione modulare che 
costituisce uno spezzone obbligatorio 
per l’1% e volontario sino al 9% con 
calcolo di tipo contributivo che si ag-
giunge alla pensione calcolata con il 
sistema retributivo.
Rappresenta la grande opportunità 
pensionistica per le giovani generazio-
ni con indubbi vantaggi di carattere 
fiscale (detraibilità) anche per la parte 
volontaria.
È un istituto introdotto dal fondo di 
previdenza dei veterinari su base solo 
facoltativa.
Vediamo lì come sta andando tenen-
do conto che il contributo è volontario 
mentre in Cassa Forense ha una quo-
ta obbligatoria appunto per favorire il 
decollo.
Il nuovo regolamento per le prestazioni 
previdenziali, determinando la misura 
della pensione, introduce una impor-
tante novità: il calcolo del trattamento 
non avviene più con un unico criterio, 
ma con due.
L’art. 3, infatti, testualmente recita: 
«La pensione di vecchiaia è costitui-
ta dalla somma di due distinte quote 
confluenti in un trattamento unitario. 
Una prima quota detta di base, cal-
colata secondo il criterio retributivo 
previsto dal successivo art. 
4 e una seconda quota detta 
modulare calcolata secondo il 
criterio contributivo previsto 
dal successivo art. 6».
Le novità, insite in questo 
nuovo metodo di determina-
zione del trattamento, meri-
tano un approfondimento.
Innanzitutto deve essere 
chiaro che non si tratta di due 
pensioni distinte ma di due 
quote distinte, che concorro-
no alla formazione dell’unico 
trattamento pensionistico.
L’una viene calcolata con il 
metodo retributivo e viene 

detta di base, l’altra viene calcolata 
con il metodo contributivo e viene det-
ta modulare.
Perché «di base» e perché «modula-
re»?
Di base perché la prima quota, calcola-
ta con il metodo retributivo, è il frutto 
di un sistema contributivo rigido, egua-
le per tutti e che, a parità di redditi 
dichiarati al fisco, impone a tutti gli 
iscritti il pagamento dei contributi 
nella medesima misura e determina, 
alla fine del percorso contributivo, una 
medesima prestazione.
Essa dunque viene in considerazione 
come una quota che deve garantire un 
tasso di sostituzione dignitoso, adegua-
to, ovviamente, al reddito prodotto nel 
corso della vita professionale e alla 
anzianità contributiva.
L’ iscritto non ha quindi alcuna pos-
sibilità di influire volontariamente su 
questo sistema.
Egli può decidere, entro certi limiti, di 
aver un minor reddito o di rimanere 
nel percorso lavorativo per un minor 
numero di anni, sempre rispettando il 
minimo previsto dall’ordinamento, o di 
continuare a lavorare oltre l’età previ-
sta per la quiescenza, ma non potrà, al 
di là di questi stretti margini, influire 
sul trattamento definitivo.
La introduzione della quota modulare, 
con la possibilità di versare, oltre la 

minima quota obbligatoria, una per-
centuale ulteriore di reddito sino al 
9% annuo del medesimo, gli consente, 
invece, di influire in maniera sensibi-
le e, volendo, determinante, sul tratta-
mento finale.
La quota modulare infatti, calcolata 
con il sistema contributivo costitui-
sce una sorta di portafoglio personale 
virtuale nel quale vengono in consi-
derazione, ai fini del calcolo del trat-
tamento, i contributi modulari (obbli-
gatori e facoltativi) da lui versati nel 
corso della vita contributiva.
Egli può, dunque, modulare il contri-
buto e, quindi, la prestazione finale, in 
relazione alle sue possibilità e, soprat-
tutto, al percorso previdenziale che egli 
intenderà percorrere.
Questo nuovo modo di concepire il 
trattamento pensionistico nasce da 
una esigenza di flessibilità sempre 
più sentita nell’attuale periodo storico, 
contrassegnato da assenza di certezze 
e da una limitata stabilità.
Questa possibilità di intervenire nel 
«quantum» dei contributi versati con-
sente, infatti, all’iscritto svariate possi-
bilità in relazione alle sue esigenze.
Può darsi, per esempio, che una collega 
si prefigga di uscire dal percorso lavo-
rativo in età più giovane, sempre con il 
rispetto dei limiti minimi di anzianità 
contributiva e anagrafica previsti: essa 

potrà, fino a che è attiva, investire una 
quota annua del suo reddito per po-
ter, raggiunta l’età voluta, uscire con 
un’adeguata pensione.
Può darsi che un giovane non abbia di-
sponibilità nei primi anni di iscrizione 
perché deve consolidare la clientela o 
provvedere ai figli piccoli.
In tal caso, passata l’età critica, potrà 
guadagnare di più e investire una quo-
ta del maggior reddito nella sua futura 
pensione per ottenere un miglior tasso 
di sostituzione.
Di una cosa devono comunque convin-
cersi le giovani generazioni, se già non 
ne sono convinte: i tempi che si profi-
lano per l’ avvocatura sono duri e con 
redditi non elevati.
Ipotizzare una vecchiaia tranquilla 
senza far conto su una pensione ade-
guata, è oggi del tutto fuori di ogni re-
altà o previsione.
D’altro canto non si può ottenere un 
trattamento soddisfacente se non ver-
sando una adeguata contribuzione.
Un’ultima notazione: investire in mo-
dulare è conveniente.
La Cassa, ancorando la quota volonta-
ria a quella obbligatoria, può effettuare 
la gestione della riscossione dei con-
tributi e l’erogazione del trattamento 
senza ulteriori spese per l’iscritto a 
differenza di eventuali compagnie as-
sicurative private.

Essa assicura alle somme 
versate a titolo di modula-
re, una rendita pari al 90% 
del rendimento medio quin-
quennale ottenuto dall’in-
vestimento del proprio pa-
trimonio.
Con il 10% non distribuito 
essa assicura l’erogazione, 
comunque, di un rendimento 
pari all’1,5%.
La convenienza di un tale in-
vestimento è sotto gli occhi 
di tutti.
Basta dare uno sguardo ai 
nostri bilanci e al rendimento 
del nostro patrimonio.

LA NOVITÀ 
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Prestazioni

01/01/2010 scende da 10 a 5 anni il requisito minimo per pensioni di
inabilità e di invalidità

01/02/2010 si modificano i coefficienti per il calcolo della pensione di base
(con pro-rata)

l’integrazione al minimo sostituisce la pensione minima per le
pensioni di vecchiaia e anzianità

non maturano più supplementi per le pensioni contributive (di
contro si pagano solo i contributi di solidarietà)

01/01/2011 i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia passano a 66
anni di età e 31 di anzianità contributiva (fino al 31/12/2013,
con successivi graduali aumenti)

trovano applicazione le norme speciali per le anticipazioni
della pensione di vecchiaia

passa da 65 a 66 anni il requisito minimo di età per la
pensione contributiva, sempre con almeno 5 anni di anzianità
contributiva (fino al 31/12/2013, con successivi graduali
aumenti)

QUADRO DI SINTESI SULL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

Tav. 1

Prestazioni

01/02/2011 il supplemento di pensione diventa unico calcolato su quattro
anni in luogo dei 2 preesistenti (fino al 31/01/2014, con
successive graduali riduzioni del periodo).

01/01/2012 i requisiti minimi per la pensione di anzianità passano a 36 anni
di anzianità contributiva sempre con 58 anni di età (fino al
31/12/2013, con successivi graduali aumenti).

QUADRO DI SINTESI SULL’ENTRATA IN VIGORE DELLA

RIFORMA

Tav. 2

Contributi
01/01/2009 per le domande di iscrizione presentate da tale data e decorrenti

da prima del 35° anno di età:riduzione del 50% del contributo
minimo soggettivo (di base e modulare) per i primi 5 anni di
iscrizione alla Cassa (anziché 3 anni)

01/01/2010 la maggiorazione da applicare in fattura a titolo di contributo
integrativo passa dal 2% al 4% (fino al 31/12/2015)

il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni di
iscrizione alla Cassa coincidenti con i primi 5 anni di iscrizione
all’Albo

28/02/2010 aumentano i contributi minimi:

contributo soggettivo mimino 2.100,00 euro

contributo soggettivo modulare minimo 160,00 euro (NOVITA’!)??

contributo integrativo minimo 550,00 euro

31/07/2010

                  (mod.
5/2010)

31/12/2010

l’aliquota del contributo soggettivo di base va calcolata al 13% del
reddito professionale netto prodotto nel 2009 (anziché al 12%)

aumento dal 4% al 5% del contributo soggettivo di base (fino al
tetto), per i pensionati di vecchiaia dall’anno successivo all’ultimo
supplemento, calcolato su redditi professionali netti prodotti nel
2009

  QUADRO DI SINTESI SULL’ENTRATA IN VIGORE DELLA

RIFORMA

Tav. 3

Contributi

28/02/2011 aumentano ulteriormente i contributi minimi:

contributo soggettivo minimo 2.400,00 euro

contributo soggettivo modulare minimo 180,00 euro

contributo integrativo minimo 650,00 euro

31/07/2011

   (mod.
5/2011)

31/12/2011

versamento alla Cassa del contributo integrativo
calcolato in misura del 4% del volume d’affari
professionale prodotto nel 2010

si paga per la prima volta il contributo soggettivo
modulare obbligatorio in misura dell’1% del reddito
professionale netto prodotto nel 2010 (+ aliquota
facoltativa dall’1% al 9%)

Solo per iscritti non pensionati o pensionati di invalidità

QUADRO DI SINTESI SULL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

Tav. 4
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1

INTERVENTI DAL LATO

DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA

I requisiti minimi per il pensionamento di
vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a
70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di
iscrizione secondo la seguente progressione

Anno di
pensionamento

Età minima Anzianità
minima

2010 65 30

2011 – 2013 66 31

2014 – 2016 67 32

2017 – 2018 68 33

2019 –2020 69 34

2021 35

70

2

INTERVENTI DAL LATO

DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA

Anno di nascita Anno di
pensionamento

Età minima Anzianità
minima

1945 2010 65 30

1946 2012 66 31

1947 2013 66 31

1948 2015 67 32

1949 2016 67 32

1950 2018 68 33

1951 2020 69 34

1952 2022 70 35

3

INTERVENTI DAL LATO

DELLE PRESTAZIONI

PENSIONE DI ANZIANITA’

I requisiti minimi per il pensionamento di
anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a
62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di
iscrizione secondo la seguente progressione

Anno di
pensionamento

Età
minima

Anzianità
minima

2010 -2011 58 35

2012 - 2013 58 36

2014 - 2015 59 37

2016 - 2017 60 38

2018 -2019 61 39

2020 62 40
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Ai giovani sconti per cinque anni
Contributi ridotti per chi inizia la professione forense

ANDREA SCORSONELLI

C
i siamo lasciati con un 
articolo del presiden-
te della Cassa, avv. 
Ubertini, che nell’edi-

toriale di Modello 5 - Speciale 
Riforma scriveva rivolgendosi 
ai giovani avvocati, non ancora 
iscritti: «La Cassa del Futuro 
ha bisogno anche di voi e voi 
avete certamente bisogno della 
Cassa!».

Previdenza, assistenza, sono 
termini sempre più ricorrenti 
nel dibattito delle riforme che 
hanno interessato da sempre 
tutti gli enti previdenziali di 
questi ultimi anni (ultima-
mente anche la Cassa Foren-
se), perché da più parti e per 
ragioni diverse si invocava la 
loro riforma. Sul signifi cato da 
dare a questi termini e sulla 
validità delle riforme proposte 
e attuate non sempre, però, c’è 
stata concordanza.

In realtà a mio parere, ogni 
giovane avvocato, non iscrit-
to alla Cassa o da pochi anni 

iscritto, dovrebbe prendere 
coscienza che ogni professione 
ha bisogno del suo Ente pre-
videnziale; d’altra parte, ogni 
professionista, investendo de-
naro, vuole essere rassicurato 
sul fatto che l’Ente predispo-
sto alla sua professione, come 
previdenziale, assicuri una 
stabilità fi nanziaria nel lun-
go periodo.

La tanto auspicata riforma, 
presentata come garantista 
circa l’equità fra generazio-
ni diverse, rivolge in questo 
senso un forte appello a tutti 
gli avvocati «meteore» che ri-
mandano l’iscrizione all’ente 
di previdenza forense perché 
ritenuto troppo oneroso e poco 
rassicurante per un futuro di 
tranquillità.

A ben guardare, però (e molti 
colleghi potranno essere testi-
moni rassicuranti su tale af-
fermazione) la Cassa Forense 
risulta a oggi, relativamente ai 
minimi del contributo oggettivo 
e soggettivo richiesti, il meno 
caro fra gli enti previdenziali 

dei liberi professionisti; a soste-
gno di ciò si può prendere per 
esempio l’avvocato che, pen-
sando di risparmiare, si iscrive 
nella sua fase di start-up alla 
gestione separata dell’Inps as-
soggettandosi e «autotassando-
si» con una aliquota di quasi 
10 punti percentuale più alta 
rispetto a quella della Cassa, e 
sperando, al contempo, di non 
superare i minimi stabiliti per 
non doversi iscrivere all’ente di 
previdenza degli avvocati.

In verità, il più delle volte, 
paga una somma maggiore 
precludendosi vantaggi e op-
portunità (si pensi all’impossi-
bilità di fruire della pensione 
di invalidità e inabilità quan-
do l’iscrizione avviene dopo il 
40° anno di età) e dovendo, in 
seguito, sostenere un ulteriore 
esborso per l’eventuale ricon-
giunzione.

La verità è una e diciamocela 
in faccia: o facciamo gli avvoca-
ti e speriamo di guadagnare un 
minimo dignitoso (superando 
quindi la soglia dell’iscrizione), 

o sarebbe auspicabile per tutti 
«cercare avventura in qualche 
concorso pubblico».

La nostra Cassa aiuta i gio-
vani nei primi cinque anni di 
iscrizione riducendone in ma-
niera consistente il contribu-
to da pagare; è normale, poi, 
chiedersi come un avvocato, 
che continua a dichiarare, 
dopo sei, sette, o otto anni di 
attività, l’infelice imponibile 
inferiore a 10 mila euro, pos-
sa mantenersi e/o mantenere 
una famiglia.

Scegliere l’avvocatura, oggi, 
equivale ad investire su noi 
stessi, sulla nostra azienda 
personale, essere insomma 
imprenditori di noi stessi; e 
non si è mai sentito dire di 
un imprenditore che mette su 
un’ azienda sperando di gua-
dagnare poco per poter pagare 
poche tasse!

La logica della nuova Cassa 
Forense, quindi, spinge i giova-
ni a credere su un ente solido 
che, con il contributo di tutti, 
e perché no di noi giovani in 

particolare, possa assicurare in 
futuro una dignitosa pensione 
garantendo, oggi, tutele previ-
denziali, convenzioni, proposte 
e opportunità per costruire, col 
lavoro, il proprio domani.

Una proposta per venire an-
cora più incontro ai giovani e 
alla Cassa stessa: abbassare 
i minimi previsti per la con-
tinuità professionale e per 
l’iscrizione obbligatoria; l’ov-
vio risultato sarebbe duplice: 1) 
una maggiore tranquillità per 
l’avvocato che non deve andare 
alla ricerca di clienti per poter 
fatturare imponibile insperato 
e raggiungere la sospirata so-
glia minima richiesta;

2) garanzia per l’iscrizio-
ne alla Cassa Forense di 
quell’«esercito silenzioso» fl ut-
tuante nel dubbio del grande 
passo.

Certo all’inizio non saranno 
tutte rose e fi ori, ma i grandi 
traguardi sono sempre stati 
raggiunti con grandi sacrifi ci 
(a meno che non si vinca il 6 
col Superenalotto!).

Torna di attualità ciclicamen-
te, con il susseguirsi delle 
sentenze, il tema dell’in-
dennità di maternità riven-

dicata da alcuni avvocati/padri che 
ritengono la loro posizione equipa-
rabile a quella delle colleghe/madri 
dovendo sopportare, a seguito della 
nascita di un figlio, un distacco dal 
mondo lavorativo che dovrebbe es-
sere equiparato.

Il tema, già ampiamente dibattuto 
dopo la sentenza n. 710/08 del tribu-
nale di Firenze, sez. lavoro, è torna-
to prepotentemente in discussione a 
seguito della sentenza 1290/09 del 
tribunale di Termini Imerese (giu-
dice Rezzonico) il quale ha accolto 
il ricorso di un avvocato siciliano 
che ha fondato la sua richiesta sul 
contenuto della sentenza 385/2005, 
con cui la Corte costituzionale ha 
dichiarato illegittima la limitazione 
alla sola madre della indennità di 
maternità, in caso di adozione o di 
affido. La Corte costituzionale infat-
ti si era pronunciata in relazione a 
un caso di indennità per il periodo di 
preadozione e la Cassa ha ribattuto, 
nei suoi scritti difensivi, come detta 
pronuncia non possa essere estesa 
analogicamente e automaticamente 
alla paternità biologica in quanto la 
stessa si fonda su presupposti deci-
samente diversi.

La pronuncia della Consulta, in-
fatti, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale del dlgs n. 151/2001 
che riconosce il diritto all’indenni-
tà di maternità in favore del «padre 
adottivo o affidatario che sia lavo-
ratore dipendente», con esclusione, 
quindi, dei lavoratori liberi profes-
sionisti, i quali non hanno facoltà di 

godere dell’indennità, in alternativa 
alla madre. La tesi della Cassa se-
condo cui i principi enunciati dalla 
Consulta non sono estensibili auto-
maticamente dal caso di paternità 
per adozione a quello di paternità 
biologica del professionista, hanno 
poi trovato conferma nella recente 
giurisprudenza di merito giunta un 
po’ su tutto il territorio nazionale 
dai tribunali interessati (vedere 
trib. Roma sez. lav. 23/1/08, trib. 
Agrigento 13/3/2008; trib. Milano 
16/1/2009, trib. Rossano 3/2/2009).

Di diverso avviso è stato il giudice 
di Termini Imerese che ha eviden-
ziato il fatto che ove il diritto all’in-
dennità debba essere riconosciuto 
in caso di adozione tanto più dovrà 
esserlo in caso di paternità biologi-
ca considerato che il professionista/
padre ha con il nascituro «un vincolo 
di sangue di considerevole impatto, 
quanto meno, genetico» e, pertanto, 
degno di uguale tutela non potendo, 
al contrario, essere discriminato per 
questo.

Secondo il giudice, la Consulta 
avrebbe inteso addirittura ricom-
prendere il caso di paternità adottiva 
come un caso superiore ed estremo 
di diritto all’indennità che, certa-
mente, ancor più sarà dovuta per 
una paternità naturale che in tale 
caso è automaticamente compresa 
in una sorta di naturale e fisiologi-
ca inglobazione del caso più diffuso 
nel caso estremo, che rappresenta il 
limite massimo di applicazione.

Il principio che la Consulta ha 
voluto tutelare, secondo il giudice 
di Termini Imerese, è quello dell’eli-
minazione di discriminazione tra 
lavoratori e tra figure genitoriali, 

che devono poter godere di uguale 
trattamento.

In proposito non si può non rile-
vare che la natura indennitaria del 
contributo può essere facilmente vi-
sualizzata nella perdita di lavoro, e 
quindi di reddito, dovuta alle neces-
sità preadottive quali per esempio 
i viaggi e il disbrigo delle relative 
pratiche, spesso all’estero, a cui sono 
sottoposti i padri adottivi, in unione 
alle madri, mentre più difficile è ap-
plicare indiscriminatamente detto 
concetto alle difficoltà lavorative 
naturali pre e post parto che sono, 
evidentemente, proprie della madre 
e non del padre.

Il tema è in piena evoluzione e 
sub-judice ma deve essere affronta-
to con la massima serietà e comple-
tezza anche per i non indifferenti 
risvolti che potrebbe avere sull’ente 
e, conseguentemente, sugli iscritti 
che oggi versano, con separata e 
autonoma imputazione, un contri-
buto di maternità destinato alle sole 
professioniste/madri e che certo non 
è parametrato per eventuali nuove 
voci di uscita quali il riconoscimento 
del diritto al padre naturale.

Come spesso accade le pronunce 
delle nostre Corti richiedono un 
successivo intervento legislativo che 
spesso, tardando, innesca la nascita 
di contenzioso in attesa di precisi 
precetti normativi.

Nel caso in specie la Giunta ese-
cutiva della Cassa ha riconosciuto 
alla citata sentenza 385/2005 natu-
ra programmatica e non precettiva, 
fidando sul fatto che la Corte ha 
esplicitamente rimesso all’interven-
to del legislatore per la soluzione dei 
problemi concreti, scaturenti dalla 

pronuncia, attraverso una apposita 
disciplina legislativa. La sentenza, 
quindi, può essere inquadrata tra 
quelle dette «addittive di principio» 
con le quali viene dichiarata l’ille-
gittimità della mancata previsione 
normativa di un meccanismo che 
eviti discriminazioni tra lavoratori e 
tra genitori, meccanismo in assenza 
del quale non si può avere l’appli-
cabilità immediata della sentenza 
stessa, invocata, e ottenuta in primo 
grado, dall’avvocato che ha adito il 
Tribunale di Termini Imerese.

La vicenda non può prescindere 
anche dall’analisi dell’impatto in 
materia di assistenza e pari oppor-
tunità che costituiscono un rilevan-
te campo di lavoro all’interno della 
Cassa che ha, al suo interno, appo-
site commissioni di studio volte a 
rivedere e aggiornare i meccanismi 
assistenziali e indennitari che non 
possono non tener conto dell’evol-
versi delle norme e del mutarsi della 
società, con conseguente variazione 
delle esigenze degli iscritti che si 
trovano a fare i conti con difficoltà 
sempre più pressanti e non prevedi-
bili solo pochi decenni orsono.

Il tema dell’assistenza dell’avvo-
cato padre, e dell’assistenza alla 
maternità in genere considerata la 
femminilizzazione della categoria, 
non può e non deve essere sottova-
lutato ma affrontato con decisione e 
lucidità programmatica, ciò nell’in-
teresse di tutti gli iscritti che siano 
essi giovani genitori da assistere o 
contribuenti che forse potrebbero 
dover, in futuro, sostenere gli oneri 
di detta assistenza.

Massimo Grotti

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Anche al papà avvocato l’indennità per i figli
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È tempo di guardare al futuro 
La riforma migliora le prospettive della previdenza di categoria

RAFFAELE DE VITA

F
ebbraio  2010, an-
che il mio Consiglio 
dell’Ordine organizza 
un incontro formativo 

per la presentazione della ri-
forma previdenziale forense 
appena entrata in vigore. 
L’evento suscita velocemente 
l’attenzione del Foro, inizia il 
passaparola, ci si dà appun-
tamento alla conferenza: ed 
ecco una sala gremita di av-
vocati di tutte le età attende-
re che il relatore - il delegato 
alla Cassa avv. Massimo Car-
pino - prenda la parola.

Con molta attenzione, e 
altrettanto stupore, si ac-
colgono le numerose modi-
fiche snocciolate dal rela-
tore: innalzamento dell’età 
pensionabile, elevazione 
dell’anzianità contributiva, 
aumento della contribuzio-
ne, modifica dei coefficien-
ti di calcolo della pensione, 
introduzione della quota 
modulare della pensione e 
pertanto introduzione del-

la contribuzione modulare: 
macigni che si abbattono sui 
colleghi che sì, sapevano che 
la riforma della previdenza 
forense avrebbe comportato 
qualche modifica al sistema, 
ma che ancora speravano di 
poter ricevere qualche buona 
novella. E neanche la noti-
zia della ridotta anzianità 
necessaria per accedere alla 
pensione di inabilità e di in-
validità riesce a suscitare tra 
i presenti un sorriso, se non 
amaro. Il borbottio cresce, 
un avvocato si alza e chiede 
provocatoriamente come ci si 
possa cancellare dalla Cassa 
Forense e ottenere in restitu-
zione quanto versato.

Un clima di generale scon-
forto e autocommiserazione? 
Non per tutti. Perché ogni 
evento della vita può essere 
guardato secondo una mol-
titudine di prospettive dif-
ferenti, e ricevere, in questo 
modo, interpretazioni total-
mente diverse. Succede ogni 
giorno. Ed è così che quello 
stesso sterminato elenco di 

«cattive notizie», che tanto 
ha abbattuto i colleghi più 
anziani, rappresenta il moti-
vo per cui io e tanti altri gio-
vani colleghi, sciogliendo una 
riserva trattenuta per anni, 
abbiamo finalmente deciso di 
fare il grande passo: l’iscri-
zione alla Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza 
forense. 

Il mio caso, simile a molti 
altri: a 25 anni la laurea, a 
28 l’abilitazione, e poi la fati-
dica domanda: «E ora?». Sia-
mo nel 2006, chiedo in giro ai 
colleghi appena più anziani 
di me, e la risposta è corale: 
inutile iscriversi alla Cassa, 
troppi contributi da pagare, 
il rischio di perdere gli anni 
di contribuzione in caso di 
mancato rispetto della con-
tinuità professionale (vero 
spauracchio del giovane av-
vocato privo di reddito), ma 
soprattutto il pericolo di non 
prendere mai la pensione. 
Per la Cassa, mi dicono, è 
iniziato il declino: iscriversi 
vuol dire pagare la pensione 

degli altri e non ricevere la 
propria; meglio tergiversare, 
tirare a campare, avviare for-
me di previdenza integrativa. 
«Integrativa» di cosa, mi do-
mando, visto che manca una 
previdenza fondamentale!?

Ma la riforma, infine, è 
giunta, e ha portato con sé 
la stabilità del sistema nel 
medio-lungo periodo. 

Un bene preziosissimo, 
soprattutto per noi giovani 
avvocati, che possiamo fi-
nalmente guardare al futu-
ro della nostra professione, 
troppo spesso vissuta come 
un eterno precariato in at-
tesa di qualcosa di meglio, 
trovando in essa un senso 
e un significato. Un muta-
mento di prospettiva, che ci 
consente di programmare la 
nostra vita professionale e 
previdenziale, di farci i conti 
in tasca, di capire se davvero 
vogliamo svolgere questa at-
tività, se ne siamo in grado, 
se ancora possiamo permet-
terci di fare una dannosis-
sima concorrenza al ribasso 

sui nostri onorari, e se non è 
arrivato, invece, il momento 
di imporre ai nostri clienti il 
sacrosanto rispetto per il la-
voro che facciamo ogni giorno 
con cura e dedizione.

Sono d’accordo, dalla rifor-
ma ci si poteva aspettare di 
meglio. È facile tagliare le 
prestazioni e aumentare i 
contributi. Ma ciò non toglie 
che la riforma fosse ormai 
imprescindibile, per evitare 
la deriva dell’avvocatura, 
in attesa della riforma del-
la legge professionale sulla 
quale si concentrano grandi 
aspettative di riscatto per la 
nostra professione.

I limiti ci sono, ma non de-
vono divenire la scusa per ri-
mandare la nostra iscrizione 
alla Cassa. 

Al contrario, solo dall’in-
terno del sistema previden-
ziale saremo in grado, noi 
giovani avvocati, di proporre 
e persino di imporre i relati-
vi rimedi: ne va della nostra 
professione, ne va della no-
stra vita.

Recentemente si è posto, in alcuni 
casi, il problema circa la legittima-
zione attiva nei giudizi (arbitrali) 
laddove si controverta del diritto al 
risarcimento del danno subito dagli 
assicurati nell’ambito delle tutele 
previste nella polizza sanitaria.
La polizza sanitaria a favore degli 
avvocati iscritti alla Cassa e dei 
loro familiari (vigente per il perio-
do 1/4/2007- 31/3/2010) prevedeva, 
all’art. 1 delle Condizioni Generali, 
testualmente: «La presente assicura-
zione è stipulata per conto altrui per 
la copertura dei rischi indicati negli 
Allegati A e B; gli obblighi derivanti 
dalla polizza devono essere adempiu-
ti dalla Contraente, salvo quelli che, 
per loro natura, non possano essere 
adempiuti che dall’Assicurato così 
come disposto dall’art. 1891 del c.c». 
Trattasi, pertanto, di assicurazione 
per conto di chi spetta o per conto 
altrui specificamente disciplinata 
dall’art. 1891 c.c che testualmente 
recita: «Se l’assicurazione è stipulata 
per conto altri o per conto di chi spet-
ta, il contraente deve adempiere agli 
obblighi derivanti dal contratto, salvi 
quelli che per loro natura non posso-
no essere adempiuti che dall’assicu-
rato. I diritti derivanti dal contratto 
spettano all’assicurato, e il contraen-
te, anche se in possesso della polizza, 
non può farli valere senza espresso 
consenso dell’assicurato…».
Dalla lettura di tale norma si evin-
ce che, mentre di regola l’assicurato 
contrae per sé, è anche possibile che 
l’assicurazione sia stipulata nell’in-
teresse di un terzo, con conseguente 
scissione tra la persona del contraen-
te e quella dell’assicurato. L’art. 1891 
disciplina questa ipotesi che si veri-
fica quando l’assicurazione è stipu-

lata per conto altrui (con indicazione 
quindi dell’assicurato al momento 
della conclusione) ovvero per conto 
di chi spetta (se la persona dell’as-
sicurato sarà indicata in un secondo 
momento ed è dunque indeterminata 
al momento della conclusione). 
Nell’assicurazione per conto di chi 
spetta o per conto altrui, la cui stipu-
la impedisce al contraente l’esercizio 
dei diritti derivanti dal contratto, 
salvo che non vi consenta esplicita-
mente o implicitamente l’assicurato, 
che li acquista direttamente, senza 
la preventiva dichiarazione di voler 
profittare del contratto, il contraente 
ha l’obbligo di informare l’assicura-
to dell’esistenza dell’assicurazione, 
alla luce della peculiare configura-
zione della fattispecie contrattuale 
«de qua», della conseguente estra-
neità del terzo beneficiario alla 
stipulazione, del principio di buona 
fede nell’esecuzione del contratto, 
tale obbligo rivestendo, per l’effetto, 
natura contrattuale (Cass. Civ., sez. 
III, 1/4/2003, n. 4917). In tal caso, 
il terzo acquista i diritti derivanti 
dal contratto di assicurazione nel 
momento in cui si verifica il fatto 
dannoso e, allorché richieda l’esecu-
zione del contratto e l’adempimento 
delle relative obbligazioni, è suffi-
ciente, secondo il generale principio 
vigente in materia contrattuale, che 
provi il titolo che costituisce la fonte 
del diritto vantato, ossia l’esistenza 
del contratto. La validità e l’opera-
tività del rapporto tra i contraenti 
prescinde dal consenso o dalla rati-
fica dell’assicurato, il quale rimane 
estraneo alla formazione del con-
tratto, pur traendo dal medesimo il 
diritto al pagamento delle indennità 
e soltanto il suo rifiuto e, cioè, la sua 

rinuncia a quel diritto, può incidere 
come fatto estintivo ex nunc degli 
obblighi dell’assicuratore (Cass, 
03/03/1989, n. 1196).
L’assicurazione per conto altrui o per 
conto di chi spetta disciplinata, come 
detto, dall’art. 1891 c.c., integra un 
contratto a favore del terzo ex art. 
1411 c.c. (Cass., 20/8/1997, n.7769), 
o, secondo più recente precisazione, 
una vicenda negoziale sui generis 
di contratto a favore di terzo, come 
dimostrato dalla tipicità della rego-
lamentazione di cui all’art. 1891 c.c. 
e dalla considerazione che, in caso di 
piena identità tra le due fattispecie, 
non sarebbe sorta la necessità di una 
specifica normativa al riguardo, sic-
ché a essa si applicano tanto le nor-
me proprie dell’istituto ex art. 1411 
ss. c.c., quanto quelle del contratto 
di assicurazione nella parte in cui 
derogano ai principi generali dettati 
dalla legge per il contratto a favore 
di terzo (Cass., Sez. III, 05/06/2007, 
n. 1058).
Ciò posto, qualora il singolo iscrit-
to alla Cassa danneggiato decida di 
devolvere la controversia agli arbi-
tri (essendo nella polizza in esame 
prevista la risoluzione delle contro-
versie mediante collegio arbitrale), 
la Cassa non riveste la qualità di 
parte nella controversia in tal modo 
instaurata.
Difatti, nell’assicurazione per conto 
altrui o per conto di chi spetta, solo 
l’assicurato - e non anche il contra-
ente - è legittimato a esercitare il 
diritto all’indennizzo; nel caso in cui 
si verifica l’evento oggetto della ga-
ranzia, la legittimazione attiva del 
credito, all’indennizzo, del contraen-
te è solo eventuale e alternativa e 
sorge solo se questi ha ottenuto (ver-

tendosi in tema di contratto per cui 
è richiesta, ex art. 1888 c.c., la prova 
scritta), l’espresso consenso dell’as-
sicurato (Trib. Torino, 28/01/2006, 
n. 568).
La giurisprudenza è consolidata nel 
senso di ritenere che i diritti deri-
vanti dal contratto di assicurazione 
per conto di chi spetta o per conto al-
trui possono essere fatti valere dallo 
stipulante solo se risulta il consenso 
espresso o tacito dell’assicurato, sen-
za che sia dato ricavare l’esistenza 
di detto consenso in via presuntiva 
(Cass. Civ., Sez. III, 07/08/95, n. 8658; 
Cass. Civ., Sez. III, 1/3/94, n. 2018). 
La previsione del comma secondo 
dell’art. 1891 c.c., secondo la quale 
il contraente può far valere in nome 
proprio i diritti dell’assicurato con 
l’espresso consenso di questi (e quin-
di può anche richiedere l’indennizzo, 
con effetti interruttivi della prescri-
zione), configura quindi un’ipotesi di 
sostituzione, la quale trova titolo in 
uno specifico mandato (Cass. Civ., 
Sez. III, 2/3/2006, n. 4656).
Al riguardo, si rileva che la Suprema 
corte, nel chiarire che, in materia di 
assicurazione stipulata per conto di 
chi spetta o per conto altrui i dirit-
ti derivanti dal contratto spettano 
all’assicurato, statuisce che «il con-
traente, in mancanza di una disposi-
zione o di una clausola che lo obblighi 
ad attivarsi nell’interesse dell’assi-
curato, non risponde dei danni che 
quest’ultimo, omettendo di agire per 
la tutela dei diritti nascenti dal con-
tratto, abbia subito» (Cass., Sez. III, 
19/07/2004, n. 13329/2004; in senso 
conforme: Cass., SS.UU., 18/7/1996, 
n. 6482; Cass., n. 6482/1996).

Marcello Bella 

IL FILO DI ARIANNA/RUBRICA LEGALE

Polizza sanitaria: diritti e obblighi nel contratto a favore del terzo
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Convenzione Renault
Sconti su tutti i modelli di auto 

N
el mese di novembre 
2009, a seguito delle 
numerose richieste 
pervenute dagli iscritti 

all’Ufficio servizi per l’Avvoca-
tura di Cassa Forense, è stata 
sottoscritta una nuova conven-
zione con Renault Italia. L’ini-
ziale accordo era valido sino al 
31 dicembre 2009. In considera-
zione del gradimento ottenuto 
dall’Avvocatura alla convenzio-
ne stessa, la Cassa, di concer-
to con la casa automobilistica 
francese, ha rinnovato per tutto 
l’anno 2010 l’accordo, ottenendo 
un aumento degli sconti previsti 
per numero di modelli di auto-

vetture presenti nella gamma 
Renault.

Si ricorda che gli iscritti alla 
Cassa potranno, previa pre-
sentazione della propria Carta 
servizi, beneficiare delle con-
dizioni della convenzione au-
tomobilistica, recandosi presso 
tutta la rete di Concessionarie 
Renault presenti sul territorio 
nazionale. Si fa presente, inol-
tre, che la fatturazione e l’im-
matricolazione devono essere 
effettuate a nome dell’iscritto e 
che ciascun professionista potrà 
acquistare un massimo di due 
veicoli l’anno. Si segnala, inoltre, 
che la convenzione con i veicoli 

Renault è estesa anche ai vei-
coli Dacia, Gruppo della stessa 
casa automobilistica, rilevando, 
altresì, che l’esiguo importo di 
sconto, pari al 3%, è dovuto al 
fatto che trattasi di autovetture 
low cost.

Tale convenzione, oltre che per 
tutti gli iscritti, è riservata, come 
avviene di consueto, anche ai di-
pendenti dei Consigli dell’Ordi-
ne e della Cassa Forense.

Ogni ulteriore informazione 
può essere richiesta all’Uffi cio 
servizi per l’Avvocatura di Cas-
sa Forense (tel. 06/36205000; fax 
06.36205541; e-mail: convenzio-
ni@cassaforense.it).

el mese di novembre vetture presenti nella gamma Renault è estesa anche ai vei-

MODELLO SCONTO

NEW TWINGO 21,0%

MODUS 23,0%

CLIO STORIA 15,0%

NUOVA CLIO 21,0%

NUOVA CLIO ST 20,0%

NEW KANGOO VP 19,0%

NEW KANGOO BEBOP 11,0%

NEW MEGANE B 20,0%

NEW MEGANE SPORTOUR 18,0%

NEW MEGANE COUPÉ 16,0%

SCENIC X-MOD 18,0%

NEW SCENIC 7P 18,0%

KOLEOS 21,0%

NEW LAGUNA COUPÉ 20,0%

NEW LAGUNA B E ST 18,0%

ESPACE 20,0%

TRAFIC PERSONE 27,0%

MASTER PERSONE 27,0%

MODELLO SCONTO

DACIA LOGAN MCV 3,0%

DACIA SANDERO 3,0%

+ Opzione clima scontata a 350 €

MODELLO SCONTO

RENAULT

MODELLO SCONTO

DACIA

Il Processo Civile Telematico si propone “la completa 
digitalizzazione e riorganizzazione degli uffi ci giudiziari, 
la dematerializzazione dei procedimenti e la messa in rete 
dei principali servizi ai cittadini”, come uno dei principali 
obiettivi che l’attuale Governo si prefi gge di raggiungere 
entro l’anno 2012. Esso consente l’interoperabilità tra i sog-
getti abilitati esterni (Avvocati, Ausiliari del Giudice, altre 
Pubbliche Amministrazioni) ed i soggetti abilitati interni 
(Magistrati e Cancellieri) coinvolti nei procedimenti giudi-
ziari. L’infrastruttura tecnologica predisposta dal Ministero 
della Giustizia prevede che gli utenti esterni interagiscano 
con il sistema via Internet, previa autenticazione a mezzo 
Firma Digitale, attraverso un Punto di Accesso esterno, 
autorizzato dallo stesso Ministero. I Punti di Accesso sono 
collegati al Server, cosiddetto “Gestore Centrale” installa-
to presso il Tribunale di Napoli, unica porta di accesso al 
SICI-Sistema Informatico della Giustizia Civile, in uso ai 
Magistrati e Cancellieri. I principali servizi del Processo 
Civile Telematico già attivati o prossimi all’attivazione 
sono: la consultazione dei procedimenti e le ricerche giuri-
sprudenziali, il deposito degli atti di parte, la richiesta ed 
il rilascio di copie semplici ed autentiche, le notifi cazioni 
e le comunicazioni, la registrazione degli atti giudiziari 
ed il pagamento delle spese di giustizia. Con il sistema 
denominato “PolisWeb” gli Avvocati possono consultare 
via Internet, i propri procedimenti ed effettuare ricerche 
giurisprudenziali, presso tutti gli Uffi ci Giudiziari abilitati 
di qualunque distretto (Tribunali, Corti d’Appello e Corte 
di Cassazione). I procedimenti in corso presso gli Uffi ci 
dei Giudici di Pace possono essere consultati tramite un 
altro sistema accessibile via Internet all’indirizzo http://
gdp.giustizia.it/. Ad oggi la consultazione telematica per la 
Cognizione Ordinaria è attiva in Italia presso 130 Tribuna-
li e 60 Sezioni Distaccate di cui 16 anche per le Esecuzioni 
Civili. Il PCT consente anche il deposito telematico a valore 
legale di tutti gli atti civili, fi rmati digitalmente e trasmessi 

agli Uffi ci Giudiziari abilitati di qualunque distretto at-
traverso un Punto di Accesso. Gli atti, i documenti ed i 
dati, vengono inseriti in un’apposita busta cifrata al fi ne di 
garantire la massima riservatezza durante la trasmissione 
ed alimentano in automatico i registri di cancelleria ed il 
fascicolo informatico, per essere immediatamente accessi-
bili alle controparti tramite il sistema di consultazione. Il 
Giudice, attraverso apposite applicazioni integrate con il 
SICI - Sistema Informatico della Giustizia Civile, accede 
al fascicolo informatico e redige i propri provvedimenti, 
fi rmandoli digitalmente e depositandoli telematicamente 
in Cancelleria, anche da fuori uffi cio. Ad oggi il Deposito 
Telematico è attivo a valore legale per il Procedimento di 
Ingiunzione presso 17 Tribunali. Nell’ambito del proto-
collo d’intesa stipulato con ABI il Processo Telematico per 
le Esecuzioni Immobiliari ed i Fallimenti è già attivo a 
valore legale in 6 Tribunali che presto diventeranno 12. È 
inoltre in corso l’estensione del sistema alla Suprema Corte 
di Cassazione. Gli Avvocati registrati presso un Punto di 
Accesso possono anche richiedere e ricevere telematica-
mente la copia semplice o autentica dell’atto. Ad oggi que-
sta tipologia di consultazione “evoluta” è già possibile su 
25 Tribunali Italiani. Il D.L. 112/2008 del 25 giugno 2008 
stabilisce che con Decreto del Ministro le notifi cazioni e le 
comunicazioni, indirizzate dagli Uffi ci Giudiziari agli Av-
vocati o ai Consulenti Tecnici, vengano effettuate soltanto 
per via telematica, utilizzando l’apposita infrastruttura tec-
nologica. Il destinatario non dotato di indirizzo elettronico 
di Posta Certifi cata deve recarsi in cancelleria per il ritiro. 
Il messaggio, con l’eventuale provvedimento del Giudice 
allegato, è inviato attraverso il sistema di Posta Elettronica 
Certifi cata del Punto di Accesso del PCT (casella di posta 
CPECPT diversa dalla PEC convenzionale), all’indirizzo 
elettronico del destinatario. La ricevuta di Posta Certifi -
cata è automaticamente inserita nel fascicolo informatico 
ed ivi conservata. Le comunicazioni telematiche sono già 

obbligatorie presso il Tribunale di Milano e alcune Sezioni 
Distaccate. Seguiranno a breve altri Tribunali. Le richieste 
di notifi ca, avanzate dagli Avvocati o dagli Uffi ci Giudiziari, 
vengono inviate telematicamente, con le stesse modalità 
del deposito telematico degli atti di parte. L’Uffi ciale Giudi-
ziario, espletate le operazioni di notifi ca, redige la relazione 
di notifi cazione in formato elettronico, la fi rma digitalmen-
te e la restituisce telematicamente al richiedente. Il sistema 
è prossimo alla attivazione. Il sistema per la registrazione 
telematica degli atti giudiziari riguarda la completa infor-
matizzazione del fl usso riferita alla registrazione degli atti 
che interessa l’Uffi cio Giudiziario e l’Agenzia delle Entrate 
competente per territorio. L’infrastruttura per la registra-
zione degli atti giudiziari è in fase di analisi e progettazione. 
Un’apposita infrastruttura consentirà anche il pagamento 
telematico del contributo unifi cato e di tutti i diritti previsti. 
I Tribunali di Genova e di Napoli sono già stati individuati 
come sedi pilota per la sperimentazione del nuovo servi-
zio. In sinergia con la progressiva attivazione dei servizi 
telematici della giustizia civile la legge n.2 del 28 gennaio 
2009, ha introdotto l’obbligo per tutti i professionisti iscritti 
in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di dotarsi di 
una casella di Posta Elettronica Certifi cata convenzionale e 
di comunicarne l’indirizzo al proprio Ordine Professionale. 
Per la sua notevole utilità pratica la PEC entrerà presto 
nell’uso comune dei rapporti tra aziende, professionisti e 
Pubblica Amministrazione. Essa è destinata ad assumere 
un ruolo centrale anche nella evoluzione dell’infrastruttura 
a supporto del Processo Civile Telematico. E’ auspicabile 
che la stessa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
Forense colga l’opportunità che si presenta con l’introdu-
zione dell’obbligo della PEC, adottandola come principale 
mezzo di comunicazione con i propri iscritti, per sfruttarne 
appieno le potenzialità e trarne gli indubbi vantaggi sul 
piano operativo ed economico.

Mario Santoro

Il processo civile telematico fa passi da gigante

Cassa Forense ha rinnovato 
per l’anno 2010 la convenzio-
ne con Alitalia.
La novità dell’accordo ri-
guarda l’acquisto della Car-
ta «Small Business Kit», sul 
cui costo è applicato, per gli 
iscritti alla Cassa, un tratta-
mento di sconto del 40% (euro 150,00 + Iva anziché euro 
250,00 + Iva).
La Carta «Small Business Kit» è una carta-abbonamento, che 
dà diritto a sconti su tutti i biglietti aerei per le rotte naziona-
li offrendo la possibilità di scegliere la tariffa più adatta alle 
proprie esigenze con uno sconto compreso dal 10 al 15%. Nello 
specifi co, lo sconto applicato, ovviamente tasse e supplementi 
esclusi, sulle classi di prenotazioni è il seguente: s 
La Carta consente, inoltre, di avere dei benefi ci aggiuntivi: 
- due voucher d’ingresso alle Vip lounge Alitalia;
- 3.000 miglia di bonus.
La Carta è nominativa e presuppone l’iscrizione al programma 
«Millemiglia». L’iscritto alla Cassa può acquistare per i propri 
dipendenti e collaboratori massimo cinque carte.
Tale Carta è acquistabile mediante la compilazione di un ap-
posito modulo di richiesta (scaricabile dal sito internet della 
Cassa www.cassaforense.it) da inviare via fax agli uffi ci della 
compagnia al numero 06.65629083, unitamente alla copia della 
Carta Servizi, nonché della copia della ricevuta di pagamento 
da effettuarsi in favore di:
Alitalia Compagnia - aerea italiana S.p.A. - Intesa Sanpaolo - 

viale A. Marchetti, 111 - 00148 Roma - Filiale 6826
IBAN: IT64Q0306903358100000000110

Swift code: BCITITMMB80
indicando nella causale la Ragione Sociale dell’azienda, a cui 
verrà inviata la fattura, la dicitura Small Business Kit, e il nu-
mero dei kit richiesti.
Si precisa che l’iscritto (il referente aziendale e/o il titolare 
della Partita IVA) deve effettuare un bonifi co bancario, per un 
valore di 150,00 € + IVA moltiplicato per il numero delle carte 
richieste.
I biglietti con lo sconto possono essere acquistati presso le bi-
glietterie Alitalia, le Agenzie di Viaggio o chiamando il Numero 
Unico di Alitalia 06.2222.
Sarà suffi ciente mostrare la propria Carta o l’e-mail sostitutiva 
ricevuta da Alitalia al momento dell’acquisto. Si ricorda che al 
momento del check-in, potrebbe essere richiesto di esibire la 
Carta o l’e-mail sostitutiva inviata da Alitalia.
Si segnala che, per tutte le informazioni inerenti la Carta «Small 
Business Kit», nonché sulle modalità di richiesta della stessa, è 
a disposizione il numero dedicato di Alitalia 06.65859966.

Volare con Alitalia
a prezzi vantaggiosi

uro 150 00 + Iva anziché euro

CLASSI

DI PRENOTAZIONE

LIVELLI DI SCONTO

CORRISPONDENTI

Y 15%

B,M,H 12%

K,V,T 10%

CLASSI LIVELLI DI SCONTO

L'agenda


