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anno 2009 può essere 
considerato un anno 
di svolta nella storia 
di Cassa Forense sia 

per aver risolto il problema 
della sostenibilità di lungo 
periodo del sistema previden-
ziale con l’approvazione defini-
tiva della «Riforma previden-
ziale», sia per aver superato 
la crisi dei mercati finanziari, 
registrando, per quest’ultima, 
perdite soltanto «virtuali» e 
già in fase di recupero.

La Riforma, va ricordato, 
ha avuto un lungo iter di ap-
provazione conclusosi soltan-
to con la nota ministeriale del 
19/11/2009, subordinata alla 
riduzione dei cosiddetto «scali-
ni» per l’innalzamento dell’età 
pensionabile da 65 a 70 anni, 
che recepita dal Comitato 
dei Delegati nulla seduta del 
5/12/2009, ne ha determinato 
l’approvazione definitiva il 
18.12.2009 con pubblicazione 
sulla Gazzetta Uffi ciale n. 303 
del 31.12.2009.

Gli effetti complessivi della 
Riforma portano a una stabili-
tà fi nanziaria di lungo periodo, 
che dal punto di vista attua-
riale è stimata per i prossi-
mi 50 anni, cosi consentendo 
accantonamenti superiori a 
quelli previsti per la riserva 
legale di cui all’art. 1 comma 
4 del dlgs n. 509/94 per almeno 
40 anni.

Quanto al superamento del-
la crisi dei mercati fi nanziari 
hanno certamente contribuito 
i notevoli recuperi sia dei titoli 
obbligazionari dell’Eurozona 
nonché dei titoli azionari del-
le aree geografi che a maggior 
capacità di crescita.

E se l’eccezionalità della 
crisi aveva indotto i legisla-
tori a intervenire con misure 
straordinarie sui criteri di for-
mazione dei bilanci (in Italia 
con l’art. 15 comma 13 del dl 
n. 185/2008 noto come «decreto 
anticrisi») consentendo la pos-
sibilità di derogare al principio 
contabile ordinario sui titoli 
del circolante, che impone la 
valutazione dei titoli stessi al 
minore fra il valore di acquisto 
e quello desunto dall’andamen-
to di mercato, Cassa Forense, 
in considerazione dell’eccezio-
nalità del contesto, ha optato 
per l’applicazione del citato dl 
n. 185/2008 nella redazione 
del bilancio consuntivo 2008.

Altrettanto però non è sta-
to fatto per il 2009, per le su 
spiegate notazioni positive, 
nonostante l’estensione della 
utilizzabilità del benefi cio per 
il perdurare della crisi, come 
da dm 24/7/2009.

Infatti l’anno 2009 si è chiu-
so con un avanzo netto di 241 
milioni di euro, grazie al note-
vole incremento dei contribu-

ti previdenziali, conseguenti 
soprattutto ad alcuni inter-
venti di tipo parametrico, fra 
i quali il più rilevante è stato 
l’aumento del contributo sog-
gettivo dal 10% al 12%.

Ed è proprio sulla base di 
questi dati positivi che il Comi-
tato dei delegati ha approva-
to il bilancio consuntivo 2009 
nella seduta del 25/6/2010.

Sulla gestione previden-
ziale 

La gestione previdenziale 
ha registrato il trend positivo 
che si riscontra nella diffe-
renza fra i ricavi per contri-
buti soggettivi e integrativi 
e le prestazioni per pensioni; 

una differenza che, registran-
do l’importo di 272,3 milioni 
di euro circa nel 2009 contro i 
201,2 milioni di euro del 2008, 
i 156,1 milioni di euro del 2007 
e i 125,2 milioni di euro del 
2006, conferma la tendenza 
in aumento degli ultimi anni 
e registra un incremento nelle 
entrate relative ai contributi 
del 13,2% a fronte di un au-
mento delle spesa pensionisti-
ca del 5,3%.

Da qui l’attestarsi nel 2009 
del rapporto tra entrate con-
tributive e prestazioni pensio-
nistiche sull’indice dell’1,46% 
in netta positività rispetto 
all’indice dell’1,36% del 2008.

Anche il numero degli iscrit-

ti, compresi i pensionati attivi, 
è aumentato nel 2009 di 8.027 
unità passando da 144.070 a 
152.097 al 31.12.2009, con un 
numero di Mod/5 presentati di 
176.059 unità, incrementando 
di 1.766 unità il dato dell’anno 
2008, anche se l’aumento del 
gettito contributivo non trova 
conferma nell’andamento del 
reddito medio degli avvocati 
italiani, diminuito nel 2009 
dell’1,9%.

Il notevole accesso di nuovi 
iscritti che perdura nel 2009, 
tuttavia, consente di prose-
guire nel trend in aumento 
del rapporto iscritti attivi 
(esclusi i pensionati attivi) 
e totale pensionati, giunto a 

5,62, contro il 5,43 del 2008, il 
5,31 del 2007 e il 5,15 del 2006 
e, quindi, in costante aumento 
nell’ultimo decennio.

Sull’attività istituziona-
le 

L’attività istituzionale è 
stata significativamente ca-
ratterizzata dai numerosi 
provvedimenti adottati dalla 
giunta esecutiva sia in termi-
ni di prestazioni previdenziali 
(1.800 nuove pensioni escluse 
le rideterminazioni e n. 1.208 
supplementi), sia sul fronte 
delle iscrizioni e cancellazio-
ni (10.493 iscrizioni e 1.045 
cancellazioni).

Particolare attenzione me-
ritano i livelli di solidarietà 
raggiunti dall’Ente, che con 
riferimento alla sola assi-
stenza hanno comportato 
uscite per 21.377 milioni di 
euro rispetto ai 15.407 mi-
lioni di euro del 2008, così 
ripartiti in migliaia di euro: 
2.961 per l’assistenza tramite 
i Consigli dell’Ordine, 14.212 
per erogazioni assistenziali e 
polizza sanitaria, di cui 4.782 
a favore degli avvocati iscrit-
ti de L’Aquila e infi ne euro 
4.204 per altre provvidenze.

In particolare vanno se-
gnalati:

- i provvedimenti tempesti-
vamente assunti per il tragi-
co terremoto che ha colpito 
L’Aquila e comuni limitrofi , 
tesi alla sospensione dei ter-
mini previdenziali e contri-
butivi e alla liquidazione ex 
art. 18 legge 141/92 di contri-
buti compresi tra il minimo 
di euro 5.000 e il massimo di 

euro 20.000;
- gli interventi solidaristici a 

garanzia delle prestazioni pre-
videnziali, con l’integrazione 
al minimo delle pensioni e i 
benefi ci per il calcolo delle in-
dirette, inabilità e invalidità, 
che su base annua e con rife-
rimento all’intera platea dei 
pensionati sono stimabili in 
circa 40 milioni di euro;

- le indennità di materni-
tà, per le quali la gestione 
ha evidenziato uno squilibrio 
fra costi e ricavi di circa 1,9 
milioni di euro, con la conse-
guente previsione per il 2009 
di ricorrere ai benefi ci di fi sca-
lizzazione degli oneri sociali, 
previsti proprio per i contribu-
ti di maternità dall’art. 78 del 
dlgs 151/2001.

Ma oltre all’attività per 
così dire «ordinaria», vanno 
segnalate in particolare al-
cune importanti innovazioni 
a carattere strutturale che 
hanno riguardato l’area isti-
tuzionale.

Particolarmente:
- la conclusione della bonifi -
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ca dei dati contributivi degli iscritti;
- l’avvio del progetto «estratto conto 

previdenziale», così come messo a pun-
to in sede di Casellario centrale degli 
iscritti attivi, istituito presso l’Inps, e 
che sarà usato per l’invio nel corso del 
2010 dell’estratto conto unifi cato;

- la realizzazione del software ne-
cessario per la trasmissione dei dati, 
secondo le nuove modalità convenute 
con il Nucleo di valutazione della spe-
sa previdenziale, che prevedono fl ussi 
di aggiornamento mensili di tutti gli 
iscritti;

- l’invio telematico del Mod. 5 che, pre-
scindendo dalla fi rma digitale, amplia 
i termini per la spedizione con modali-
tà telematiche al 30 novembre di ogni 
anno;

- l’avvio dell’azione di recupero dei 
crediti nei confronti di ben altri 32 
concessionari, dopo l’avvio dell’azione 
pilota nei confronti del concessionario 
di Roma;

- l’avvio di contestazioni agli iscritti, 
ai sensi del vigente regolamento delle 
sanzioni, per le irregolarità di tipo di-
chiarativo o contributivo, nel rispetto 
del termine di prescrizione quinquen-
nale previsto dalla legge 335/1995 e, 
pertanto, con riferimento ai Mod. 5 dal 
2003 al 2006.

Gestione patrimoniale
Nella gestione patrimoniale i ricavi 

sono stati nel 2009 complessivamente 
di 1.213 milioni di euro contro i 1.080 
milioni di euro del 2008 costituiti prin-
cipalmente da contributi per 948 milio-
ni di euro (845 milioni di euro nel 2008) 
e sono costituiti da ricavi patrimoniali 
lordi per 242 milioni di euro (204 milio-
ni di euro nel 2008).

In particolare le entrate patrimoniali, 
ricostruite secondo un sistema di aggre-
gazione che tiene conto di tutti i costi ed 
i ricavi relativi esposti separatamente 
nel conto economico, al netto delle mi-
nusvalenze realizzate, sono aumentate 
del 4,4% circa rispetto all’anno prece-
dente (Tabella 1).

Il patrimonio immobiliare poi è au-
mentato principalmente per l’acquisto 
dell’edifi cio di via Campania a Roma e 
di Palazzo Minotto a Venezia Dorsodu-
ro, mentre il modesto incremento dei 
fondi immobiliari è dovuto ad alcuni ri-
chiami effettuato dal Fondo F2i – Fondo 
italiano infrastrutturale.

Complessivamente pertanto il patri-
monio dell’Ente ammonta a 240 milioni 
di euro circa, nonostante l’applicazione 
dei criteri ordinari nella formulazione 
del bilancio di esercizio abbia compor-
tato accantonamenti per svalutazione 
titoli per 207 milioni di euro circa, oltre 
a registrare riprese di valore per 43 mi-
lioni di euro circa (Tabella 2).

A questo punto è importante sottoli-
neare che la Cassa Forense si è dotata 
di due importanti strumenti per il con-
trollo dell’attività fi nanziaria: il con-
trollo del rischio ex post, ovvero della 
«Sintesi dell’analisi della performance 
e il rischio del portafoglio fi nanziario», 
operativo dal 2007, e dell’Asset liability 
management – Alm – a partire proprio 
dal 2009.

Dal primo strumento di controllo e 
dalla sua elaborazione emerge per il 
2009 una redditività a valori corretti, 
fatti salvi i titoli immobilizzati, e la mi-
sura del rischio.

E ciò grazie a due risultati positivi 
nella gestione sia interna che esterna 
del patrimonio fi nanziario: la gestione 
interna e diretta infatti ha registrato 
un rendimento 2009 pari all’11,26%, 
con un livello di rischio del 7%, mentre 
le gestioni esterne e in delega hanno 

TAB. 2 (valori in milioni di euro)
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registrato un rendimento 2009 pari al 
12,11,% con un livello di rischio pari 
al 5,80%.

Nell’una e nell’altra gestione tuttavia 
non si è registrata alcuna esposizione 
né ad obbligazioni derivanti dalla car-
tolarizzazione dei mutui subprime né 
ad altre obbligazioni strutturate da cui 
hanno tratto origine i «titoli tossici».

Quanto all’Alm trattasi di uno stru-
mento di analisi che, utilizzando model-
li probabilistici di sviluppo prospettico 
di lungo periodo del passivo e dell’atti-
vo che incorporano anche scenari socio 
economici e fi nanziari esterni, pervie-
ne alla quantificazione di un indice, 
c.d. Funding Ratio, che sintetizza le 
probabilità di copertura delle passivi-
tà potenziali con l’asset allocation di 
riferimento.

L’analisi svolta dall’Alm ha conferma-
to la bontà della riforma previdenziale 
in termini assolutamente concreti.

Passando ai costi complessivi, questi 
sono stati di circa 972 milioni di euro, di 
cui 650 milioni di euro per prestazioni 
previdenziali e assistenziali, 27,0 milio-
ni di euro per oneri tributari, 26,6 mi-
lioni di euro per costi di funzionamento 
27,1 milioni di euro per ammortamenti 
e accantonamenti, senza considerare la 
svalutazione titoli, gli oneri fi nanziari 
e altre voci.

In particolare vanno considerati in 
aumento i costi:

per il personale, composto di 268 uni-
tà tra dirigenti e dipendenti a tempo 
indeterminato; il costo è aumentato del 
7% a seguito del rinnovo del Ccnl con 
innalzamento delle tabelle retributive 
per circa il 5,3%;

- per prestazioni di terzi in aumento 
dell’11%;

- per le consulenze legali e notarili, 
a fronte di una esplosione del conten-
zioso;

- per le spese bancarie, stante l’au-
mento del numero dei MAV inviati agli 
iscritti;

. mentre vanno considerati in ridu-
zione i costi:

     aa) per le consulenze ammini-
strative

     bb) per le spese postali
     cc) per la pubblicazione dei perio-

dici grazie alla riduzione delle uscite 
sia della Previdenza Forense che di 
Modello 5.

Attività successive alla chiusura 
del bilancio

Queste le principali attività delibe-
rative e gestionali degli Organi Colle-
giali della Cassa, dopo la chiusura del 
bilancio 2009:

- dal 15 al 18 aprile si è tenuta a Ba-
veno/Stresa la 9ª Conferenza Nazionale 
sulla Previdenza Forense, che ha avu-
to come tema centrale la presentazione 
della Riforma Previdenziale e gli sce-
nari futuri sul fronte fi nanziario e del 
welfare avanzato.

Il lusinghiero successo è legato all’ele-
vato numero dei partecipanti e alla 
presenza del ministro di giustizia on. 

Angelino Alfano che hanno consentito 
il rilancio dell’immagine della Cassa 
nei confronti delle istituzioni, della 
politica e del mondo economico:

- è stata indetta la gara europea per 
l’affidamento della convenzione per 
la polizza «Grandi interventi chirur-
gici e gravi eventi morbosi» a favore 
di tutti gli iscritti e della convenzione 
assicurativa integrativa;

- in attesa delle conclusioni della 
gara, si è provveduto al rinnovo tem-
poraneo, senza soluzione di continui-
tà, dal 1° aprile al 31 dicembre 2010 

della polizza base;
- si è continuata l’attività a soste-

gno degli avvocati iscritti nei comu-
ni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 
aprile 2009, prorogando fino al 31 di-
cembre 2010 ogni adempimento pre-
videnziale obbligatorio e contributivo 
e tutti i termini per il pagamento di 
riscatti, ricongiunzioni e iscrizioni 
retroattive;

- si è provveduto alla vendita 
dell’immobile di via Malfante in 
Roma, destinato ad essere trasforma-
to, suggerita soprattutto dalle diffi-

coltà di ottenere un cambio d’uso;
- è stato attivato il nuovo Centro 

elaborazione dati dell’Ente e, con-
testualmente, è stato aggiornato 
il «Documento programmatico del-
la sicurezza» imposto dal dlgs n. 
196/2003;

- infine la Società Business Value 
sta collaborando al progetto di ri-
organizzazione dell’Ente, mentre è 
stato dato compiuto avvio all’analisi 
propedeutica per la rivisitazione del 
software in dotazione di tutta l’area 
istituzionale.

Bilancio della 9ª conferenza 
di Cassa Forense

A fronte di un quadro economico di massima iniziale che 
prevedeva entrate per euro 607.600,00, il totale delle en-
trate derivanti dalle iscrizioni, dalle sponsorizzazioni e dal 
contributo di Cassa Forense è stato pari a euro 697.898,15. 
Relativamente alle uscite, che comprendono le spese per la 
segreteria organizzativa, i transfer, il noleggio della struttura 
congressuale, le colazioni di lavoro, l’ospitalità per i relatori, 
gli allestimenti tecnologici, l’uffi cio stampa, l’allestimento de-
gli spazi e gli intrattenimenti, rispetto al totale preventivato 
in euro 699.145,00, il contributo ammonta a euro 697.898,15.

Direttore editoriale Marcello Colloca
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Più agevole il gratuito patrocinio 
Accordo con Bps per l’anticipo sulla liquidazione delle parcelle

P
ubblichiamo la convenzione per la 
concessione di prestiti, a favore degli 
avvocati iscritti alla Cassa forense, 
nella forma di anticipazione su liqui-

dazione delle parcelle per difese d’uffi cio con 
gratuito patrocinio da parte del ministero 
della giustizia

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, con 
sede sociale e direzione generale in Sondrio, 
piazza Garibaldi n. 16 (C.A.P. 23100), codice 
fi scale e partita IVA 00053810149, aderente 
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depo-
siti, di seguito anche denominata «Banca» 
- nella persona del Dott. Mario Alberto 
Pedranzini, nella sua qualità di Direttore 
Generale, munito dei necessari poteri;

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assi-
stenza Forense, con sede legale in Roma, 
Via Ennio Quirino Visconti 8 (C.A.P. 00193), 
cod. fi scale n. 80027390584, qui di seguito 
denominata «Cassa Forense» - nella persona 
dell’avv. Marco Ubertini, nella sua qualità di 
Presidente, munito dei necessari poteri;

Premesso che
Cassa Forense intende favorire la fruizione, 

da parte dei propri iscritti, delle migliori op-
portunità in tema di servizi bancari;

la Banca ha elaborato un’offerta, di seguito 
specifi cata, che prevede particolari condizioni 
economiche e commerciali;

Cassa Forense intende benefi ciare dell’of-
ferta proposta dalla Banca, da mettere a di-
sposizione dei propri iscritti.

Tutto ciò premesso
che costituisce parte integrante e sostanzia-

le del presente accordo, le parti convenute sti-
pulano la convenzione di seguito riportata.

Art. 1
La presente convenzione riguarda la con-

cessione di prestiti, con le caratteristiche di 
seguito specifi cate, a favore degli avvocati 

iscritti all’Ente (Iscritti).

Art. 2
La Banca provvederà a concedere fi nanzia-

menti agli Iscritti, nelle forme e modalità pre-
viste dalla presente convenzione e nel rispetto 
della legislazione sul credito.

Art. 3
Gli iscritti, che hanno emesso parcella per 

l’attività di difesa d’uffi cio con gratuito patro-
cinio, potranno richiedere alla Banca Popola-
re di Sondrio, nei modi meglio specifi cati di 
seguito, un’anticipazione del credito vantato 
nei confronti dello Stato nella misura mas-
sima dell’80% di ciascuna parcella liquidata 
e comunque per un importo non superiore, 
complessivamente, a 15.000 euro. L’impor-
to anticipato verrà accreditato sul conto 
corrente acceso presso la Banca Popolare 
di Sondrio; contestualmente quest’ultima 
provvederà ad addebitare, per pari impor-
to, un apposito conto di servizio (cd «conto 
anticipi»), su cui verranno pure liquidati gli 
interessi.

Art. 4
Le richieste di anticipazione potranno es-

sere inoltrate dall’lscritto rivolgendosi diret-
tamente alle fi liali della Banca Popolare di 
Sondrio, ovvero per il tramite dell’area riser-
vata del sito internet della Cassa Forense.

Art. 5
La concessione del prestito sarà a insinda-

cabile giudizio della banca.

Art. 6
L’estinzione dell’anticipazione avverrà con 

l’accredito del cd «conto anticipi», su cui do-
vranno essere domiciliati i bonifi ci relativi alle 
parcelle emesse dall’iscritto, fi nanziate dalla 
Banca e liquidate dal giudice.

Art. 7
Caratteristiche del prestito.

Destinatari: iscritti alla Cassa.
Documentazione:

- copia delle parcelle da anticipare con in-
dicato il codice IBAN del cd «conto anticipi» 
di cui all’art. 3

- copia del provvedimento di liquidazione 
delle parcelle, emesso da parte del Giudice e 
notifi cato all’lscritto;

Finalità e importi: anticipazione nella mi-
sura massima dell’80%, con il limite massimo 
di 15.000 euro, dei crediti vantati dall’lscritto 
nei confronti dello Stato per difese d’uffi cio e 
gratuito patrocinio.

Forma tecnica e durata: castelletto per anti-
cipi documenti. Nell’ambito del castelletto de-
liberato verrà concessa in anticipazione pari 
all’80% della/e parcella/e presentate. Ogni 
anticipazione avrà una durata massima di 
18 mesi meno un giorno.

Condizioni: tasso dare pari all’Euribor 3 
Mesi, maggiorato di uno spread di 3,00 pun-
ti; C.F.A. (Commissione sul Fido Accordato) 
pari allo 0,10% trimestrale sull’importo an-
ticipato.

Liquidazione: trimestrale; ogni tre mesi le 
competenze maturate sul cd «conto anticipi» 
saranno addebitate sul conto ordinario inte-
stato all’lscritto.

Art. 8
Processo di richiesta via internet della con-

cessione di credito
1) L’Iscritto dovrà accedere all’area riser-

vata del sito internet della Cassa Forense e 
compilare on line il form di richiesta;

2) sulla base delle informazioni ricevute 
attraverso la compilazione del form, la Ban-
ca Popolare di Sondrio procederà a svolgere 
una prima analisi sul merito creditizio del 
richiedente;

3) in caso di esito negativo, provvederà a 
comunicarlo all’lscritto;

4) in caso di esito positivo, invierà per posta 
al richiedente il contratto del fi nanziamento e, 
qualora I’lscritto non sia già titolare di conto 
corrente presso la Banca Popolare di Sondrio, 
la modulistica per l’apertura di un conto cor-
rente on line;

5) ricevuti i documenti, I’lscritto dovrà 
ritornarli fi rmati alla banca corredati della 

documentazione di cui all’art. 7;
6) contestualmente a quanto previsto 

al punto 5), il richiedente, qualora non sia 
titolare di conto corrente presso la Banca 
Popolare di Sondrio, dovrà impartire un 
ordine di bonifi co di 100 euro, utilizzando 
l’apposito modulo vistato dalla banca ordi-
nante, che gli verrà accreditato sul conto 
corrente on line di cui al punto 4). L’effet-
tuazione di detto bonifi co consentirà alla 
Banca Popolare di Sondrio di assolvere agli 
obblighi di identifi cazione della clientela 
ai sensi del dlgs 231107 art. 28 comma 2, 
lettere B e C;

7) ricevuta la documentazione, la Banca 
Popolare di Sondrio provvederà a erogare 
il fi nanziamento e a darne comunicazione 
all’lscritto.

Art. 9
La Banca Popolare di Sondrio agirà nei 

confronti degli Iscritti inadempienti rispetto 
alle obbligazioni assunte senza dare alcun 
preavviso alla Cassa Forense la quale, a ogni 
effetto, rimane soggetto estraneo al rapporto 
costituito tra la Banca gli iscritti.

Art. 10
La Banca Popolare di Sondrio si impegna a 

mettere a disposizione degli Iscritti un nume-
ro di telefono dedicato, con personale proprio, 
per fornire informazioni e assistenza relative 
al servizio in questione.

Art. 11
La presente Convenzione avrà durata di 

un anno dal giorno di sottoscrizione e, alla 
scadenza, si intenderà rinnovata di anno in 
anno salvo che, prima del termine, una del-
le parti intenda darne disdetta, che dovrà 
essere effettuata con lettera raccomandata 
A.R. almeno tre mesi prima della scadenza. 
In caso di cessazione della presente Conven-
zione, i rapporti in essere con gli Iscritti che 
hanno richiesto la concessione del prestito 
oggetto della stessa Convenzione, prosegui-
ranno normalmente, alle stesse condizioni, 
sino alla normale scadenza.

In occasione della mia partecipazione ai nu-
merosi eventi formativi e convegni sulla rifor-
ma della previdenza forense nel mio distretto 
calabrese, mi sono sempre affannato a richia-
mare l’attenzione dei giovani colleghi, molti 
aderenti all’Aiga, che Cassa Forense non va 
considerata solo quale soggetto che garanti-
sce ed eroga la pensione agli avvocati anziani, 
bensì quale fondazione privata che guarda 
soprattutto ai giovani preoccupandosi di in-
terpretarne le esigenze e per quanto possibile 
creare i presupposti per soddisfarle.
Dopo la convenzione per la carta di credito 
gratuita, che la Banca Popolare di Sondrio 
rilascia a richiesta di ogni iscritto alla Cassa 
e che consente il pagamento dei contributi con 
possibilità di chiedere ed ottenere le erogazio-
ni non solo di prima linea (€. 5.000,00), bensì 
anche quelle di seconda e terza (15.000,00 e 
25.000,00 €.), Cassa Forense ha sottoscritto 
con la medesima banca un’altra importante 
convenzione che certamente consentirà di 
attenuare i disagi conseguenti il ritardo da 
parte del Ministero della Giustizia nell’as-
segnazione alle Corti di Appello dei fondi 
necessari al pagamento delle parcelle con-
cernenti il gratuito patrocinio in favore dei 
meno abbienti. Problema questo affrontato e 
dibattuto dall’intera avvocatura, che - attra-
verso l’Organismo Unitario - si è fatta carico 
di protestare presso le competenti sedi mi-
nisteriali. Ad eccezione di un breve periodo 
durante il quale il problema sembrava risolto, 
permane tuttora il comportamento omissivo 
del Ministero della Giustizia con la conse-
guenza che soprattutto le giovani generazio-
ni «annaspano» nel momento in cui dopo la 
liquidazione dei compensi , a volte irrisori, 
da parte dei giudici, emettono rituali fatture 

che vengono pagate con deplorevole ritardo 

anche di due anni.
Nell’ambito di una riunione dell’Unione degli 
Ordini Forensi calabresi ebbi a proporre nel 
decorso anno l’astensione da tutte le udienze 
in segno di protesta, con il risultato che i pa-
gamenti vennero temporaneamente ripresi.
I ritardi, però, permangono e Cassa Forense 
venendo incontro sempre più ai disagi dei suoi 
giovani iscritti, ha sottoscritto la convenzio-
ne, il cui articolato è interamente di seguito 
pubblicato e commentato dal dott. Santino 
Bonfiglio, responsabile del settore Assistenza, 
che prevede la concessione di prestiti nella 
forma di anticipazione sulla liquidazione del-
le parcelle per le difese con gratuito patroci-
nio in favore dei meno abbienti e che entrerà 
in vigore il 15 settembre 2010.
Tenuto conto dei denunciati ritardi, Cassa 
Forense ha ottenuto che ogni anticipazione da 
parte della Banca Popolare di Sondrio potrà 
avere la durata massima di mesi diciotto.
Va opportunamente precisato che dette an-
ticipazioni concerneranno solo ed esclusiva-
mente le parcelle liquidate dai giudici per 
patrocinio in favore dei meno abbienti.
L’iniziativa, che di certo sarà apprezzata da-
gli iscritti, si aggiunge a tutte le altre con-
venzioni e servizi (mutui per acquisto della 
prima casa o dello studio ovvero per le rela-
tive ristrutturazioni; sconti per acquisto di 
autovetture Renault, contratti Tim, sconti sui 
voli Alitalia, autonoleggio Maggiore,gamma 
Piaggio) che sarebbe auspicabile ulteriormen-
te diffondere attraverso la ristampa della 
«Guida alla Cassa» la cui ultima edizione 
risale al 2005, vieppiù considerando che la 
normativa in materia di previdenza ed as-
sistenza nella stessa Guida pubblicata ha, 
come è noto, subito radicali riforme.

Mario Rosa

Come ottenere il prestito
La Cassa ha stipulato una nuova Convenzione con la Banca Po-
polare di Sondrio che riguarda la concessione di prestiti in favore 
degli avvocati iscritti che hanno emesso parcella per l’attività di 
difesa d’ufficio con gratuito patrocinio. L’iscritto, in tal caso, potrà 
richiedere alla B anca Popolare di Sondrio un’anticipazione del 
credito vantato nei confronti dello Stato nella misura massima 
dell’80% di ciascuna parcella liquidata e comunque per un importo 
non superiore complessivamente a 15.000,00 (quindicimila). L’im-
porto anticipato verrà accreditato sul conto corrente acceso presso 
la Banca Popolare di Sondrio e la Banca provvederà ad addebitare, 
per pari importo, un apposito conto di servizio cosiddetto «conto 
anticipi», su cui verranno liquidati gli interessi.
Come richiedere il prestito. L’iscritto dovrà accedere all’area 
riservata del sito internet della Cassa Forense e, dopo aver digitato 
il proprio codice meccanografico e codice Pin, compilare on line il 
form di richiesta. In caso di esito positivo della relativa preventiva 
istruttoria la Banca invierà per posta al richiedente il contratto 
del finanziamento e, soltanto nel caso in cui il richiedente non 
fosse titolare di conto corrente presso la Banca Popolare di Son-
drio, la modulistica per l’apertura di un conto corrente on line. 
In tale ultima ipotesi, il richiedente, al fine di acconsentire alla 
banca di assolvere agli obblighi di identificazione della clientela 
dovrà impartire un ordine di bonifico di 100 (cento) euro, utiliz-
zando l’apposito modulo vistato dalla banca ordinante, che gli 
verrà accreditato sul conto corrente on line. La documentazione 
da produrre, per la concessione del prestito riguarda una copia 
delle parcelle da anticipare con l’indicazione del codice Iban del 
conto anticipi nonché copia del provvedimento di liquidazione delle 
parcelle emesso dal giudice e notificato all’iscritto.
Caratteristiche del Prestito. Ogni anticipazione avrà una 
durata massima di 18 mesi meno un giorno, con applicazione di 
un tasso dare pari all’Euribor 3 mesi maggiorato dello spread di 
3,00 punti con commissione sul fido concordato pari allo 0,10% 
trimestrale sull’importo anticipato. Ogni tre mesi le competenze 
maturate sul «conto anticipi» saranno addebitate sul conto ordi-
nario intestato all’iscritto.
Si segnala inoltre che la Banca Popolare di Sondrio ha attivato un 
numero verde dedicato 800 586 467 al fine di fornire informazioni 
e assistenza relativamente al servizio in questione

Santino Bonfiglio

Una convenzione per i giovani iscritti
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La Cassa Forense si riorganizza
L’attività divisa in due macro aree: istituzionale e patrimonio

MICHELE PROIETTI

C
on delibera adottata il 
18/6/2010, il consiglio di 
amministrazione ha ap-
provato il progetto di ri-

organizzazione dell’Ente proposto 
dalla direzione generale e il relati-
vo organigramma «a tendere».

Tale organigramma sposa il 
modello di una organizzazione 
«per processi» con l’individuazio-
ne di due macro aree (istituziona-
le e patrimonio) a presidio delle 
attività core dell’ente.

Il nuovo modello organizzati-
vo consentirà la trasformazione 
delle modalità di lavoro interne, 
a partire da importanti processi 
dell’Area istituzionale (iscrizioni, 
cancellazioni, pensioni ecc.) secon-
do modelli di maggiore effi cienza 
e produttività.

Per quanto riguarda l’area 
istituzionale, il nuovo organi-

gramma, pienamente operativo 
dall’1/9/2010, suddivide in modo 
più razionale i compiti tra i servizi 
prevedendo una separazione fra 
la previdenza e l’assistenza, così 
come fra il momento dell’accerta-
mento contributivo e quello della 
riscossione del credito.

Sono stati, inoltre, unificati, 
per renderli anche più facilmen-
te controllabili, i centri di spesa 
relativi agli acquisti e alle gare, 
defi nendone meglio i confi ni e le 
procedure, nell’ambito di una più 
attenta politica di contenimento 
dei costi.

Una volta assimilate le nuove 
procedure di lavoro e adeguata-
mente potenziati i supporti in-
formatici, la riorganizzazione av-
viata darà i suoi frutti sul piano 
dell’effi cienza e del miglioramento 
dei servizi all’utenza, anche gra-
zie alla collaborazione della classe 
dirigente e del personale tutto.

Di pari passo è stato portato 
avanti uno studio di fattibilità in 
ordine a soluzioni informatiche 
affi dabili ed evolute da porre a 
base della riorganizzazione della 
parte extra istituzionale e parti-
colarmente dell’area patrimonio 
che richiederanno, certamente, 
consistenti investimenti in nuovi 
software.

La complessità e l’ampiezza 
dell’operazione di riorganizza-
zione avviata presuppongono un 
impegno del consiglio di ammini-
strazione, della direzione generale 
e di tutti i vertici della struttura 
che si protrarrà sicuramente per 
tutto il prossimo anno, prima di 
raggiungere una situazione di 
pieno regime.

La riorganizzazio-
ne darà i suoi frutti 
sul piano dell’effi -

cienza e del miglio-
ramento dei servizi 
all’utenza, anche 

grazie alla collabo-
razione della classe 
dirigente e di tutto 

il personale
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Breviario sulla previdenza forense
GIULIO PIGNATIELLO

IL PRATICANTE E LA 
CASSA.

Il praticante non ha alcun 
tipo di obbligo nei confronti 
della Cassa. Non deve inviare 
il Modello 5, non deve applica-
re in fattura il contributo inte-
grativo del 4% e di conseguenza 
non deve fare alcun versamento 
alla Cassa.

IL PRATICANTE ABILI-
TATO E LA CASSA.

Il praticante abilitato ha la 
facoltà d’iscrizione alla Cassa.

Soltanto in caso d’iscrizione 
lo stesso assume sia l’obbligo di-
chiarativo che quello contributi-
vo. Quindi deve applicare il 4% in 
fattura, deve inviare il Modello 5 
e deve pagare i contributi minimi 
e in autoliquidazione.

L’AVVOCATO ISCRITTO 
ALL’ALBO.

L’avvocato che si iscrive all’albo 
acquisisce l’obbligo dichiarativo. 
Lo stesso deve, l’anno successivo 
alla sua iscrizione, nel termine 
fi ssato dalla Cassa (attualmente 
è il 30.9 di ciascun anno) invia-
re il Modello 5 in via telematica. 
Inoltre, ove il collega produce un 
reddito, deve versare con il Mo-
dello 5 dell’anno successivo, il 
contributo integrativo che è pari 
al 4% delle fatture emesse.

ISCRIZIONE 
ALLA CASSA.
L’iscrizione alla Cassa per gli 

avvocati, iscritti all’albo, non 
è obbligatoria ma la stessa è 
subordinata solo a un criterio 
fi scale.

Ciò signifi ca che è obbligato-
rio iscriversi alla Cassa soltanto 
se viene raggiunto uno dei due 
parametri di reddito Irpef o Iva 
stabiliti ogni anno dal comitato 
dei delegati.

Anno 2009 Irpef 9.000,00, Iva 
13.500,00;

Anno 2010 Irpef 10.000,00, 
Iva 15.000,00;

I tipi d’iscrizione possono es-
sere diversi:

1) Iscrizione tempestiva
L’avvocato che constata di aver 

raggiunto nel corso dell’anno 
almeno uno dei due parametri 
di reddito Irpef o Iva, di cui so-
pra, deve entro il 31 dicembre 
dell’anno successivo, iscriversi 
alla Cassa.

2) Iscrizione facoltativa
Si ha tale tipo d’iscrizione 

quando l’avvocato pur non 
avendo raggiunto i previsti pa-
rametri reddituali, Irpef o Iva, 
decide d’iscriversi ugualmente 
alla Cassa.

3) Iscrizione d’uffi cio
Ove la Cassa accerta dall’esa-

me dei dati in suo possesso il 
raggiungimento di uno dei due 
parametri fi scali stabiliti per 
l’iscrizione e la mancanza di 
una domanda tempestiva, prov-
vede all’iscrizione d’uffi cio. 

Gli effetti di tale iscrizione co-
minciano a decorrere dall’anno 
in cui si è verifi cato tale rag-
giungimento.

Poi vi sono altri due tipi par-
ticolari d’iscrizione 

4) Iscrizione retroattiva
Con tale tipo d’iscrizione l’av-

vocato può richiedere di essere 

iscritto alla Cassa da uno o più 
anni antecedenti a quello di 
effettiva iscrizione e, più pre-
cisamente, per i primi tre anni 
d’iscrizione all’albo e per il pe-
riodo di pratica con abilitazione, 
massimo sei anni. Tuttavia, per 
poter effettuare tale tipo d’iscri-
zione è necessario:

a) fare la domanda al momen-
to della prima iscrizione;

b) non bisogna aver superato 
i 40 anni;

c) essere in regola con l’invio 
dei Modelli 5;

d) non aver maturato in pre-
cedenza l’obbligo d’iscrizione;

5)Iscrizione degli ultra-
quarantenni

Al fi ne di non perdere la possi-
bilità di ottenere i benefi ci che la 
Cassa riconosce solo agli iscritti 
entro i quarant’anni (tutela per 
invalidità e premorienza), i sog-
getti che hanno superato tale età 
possono richiedere l’iscrizione 
alla Cassa con effetto anteriore 
a quello di effettiva iscrizione a 
partire dal compimento del tren-
tanovesimo anno di età, pagan-
do una speciale contribuzione ai 
sensi dell’art. 14 della L. 141/92.

GLI OBBLIGHI DEGLI 
ISCRITTI

L’iscrizione alla Cassa deter-
mina per ciascun avvocato due 
tipi di obblighi:

a) l’obbligo dichiarativo 
e 
b) l’obbligo contributivo.

L’obbligo dichiarativo.
L’obbligo dichiarativo si con-

cretizza con l’invio del Modello 5 
e 5-Bis (per gli studi associati). 

L’obbligo contributivo 
I contributi che vanno versati 

alla Cassa sono: 
1) contributo soggettivo di 

base 
2) contributo soggettivo mo-

dulare obbligatorio
3) contributo integrativo
4) contributo di maternità 
Tali contributi vengono ver-

sati in due modi:
I contributi minimi tramite 

bollettini Mav che vengono spe-
diti direttamente dalla Cassa al 
professionista.

I contributi in autoliquidazione, 
vengono calcolati in sede di com-
pilazione del Modello5, e vanno ef-
fettuati in due rate con scadenza 
31/7 e 31/12 di ciascun anno.

Per i pensionati, a eccezione 
dei pensionati d’invalidità, la 
situazione è diversa.

I primi, non pagano più il con-
tributo minimo, soggettivo ed in-
tegrativo, dall’anno successivo al 
pensionamento (pagano solo il 
contributo di maternità), fatti 
salvi gli eventuali contributi 
dovuti in autoliquidazione.

Dal 2009, Mod. 5/2010, i con-
tributi che i pensionati versano 
in autoliquidazione dall’anno 
successivo alla maturazione 
dell’ultimo supplemento sono:

- 5% da calcolarsi sull’imponi-
bile Irpef, entro il tetto pensio-
nabile (€.86.700,00);

-  3% o l tre  ta le  tetto 
(€.86.700,00);

- 4% sul volume d’affari Iva.

Il contributo soggettivo di 
base.

Il contributo soggettivo viene 
calcolato e determinato sul red-
dito professionale Irpef prodot-
to nell’anno precedente.

Dal 2009 la percentuale da 
applicarsi è del :

• 13% su redditi sino a € 
86.700,00;

• 3% su redditi oltre € 
86.700,00;

Alla somma determinata 
andrà decurtata la somma già 
versata a titolo di minimo.

Il contributo minimo (rivalu-
tabile) sarà:

-per l ’anno 2010 di  € 
2.100,00;

-per l ’anno 2011 di  € 
2.400,00;

*Dall1/1/2009 i giovani av-
vocati, che si iscrivono entro il 
compimento del 35°anno, paga-
no il contributo soggettivo mini-
mo ridotto del 50%, per i primi 5 
anni d’iscrizione alla Cassa.

Il contributo integrativo 
Il contributo integrativo vie-

ne calcolato e determinato sul 
volume d’affari Iva.

La percentuale d’applicar-
si per il suo calcolo è del 4% 
(dall’1/1/2010).

Alla somma determinata an-
drà sempre detratta la somma 
versata a titolo di contributo 
minimo.

Il contributo minimo (rivalu-
tabile) sarà:

- per l’anno 2010 di € 550;
- per l’anno 2011 di € 650;
*Dall’1/1/2010 i giovani av-

vocati per i primi cinque anni 
d’iscrizione all’Albo che coin-
cidono con i primi cinque anni 
d’iscrizione alla Cassa non pa-
gano il contributo integrativo 
minimo ma il 4% sull’effettivo 
volume d’affari. 

Il contributo di maternità
Oltre ai due contributi sopra 

menzionati ogni iscritto versa alla 
Cassa con i contributi minimi un 
contributo solidaristico obbligato-
rio che viene determinato annual-
mente sulla base della somma 
effettivamente da erogare.

LE PENSIONI
I requisiti minimi per il pen-

sionamento 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 progres-
sione:
Anno Età Anzianità
di pens.  minima
2010  65 30
2011-2013 66 31
2014-2016 67 32
2017-2018 68 33
2019-2020 69 34
2021 70 35

La Cassa eroga diversi tipi di 
pensione:

1) vecchiaia (a 70 anni di età 
e 35 anni di effettiva iscrizione e 
contribuzione);

2) anzianità (a 62 anni di età 
e 40 anni di effettiva iscrizione e 
contribuzione);

3) inabilità (per invalidità 
totale);

4) invalidità (per ridotta capa-
cità lavorativa a meno di 1/3);

5) ai superstiti
- di reversibilità
- indiretta; 
6) contributiva ( a 70 anni 

con meno di 35 anni di effettiva 
iscrizione e almeno cinque anni 
di contributi).

Ogni tipo di pensione viene 
erogata a domanda di chi ne ha 
diritto e viene pagata in tredici 
mensilità uguali di pari impor-
to.

La pensione modulare
La pensione modulare costi-

tuisce una quota di pensione ag-
giuntiva al trattamento di base 
determinata secondo principi di 
tipo contributivo.

È stata introdotta per man-
tenere e/o migliorare i livelli di 
adeguatezza delle prestazioni 
offerte dal sistema e consente a 
ciascun individuo di stabilire la 
quota di reddito da destinare a 
risparmio previdenziale.

Riguarda esclusivamente gli 
iscritti alla Cassa e i pensio-
nati d’invalidità, sono esclusi i 
pensionati di vecchiaia e d’an-
zianità.

Finanziamento
A partire dall’anno 2010, mo-

dello 5/2011, l’aliquota di contri-
buzione a fi nanziamento della 
quota modulare è stabilita in 
percentuale del reddito profes-
sionale dichiarato ai fi ni Irpef 
entro il tetto (€.86.700,00);

Contributo soggettivo obbliga-
torio di base:

- regime obbligatorio: 1%;
Contributo soggettivo volon-

tario e facoltativo
- regime volontario dal 1% al 

9%;
È comunque dovuto un contri-

buto minimo (sempre rivalutabi-
le annualmente) pari a:

- €.160,00 = per l’anno 2010;
- €.180,00 = per l’anno 2011;
* È importante evidenziare 

che le somme versate per tale 
contribuzione seguono il me-
desimo regime fi scale di totale 
deducibilità, riservato alla con-
tribuzione obbligatoria di base.

ISTITUTI PARTICOLARI
Al fi ne di poter ottenere anni 

pensionistici validi per poter 
raggiungere il trattamento pen-
sionistico sono vigenti tre tipi di 
istituti:

1) riscatto
2) ricongiunzione
3) totalizzazione

Riscatto
Possono chiedere il riscatto gli 

avvocati ed i praticanti abilitati, 
i titolari di pensione di inabilità 
ed i superstiti che possono con-
seguire la pensione indiretta.

Sono riscattabili i 4 anni di 
laurea, i tre anni di praticantato 
con o senza abilitazione al pa-
trocinio, il servizio militare per 
un massimo di due anni oppure 
il servizio militare prestato in 
guerra oppure il servizio civile 
sostitutivo o equiparato al ser-
vizio militare per un massimo 
sempre di due anni.

Gli anni di riscatto sono equi-
parati ad anni di effettiva iscri-
zione.

Il pagamento dell’importo del 
riscatto può avvenire in una 
unica soluzione entro sei mesi 
dal ricevimento del calcolo e 
dell’ammissione al riscatto op-
pure rateizzato in 5 anni con gli 
interessi vigenti alla data di pre-

sentazione della domanda.

Ricongiunzione 
La ricongiunzione può es-

sere richiesta dagli avvocati e 
dai praticanti abilitati iscritti 
alla Cassa che hanno versato 
contributi in diverse gestioni 
previdenziali obbligatorie in 
modo che gli stessi possano ri-
congiungere tutti i contributi 
versati presso una sola gestio-
ne previdenziale per consegui-
re un’unica pensione.

Le somme versate per il ri-
scatto e la ricongiunzione sono 
deducibili fi scalmente.

Totalizzazione
L’istituto della totalizzazio-

ne dà la possibilità di cumulare 
periodi assicurativi non coin-
cidenti tra loro di durata non 
inferiore a tre anni, a decorrere 
dall’1/1/2008, maturati presso 
gestioni diverse per ottenere 
un unico trattamento pensio-
nistico.

PRESTAZIONI ASSI-
STENZIALI

La Cassa eroga una serie 
di prestazioni assistenziali 
per far fronte a condizioni di 
particolare diffi coltà o per casi 
di malattia a cui l’iscritto va 
incontro.

Per tali casi sono stati previ-
sti una serie di contributi che 
vengono erogati al verifi carsi 
dell’evento.

I contributi assistenziali 
sono:

- contributo per stato di bi-
sogno;

- contributo per malattia;
- contributo per ultraottan-

tenni.
Inoltre vi sono delle inden-

nità o dei contributi che la 
Cassa provvede ad erogare al 
verifi carsi di determinate si-
tuazioni.

Tali ulteriori contributi 
sono:

- indennità di maternità;
- indennità per calamità na-

turali.

SANZIONI
L’impianto sanzionatorio ri-

guarda un aspetto fondamen-
tale sul quale ritengo doveroso 
richiamare la massima atten-
zione.

Il mancato adempimento degli 
obblighi dichiarativo e contribu-
tivo e della mancata iscrizione 
alla Cassa sono tutti sanzionati 
economicamente.

Il regime sanzionatorio preve-
de diverse ipotesi commisurate al 
tipo specifi co di violazione.

Inadempienze dichiarati-
ve

Omesso invio Modello 5
La sanzione per il mancato 

invio del Modello 5/09 è di €. 
395,00. Inoltre viene inviata co-
municazione all’ordine di appar-
tenenza dell’iscritto per il manca-
to invio che costituisce violazione 
disciplinare.

Ritardato invio del modello 
5 oppure rettifi ca e integra-
zione dei dati reddituali

Relativamente all’anno 2008 
(Mod. 5/2009):

- Entro 30 giorni dalla scaden-
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Il 28 luglio la Corte costituziona-
le ha depositato la sentenza n. 285 
concernente i giudizi di legittimità 
costituzionale dell’art. 70 del decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Te-
sto unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità), 
promossi dalla Corte d’appello di 
Firenze con ordinanza del 15 mag-
gio 2009 e dalla Corte d’appello di 
Venezia con ordinanza del 28 maggio 
2009.

Le Corti di Firenze e Venezia, in 
sintesi, ritenevano costituzional-
mente illegittimo l’art. 70 nella 
parte in cui, nel fare esclusivo rife-
rimento alle «libere professioniste», 
non prevede il diritto del padre li-
bero professionista di percepire, in 
alternativa alla madre biologica, 
l’indennità di maternità, perché ciò 
porrebbe in essere una disparità di 
trattamento fra i genitori, con con-
seguente limitazione della tutela del 
preminente interesse del minore. La 
norma impugnata, secondo i giudici 
rimettenti, nell’impedire ai coniugi 
di valutare chi, assentandosi dal la-
voro, meglio soddisfi le esigenze di 
tutela della prole, sia pure sotto un 
profilo economico, produrrebbe l’ef-
fetto di comprimere quei diritti che 
gli artt. 29 e 31 della Costituzione ri-
conoscono alla famiglia anche al fine 
di agevolarne la formazione. Inoltre, 
i giudici rimettenti ritenevano che 
la disciplina impugnata violerebbe, 
altresì, il principio di uguaglianza, 
in quanto la indicata indennità è ri-
conosciuta al padre, in ragione del 
suo diritto di partecipare alla vita 
familiare in uguale misura rispetto 
alla madre, sia nel caso di adozione 
o affidamento (sentenza n. 385 del 
2005), sia in quello in cui egli svolga 
un’attività di lavoro dipendente (art. 
28 dlgs n. 151 del 2001).

La Consulta ha affermato che la 

questione sollevata dalla Corte d’ap-
pello di Venezia è inammissibile in 
quanto il collegio giudicante non 
ha esplicitato nell’ordinanza di ri-
messione le ragioni che lo portano a 
dubitare della costituzionalità della 
norma censurata, limitandosi a ri-
chiamare, sul punto, le conclusioni 
spiegate dal ricorrente appellante, di 
fatto privando l’ordinanza di rimes-
sione del requisito dell’autosufficien-
za, dovendo il giudice esplicitare in 
modo tale da permettere alla Corte 
di verificare la sussistenza del requi-
sito della rilevanza della questione 
di legittimità costituzionale.

La questione sollevata dalla Corte 
d’appello di Firenze viene invece giu-
dicata dal giudice delle leggi non fon-
data. Occorre quindi sinteticamente 
ripercorrere i motivi del giudizio in-
trapreso nei confronti della Cassa, 
rammentando che, nella fattispecie, 
l’iscritto aveva richiesto l’indennità 
di maternità, in paritaria alternativa 
rispetto alla madre, sul presupposto 
della nascita del figlio.

La Consulta, al riguardo, rileva 
che la tutela della maternità e della 
paternità è frutto di un’evoluzione 
normativa – legge 8 marzo 2000, n. 
53 (Disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità, per il 
diritto alla cura e alla formazione e 
per il coordinamento dei tempi delle 
città), legge 9 dicembre 1977, n. 903 
(Parità di trattamento tra uomini e 
donne in materia di lavoro), legge 
30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela 
delle lavoratrici madri) – che trova 
oggi la sua sintesi nel dlgs n. 151 
del 2001. Invero, «il legislatore con 
quest’ultimo testo normativo ha vo-
luto disciplinare i diversi istituti 
posti a fondamento della sopra indi-
cata tutela (congedi, riposi, permes-
si), valorizzando l’uguaglianza tra 
i coniugi e tra le varie categorie di 
lavoratori, nonché tra genitorialità 

biologica e adottiva, al fine di appre-
stare la migliore tutela all’interesse 
preminente del bambino. Sul punto 
assumono rilevanza le norme che 
riconoscono in condizione di parità, 
al padre e alla madre, indipendente-
mente dall’essere genitori naturali o 
adottivi, il congedo parentale (artt. 
32 e 36 dlgs n. 151 del 2001) e i riposi 
giornalieri (artt. 39, 40 e 45 del dlgs 
n. 151 del 2001)». Ne discende che 
l’uguaglianza tra i genitori è riferita 
a istituti in cui l’interesse del minore 
riveste carattere assoluto o, comun-
que, preminente, rispetto al quale 
le posizioni del padre e della madre 
risultano del tutto fungibili tanto da 
giustificare identiche discipline.

Diversamente, le norme poste di-
rettamente a protezione della filia-
zione biologica, oltre ad essere fina-
lizzate alla protezione del nascituro, 
hanno come scopo la tutela della sa-
lute della madre nel periodo anterio-
re e successivo al parto, risultando, 
quindi, di tutta evidenza che, in tali 
casi, la posizione di quest’ultima non 
è assimilabile a quella del padre.

Dalla lettura dell’art. 28 del dlgs 
n. 151/2001 «risulta evidente che 
la posizione del padre naturale di-
pendente non è, come invece erro-
neamente sostenuto dalla Corte ri-
mettente, assimilabile a quella della 
madre, potendo il primo godere del 
periodo di astensione dal lavoro e 
della relativa indennità solo in casi 
eccezionali e ciò proprio in ragione 
della diversa posizione che il padre e 
la madre rivestono in relazione alla 
filiazione biologica».

La Corte richiama la propria pre-
cedente pronuncia n. 1 del 1987, 
laddove ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 7 della legge 
n. 903 del 1977 nella parte in cui non 
prevedeva che il diritto all’astensio-
ne dal lavoro, riconosciuto alla sola 
madre lavoratrice, fosse attribuito 

anche al padre lavoratore ove l’assi-
stenza della madre al minore fosse 
divenuta impossibile per decesso 
o grave infermità, sul presupposto 
che il fine perseguito dal legislatore 
mediante l’istituto dell’astensione 
obbligatoria è quello di tutelare la 
salute della donna nel periodo imme-
diatamente precedente e successivo 
al parto, tenendo conto anche delle 
esigenze relazionali e affettive del fi-
glio in tale periodo. Di conseguenza, 
il giudice delle leggi conclude, con il 
richiamo giurisprudenziale di cui al 
precedente capoverso, che «la Corte 
ha ritenuto irragionevole non esten-
dere al padre il diritto all’astensione 
obbligatoria e, conseguentemente, 
all’indennità di maternità a essa col-
legata, nei casi in cui la tutela della 
madre non sia possibile a seguito di 
morte o di grave impedimento del-
la stessa, e ciò in quanto in simili 
ipotesi gli interessi che l’istituto 
dell’astensione obbligatoria può tu-
telare sono solo quelli del minore ed 
è quindi rispetto a questi che esso 
deve rivolgersi in via esclusiva». 

La questione sottoposta all’esame 
della Corte, dunque, viene dichiarata 
non fondata perché nel caso sottopo-
sto al suo vaglio le suddette condi-
zioni non ricorrevano.

 In conclusione la Consulta, 
nell’esaminare la problematica circa 
la spettanza o meno dell’indennità di 
maternità al padre biologico, richia-
ma l’art. 28 del dlgs 151/2001, che, 
per il padre lavoratore dipendente, 
stabilisce il diritto all’indennità solo 
in caso di morte, grave infermità, ov-
vero di abbandono della madre, tutte 
situazioni ovviamente davvero non 
auspicabili per i diretti interessati, 
peraltro così chiarendo che la posi-
zione del padre naturale dipenden-
te non è assimilabile a quella della 
madre.

Marcello Bella

IL FILO DI ARIANNA - RUBRICA LEGALE

La Corte costituzionale si pronuncia sull’indennità per la paternità biologica

za € 99,00=
- Oltre 30 giorni ma entro il 31.12 

dell’anno di riferimento € 197,00=
- Oltre il 31/12 dell’anno ma prima che 

la Cassa invii la relativa contestazione 
€ 259,00

* Tutti gli importi sopra indicati vanno 
rivalutati di anno in anno.

** La sanzione per ritardato invio non 
si applica per il primo anno d’iscrizione 
all’albo. 

           
Inadempienza contributiva
Omesso versamento dei contributi 

in autoliquidazione 
Omissione totale del versamento: san-

zione pari al 30% dei contributi non ver-
sati + interessi di mora.

Omissione parziale del versamento: 
sanzione pari al 15% dei contributi non 
versati + interessi di mora;

Ritardato versamento dei contri-
buti in autoliquidazione

- entro 30 giorni dalla data di scadenza: 
sanzione pari al 5% dei contributi versati 
in ritardo + interessi di mora;

- dal 31° al 150° giorno la data di sca-
denza: sanzione pari al 10% dei contributi 
versati in ritardo + interessi di mora;

- oltre il 150° giorno dalla scadenza: 
sanzione pari al 15% dei contributi ver-
sati in ritardo + interessi di mora.

Infi ne, in caso di mancato, omesso o 
parziale pagamento a seguito di con-
trollo incrociato tra la Cassa e il fi sco la 

sanzione è:
- del 100% dei contributi non versati 

+ interessi;
- del 40% in caso di adesione all’accer-

tamento della Cassa;
- del 20% in caso di ravvedimento ope-

roso.

NOTIZIE GENERALI
La continuità
professionale
Non tutti gli anni d’iscrizione alla 

cassa sono validi ai fi ni pensionistici.
Per ottenere l’anno valido ai fi ni del 

pensionamento l’avvocato deve dimo-
strare l’esercizio continuativo della 
professione che si raggiunge fatturan-
do i parametri di reddito annuali ap-
provati dal Comitato dei delegati. (Per 
il 2010: € 10.000,00 Irpef o € 15.000,00 
Iva).

Tuttavia, il criterio non è applicato 
in maniera univoca e rigida in quanto 
sono state previste delle deroghe a tale 
previsione.

Agevolazioni
1. La prima agevolazione è relativa a 

un criterio temporale che prevede un cer-
to numero di anni, dall’iscrizione all’albo 
degli avvocati, per raggiungere il regime 
reddituale annualmente previsto per ot-
tenere l’effi cacia dell’anno.

Dal 1988, infatti, è stata prevista la se-
guente progressione agevolativa:

- 1° anno di iscrizione albo nessun red-

dito;
- 2° e 3° anno di iscrizione albo almeno 

una fattura;
- dal 4° al 8° anno di iscrizione all’albo 

almeno il raggiungimento della metà di 
uno dei due parametri Irpef o Iva previsti 
per quell’anno dalla Cassa;

- dal 9° anno d’iscrizione all’albo alme-
no il raggiungimento di un parametro 
Irpef o Iva.

2. È ammessa la media tra i redditi 
o volumi d’affari (anche se pari a 0), re-
lativi a tre anni consecutivi (precedenti 
e/o successivi e tra procedimenti trattati 
nell’ambito di tre anni consecutivi fi no 
all’anno 1984).

3. Per il periodo di maternità ci sono 
due criteri diversi. Fino al 1983 la valuta-
zione spetta alla giunta esecutiva.

Dall’anno 1983 la professionista è eso-
nerata per due anni (anno della nascita 
e quello successivo o precedente).

4. Per i casi di malattia o di altro parti-
colare impedimento va fatta una richiesta 
scritta con le motivazioni che hanno im-
pedito il raggiungimento della continuità 
professionale.

La decisione, su tale espressa richiesta, 
spetta alla Giunta.

La cancellazione
La cancellazione della Cassa può essere 

a domanda oppure d’uffi cio
Il praticante abilitato può presentare 

in qualsiasi momento domanda di cancel-
lazione mentre viene cancellato d’uffi cio 

allo scadere del periodo di abilitazione.
L’avvocato può richiedere la cancella-

zione qualora:
• non abbia raggiunto almeno negli ul-

timi tre anni i limiti reddituali previsti 
dalla Cassa;

• si cancella da tutti gli albi;
• per chiusura della partita Iva.
L’avvocato cancellato dalla Cassa, che 

ha ottenuto la restituzione dei contributi 
(prima del 2004), può ripristinare il pre-
cedente periodo d’iscrizione versando, en-
tro un periodo di sei mesi dal ricevimento 
della comunicazione dei relativi conteggi 
le somme rimborsate, rivalutate e mag-
giorate degli interessi, nella misura del 
10% a decorrere dalla data dell’avvenuto 
rimborso.

Dal novembre del 2004 non è più possi-
bile richiedere la restituzione dei contri-
buti, relativi agli anni dichiarati effi caci, 
da parte degli avvocati che chiedono di 
cancellarsi dalla Cassa.

È sempre possibile, invece, chiedere la 
restituzione di contributi per gli anni non 
validi ai fi ni del pensionamento.

All’avvocato cui non vengono restituiti 
i contributi verrà erogata al compimento 
del 70° anno di età una pensione con-
tributiva.

Infi ne, segnalo per ogni ulteriore chia-
rimento, approfondimento e richiamo 
che tutte le informazioni relative alla 
previdenza forense sono disponibili sul 
sito della Cassa Forense (www.cassa-
forense.it).
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