
S
eppur inseguiti dalla 
nube del vulcano islan-
dese, ma intimamente 
soddisfatti dei contenu-

ti, da Baveno si è fatto ritorno 
alle quotidiane vicende, dopo 
i quattro giorni passati nel-
la splendida cornice del Lago 
Maggiore.

Lì si è discusso ampiamente 
della riforma, naturalmente di 
quella previdenziale appena 
adottata da Cassa Forense, 
quale tema di fondo della IX 
Conferenza Nazionale.

Ma soprattutto si è guarda-
to al futuro, nel quadro di una 
concreta sostenibilità previ-
denziale e assistenziale per 
una avvocatura che cambia, 
affacciandosi a nuovi scenari.

E così, in queste brevi no-
tazioni, volendo usare una 
estrema sintesi, potrebbe rac-
chiudersi l’esperienza vissuta 
in sede congressuale.

Ma il dovere di informazione 
non consente la sintesi, impo-
nendo di contro una informa-
zione più ampia, soprattutto a 
benefi cio di quanti, per impegni 
professionali e non, non hanno 
potuto seguire i lavori della 
Conferenza.

Organizzata attraverso una 
serie di workshop, le tematiche 
affrontate sono state partico-
larmente seguite e apprezza-
te, avendo offerto ai presenti 
concreti spunti di rifl essione e 
specifi ci approfondimenti.

E così si è parlato dell’or-
ganizzazione dei servizi della 
Cassa, della gestione finan-
ziaria e degli investimenti del 

patrimonio, dei numeri dell’Av-
vocatura; ma soprattutto si è 
parlato dell’Avvocatura che 
cambia nel quadro di un nuo-
vo sistema previdenziale, non 
mancando di spaziare verso un 
concreto raffronto con le opera-
tività delle altre Casse di pre-
videnza privatizzate, nazionali 
ed estere.

Fondamentali e di particola-
re interesse sono stati pertanto 
gli interventi proprio su alcune 

di queste tematiche.
Primo fra tutti quello sulla 

riforma previdenziale forense, 
le cui motivazioni determinati-
ve e le cui tappe sono state ri-
percorse attraverso un anno di 
confronto e di aperto dibattito 
in seno al Comitato dei Dele-
gati, nel richiamo soprattutto 
alla introduzione della quota di 
pensione modulare, vera novità 
nel nuovo sistema.

Naturalmente strettamente 

legati alla riforma previdenzia-
le le problematiche relative alla 
sostenibilità delle prestazioni.

Di particolare interesse 
quindi gli interventi sugli in-
vestimenti di lungo periodo e 
le opportunità per le Casse di 
previdenza privata anche per i 
fondi pensione.

Presenti rappresentanti del 
mondo della fi nanza, l’ampio 
dibattito è spaziato dalla va-
lutazione degli investimenti 

obbligazionari e azionari in 
generale, alla responsabilità 
sociale negli investimenti come 
pilastro fondamentale per una 
crescita sostenibile, basata su 
principi di etica, trasparenza 
ed effi cienza.

Infi ne il tema dell’Avvocatu-
ra che va cambiando, nel qua-
dro più generale del processo di 
trasformazione della società.

Una società in cui la mag-
giore aspirazione sembra es-
sere quella di un rapporto di 
lavoro dipendente, ma che nel 
contempo esprime 208.000 
avvocati iscritti agli albi e 
152.089 avvocati iscritti alla 
Cassa, la maggior parte dei 
quali sceglie di esercitare la 
professione più sulla spinta 
della necessità di trovare una 
soluzione per la propria vita 
lavorativa che per la passione 
di essere avvocato.

Una società in cui il processo 
di femminilizzazione trova nel 
mondo dell’Avvocatura maggio-
re incremento rispetto alle altre 
attività professionali e che, per-
tanto, costituisce sicuramente 
una componente determinante 
della trasformazione radicale 
della professione, nella più 
ampia trasformazione sociale 
di riferimento.

Sull’onda di tale cambia-
mento, si è concluso, diventa 
fondamentale l’impegno della 
Cassa Forense nella formazio-
ne, individuando nuovi bisogni 
della società e nuovi indirizzi 
verso cui orientare proprio for-
mazione e specializzazione.
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L’interesse per comprendere il meccani-
smo della quota modulare della pensio-
ne forense è andato aumentando, e la 
9^ Conferenza nazionale di Baveno, con 
l’intenso workshop del 16 aprile 2010, 
ha convalidato l’apprezzamento degli 
avvocati. Non è il primo esame supera-
to dal nuovo “pilastro” previdenziale: 
per la “modulare”, a differenza di altri 
passaggi della riforma, i Ministeri vigi-
lanti non hanno chiesto alcuna modifi ca 
al testo varato nel 2008 dal Comitato 
dei Delegati.

In sede di dibattito congressuale, i 
parlamentari invitati alla Conferenza 
si chiedevano come mai il sistema mo-
dulare non sia stato adottato dalla no-
stra previdenza pubblica. Mi ero fatto 
anch’io questa domanda, tre-quattro 
anni prima, esaminando nella Cassa 
Forense i sistemi dei 12 Stati membri 
della UE (Francia, Svezia, Danimarca, 
Finlandia, repubbliche baltiche, Polo-
nia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, 
Romania) - oltre 170 milioni di citta-
dini - che da tempo operano col 1° pi-
lastro bis: dovrebbero rispondere alla 

domanda gli stessi soggetti che se la 
pongono.

La formula vincente nei paesi europei 
virtuosi da sempre nella previdenza pub-
blica, e in quelli convinti dal loro esem-
pio, sta nell’intreccio di obbligatorietà 
e di volontarietà, con la responsabilità 
tecnica e politica di stabilire le due di-
stinte aliquote - obbligatoria e opzionale 
- in base al PIL nazionale. Le combina-
zioni adottate sono le più varie e meri-
tano un continuo monitoraggio.
A parità di formula, lo stesso proble-
ma della doppia aliquota si pone anche 
per la Cassa Forense. Se nello scenario 
europeo la futura sostenibilità e ade-
guatezza dei sistemi di previdenza di-
pende da un’ottimale combinazione del 
pilastro pubblico con altri di carattere 
privato, nella Fondazione Cassa tale 
confi gurazione si colloca tra i metodi 
di calcolo della pensione: retributivo e 
contributivo.

E’ da qui che la Cassa Forense, confor-
tata dai consensi registrati, deve ripren-
dere il cammino. Il sistema modulare per 
gli avvocati non può essere un punto 
d’arrivo, ma di partenza.

Gli iscritti potrebbero ottenere nuovi 
vantaggi, ad esempio, se del sistema fo-
rense facessero parte anche le presta-
zioni oggi previste per la “previdenza 
complementare” dal d.lgs. n. 252/2005, 
novellata nel 2007, ma non solo. C’è 
spazio per importanti interventi in tre 
settori basilari: misura dell’aliquota ob-
bligatoria; disciplina tributaria dei con-
ferimenti e dei risultati di gestione; e, 
come detto, prestazioni mutuabili dalla 
previdenza complementare.

MISURA DELL’ALIQUOTA OBBLIGA-
TORIA.
L’aliquota obbligatoria dell’1% è mode-
sta. Se rimanesse costante per i 40 anni 
di carriera previsti per il pensionamento, 
implicherebbe un prolungato sforzo per 
reperire risorse aggiuntive spremendo 
l’aliquota opzionale, quando non tutti i 
giovani, ai quali la modulare è dedicata, 
possono fruire di pari opportunità di la-
voro. Peraltro, è evidente che il nuovo 
sistema, fondato sul risparmio garanti-
to, si valorizza esclusivamente con la 
politica della quota di accesso.

La proposta della Commissione di studio 
Previdenza complementare, nominata 

nel 2005 dal Comitato, e poi confl uita 
nelle Commissioni congiunte per la ri-
forma, era di iniziare l’accantonamento 
obbligatorio per la modulare nella misu-
ra del 2%. Il contributo soggettivo com-
plessivo sarebbe stato del 12+2=14%, 
mantenendo un rapporto di 6:1 tra re-
tributivo e modulare. Le votazioni sugli 
emendamenti al progetto portavano il 
Comitato nel 2008 a sacrifi care sull’al-
tare della maggioranza 1 dei 2 punti 
proposti per la modulare, e il nuovo 
contributo soggettivo del 14% - limite 
ritenuto insuperabile dai Delegati - fu 
composto dal 13%+1%.
La conseguenza di abbassare la quota 
obbligatoria del sistema modulare signi-
fi cò sottrarre cellule staminali al ciclo 
matematico considerato dagli esperti 
come ottimale per incentivare il nuovo 
pilastro. Oggi, il rapporto tra il retribu-
tivo, che nel tempo produrrà sempre 
meno, e il modulare, che infl uirà sempre 
di più, può ancora essere riequilibrato. Il 
Ministero ha imposto una scala graduale 
al pensionamento a 70 anni, riassorben-
do in parte la pesantezza degli emenda-
menti “a scalone” approvati nel 2008: 

La quota modulare, oggi e domani
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quindi non è impossibile recuperare dal 
retributivo il punto perduto dal modula-
re, conservando il tetto del contributo 
soggettivo al 14% ed il benefi cio della 
capitalizzazione individuale, che si svi-
luppa in progressione geometrica. Posto 
che il sistema pensionistico della Cassa 
è vincolato ai bilanci tecnici attuariali, 
e la legge n. 576/80 stabilisce il limite 
del contributo soggettivo al 15%, il per-
corso del recupero è tracciabile senza 
salti nel buio.

TRATTAMENTO FISCALE
Il punto più delicato della formula sta 
nel trattamento fi scale per ciascuna del-
le tre fasi – contribuzione, gestione del 
risparmio, erogazione della prestazione 
– avendo come termine di riferimento 
giuridico il regime della previdenza 
complementare ex d.lgs. n. 252/2005.

Nella prima fase – contribuzione - il 
tetto della deducibilità fi scale del si-
stema modulare è più favorevole: nel-
la complementare, esso è fermo da un 
quinquennio a € 5.164,57, un limite 
continuamente eroso dalle svalutazio-
ni annuali, mentre il tetto del sistema 
modulare è più alto, e può raggiungere 
l’aliquota marginale del 9% del reddito 
professionale netto che l’iscritto può di-
chiarare col Modello 5, nella garanzia 
della piena applicazione della norma di 
cui all’art. 10 comma 1, lettera e) del 
TUIR.
Il confronto è invece sfavorevole nelle 
fasi successive. Peraltro, s’intravede lo 
spazio per ottenere la parifi cazione del 
trattamento tributario stabilito dall’art. 
17 del d. lgs. citato.

Nella seconda fase – gestione del rispar-
mio previdenziale da parte dell’ente – 
l’art. 17 del d.lgs. n. 252/2005 assoggetta 
i rendimenti annualmente maturati a 
un’imposta sostitutiva dell’11%, da 
applicare al risultato netto in ciascun 
periodo d’imposta. L’imposizione atte-
nuata o differita si giustifi ca nell’otti-
ca di incentivare fi scalmente forme di 
accumulo e di gestione di un capitale 
vincolato fi n dall’inizio ad uno scopo 
previdenziale e che, notoriamente, 
fi no al momento della erogazione della 
prestazione pensionistica non è libera-
mente disponibile per l’iscritto.

Nella Cassa Forense, non è possibile 
applicare la stessa aliquota, neppure 
limitatamente alla contribuzione mo-
dulare, in quanto detto benefi cio fi scale 
è riservato alle “forme pensionistiche 
complementari” previste specifi cata-
mente dall’art. 3 del d.lgs. n. 252/2005, 
considerate soggetti lordisti agli effetti 
dell’applicazione delle ritenute alla fon-
te e delle imposte sostitutive sui reddi-
ti fi nanziari. I rendimenti da destinare 
(anche) alla quota modulare saranno 
tassati come di consueto per la Cassa 
Forense: al 12,50% quelli degli investi-
menti mobiliari (art. 26 3° comma bis, 
D.P.R. n. 600/1973) e al 38% quelli im-
mobiliari. Un gap eccessivo e ingiusto, 
da correggere.

Anche nella terza fase – erogazione del-
la prestazione – il regime previsto per 
le forme pensionistiche complementa-
ri è più favorevole rispetto alla vigente 
tassazione della pensione forense. Nel-
le prime, “sulla parte imponibile delle 
prestazioni pensionistiche comunque 
erogate” si prevede una ritenuta a ti-
tolo d’imposta del 15%, “ridotta di una 
quota pari a 0,30 punti percentuali 
per ogni anno eccedente il quindice-
simo anno di partecipazione a forme 
pensionistiche complementari con un 
limite massimo di riduzione di 6 punti 
percentuali” (art. 11, n. 6), quindi di 

fatto fi no al 9%. Al contrario, oggi la 
ritenuta sulla pensione forense spazia 
dal 23% al 43%. Altro gap penalizzante 
da correggere.

Dopo l’approvazione del sistema modu-
lare nella Cassa Forense, le norme del 
d.lgs. n. 252/2005 sembrano violare il 
principio di eguaglianza, nel confronto 
tra i “lavoratori autonomi e liberi pro-
fessionisti, anche organizzati per aree 
professionali e per territorio” (art. 2, 
comma 1, lett. b), d.lgs. n. 252/2005), in 
quanto “destinatari” della previdenza 
complementare, e – d’altro lato - i libe-
ri professionisti non iscritti alle forme 
pensionistiche complementari.
Va considerato che l’art. 1 del d.lgs. ci-
tato ha per oggetto “l’erogazione dei 
trattamenti pensionistici complementa-
ri del sistema obbligatorio, ivi compresi 
quelli gestiti dagli enti di diritto priva-
to di cui ai decreti legislativi 30 giugno 
1994, n. 509”, come è la Cassa Forense. 
La possibile rivendicazione di legalità 
ed equità sostanziale, trova conforto 
nell’autorevole Dottrina, sviluppata in 
Italia, favorevole al modello di tassazio-
ne secondo lo schema denominato - con 
riferimento alle tre fasi in oggetto - EET 
(exemption, exemption, taxation), ca-
ratterizzato dal rinvio dell’imposizione 
fi scale al momento dell’erogazione della 
prestazione (F. Marchetti, La previden-
za privata nel sistema delle imposte sui 
redditi).
Oggi, lo schema accolto nella previdenza 
complementare è quello di tipo E – ETs – 
Te, dove ETs sta per esenzione parziale 
del monte contributi in fase di gestione, 
con l’applicazione di un’imposta sostitu-
tiva sui redditi fi nanziari prodotti dal 
fondo, mentre Te indica la tassazione 
delle prestazioni previdenziali, con esen-
zione della parte di esse corrispondente 
ai contributi non dedotti in passato ed 
ai redditi fi nanziari già assoggettati al 
prelievo in capo al fondo.

La defi nizione della disciplina tributa-
ria della previdenza privata, si ispira 
al principio secondo cui alle forme di 
risparmio caratterizzate da un vincolo 
di destinazione previdenziale devono 
riconoscersi taluni benefi ci, anche di 
natura fi scale, al fi ne di agevolarne la 
diffusione e di realizzare gli scopi enun-
ciati dall’art. 38.2 Cost. (riconosciuti 
dalla sentenza 28.07.2000, n. 393 della 
Corte Costituzionale). Si deve quindi 
convenire con Maurizio Cinelli (La pre-
videnza complementare, Giuffrè, 2010): 
“Al di là di alcune apprezzabili conferme 
in punto di applicazione di un’aliquo-
ta agevolata e di riporto delle perdite 
maturate nella gestione del fondo, si è 
persa una buona occasione per favorire 
ulteriormente lo sviluppo del risparmio 
previdenziale” (pag. 322). Aggiungo che 
lo sviluppo del risparmio previdenziale 
a fortiori va agevolato dallo Stato quan-
do postula la sostenibilità fi nanziaria a 
lunghissimo termine degli enti erogato-
ri di previdenza privata (30 anni, con 
proiezioni fi no a 50).
Il risparmio per la quota modulare, ali-
mentato da contributi anche volontari, 
rappresenta un forte impegno dei pro-
fessionisti avvocati, e quindi merita pie-
na tutela secondo i principi posti dalla 
Costituzione italiana.

PRESTAZIONI MUTUABILI DALLA 
COMPLEMENTARE PURA.
Non è impossibile attrarre nell’orbita 
della previdenza modulare gli istituti 
che il legislatore ha introdotto per la 
previdenza complementare dei Fondi 
pensione, aperti o chiusi, con l’art. 11 
del d.lgs. n. 252/2005.
Il comma 3, prevede che le prestazioni 
pensionistiche “in regime di contribu-

zione defi nita” (lo è anche il sistema 
modulare) “possono essere erogate in 
capitale, secondo il valore attuale, fi no 
a un massimo del 50% del montante fi -
nale accumulato, e in rendita”.
Il comma 5, prevede: “A migliore tutela 
dell’aderente, gli schemi per l’erogazio-
ne delle rendite possono prevedere, in 
caso di morte del titolare della pre-
stazione pensionistica, la restituzione 
ai benefi ciari dallo stesso indicati del 
montante residuo o, in alternativa, 
l’erogazione ai medesimi di una rendita 
calcolata in base al montante residuale. 
In tale caso è autorizzata la stipula di 
contratti assicurativi collaterali contro 
i rischi di morte o di sopravvivenza oltre 
la vita media”.
Il comma 7, prevede importanti forme 
di autofinanziamento, in quanto gli 
aderenti possono richiedere “un’anti-
cipazione della posizione individuale 
maturata”: a) in qualsiasi momento, 
“per un importo superiore al 75%, per 
spese sanitarie a seguito di gravissime 
situazioni relative a sé, al coniuge e ai 
fi gli per terapie e interventi straordina-
ri riconosciuti dalle competenti struttu-
re pubbliche”; b) decorsi otto anni di 
iscrizione, “per un importo non supe-
riore al 75% per l’acquisto della prima 
casa di abitazione per sé o per i fi gli”, 
o per la realizzazione di una serie di in-
terventi di edilizia “relativamente alla 
prima casa di abitazione”; c) decorsi 
otto anni di iscrizione, “per un importo 
superiore al 30%, per ulteriori esigenze 
degli aderenti”.
L’anticipazione di cui alla lettera a) è 
soggetta alla ritenuta a titolo di impo-
sta con l’aliquota del 15%, ridotta di 
una quota pari a 0,30 punti percentuali 
per ogni anno eccedente il 15° anno di 
partecipazione, fi no ad un limite massi-
mo di riduzione di 6 punti percentuali. 
Le anticipazioni di cui alle lettere b) 
e c), scontano la stessa ritenuta nella 
misura del 23%.

Il comma 10, dispone: “Ferma restando 
l’intangibilità delle posizioni individuali 
costituite presso le forme pensionisti-
che complementari nella fase di accu-
mulo”, le prestazioni pensionistiche in 
capitale e rendita e le anticipazioni di 
cui al comma 7, lettera a) “sono sotto-
posti agli stessi limiti di cedibilità, se-
questrabilità e pignorabilità in vigore 
per le pensioni a carico degli istituti di 
previdenza obbligatori”; e le somme og-
getto di anticipazione di cui al comma 7, 
lettere b) e c), “non sono assoggettate 
ad alcun vincolo di cedibilità, sequestra-
bilità e pignorabilità”.

L’utilità delle citate prestazioni è intui-
tiva, e non occorre alcun commento par-
ticolare, se non al disposto del comma 
5, in quanto si tratterebbe di “una sorta 
di pensione di riversibilità non ai su-
perstiti necessariamente, ma a soggetti 
indicati dall’iscritto” (Cinelli, pag. 349). 
Aggiunge l’Autore, con riferimento alla 
scelta dei benefi ciari: “Comunque an-
che questa innovazione contribuisce a 
dare certezza sul futuro della pensione 
complementare, cosa che in passato cer-
tamente non esisteva”.
Anche per l’introduzione di tali istituti a 
favore degli iscritti alla Cassa Forense, 
si può fare leva sul principio costituzio-
nale di uguaglianza; essendo noto che 
il d.lgs. n. 252/2005 tiene in evidenza i 
modi di impiego del T.F.R. per la previ-
denza complementare, il favor legis per 
l’applicazione delle norme suddette a 
vantaggio dei liberi professionisti è rin-
tracciabile nel fatto che gli accantona-
menti per la quota modulare simulano 
un trattamento di fi ne rapporto che per 
i professionisti non è previsto.
Per approfondire la comune radice di 

complementare e modulare, i paragra-
fi  tematici della citata monografi a di 
Maurizio Cinelli sono indicativi nello 
scandire i tempi della lunga marcia del-
la previdenza complementare: “Il so-
stanziale agnosticismo del Codice civile 
nei confronti della previdenza volonta-
ria”; e dopo: “La marginalità della pre-
videnza volontaria nella fase di svilup-
po del sistema previdenziale pubblico” 
(ricordiamo che anche la Cassa Forense 
fi no al 1994 era ente pubblico). Prose-
guendo: “La crisi economica e quella 
conseguente del sistema previdenziale 
pubblico come occasione di riapprezza-
mento delle forme di previdenza proma-
nanti dall’iniziativa privata”; ed infi ne: 
“La regolamentazione materiale della 
previdenza complementare tra seduzio-
ni del mercato e vincoli di solidarietà 
sociale, e nell’intreccio tra autonomia 
collettiva e libertà individuale”.
Il d.lgs. n. 28/2007 dava attuazione 
alla Direttiva U.E 2003/41: i fondi ita-
liani erano allineati al modello euro-
peo EPAP, novellati alcuni articoli del 
d.lsg. n. 252/2005, ed abrogato il d.lgs. n. 
124/193. La previdenza complementare 
aveva fi nalmente in Italia un sistema 
preciso. Ma non era quello che poteva 
far decollare la riforma della previdenza 
forense. C’erano due nodi da sciogliere: 
da un lato, la direttiva europea “opta 
decisamente verso una regolamentazio-
ne unitaria dei sistemi esclusivamente 
a capitalizzazione per dettare requisiti 
prudenziali coordinati, concretizzando, 
dunque, quella scelta verso il mercato, 
che sembra porre in secondo piano la 
dimensione solidaristica della previ-
denza per sottoporre i fondi pensione 
alle regole della concorrenza” (Cinelli, 
pag. 473); invece, l’impianto solidaristi-
co della previdenza forense progettata 
con la legge n. 576/1980, non poteva es-
sere ripudiato.
Inoltre, c’era da superare la schemati-
cità della previdenza complementare, 
posto che costituire un Fondo chiuso, 
separato dalla Cassa Forense, sarebbe 
stato troppo oneroso, postulando nuovi 
organi, una banca depositaria e un ge-
store, terzi, ed era problematica l’ade-
sione volontaria al costituendo Fondo 
da parte di chi fosse contrario “per prin-
cipio” ad ogni aumento contributivo.

La soluzione era all’interno della pre-
videnza privata. Esclusi dal sistema 
pubblico, spinti dalla fi nanziaria 2007 
a riprogrammare la sostenibilità fi nan-
ziaria, gli enti di previdenza privatiz-
zati dovevano cercare soluzioni nuove, 
diverse dalla complementare rigida. 
Il sistema modulare era introdotto il 
17.04.2007 con l’approvazione del nuo-
vo regolamento dell’Ente di previdenza 
dei Veterinari, che otteneva signifi cati-
ve percentuali di adesione.
Anche la Cassa Forense intuiva le po-
tenzialità del sistema modulare. Lo ha 
adottato, ottenendo l’incondizionato 
apprezzamento dei Ministeri vigilanti. 
Lo sviluppo di questo sistema richiede-
rà nuove energie agli organi deliberanti 
e di governo della Fondazione, e la con-
divisione degli iscritti. Ma non è così 
per tutte le riforme ad ampio respiro?

In conclusione, lo sviluppo del nuovo 
sistema previdenziale, oltre che sulla 
deducibilità fi scale del contributo, pre-
vista dal TUIR, si fonda sul rapporto 
esistente tra l’art. 47.1 della Costitu-
zione in tema di risparmio e l’art. 38.2 
in tema di previdenza. Gli scopi con-
vergono: adeguare, al raggiungimento 
dell’età pensionabile, il trattamento 
pensionistico alle esigenze personali, 
tutelando il risparmio in diretta pro-
porzione ad un programma di investi-
mento approvato legittimamente.

SEGUE DA PAGINA 1
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Le rifl essioni di un neo delegato della Cassa sulla riforma adottata dall’Ente di previdenza 

Una riforma che guarda al futuro
Le nuove misure a garanzia delle pensioni agli avvocati

GIOVANNI CERRI

S
ono da poco arrivati ne-
gli studi degli avvocati i 
bollettini di versamento 
dei contributi minimi e 

quello di 160,00 euro per la pen-
sione modulare.

La sorpresa è stata grande 
per il loro sensibile aumento e 
per la novità.

Salvo che per il contributo di 
maternità, grande conquista 
per l’avvocatura, che ha consen-
tito a tante colleghe di potersi 
dedicare al nascituro ed ai fi gli 
senza subire falcidie di reddi-
to, si tratta dell’acconto tanto 
per il contributo soggettivo che 
per quello integrativo da con-
guagliare poi al momento della 
dichiarazione con il Modello 5.

Giovi dar conto allora delle 
ragioni della riforma e, maga-
ri, vedrò di non prenderla tan-
to alla lontana e procedere con 
qualche semplifi cazione.

Ricordiamo che con la legge n. 
335/1995 abbiamo avuto il pas-
saggio (graduale) dal sistema 
retributivo a quello contribu-
tivo (trasformare in vitalizio il 
montante dei contributi versati 
dall’iscritto nel corso della sua 
vita professionale).

Nel settembre 2008 il Comi-
tato dei delegati ha approvato 
la riforma che poi è passata al 
vaglio dei ministeri vigilanti.

L’iter è stato davvero un tor-
mentone e soltanto con una 
piccola attività di lobbing (non 
vergogniamoci di dirlo) è stato 
possibile ottenere il via libera, 
nel novembre 2009, dai ministe-
ri vigilanti peraltro con qualche 
avvertenza come non manche-
remo di annotare nel prosie-
guo e quindi, nella seduta del 5 
dicembre 2009, il Comitato ha 
potuto approvare in via defi ni-
tiva la riforma che è stata pub-
blicata in G.U. il 30 dicembre 
2009 affi nché potesse decollare 
già dal 1° gennaio 2010.

Si consideri che un ritardo an-
che di pochi giorni avrebbe com-
portato lo slittamento dell’avvio 
al 2011 con minori incassi per 
Cassa forense stimabili in circa 
300 milioni di euro.

È vero che della riforma or-
mai si è tanto parlato ma non di 
meno vorrei contribuire con mie 
personali rifl essioni non foss’al-
tro per dimostrare, prima di 
tutto a me stesso, che non sono 
stati vani i giorni spesi a Roma 
e alla Conferenza di Baveno, 
vorrei poi un poco presuntuo-
samente rappresentare che chi 
ha creduto nelle mie capacità 
possa verifi care se il sinallagma 
eletto/elettore riporti un saldo, 
almeno a pareggio.

E allora possiamo convenire 
che non è la migliore riforma 
possibile, non lo è per tutti 
sicuramente. Sulle emergen-
ze del legislatore e degli ese-
cutivi è senz’altro quella più 
equa che, appunto, consente di 
guardare al futuro con mag-
giore certezza e comunque è, 
in nuce, rispettosa di quel pat-

to intergenerazionale da tanti 
giustamente invocato.

Intanto un primo cambio di 
passo. Non è mai stato così in 
passato perché nessuna gene-
razione che ha approvato una 
riforma previdenziale si è inte-
ressata dell’impatto sulle gene-
razioni successive.

Anche per Cassa forense, nei 
fatti è stato così, mi sentirei 
di dire, perché erano forti l’in-
fluenza del sistema pubblico 
ed alcune ubriacature demo-
grafi che e quindi, sull’erroneo 
presupposto che il numero degli 
avvocati dovesse essere in co-
stante crescita, tale da far per-
manere il meccanismo almeno 
di tre occupati per un pensio-
nato, i primi avrebbero nei fatti 
pagato il costo delle prestazioni 
da erogare. Questo era il siste-
ma retributivo puro che mi sen-
tirei di riassumere con le parole 
tratte da una vecchia canzone 
dell’italico festival canoro «fi n 
che la barca va».

Proseguendo con quel siste-
ma inevitabile l’innalzamento 
dei contributi che si sarebbero 
sempre più avvicinati a quel-
li dell’Inps gestione separata 
che, come è noto, sono vicini 
al 27%.

Sulla carta per una ragione 
o per l’altra, mi sentirei di dire 
che potenzialmente quasi tutti 
i nati intorno agli anni 50 po-
trebbero sentirsi penalizzati 
rispetto alla normativa prece-
dente ma non per questo era 
possibile ritagliare su se stessi 
un percorso previdenziale che 
incide, invece, deve incidere su 
una platea così vasta di profes-
sionisti.

Ma è dei giovani che dobbia-
mo preoccuparci, magari un 
poco egoisticamente perché 
dovranno mantenere in vita 
il primo pilastro della previ-
denza forense. Vediamo allora 
cosa convenga ai giovani, a 
quelli davvero determinati ad 
iscriversi e a permanere nella 
famiglia forense che debbono 
pensare al futuro e costruirsi 
una previdenza anche aggiun-
tiva o complementare:

- dovranno valutare se prov-
vedere all’iscrizione retroattiva 
e retrodatazione sia per gli anni 
sotto il minimo reddituale per 
l’iscrizione obbligatoria che per 
quelli di pratica;

- dovranno valutare se opera-
re i riscatti del corso di laurea 

e del periodo del servizio mili-
tare o civile;

- dovranno valutare se ope-
rare ricongiunzioni di spezzoni 
contributivi presso altre gestio-
ni previdenziali.

Ci sono dei costi è vero, ma 
questi saranno inversamente 
proporzionali rispetto a quel-
li da sostenere semmai nel 
momento più prossimo all’età 
pensionabile; sono rateizzabili 
e sono interamente deducibili 
fi scalmente.

Si tratta di un investimento 
non trascurabile ma sicuramen-
te sostenibile e direi fruttuoso 
per l’avvenire.

Di tutto ciò si parlato a Stre-
sa nel corso della 9ª conferenza 
sulla previdenza nel decorso 
mese di aprile dove l’approccio 
è stato quello di disvelare le re-
condite pieghe della riforma ad 
una platea che ha salutato la 
nutrita partecipazione anche 
di più giovani iscritti (perché 
fi no ad ora si erano interessa-
ti della previdenza essenzial-
mente solo coloro che erano 
prossimi all’età della pensione) 
e ritagliata, fi nalmente, su un 
diverso scenario dove, appunto, 
erano i tecnici dei ministeri ed 
i giornalisti di importanti te-
state economiche che «intervi-
stavano» gli amministratori di 
Cassa forense perché rendes-
sero espliciti i percorsi della 
riforma, gli investimenti, gli 
asset allocation strategici, le 
misure di sostegno e, non ulti-
mo i numeri e la statistica.

In quel qualifi cato consesso 
ho sentito insistentemente par-
lare di scenari di sostenibilità 
di Cassa forense, che peraltro 
era il fi lo conduttore della confe-
renza. Orbene, come è stato evi-
denziato dagli amministratori 
(e dai qualifi cati interlocutori 
riconosciuto) sembra davvero 
che assodata/garantita la so-
stenibilità economica dell’en-
te, recte della Fondazione (che 
tanto ci richiedevano i ministe-
ri vigilanti) in virtù, appunto, 
dell’aumento dei contributi e 
dell’innalzamento dell’età pen-
sionabile, sia invece in discus-
sione la sostenibilità sociale con 
riferimento alla contrazione del 
fatturato degli iscritti attesa la 
pesante crisi economica in cui si 
dibatte il ceto produttivo italia-
no, anche quello professionale 
purtroppo.

La sostenibilità, però, rischia 

di essere minata dall’incerto 
futuro della professione, chiaro 
sintomo ne sia lo iato, sempre 
più accentuato tra iscritti agli 
albi e iscritti a Cassa forense, 
oltre 50 mila ( ricordo in pro-
posito il provocatorio articolo di 
Dario Donella 50 mila clande-
stini per Cassa forense).

La marginalizzazione della 
professione è anche figlia di 
provvedimenti legislativi mio-
pi ed in ordine sparso inciden-
ti sull’amministrazione della 
giustizia, che tendono nei fatti 
non già a defl azionare il conten-
zioso (perché non aumentare il 
numero dei giudici anche con 
concorsi riservati per una ma-
gistratura stabile e di comple-
mento purché non ancillare ai 
togati) ma piuttosto ad allonta-
nare il momento della decisione 
ed il decollo delle varie riforme, 
prima tra tutte quella dell’ordi-
namento professionale.

Non a caso ho parlato di al-
lontanare la decisione anche 
in termine di tempi più certi, 
più immediati nella decisione 
delle cause.

Forse che il tanto strombazza-
to provvedimento sulla media-
zione e conciliazione consentirà 
di ridurre i termini delle deci-
sioni delle Corti territoriali an-
ticipandole rispetto all’attuale 
previsione dell’anno 2017?

I più colpiti saranno partico-
larmente i giovani, inutile na-
sconderlo, e comunque quelle 
fasce di professionisti margina-
li, le donne in larga misura.

Interessante è stato il dibat-
tito sulla fi gura dell’avvocato 
impiegato, quel professionista 
che non ha di fatto clientela 
propria e che presta l’attività 
quasi in esclusiva per uno stu-
dio. I cugini transalpini hanno 
già affrontato la problematica 
anche con l’occhio della incom-
patibilità.

Allora davvero Cassa foren-
se deve passare (come len-
tamente sta operando) dalla 
sostenibilità economica a mec-
canismi di welfare, che non 
possiamo ritenere esclusi per 
i professionisti perché magari 
retaggio delle associazioni di 
categoria e di loro enti espo-
nenziali. Mi chiedo perché non 
dovrebbe farlo Cassa forense 
che non solo cura la previden-
za ma anche l’assistenza degli 
iscritti, da intendersi appunto 
in senso più ampio e, consenti-

temelo, anche innovativo.
Penso allora ai riscatti ed alle 

retrodatazioni di iscrizione, alla 
stipulazione di convenzioni mi-
rate anche di sostegno per il pa-
gamento dei contributi (carta di 
credito dedicata), alla riforma 
del regolamento delle sanzioni 
(che la Commissione studi ha 
appena licenziato e che il Co-
mitato dovrà approvare nell’im-
mediato futuro) e da ultimo ad 
una consistente adesione ai 
versamenti su base volontaria 
per la pensione modulare, parti-
colarmente vocata per i giovani 
iscritti proprio per la contrazio-
ne delle prestazioni in forza del-
le misure previste dalla riforma 
che qualcuno ha etichettato da 
lacrime e sangue.

Ecco la ragione per cui si è 
davvero pensato a strumenti 
che consentissero all’avvocato 
di assicurarsi in modo flessi-
bile e personalizzato proprio 
perché la pensione modulare 
verrà calcolata con il sistema 
contributivo.

Vorrei concludere sostenendo 
che chi ha responsabilità rap-
presentative del ceto forense 
non debba acquietare lo spirito 
guerriero, deve continuare ad 
avere il polso del foro di appar-
tenenza, deve frequentare i luo-
ghi del fare. Siamo avvocati ma 
facciamo (dobbiamo fare) gli av-
vocati: nessuno di noi è esente 
dal partecipare a cambiamenti, 
non c’è sangue blu forense che 
tenga, stanno bene i protocolli 
con gli uffi ci giudiziari ma solo 
se non saranno a senso unico 
comportando esclusivamen-
te aumentati oneri a carico 
dell’avvocato.

Rimbocchiamoci le maniche 
dunque perché non si rischi 
l’egoismo, magari non solo 
in chiave intergenerazionale 
ma anche territoriale, il tan-
to strombazzato federalismo 
fiscale, se maldestramente 
miscelato, potrebbe rischiare 
di innescare una spirale che 
indurrà a ritenere preferibile 
(per la sostenibilità sociale) la 
nascita di molteplici casse pre-
videnziali su base regionale o 
macroregionale (simile al siste-
ma della Repubblica federale 
tedesca) con inevitabili negati-
ve ricadute sul sistema magari 
proprio quando tanto si parla 
di privilegiare, in un’ottica di 
economia di scala, l’aggregazio-
ne di tutte le casse privatizzate 
dei professionisti il cui patri-
monio nel complesso è pari a 
circa 50 miliardi di euro.

Ai lettori le analisi sul saldo 
delle mie conoscenze, i cui spun-
ti, spero, almeno incuriosiranno 
i miei corregionali per compul-
sarmi su singole problematiche, 
perché mi sollecitino rifl essioni 
e dubbi che, dove non riuscissi 
a disvelare, avrò il piacere di 
intervistare i «padri della ri-
forma» perché, davvero, non si 
fi nisce mai di imparare sol se 
si avrà il coraggio e l’umiltà di 
non dare nulla per scontato, di 
chiedere e informarsi.

Direttore editoriale Marcello Colloca
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GIOVANNA BIANCOFIORE

L
a Conferenza di Cassa Forense te-
nutasi a Stresa lo scorso aprile, è 
stata un occasione per divulgare 
una serie di dati statistici, per la 

quasi totalità aggiornati al 31.12.2009, 
riferiti all’avvocatura italiana che qui 
riportiamo sinteticamente e con un beve 
commento.

I dati raccolti e messi a confronto 
hanno avuto lo scopo di descrivere 
alcuni particolari fenomeni:

la dinamica del numero degli avvo-• 
cati italiani
il processo di femminilizzazione • 
della professione forense
la dinamica dei redditi professiona-• 
li dichiarati dagli avvocati italiani
come si caratterizzerà l’avvocatura • 
in futuro.

Come si evince dal grafi co riportato 
in Figura 1 il numero degli avvocati 
iscritti agli albi è passato da 48.327 
professionisti presenti nel 1985 a ben 
208.000 nel 2009, con un aumento del 
330%, mentre gli avvocati che, oltre 
essere iscritti agli albi sono anche 
iscritti alla Cassa Forense e quindi 
svolgono la loro attività in maniera 
continuativa, sono passati da 37.495 
presenti nel 1985 a 152.000 profes-
sionisti nel 2009 con un aumento del 
300% circa. Dal grafi co si rileva inol-
tre che sempre un maggior numero 
di italiani sceglie di intraprendere la 
professione forense: se nel 1985 era 
presente circa un avvocato ogni mille 
abitanti (0,9) nel 2009 sono presenti 
ben 3,4 avvocati ogni mille abitanti!

Interessante ci è sembrato mo-
strare dove sul territorio nazionale 
si concentra il maggior numero di 
avvocati.

Il grafi co a “radar” proposto in Fi-
gura 2 indica l’esistenza di una forte 
concentrazione di professionisti in al-
cune regioni, per esempio Calabria 

con 5,9 ogni mille abitanti, Puglia e 
Campania intorno ai cinque avvoca-
ti per abitante e regioni dove invece 
sembrerebbe scarseggiare la presen-
za di avvocati per esempio la Valle 
d’Aosta con 1,3 avvocati o il Trentino 
Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e 

il Piemonte con un numero di avvoca-
ti inferiore a due professionisti ogni 
mille abitanti.

La rilevante crescita del numero 
degli avvocati italiani è un fenome-
no abbastanza recente è ha di fatto 
determinato un ringiovanimento 

della popolazione forense difatti se 
osserviamo la tabella qui di seguito 
riportata (si veda Tabella 1).

Dal 1985 al 2009 l’indicatore de-
mografi co rappresentato dal rappor-
to tra il numero dei pensionati e il 
numero di coloro che sono in attività 
e passato da 2,9 a 5,6. Questo è il 
principale motivo di una attuale si-
tuazione di solvibilità per l’ente di 
previdenza gestito a ripartizione: un 
elevato numero di contribuenti deter-
mina un ingente affl usso di entrate 
contributive a fronte di un contenuto 
numero di pensionati che necessitano 
di una spesa per prestazioni ancora 
relativamente contenuta. La situa-
zione sarebbe molto favorevole se si 
potesse ritenere che un aumento del 
numero di nuovi iscritti possa perma-
nere anche in futuro ma purtroppo i 
dati non confermano questa ipotesi. 
Si prevede infatti che in futuro ci 
sarà un calo del numero di nuove ge-
nerazioni di avvocati.

Nel grafico della Figura 3 viene 
messo a confronto, per il periodo 
temporale 1985 – 2009, il valore 
dell’indicatore demografi co, rappor-
to iscritti pensionati, rilevato per 
Cassa Forense con quello riferito 
alla popolazione nazionale, da cui si 
evince che, mentre l’indicatore demo-
grafi co a livello nazionale ha subito 
un progressivo peggioramento, pas-
sando da un valore di circa cinque 
attivi per ogni pensionato a poco più 
di tre attivi per ogni pensionato, con 
evidenti conseguenze negative sugli 
equilibri futuri della previdenza pub-
blica, l’indicatore demografi co della 
previdenza forense è invece migliora-
to, passando da un valore di circa tre 
attivi per ogni pensionato a 5,6 attivi 
per ogni pensionato. La popolazione 
forense, rispetto alla popolazione na-
zionale è sicuramente una popolazio-
ne giovane, ciò si evince mettendo a 
confronto la composizione a pirami-

L’avvocatura in numeri

ANNO AVVOCATI NON PENSIONATI PENSIONATI N° ATTIVI PER OGNI PENSIONATO

1985 34.329 11.884 2,9

1990 38.040 13.563 2,8

1995 51.897 16.537 3,1

2000 79.908 19.595 4,1

2005 111.708 21.987 5,1

2009 140.035 25.016 5,6

ANNO AVVOCATI NON PENSIONATI PENSIONATI N° ATTIVI PER OGNI PENSIONATO

Tabella 1

ANNO
REDDITO MEDIO 

AVVOCATI

% 

CRESCITA

PIL MEDIO 

NAZIONALE
% CRESCITA

REDDITO MEDIO 

AVVOCATI IN 

MONETA 2008

PIL MEDIO 

NAZIONALE IN 

MONETA 2008

1999 € 41.242 0,0% € 19.803 3,3% € 50.653 € 24.321

2000 € 43.333 5,1% € 20.917 5,6% € 51.872 € 25.039

2001 € 44.828 3,4% € 21.915 4,8% € 52.251 € 25.544

2002 € 45.812 2,2% € 22.661 3,4% € 52.146 € 25.794

2003 € 44.444 -3,0% € 23.181 2,3% € 49.356 € 25.743

2004 € 46.476 4,6% € 23.920 3,2% € 50.600 € 26.042

2005 € 47.383 2,0% € 24.391 2,0% € 50.725 € 26.111

2006 € 49.039 3,5% € 25.201 3,3% € 51.468 € 26.449

2007 € 51.314 4,6% € 26.020 3,2% € 52.956 € 26.852

2008 € 50.351 -1,9% € 26.253 0,9% € 50.351 € 26.253

% crescita media 2,3% 3,2%

REDDITO MEDIO % PIL MEDIO
REDDITO MEDIO PIL MEDIO

Tabella 4

con 5 9 ogni mille abitanti Puglia e il Piemonte con un numero di avvoca-

REDDITO IRPEF MEDIO VOLUME D’AFFARI IVA MEDIO

Classi di età Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

24 - 29 € 11.679 € 16.143 € 13.591 € 14.124 € 20.525 € 16.865

30 - 34 € 17.378 € 26.944 € 21.426 € 21.932 € 36.442 € 28.073

35 - 39 € 24.784 € 42.150 € 32.926 € 33.319 € 61.118 € 46.353

40 - 44 € 31.717 € 60.682 € 47.873 € 45.357 € 92.938 € 71.896

45 - 49 € 39.070 € 83.263 € 67.443 € 57.916 € 130.103 € 104.262

50 - 54 € 48.140 € 93.559 € 80.366 € 75.764 € 146.552 € 125.991

55 - 59 € 51.876 € 101.490 € 92.425 € 82.348 € 161.132 € 146.738

60 - 64 € 73.884 € 116.711 € 112.088 € 104.955 € 185.324 € 176.648

65 - 69 € 56.018 € 100.867 € 97.084 € 92.700 € 161.578 € 155.767

70 - 74 € 42.872 € 81.745 € 79.303 € 69.977 € 127.708 € 124.082

74+ € 26.768 € 52.821 € 51.644 € 43.105 € 82.455 € 80.677

Totale € 28.177 € 66.025 € 50.351 € 39.765 € 101.635 € 76.013

REDDITO IRPEF MEDIO VOLUME D’AFFARI IVA MEDIO

Tabella 5
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de della struttura per età delle due 
popolazione così come riportato nella 
Figura 4.

Nella fi gura 4 si osserva come la 
struttura per età della popolazione 
italiana abbia assunto una forma 
“rettangolarizzata” tipica delle popo-
lazioni “mature”che si trovano in una 
situazione di stazionarietà cioè con 
numero di ingressi più o meno pari 
al numero di uscite; invece si osser-
va come la popolazione forense abbia 
ancora una struttura per età con una 
forma tipica della popolazioni giovani 
in corso di evoluzione caratterizzate 
da una base molto ampia (attivi) e un 
vertice ridotto (pensionati).

*****
Come per altre categorie professio-

nali, anche la nella categoria forense 
si è assistito al fenomeno della femmi-
nilizzazione.Un numero sempre mag-
giore di donne iniziano la professione 
tanto da aver modifi cato negli ultimi 
anni il peso delle donne all’interno 
della categoria, così come indicato 
nella Figura 5.

Nel 1980 gli avvocati donne rap-
presentavano meno del 7% di tutti gli 
iscritti agli albi forensi; attualmente 
risultano iscritte agli albi oltre 90.000 
professioniste pari al 44% di tutti gli 
iscritti (208.000).

******
Le trasformazioni demografi che sul 

numero e sulla composizione per gene-
re della categoria hanno avuto affetti 
molto importanti ai fi ni previdenziali 
e sociali sulle capacità reddituali del-
la categoria.

Il totale della ricchezza prodotta 
dalla categoria nell’ultimo decennio 
mostra livelli di crescita molto alti in 
particolare se messi a confronto con 
la ricchezza prodotta dall’intera eco-
nomia italiana

Ma quanto questa crescita è dovuta 
all’aumento del numero degli avvocati 
piuttosto che alla maggior ricchezza 
portata da ciascun avvocato? Pur-
troppo ciò che emerge da un analisi 
più dettagliata del dato reddituale è 
tutt’altro che entusiasmante (si veda 
tabella 4).

Difatti, se poniamo a confronto il 
reddito in media prodotto dalla cate-
goria forense con il PIL medio nazio-
nale, si evince che nel tempo il primo 
è cresciuto molto meno del secondo: la 
ricchezza mediamente prodotta da un 
avvocato, nel periodo considerato, ha 
avuto una crescita media annua pari 
al 2,3%, crescita inferiore di quanto 
mediamente prodotto a livello nazio-
nale, che invece ha mostrato una cre-
scita media annua pari al 3,2%.

Nelle ultime due colonne della 
Tabella 4 si riportano inoltre i dati 
reddituali e di PIL medio nazionale 
espressi in valore monetario dell’anno 
2008 e si rileva che dal punto di vista 
reale, mentre il PIL medio nazionale 
ha avuto una, seppur minima, cre-
scita passando da un valore di circa 
24.000 euro nel 1999 a oltre 26.000 
nel 2008, pertanto il reddito medio de-
gli avvocati si trova in una situazione 
di consolidata stazionarietà! (si veda 
tabella 5)

Proseguendo nell’analisi dei reddi-
ti della categoria, dalla Tabella 5 in 
cui si riportano i dati per età e sesso, 
emerge una forte variabilità del red-
dito all’interno della categoria eviden-
ziando la presenza di un’avvocatura 
a più facce. La prima importante dif-
ferenza è la disparità di reddito pre-
sente tra uomini e donne: le donne, 
con un reddito medio di 28.177 euro 
dichiarano importi inferiori di qua-
si il 60% di quelli dichiarati dai loro 
colleghi uomini (che invece hanno un 
reddito medio di 66.025 euro). La dif-
ferenza di reddito tra i due sessi è 

presente ad ogni età denunciando la 
presenza di altri fattori discriminanti 
oltre a quelli tradizionalmente attri-
buite al maggiori impegni familiari a 
carico della professioniste donne. Mol-
ta variabilità esiste poi tra avvocati 
giovani a avocati meno giovani.

*******
Cosa si prevede per il futuro?
Le previsioni eseguite per stabilire 

il numero futuro degli avvocati ita-
liani, alla luce degli ultimi dati sul 
numero di laureati e del numero fu-
turo della popolazione italiane fornite 
dall’Istat indicano una categoria che 
procede verso un progressivo invec-
chiamento (minore accesso di giovani 
che iniziano la professione) con conse-
guente peggioramento degli equilibri 
demografi ci.

L’enorme affl usso di giovani donne 
si consoliderà nel tempo pertanto si 
ipotizza una professione sempre più 
svolta da soggetti di sesso femminile.

Da questi due fattori si può ipotiz-
zare una dinamica dei redditi degli 
avvocati ulteriormente rallentata (a 
causa della presenza femminile e di 
un mercato saturo).

Questi elementi agiscono in manie-
ra negativa sugli equilibri del siste-
ma previdenziale forense fi nanziato 
attraverso un “patto tra le genera-
zioni”.

Le previsioni indicano che nel 2050, 
tempo relativamente breve quando si 
parla di equilibri previdenziali, la po-
polazione forense avrà una struttura 
per età simile a quella riscontrata 
nella popolazione italiana: il numero 
dei giovani sarà pari al numero degli 
anziani, così come mostrato grafi ca-
mente nella Figura 6

Tale situazione si rifl etterà in ma-
niera dannosa sugli equilibri pre-
videnziali del nostro ente in cui le 

pensioni vigenti sono pagate con i con-
tributi versati da chi è in attività.

L’attuale favorevole rapporto di 
cinque attivi per ogni pensionato è 
destinato a scendere ai livelli del si-
stema pubblico di un attivo per ogni 
pensionato; se oggi per una pensione 
pari a 100 ogni avvocato attivo deve 
versare 20 per mantenere l’equilibrio, 
quanto sarà nel 2050 il singolo attivo 
per il singolo pensionato?

Tuttavia la Cassa Forense, con la 
recente riforma, ha operato al fi ne di 
mantenere nel tempo gli attuali favo-
revoli equilibri previdenziali destina-
ti ad un peggioramento nei prossimi 
decenni.

L’aumento delle aliquote contributi-
ve associato al graduale innalzamen-
to dei requisiti pensionistici migliora, 
in un’ottica attuariale, il rapporto tra 
contributi versati e prestazione eroga-
ta anche in considerazione del minor 
affl usso di giovani e dell’aumento del-
la speranza di vita media.

Il percorso di Cassa Forense però è 
tutt’altro che terminato.

Dopo il varo della riforma della pre-
videnza, Cassa Forense intende agire 
sulle parti deboli del sistema costitui-
te dai soggetti in maggiore diffi coltà.

I giovani rappresentano coloro che 
oggi soffrono le maggiori diffi coltà che 
devono trovare nuovi spazi per svol-
gere la professione in modo soddisfa-
cente e innovativo.

Le donne costituiranno in futuro la 
maggioranza degli avvocati italiani 
ed è necessario fornire input che ga-
rantiscano le medesime opportunità 
di scelte lavorative

Gli obiettivi devono puntare sul so-
stegno dei punti deboli della categoria 
al fi ne di creare un sistema previden-
ziale effi ciente e moderno chiamato 
oggi a fare qualcosa di più dell’ero-
gare una semplice pensione.

Figura 5 LA FEMMINILIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE
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Figura 7 PREVISIONI DEL RAPPORTO TRA ATTIVI E PENSIONATI: UN CONFRONTO TRA AVVOCATI E ITALIA
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PAOLO ROSA

L
a crisi dei mercati finan-
ziari sta travolgendo an-
che il risparmio con finali-
tà previdenziali minando 

le fondamenta della previdenza 
complementare governata dal 
sistema di finanziamento a ca-
pitalizzazione.

Dalla teoria alla pratica. 
Nell’anno 2001 ho aderito al fon-
do pensione aperto a contribuzio-
ne defi nita versando ogni anno 
la somma massima fi scalmente 
deducibile di 5.164,57 euro, sce-
gliendo come linea di investimen-
to una bilanciata (50% obbliga-
zionario e 50% azionario) che, per 
chi non si intende di fi nanza, è 
bene sapere essere la gestione 
cosiddetta bilanciata tra il ren-
dimento fi sso delle obbligazioni 
e il rendimento dei mercati azio-
nari in una assunzione di rischio 
equilibrata fra i due.

Recentemente mi è stato invia-
to il prospetto con la stima della 
mia pensione complementare, 
prospetto che ricopio per una 
migliore intelligibilità di tutti.

La rata di rendita si riferisce a 
una rendita vitalizia immediata, 
senza reversibilità ottenuta me-
diante conversione dell’intera 
posizione individuale maturata 
al momento dell’accesso al pen-
sionamento.

Il valore indicato è al lordo 
delle imposte, espresso in termi-
ni reali e calcolato, per qualsiasi 
età, applicando i coeffi cienti di 
conversione previsti per l’età di 
riferimento.

Tenuto conto dell’età proba-
bile residua al compimento dei 
65 anni, altri 17,8 anni di vita 
probabile secondo la tavola 1.3 
dell’ultima relazione 2008 Co-
vip, pag. 17, tutti possono com-
prendere che mi sarà versato, a 
malapena, l’ammontare dei con-
tributi lordi.

Ho sbagliato io o è sbagliato il 
sistema?

La scelta della via di investi-
mento, 50% obbligazionario e 
50% azionario, mi sembra anche 
oggi corretta tenuto conto che nel 
2000 distavo 13 anni dal pensio-
namento anche se la componen-
te azionaria, in via strettamente 
teorica, man mano che ci si avvi-
cina al pensionamento, andava 
ridotta.

Ma siamo proprio sicuri che 
l’investimento in obbligazioni sia 
davvero a basso rischio?

È noto a tutti come una spira-
le infl azionistica che fra qualche 
anno potrebbe essere realtà per 
bruciare tutta la massa di liqui-
dità presente sul mercato po-
trebbe rapidamente, come neve 
al sole, liquefare il valore reale 
di un portafoglio soltanto obbli-
gazionario.

La Corte costituzionale, con 
la nota sentenza n. 393/2000, ha 
affermato che «non può essere 
posta in dubbio la scelta del legi-
slatore, enunciata sin dalla legge 
23/10/1992, n. 421, e, via via, con-
fermata nei successivi interventi, 
di istituire un collegamento fun-
zionale tra previdenza obbligato-
ria e previdenza complementare, 
collocando quest’ultima nel siste-
ma dell’art. 38, comma 2, della 
Costituzione».

D’altronde, appare ormai pa-
cifi co, anche presso la dottrina 
giuslavoristica, l’inquadramento 
della previdenza complementa-
re nell’alveo dell’art. 38, comma 
2, della Costituzione e quindi 
la sua riferibilità alla garanzia 
della prestazioni adeguate alle 
esigenze di vita e non già alla re-
alizzazione degli ulteriori bisogni 
giudicati non costituzionalmente 
necessari.

Come ho sempre sostenuto, ra-
gionando in termini di previden-
za obbligatoria di primo pilastro 
per i professionisti, che le Casse 
autonome di previdenza dovreb-
bero lavorare per arrivare alla 
creazione di un unico polo pre-
videnziale obbligatorio di primo 
pilastro per tutti i professionisti, 
oggi debbo sostenere lo stesso 

ragionamento anche per la pre-
videnza complementare proprio 
per la sua collocazione nel siste-
ma dell’art. 38, comma 2, della 
Costituzione, siccome riferita, 
per quanto dicevo più sopra, alla 
garanzia di prestazioni adeguate 
all’esigenze di vita.

Oggi i fondi che si occupano 
di previdenza complementare 
sono troppi e troppo piccoli. Ci 
sono i fondi pensione negoziali; 
i fondi pensione aperti; i piani 
individuali pensionistici di tipo 
assicurativo; i fondi pensione 
preesistenti.

Una recentissima analisi con-
dotta dalla Banca d’Italia (La 
governance dei fondi pensione in 
Italia: i miglioramenti possibili di 
Francesco Bripi e Cristina Gior-
giantonio, aprile 2010) ha messo 

in evidenza come «nonostante 
alcune recenti riforme abbiano 
migliorato la struttura di gover-
no dei fondi pensione italiani, 
l’analisi della disciplina vigente 
in indagine condotta sulle fonti 
costitutive di un campione rap-
presentativo di fondi pensione 
mostra il permanere di alcune 
criticità:

a) l’assetto attuale potrebbe 
non garantire, in modo adegua-
to, la composizione dei trade-off 
tra professionalità e rappresen-
tanza;

b) manca una chiara ripartizio-
ne dei ruoli e delle responsabili-
tà tra i diversi organi dei fondi 
pensione;

c) i meccanismi attualmente 
adottati non sembrano garantire 
un’effi ciente gestione dei confl itti 

di interesse».
Si dovrà quindi, al solo fi ne di 

ingenerare e rafforzare la fi ducia 
dei risparmiatori, raggruppare i 
fondi pensione in due-tre cate-
gorie omogenee individuando 
dei meccanismi di compensazio-
ne in grado di assorbire le crisi, 
ormai frequenti, del sistema fi -
nanziario.

La previdenza complementare 
in Italia si basa su di un regime 
di contribuzione defi nita che si 
struttura sulla regola della tra-
sformazione in una rendita del 
risultato della gestione dei con-
tributi accumulati, risultato che 
è una variabile dipendente dal 
rendimento degli investimenti.

L’Unione europea ha trovato 
un accordo per salvare il default 
economico della Grecia e di altri 
paesi membri che sono a rischio. 
Per realizzare un mercato dav-
vero solido e non più soggetto 
alle scorrerie degli speculatori, 
oltre alle misure di emergenza, 
l’Unione europea dovrebbe por-
tare a compimento la riforma del 
suo sistema di regolamentazio-
ne fi nanziaria, realizzando una 
rete di protezione con una forte 
vigilanza.

Questo sistema dovrebbe at-
tuarsi attraverso la creazione di 
tre distinte Authority in grado 
di superare le logiche nazionali 
e la tendenza a presentare conti 
truccati.

Se a soffrirne economicamen-
te fossero solo gli speculatori o i 
banchieri, si potrebbe rispondere 
con un’alzata di spalle, ma come 
abbiamo visto con la crisi dei sub-
prime, prima o poi a pagarne le 
conseguenze sono i lavoratori e i 
pensionati e pertanto la cosa ci 
riguarda direttamente.

Le tre nuove agenzie europee 
dovrebbero vigilare sulle banche, 
sulle assicurazioni e sulle borse 
ed essere dotate di una capacità 
decisionale sovranazionale con 
rilevanti poteri sanzionatori.

In più, un Comitato europeo 
del rischio sistemico, essenzial-
mente coordinato dalla Banca 
centrale europea, dovrebbe moni-
torare i maggiori rischi fi nanziari 
ed emanare le necessarie racco-
mandazioni per evitarli.

Queste proposte sono il frut-
to di un rapporto proposto nel 
febbraio 2009 e redatto da un 
gruppo di lavoro presieduto da 
Jacques de Larosière, ex gover-
natore della Banca di Francia. Si 
tratta di un progetto che era sta-
to messo un po’ da parte fi dando 
sullo scampato pericolo ma ora 
non può essere più trascurato.

Si tratta di un passo avanti di 
importanza fondamentale.

La speculazione sull’euro ren-
de indispensabile una vigilanza 
accentrata perché non potrà più 
essere svolta da 27 diverse auto-
rità, considerato che tendono a 
tutelare comunque gli operatori 
nazionali. Fra le altre cose, que-
ste tre Authority libererebbero 
la fi nanza europea da improvvi-
de comunicazioni delle agenzie 
di rating al fi ne di evitare che 
anche inconsapevolmente si 
possano creare turbative non 
fondate nei mercati (per altri 
approfondimenti consiglio il 
sito www.laprevidenzacomple-
mentare.it).

Da qualche mese l’Inps ha intrapreso nei con-
fronti dei pensionati della Cassa forense (ma a 
quanto consta anche nei confronti dei pensio-
nati delle altre categorie dei liberi professioni-
sti) azione di accertamento, con inviti sempre 
più pressanti ai «poveri» pensionati, per la loro 
iscrizione alla gestione separata dell’Inps, con 
conseguente obbligo di versamento della con-
tribuzione previdenziale alla gestione separata 
per i compensi professionali.
Le riferite azioni di accertamento dell’Inps, 
provenienti dal più importante ente previden-
ziale italiano, non possono che destare per-
plessità e meraviglia, attesa la loro manifesta 
infondatezza.
È suffi ciente evidenziare che gli avvocati anche 
se pensionati sono:
- obbligatoriamente iscritti alla Cassa forense;
- obbligati a versare alla Cassa forense i con-
tributi previdenziali sui redditi professionali, 
unico ente di previdenza obbligatoria di rife-
rimento dell’avvocatura.
Versando «obbligatoriamente» la contribuzione 
alla Cassa forense, non possono versare sugli 
stessi redditi professionali anche la contribu-
zione alla gestione separata Inps (peraltro con 
una aliquota vicina al 25%): gli stessi redditi 
professionali non possono essere soggetti a più 
gestioni!
Peraltro, l’Inps dovrebbe «conoscere» la re-
cente sentenza delle sezioni unite della Corte 
di cassazione del 12 febbraio 2010, n. 3240, 
in cui si ribadisce che il soggetto che esercita 
contemporaneamente varie attività autonome 
assoggettabili a diverse forme di assicurazione 
obbligatoria, è iscritto nell’assicurazione pre-
vista per l’attività alla quale lo stesso dedica 
personalmente la sua opera professionale in 
misura prevalente (e non a due gestioni pre-
videnziali).
La regola dell’iscrizione a un’unica gestione 
previdenziale vale ancor di più nel caso del 
pensionato della Cassa Forense che eserci-
ta «una» sola attività (attività forense), anzi 
continua ad esercitare, anche se in misura 
ridotta a causa della «vecchiaia», la stessa 

attività svolta prima del pensionamento: è 
diffi cile «capire» il perché l’avvocato pensio-
nato della Cassa forense dovrebbe versare, 
sui redditi professionali prodotti dopo il pen-
sionamento, i contributi sia alla Cassa foren-
se (perché vi è obbligato per legge) che alla 
gestione separata Inps.
In caso di «insistenza» dell’Inps alla richie-
sta di iscrizione alla gestione separata Inps 
e di pagamento della contribuzione, anche in 
presenza dei chiarimenti forniti dal pensio-
nato (di essere iscritto alla Cassa forense e 
di versare la contribuzione alla stessa Cassa 
perché obbligato per legge), che cosa deve 
fare il povero pensionato? Al «povero» avvo-
cato pensionato della Cassa forense non resta 
che proporre azione di accertamento davanti 
al giudice del lavoro, per fare dichiarare l’in-
sussistenza del diritto dell’Inps a pretendere 
l’iscrizione alla gestione separata ... con conse-
guente condanna dell’Inps al pagamento delle 
spese processuali … tanto paga «pantalone». È 
successo a un avvocato pensionato della Cas-
sa forense del foro di Pescara che, di fronte 
alla iscrizione d’uffi cio da parte dell’Inps alla 
gestione separata ed alla conseguente richie-
sta di pagamento della somma di 25.859,72 
euro, è stato costretto a presentare ricorso 
al tribunale di Pescara, che ha accolto la tesi 
del collega di Pescara, condannando l’Inps al 
pagamento delle spese di lite.
È auspicabile che l’Inps riveda le sue azioni di 
accertamento, e prima di «molestare” (estor-
sione, stalking, iniziative persecutorie?) con 
eccessiva faciloneria i pensionati della Cassa 
forense, disponga gli opportuni accertamenti 
in ordine alla iscrizione o meno del pensiona-
to alla Cassa forense e sul versamento alla 
stessa della contribuzione previdenziale sui 
redditi professionali; e ciò anche per evitare 
che eventuale «perseveranza» delle riferite 
azioni da parte dell’Inps, possano essere in-
terpretate come «iscrizione forzata di somme 
volte al pareggio fi ttizio di bilancio o di altra 
contabilità».

Leonardo Carbone

Le strane richieste dell’Inps
ai pensionati della Cassa Forense

L’illusione della previdenza complementare

D’altronde appare ormai pa ragionamento anche per la pre in evidenza come «nonostante

DATA RIFERIMEN-

TO SIMULAZIONE
ETÀ ANAGRAFICA

VERSAMENTI 

LORDI NELL’ANNO 

(EURO)

VERSAMENTI 

LORDI CUMULATI 

(EURO)

POSIZIONE 

INDIVIDUALE A 

FINE PERIODO 

(EURO)

RENDITA LORDA 

ANNUA (EURO)

31/12/2010 63 5.320,54 51.802,52 57.813,00 2.599,12

31/12/2011 64 5.373,75 57.176,27 63.367,81 2.848,85

31/12/2012 65 5.427,48 62.603,75 68.994,13 3.101,79

POSIZIONE

Alcune sentenze in materia di attività connesse
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Rif lessioni sul dopo riforma. Necessarie nuove soluzioni per attenuarne i sacrifici

Un patto intergenerazionale forte
Vecchi e giovani insieme per un trattamento equo per tutti

LIBORIO SABATINO

O
gni riforma che tocca 
il portafoglio provoca 
proteste e scontento. 
L’aumento del con-

tributo minimo ha avuto un 
forte impatto negativo sui 
molti giovani che stentano a 
trovare clientela.

Gli iscritti alla Cassa, 
94.066 nel 2001, erano au-
mentati di 50.000 unità nel 
2008; ove si consideri che 
sono il 73% del totale degli 
avvocati italiani è facile com-
prendere quanto possa essere 
critica la situazione economi-
ca di molti, soprattutto fra i 
giovani.

Il problema non può essere 
ignorato ed è compito del Co-
mitato dei delegati verifi ca-
re se e quando possa essere 
attenuata la pressione sui 
colleghi di più recente iscri-
zione, fermo restando che 
l’obiettivo prioritario deve 
essere, nell’interesse anche 
delle nuove generazioni, il 
mantenimento degli equili-
bri fi nanziari: ogni proposta 
proveniente da chi conosce il 
problema deve essere vaglia-
ta e considerata.

Recentemente qualcuno 
sostenendo che bisogna fa-
vorire i giovani ha proposto 
che sia imposta per legge la 
cancellazione dagli albi degli 
ultrasettantenni.

La proposta, ove non sia 
frutto di mera demagogia, 
è in parte sciocca e in parte 
scellerata.

Scellerata e improvvida 
perché l’avvocato, come il 
buon vino, migliora invec-
chiando e molti ultrasettan-
tenni sono un’imperdibile 
risorsa, sia per l’avvocatura 
sia per la collettività.

Scellerata e crudele, perché 
molti anziani non hanno un 
trattamento pensionistico 
suffi ciente a garantire la so-
pravvivenza ed impedire loro 
di lavorare signifi ca ridurre 

allo stato di povertà chi per 
età non ha più risorse fi siche 
per intraprendere nuove atti-
vità e trovare fonti di reddito 
alternative.

Scellerata e autolesionistica 
perché mira ad alimentare uno 
scontro generazionale in un cor-
po sociale che potrà sopravvive-
re quanto più sarà coeso.

Sciocca perché la maggio-
ranza di coloro che si rivol-
gono ad avvocati di età più 
avanzata difficilmente sce-
glierebbe un avvocato giovane 
poiché probabilmente cerca 
nel professionista il massimo 
tasso di esperienza.

Sciocca perché al 31 dicem-
bre 2008 gli ultrasettanten-
ni in attività erano 720 e gli 
infra-quarantenni 56.277 dal 
che è facile desumere che ben 
poco vantaggio potrebbe deri-
vare dalla cancellazione de-
gli anziani; ove le entrate dei 
vecchi venissero equamente 
ripartite fra i giovani ciascu-
no avrebbe un incremento 
reddituale inferiore agli 840 
euro all’anno.

Sciocca perché il 5% del 
reddito prodotto dagli ultra-
settantenni, anche nel caso 
in cui non aumentasse ri-
spetto al 2008 il monte red-
diti, comporterà una entrata 
contributiva annua di oltre 
2.300.000 euro a fronte della 
quali nessun onere deriverà 
alla Cassa.

Bocciata senza appello la 
proposta occorre verificare, 
con adeguati calcoli erariali, 
se si possa alleviare il peso 
sui giovani  aumentando il 
contributo di solidarietà dei 
vecchi poiché giustizia di-
stributiva impone che chi, 
grazie anche ai contributi che 
i giovani pagano, percepisce 
pensioni di entità superiore a 
quella che gli spetterebbe per 
i suoi versamenti, incrementi 
le riserve per garantire il ri-
spetto del patto generaziona-
le e un equo trattamento pen-
sionistico alle nuove leve.

Se qualcuno pensa che l’intervento tiepi-
damente critico del C.N.F. sulla concilia-
zione-mediazione sia tardivo e, comun-
que, dovuto al fatto che, a causa della 
protesta degli Ordini, che hanno accolto 
l’invito dell’OUA ad intervenire, si trova-
va completamente isolato, sbaglia.
Se qualcuno pensa che il C.N.F. ha perso 
da tempo il contatto con l’avvocatura o 
con la maggior parte dell’avvocatura ita-
liana, è in errore.
Se qualcuno pensa che il C.N.F. rappre-
senta oggi nell’avvocatura italiana il 
cavallo di Troia dei poteri forti, sbaglia 
ancora.
Occorre considerare, infatti, che il C.N.F. 
ha sede in Roma a Via Arenula, nel Mini-
stero di Giustizia ed ha compiti e funzioni 
istituzionali.
Conseguentemente non ha e non può ave-
re la rappresentanza politica dell’avvo-
catura e, quindi, sbaglia chi pensa male 
del C.N.F..
In realtà ritengo che chi abbia sbagliato 
in passato siano stati gli Ordini: 1) perchè 
non hanno capito subito che l’O.U.A., che 
sopravvive solo grazie agli stessi Ordini 
che lo sovvenzionano, è il mezzo per essi 
di cercare di incidere sulla politica giudi-
ziaria; 2) perchè si sono sempre comporta-
ti come se il C.N.F. fosse gerarchicamente 
superiore ad essi, mentre lo è soltanto 
con specifi co riguardo alla disciplinare; 
3) perchè sono gli Ordini ad eleggere i 
consiglieri nazionali e, dunque, a deter-
minare gli orientamenti del C.N.F., su cui 
dovrebbero incidere maggiormente.
A mio avviso siamo in dirittura d’arrivo 
nel disegno di distruzione dell’avvocatura 
italiana.
Un disegno che parte da lontano: dall’in-
dennizzo diretto dei danni da circolazio-
ne; da tutti gli spazi aperti con varie e 
piccole norme agli altri professionisti nel-
le competenze che prima erano dell’avvo-
catura; dalla famigerata liberalizzazione, 
presentata come il modo per dare spazio 
ai giovani (quando il vero problema era 
come fermare il fl usso inarrestabile dei 
giovani avvocati negli albi nel loro stesso 
interesse); dal tentativo, poi, di introdur-
re la società di capitale negli studi legali a 
benefi cio delle grandi società ed enti; in-
fi ne con la mediazione - conciliazione, che 

darà il colpo di grazia all’avvocatura.
Quello che non è previsto è che i giovani 
avvocati, e soprattutto quelli ridotti alla 
fame, si presenteranno alla porta di casa 
del collega ministro, del presidente del 
C.N.F. e dei presidenti degli Ordini per 
chiedere loro conto di come mai li hanno 
ridotti o hanno permesso che li riduces-
sero in tali condizioni.
Dopo la legge Bersani, ho giurato che 
non avrei mai votato per una formazione 
politica che avesse avuto tra le sue fi la 
questo signore, che ai nostri occhi di av-
vocati, a torto o a ragione, appariva come 
colui che voleva favorire i grandi enti.
Oggi come ci si dovrebbe comportare con 
Alfano, che si dice nostro collega e poi 
pare venderci ai poteri forti e fa prepa-
rare la legge sulla mediazione - conci-
liazione ai magistrati del ministero (ma 
non si era detto che dovevano entrare gli 
avvocati nel ministero?).
L’avvocatura è ormai circondata ed ha 
contro anche il presidente dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, 
che ci combatte fortemente, mentre do-
vrebbe rivolgere maggiori attenzioni alle 
compagnie petrolifere ed assicurative.
Certo è che se anche l’avvocatura avesse 
la forza economica delle grandi compa-
gnie non credo che ci avrebbero maltrat-
tato in questo modo.
Quando, poi, si dice che l’avvocatura è 
una forza economica perché rappresenta 
una parte consistente del p.i.l., non ci si 
rende conto che ciò è un richiamo irresi-
stibile: è come il miele per le api.
E’ proprio questo l’obiettivo: impadronir-
si di questa fetta di mercato.
Una forza economica sparpagliata e così 
divisa non è incisiva.
E, poi, è inutile avere forza economica 
senza avere forza politica.
Meno male che c’è l’O.U.A. ed il vulcanico 
Maurizio de Tilla, che, conoscendo dav-
vero l’avvocatura italiana (quella che va 
alle udienze tutti i giorni), ci da un po’ di 
speranza e non si arrende alle manovre 
che vorrebbero distruggerla.
Spero che gli Ordini fi nalmente capiscano 
l’importanza dell’O.U.A., come sia impor-
tante interagire con esso ed, infi ne, chi 
sono gli amici e chi i nemici.

Riccardo Marchio

Conciliazione - Mediazione

Comunicato stampa diramato il 17 giugno 2010 per 
conto delle Casse sotto riportate
Divulgato da Antonio Pastore
Vice Presidente vicario AdEPP

“Non possiamo accettare che venga messa in di-
scussione l’autonomia gestionale, amministrativa 
e contabile e in linea ancora più generale l’essen-
za privata delle Casse di previdenza delle libere 
professioni” – questa l’unanime e ferma dichiara-
zione delle Casse di Previdenza private esposta al 
Consigliere Francesco Verbaro nel corso dell’in-
contro tenutosi oggi a Roma presso il Ministero 
del Lavoro avente ad oggetto la recente manovra 
fi nanziaria varata dal Governo. “Le Casse hanno 
dato ampia dimostrazione di voler partecipare al 
rilancio dell’economia del paese, garantendo il loro 
concreto contributo in un momento di profonda 
crisi quale quello che oggi interessa l’intera Euro-
pa; è assurdo - prosegue il comunicato predisposto 
congiuntamente dalle ventuno Casse di previdenza 

- che anziché proseguire nella ricerca condivisa 
delle diverse soluzioni utili a questo paese si de-
cida di incidere in termini invasivi sulla autonomia 
di questi enti che, nel tempo hanno dato ampia e 
riconosciuta capacità di garantire autonomamente 
stabilità ai rispettivi sistemi e, più in generale, alla 
sicurezza sociale del paese”. “Attendiamo dal Go-
verno – conclude il comunicato - concreti segnali 
che l’inclusione di questi enti quali destinatari di 
norme di contenimento della spesa pubblica che 
in alcun modo essi concorrono a formare - bensì 
unicamente a fi nanziare - sia solo una frettolosa e 
involontaria involuzione interpretativa”.

Cassa Dottori Commercialisti, Cassa No-
tariato, Cassa Forense, Cassa Consulenti del 

Lavoro, Inarcassa, Cassa Geometri, Cassa 
Ragionieri,Cassa Farmacisti, Cassa Periti 

Industriali, Enpam, Enpaia, Onaosi, Cassa 
Infermieri, Cassa Pluricategoriale EPAP, Cassa 
Veterinari, Cassa Biologi, Inpgi, Cassa Psicolo-

gi, Casagit, Enasarco

Adepp: l’autonomia non si tocca

Ancora una volta il “potere esecutivo” tenta lo scippo 
nei confronti della Cassa Forense (e delle altre casse 
di previdenza dei liberi professionisti), obbligandola 
a versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato 
le somme provenienti dalla riduzione di spesa conse-
guente alla manovra economica prevista dal d.l. n. 78 
del 2010.
Il potere esecutivo ignora, però, che la Cassa Forense 
è soggetto di diritto privato che non riceve “per legge” 
alcun contributo da parte dello Stato, e per erogare 
le prestazioni agli avvocati può fare affi damento solo 
nella contribuzione degli iscritti e sui “risparmi” di 
gestione.
L’Unione Nazionale delle Camere Civili ribadisce la sua 
opposizione all’intervento sulla Cassa Forense, perché 
lesivo della sua autonomia, auspicando le necessarie 
modifi che in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010 
a salvaguardia dell’autonomia e del bilancio della Cassa 
Forense.

Unione delle Camere Civili:
giù le mani da Cassa Forense



8 Giugno 2010 M O D E L L O  5

L’odierna rubrica intende esaminare 
la problematica concernente il diritto 
alla pensione indiretta o di reversibi-
lità in favore dei figli superstiti stu-
denti universitari.
In merito, si rammenta che l’art. 7 del-
la legge n. 576/1980, come modificato 
dalla legge n. 141/1992, disciplina le 
pensioni di reversibilità e indirette in 
favore del coniuge e dei figli superstiti 
del pensionato o dell’assicurato, «alle 
condizioni stabilite per gli impiegati 
dello stato», precisando, peraltro, che 
ai figli minorenni sono equiparati i fi-
gli maggiorenni inabili a proficuo la-
voro e che seguono corsi di studi, «sino 
al compimento della durata minima 
legale del corso di studi seguito e, co-
munque, nel caso di studi universitari, 
non oltre il compimento del ventiseie-
simo anno di età». L’art. 82 del dpr 29 
dicembre 1973, n. 1092, concernente le 
pensioni dei dipendenti statali, richia-
mato dal predetto art. 7 della legge n. 
576/1980, come novellata, dispone che 
sono equiparati ai minorenni gli orfani 

maggiorenni «iscritti a università o ad 
istituti superiori equiparati, per tutta 
la durata del corso legale degli studi e, 
comunque, non oltre il ventiseiesimo 
anno di età»; la locuzione è dunque 
pressoché analoga a quella contenuta 
nella disciplina previdenziale forense 
poiché viene prevista, a favore dei fi-
gli superstiti a carico del genitore al 
momento del decesso e non svolgenti 
attività professionale retribuita, ma 
iscritti a università o istituti superiori 
equiparati, l’erogazione di un tratta-
mento pensionistico. Giova peraltro 
rilevare che l’art. 1, comma 41, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabi-
lito che «la disciplina del trattamento 
pensionistico a favore dei superstiti 
di assicurato e pensionato vigente 
nell’ambito del regime dell’assicura-
zione generale obbligatoria è estesa a 
tutte le forme esclusive o sostitutive di 
detto regime» e, pertanto, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della 
predetta legge le norme in materia 
vigenti per l’assicurazione generale 
obbligatoria si applicano anche al 

settore dei dipendenti pubblici (in tal 
senso, circolari Inpdap del 30 novem-
bre 1995, n. 62, e del 29 marzo 1996, 
n. 21, e, recentemente, Corte cost., 28 
marzo 2008, n. 74).
Al di là della specifica previsione 
contenuta nella previdenza forense, 
la ratio della norma, di carattere ge-
nerale, concernente il diritto alla pen-
sione anche in favore dei figli studenti 
universitari è da ravvisare, ad avvi-
so del giudice delle leggi, nell’art. 34 
della Costituzione, poiché, «se questa 
norma proclama il diritto allo studio e 
l’impegno della repubblica a renderlo 
effettivo fino al raggiungimento dei 
gradi più alti, ciò può realizzarsi in 
modo efficiente ove sia dedicato a tale 
impegno intellettuale tanto tempo da 
lasciare ben poco (o addirittura nessu-
no) spazio all’espletamento di altro la-
voro redditizio» (Corte cost. 10 giugno 
1993, n. 274). In altri termini, si tratta 
di una tutela in favore di «quei figli 
che, non possedendo redditi sufficienti 
a renderli autonomi, neppure sono in 

grado di procurarseli a motivo della 
condizione di inabili ovvero (come nel 
presente caso) della loro dedizione agli 
studi». La Consulta, con la decisione 
in esame, nel prendere atto della ratio 
normativa, non condivide tuttavia la 
scelta del legislatore di riconoscere il 
diritto a pensione sulla base della sola 
iscrizione all’università, poiché, «se la 
ratio del riconoscimento della pensio-
ne di reversibilità è, come si è osserva-
to, il perdurare dalla vivenza a carico 
dei figli maggiorenni infraventiseien-
ni per l’impossibilità di procurarsi un 
sufficiente reddito proprio attraverso 
un lavoro retribuito a causa della de-
dizione del loro tempo disponibile agli 
studi, sarebbe peraltro logico esigere, 
da parte del legislatore, non soltanto 
l’iscrizione alle scuole o all’università, 
ma anche l’effettività della frequenza 
ed il profitto nel rendimento. Va ri-
levato infatti che la disposizione co-
stituzionale (art. 34, comma 3, Cost.) 
riconosce il diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi ai «capaci e 
meritevoli», la cui valutazione, come 

si ricava anche dai lavori preparatori 
della Costituzione, implica un riscon-
tro relativamente al «profitto». Ciò 
varrebbe a escludere, fra l’altro, che 
la tutela finisca per incoraggiare i casi 
di tante formali iscrizioni seguite da 
un inadeguato (o nessuno) impegno. 
Per la scuola media e professionale, la 
disposizione impugnata richiede che 
i figli «frequentino», mentre per gli 
universitari essa si limita a richiede-
re il requisito della mera «iscrizione»: 
altre norme, al contrario (per esempio 
quella relativa al rinvio del servizio 
di leva, contenuta nell’art. 19, com-
ma 3, della legge 31 maggio 1975, n. 
191) prevedono un agevole sistema di 
controllo dell’effettiva dedizione, sia 
pure limitata, agli studi universita-
ri. Conclude la Consulta affermando, 
comunque, che, «tuttavia, non spetta 
alla Corte costituzionale, bensì al le-
gislatore, adottare soluzioni analoghe 
a quelle indicate» (in senso conforme, 
Corte cost., 28 novembre 1994, n. 406, 
che ha altresì precisato che «la durata 

della pensione non va oltre lo stesso 
periodo legale della facoltà cui gli 
studenti sono iscritti» e che «la ratio 
dell’erogazione della pensione e della 
sua prosecuzione risiede, più che nella 
giovane età degli orfani, nella concreta 
impossibilità di procurarsi un reddi-
to proprio a motivo della dedizione 
del loro tempo agli studi»). Anche la 
presidenza del consiglio dei ministri, 
costituitasi con il patrocinio dell’Avvo-
catura dello stato nel giudizio di legit-
timità costituzionale conclusosi con la 
pronuncia del 1994 sopra riportata, ha 
rilevato, in armonia con la Corte, che 
non ci si può spingere a riconoscere il 
trattamento di reversibilità a chi ri-
sulta semplicemente iscritto all’uni-
versità sino al compimento del 26° 
anno di età, senza correttivi connessi 
ai risultati di merito e di frequenza.
Ciò posto, la giurisprudenza di legit-
timità ha ritenuto, in proposito, che il 
significato della disposizione legisla-
tiva è quello di assicurare «il diritto 
alla prestazione oltre il compimento 
della maggiore età agli studenti che 

siano iscritti a corsi universitari per 
la sola durata del corso legale e non 
oltre i 26 anni. In altri termini, se è 
vero che non rileva la qualità di stu-
dente fino a quando permane il titolo 
alla prestazione costituito dalla mino-
re età, nel momento stesso in cui tale 
titolo cessa e subentra l’altro, fondato 
nella sua qualità di studente univer-
sitario, è necessario che non sia stata 
superata la durata massima del corso 
di studi indipendentemente dall’epoca 
di inizio degli studi stessi» (Cass., sez. 
lavoro, 1° luglio 1999, n. 6716). Sem-
pre lo stesso giudice ha affermato il 
principio che il diritto alla pensione di 
reversibilità a favore di figli superstiti, 
se studenti universitari, si perde sia 
al compimento del ventiseiesimo anno 
di età, sia al compimento della durata 
del corso legale della facoltà necessaria 
per il conseguimento della laurea. Lo 
studente che non abbia conseguito la 
laurea entro la durata del corso lega-
le, se intende proseguire gli studi oltre 
tale durata non viene iscritto «regolar-

mente» al corso universitario, ma vie-
ne iscritto «fuori corso», ossia con una 
iscrizione che è al di fuori del «regolare 
corso universitario» (Cass., sez. lavoro, 
11 novembre 1998, n. 11390). Le norme 
dell’ordinamento previdenziale, in ar-
monia alla disposizione costituzionale 
di cui al secondo comma dell’art. 34 del-
la Costituzione, che riconosce soltanto 
ai soggetti capaci e meritevoli il diritto 
di raggiungere i gradi più alti degli stu-
di, attribuiscono la pensione di rever-
sibilità ai figli superstiti universitari 
soltanto per tutta la durata del corso 
legale della facoltà, sulla presunzione 
che soltanto il conseguimento della 
laurea in corso sia la condizione uni-
versitaria meritevole di tutela; «nella 
disciplina della perdita del diritto alla 
pensione di reversibilità non poteva, 
perciò, il legislatore mettersi in contra-
sto con tale «ratio legis» attribuendo 
il diritto alla pensione di reversibilità 
anche agli studenti universitari «fuori 
corso» (Corte cass., sez. lavoro, 11 no-
vembre 1998, n. 11390, cit.).

Marcello Bella 

IL FILO DI ARIANNA/RUBRICA LEGALE

Pensione indiretta o di reversibilità in favore
dei figli superstiti studenti universitari

Il ministro della giustizia Angelino Alfano e, a destra, un momento della conferenza
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