
MARCO UBERTINI

G
li avvocati stanno pa-
gando, più delle altre 
professioni, un duro 
prezzo alla crisi eco-

nomica. Le ragioni di questa 
debolezza vanno ricercate in 
una molteplicità di cause. In 
primo luogo scontiamo il ritar-
do nell’approvazione di una 
legge professionale attesa da 
oltre mezzo secolo. Pesa l’as-
senza di una cornice normati-
va che da una parte tuteli i 
tratti fondamentali e irrinun-
ciabili della nostra professione 
(a partire dal fatto che è una 
professione, libera, e non 
un’impresa) ma dall’altra for-
nisca agli avvocati, a tutti gli 
avvocati, strumenti adeguati 
per competere in modo leale ed 
efficace sul mercato. Scontia-
mo anche il fatto che il corso 
di laurea in giurisprudenza è 
l’unico a non avere il numero 
chiuso e raccoglie, quindi, 
troppi laureandi che rischiano 
di diventare un «nuovo prole-
tariato». Una riflessione sulla 
professione che non coinvolga 
anche le Università è incom-

pleta e rischia di produrre ef-
fetti modesti. Scontiamo anche 
una domanda di prestazioni 
professionali largamente di-
retta a questioni modeste. 
Scontiamo, infine, l’insuffi-
cienza di un «servizio giusti-
zia» che non solo da anni è 
oggetto delle condanne degli 
organismi europei (l’ultima, 
durissima, è del 2 dicembre 
2010) ma che, soprattutto, è in 
cima alle classifiche sulle ra-
gioni per cui l’Italia non attrae 
investimenti stranieri. In cima 
alle preoccupazioni delle im-
prese italiane e in cima alla 
sfiducia dei cittadini. Quanto 
scontiamo questi handicap ce 
lo hanno detto chiaramente i 
numeri:  tra il 2008 e il 2009 
gli avvocati hanno visto dimi-
nuire il loro reddito medio 
dell’1,1%. Il dato peggiora se 
si guarda al valore reale del 
reddito, che riporta una fles-
sione dell’1,8%. È la prima 
volta che si registra un dato 
negativo per due anni conse-
cutivi. Le cifre ci confermano 
che la crisi ha colpito gli avvo-
cati ovunque, ma ha anche 
evidenziato come in alcune in 

aree geografiche strategiche, 
perché considerate cuore pul-
sante dell’economia, si siano 
registrate performance sotto 
la media. . Pensiamo alla Lom-
bardia, dove il reddito medio 
annuo degli avvocati iscritti 
alla Cassa è diminuito tra il 
2008 e il 2009 del 2,9%. Come 
prevedibile, a soffrire maggior-
mente sono i più giovani. Un 
po’ meno prevedibile è invece 
l’entità di questa sofferenza: 
tra i 25 e i 35 anni il reddito 
annuo oscilla intorno ai 20mila 
euro, il che vuol dire, al netto 
dei contributi previdenziali e 
delle tasse, circa 1200 euro al 
mese. Senza tredicesima, sen-
za ferie e senza le tipiche dei 
lavoratori subordinati. Insom-
ma, una situazione dramma-
tica. Un contesto che impone 
a tutti di riflettere con atten-
zione sugli interventi urgenti 
da attuare per arginare la cri-
si nell’immediato ma anche 
sulle iniziative da mettere in 
campo per rafforzare la cate-
goria in modo strutturale. Gli 
avvocati, però, sanno di poter 
contare sulla loro Cassa, che 
un periodo di così gravi diffi-

coltà è riuscita a rafforzarsi, 
divenendo per tutti un punto 
fermo su cui contare. La no-
stra riforma previdenziale, 
entrata in vigore il 1° gennaio 
2010, ha consentito di assicu-
rare l’equilibrio fra entrate e 
uscite totali sino al 2040, con 
un patrimonio che a quella 
data sarà di oltre 39 miliardi 
di euro. Sotto il profilo patri-
moniale continua il nostro raf-
forzamento. Dal bilancio con-
suntivo al 31/12/2009 risulta 
che l’ente ha chiuso il 2009 con 
un avanzo d’esercizio di oltre 
240 milioni di euro. Le previ-
sioni di bilancio per il 2010, di 
recente approvato dal Comita-
to dei Delegati, attestano un 
avanzo di esercizio di 450 mi-
lioni di euro (rispetto ai 276 
previsti) e per il preventivo 
2011 si prevede un avanzo di 
esercizio di oltre 700 milioni 
di euro. Insomma, la Cassa è 
forte e mantenendo l’attuale 
assetto contributivo lo conti-
nuerà a essere ancora per mol-
ti decenni. Garantita la soste-
nibilità trentennale e la 
solidità patrimoniale, e senza 
minimamente intaccare questi 
pilastri fondamentali, la Cas-
sa ha oggi la possibilità, come 
previsto dallo Statuto, di fare 
ancora di più per gli avvocati. 
Grazie alle nostre risorse sia-
mo quindi già in grado di pen-
sare a nuove politiche di wel-
fare più avanzato che siano 
particolarmente attente alle 
categorie più deboli. Non solo 
i giovani dunque, ma anche le 
donne, per le quali stiamo la-
vorando a possibili strategie di 
intervento migliorativo a tute-
la della maternità, e gli anzia-
ni, per i quali stiamo studian-
do nuovi interventi a rimedio 
della non autosufficienza che 
si renderanno sempre più ne-
cessari in conseguenza della 
(fortunatamente) aumentata 
prospettiva di vita. Anche se 
stiamo già lavorando all’attua-
zione di queste nuove politiche 
assistenziali, è chiaro che per 
realizzare al meglio i nostri 
progetti dobbiamo, oltre che 
lavorare insieme alle altre ca-
tegorie professionali, chiedere 
la collaborazione dello Stato. 
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MARCELLO COLLOCA

Non è né semplice né fa-
cile riportare in poche 
righe di quest’ultimo 
numero di Modello 5 del 
2010 il bilancio dell’anno 
che ormai volge al termi-
ne.

E ciò certamente non 
per le problematiche 
operative o per gli im-
pegni istituzionali che 
hanno caratterizzato e 
che, come di consueto, 
caratterizzano in positi-
vo la vita e l’operatività 
della Fondazione Cassa 
Forense.

Il richiamo è invece, e 
soprattutto, a tutte quel-
le vicende che hanno se-
gnato nell’anno la vita di 
una Avvocatura sempre 
più mortificata da un 
continuo stillicidio di av-
versità, che non soltanto 
si concretizzano in una 
serie di miniriforme sul 
piano politico-istituzio-
nale del pianeta giusti-
zia, quanto soprattutto 
continuano a negare il 
legittimo conseguimen-
to di un ordinamento 
della professione che 
ormai langue da oltre 
un settantennio.

E dire che il 2010 è 
stato l’anno in cui sono 
maturati i due momenti 
fondamentali di confron-
to per la classe forense: 
la IX Conferenza Nazio-
nale della Previdenza 
Forense di Baveno-Stre-
sa dell’aprile e il XXX 
Congresso Nazionale 
Forense di Genova del 
novembre.

Due occasioni di in-
contro uffi ciale e serrato 
non soltanto per gli av-
vocati e per le loro libe-
re associazioni, quanto e 
soprattutto per il mondo 
della politica.

Di quella politica fat-
ta di ministri e di parla-
mentari di ogni colore 
che non sono mancati 
a calcare le passerelle 
congressuali, con la or-
mai usuale reiterazione 
delle immancabili assi-
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A Genova Avvocatura a confronto
Al XXX Congresso Nazionale Forense il punto sulle sfi de future

GIUSEPPE ANTONIO MADEO

N
ella cornice di una affol-
latissima e dispersiva, 
quanto bella e masto-
dontica, nave “Concor-

dia” della fl otta Costa Crociera, 
si è svolto in Genova, nei giorni 
25-27 Novembre 2010, il XXX 
Congresso Nazionale Forense. 
L’Avvocatura italiana è giunta 
a questo importante appun-
tamento biennale sull’onda di 
una serie di problemi che atta-
nagliavano e attanagliano, in 
modo addirittura asfissiante 
tutti quanti gli Avvocati e, in 
particolare, i giovani. Le que-
stioni sul tavolo del dibattito 
sono note e vanno dalla Riforma 
dell’Ordinamento Professiona-
le alla c.d. media conciliazione 
passando per le specializzazioni 
e più in generale alla Riforma 
della Giustizia. Lamentavano e 

lamentano gli Avvocati italiani 
la mancata risposta della politi-
ca, quantomeno in tempi brevi. 
Qui, però, non si vuole dare una 
rendicontazione di quello che è 
successo a Genova sotto il pro-
fi lo strettamente professionale 
e delle varie mozioni che sono 
state approvate, in un contesto 
di discussione animata e a volte 
polemicamente sopra le righe, 
perché altri l’hanno fatto già in 
modo compiuto e completo. Qui, 
seppure in termini brevissimi 
e riassuntivi, ci occuperemo 
puramente e semplicemente 
della nostra fondazione e delle 
questioni ad essa connesse. La 
Cassa Forense, pur essendo ar-
rivata all’assise di Genova con 
dietro il significativo fardello 
della recente Riforma del siste-
ma previdenziale (entrata in 
vigore per l’appunto il 1° di gen-
naio di quest’anno) e il contesto 

economico fi nanziario di grave 
crisi che ha colpito e continua 
a colpire il ceto forense, tant’è 
che il reddito medio annuo degli 
Avvocati è diminuito dell’1,1% 
con situazioni particolarmente 
critiche in alcune regioni come 
la Lombardia, ha ricevuto con-
senso e approvazione dai duemi-
la congressisti, segno evidente 
che le ragioni della riforma delle 
pensioni oramai sono state com-
prese appieno e che le proposte 
formulate in materia assisten-
ziale secondo l’ottica del c.d. 
welfare avanzato sono apprez-
zate e auspicate. Il Presidente 
Avv. Marco Ubertini, infatti, ha 
illustrato alla platea congres-
suale le linee guida di come la 
Cassa Forense intende muo-
versi per un moderno modello 
di protezione sociale: sostegno 
del reddito (“che sta marginaliz-
zando fasce sempre più vaste di 

colleghi”); aiuto alla maternità; 
sostegno ai giovani, contributi ai 
fi gli degli orfani degli Avvocati e 
assistenza sanitaria. Per realiz-
zare questo la Cassa Forense ha 
la necessità di vedersi attuata 
una signifi cativa defi scalizza-
zione, con la riduzione dell’ali-
quota fi ssa sull’assistenzialità 
e con abbattimento di un punto 
e mezzo percentuale sulla tassa-
zione, attualmente corrisposta, 
onde destinare per l’appunto il 
relativo risparmio al welfare. 
Tali ipotesi e prospettive di la-
voro, oltre a trovare vasta eco e 
consenso sui mass media spe-
cializzati e di categoria che ne 
hanno dato ampio resoconto e 
diffusione, sabato 27 novembre 
durante i lavori congressuali de-
dicati specifi camente alla previ-
denza e assistenza di categoria, 
ha trovato pure la condivisione 
del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, il quale con 
un video messaggio ha voluto, 
dapprima sottolineare la vali-
dità della riforma pensionisti-
ca varata dalla Cassa Forense, e 
poi si è impegnato, con evidenti 
segnali di apertura, a valutare, 
ovviamente assieme al Ministro 
dell’economia, la possibilità di 
realizzare un sistema fiscale 
più favorevole agli enti previ-
denziali privati e quindi alla 
nostra fondazione, proprio per 
facilitare l’attuazione del c.d. 
welfare avanzato. Il Presidente 
Avv. Marco Ubertini, nell’incas-
sare il riconoscimento e l’ampia 
apertura al dialogo da parte del 
Ministro, ha concluso i lavori di-
chiarando che la fondazione si 
rimetterà al lavoro immediata-
mente per far sì che le parole 
possano trasformarsi in fatti 
concreti per l’intera Avvocatura 
e per il futuro dell’Ente.

SEGUE FONDO UBERTINI SEGUE FONDO COLLOCA

Non chiediamo risorse, che già in parte 
possediamo, ma politiche fiscali che non 
ci penalizzino. La serietà dimostrata nel 
varare una riforma dolorosa ma inelut-
tabile che garantisce anche ai giovani 
avvocati una pensione dignitosa ci han-
no dato la forza per essere ascoltati dal 
governo. Non è un caso, infatti, se al 
Congresso di Genova il ministro del Wel-
fare, Maurizio Sacconi, è intervenuto 
dimostrando, per la prima volta, la di-
sponibilità del governo a lanciare un 
Patto con gli avvocati. Un Patto che af-
fida a noi l’onere di intervenire, secondo 
il principio costituzionale della sussidia-
rietà, per sostenere i professionisti 
iscritti al nostro Albo, ma mette sull’al-
tro piatto della bilancia la riduzione del 
carico fiscale sugli interventi d’assisten-
za erogati agli avvocati. Le tecnicalità 
dovranno essere ancora studiate, ma un 
principio è stato affermato: si può fare. 
Per la Cassa questo significa avere più 
risorse da investire direttamente a fa-
vore degli avvocati; per gli avvocati que-
sto significa non vedersi sottratti dal 
fisco una parte degli interventi ricevuti. 
Una rivoluzione che attendiamo da de-
cenni e che interviene a sanare una in-
giustizia. Oggi, i professionisti contribu-
iscono in modo consistente alla 
produzione del Pil italiano e le Casse 
professionali hanno un patrimonio che, 
a breve, sarà superiore a quello delle 
fondazioni bancarie, ben 50 miliardi di 
euro. Versiamo allo Stato una cospicua 
massa di denaro e niente o quasi ne ri-
ceviamo in cambio sotto il profilo assi-
stenziale. Anzi subiamo, oltre che ad una 
ingiusta doppia tassazione sul patrimo-
nio, anche una iniqua tassazione sulle 
somme erogate agli iscritti a titolo assi-
stenziale, quasi che tali somme costitu-
iscano automaticamente un reddito. 
L’intervento al Congresso del ministro 
Sacconi suggella un lungo lavoro di di-
scussione, partito dalla nostra richiesta 
– accolta dal governo – di istituire un 
tavolo di confronto su questi temi. Il mi-
nistro ha riconosciuto la crisi della pro-
fessione e ammesso la necessità di raf-
forzare i modelli di protezione sociale, 
che devono garantire adeguatezza delle 
prestazioni e multi-funzionalità. Dopo 
aver lodato l’operato della Cassa e il va-
lore della nostra riforma previdenziale, 
Sacconi ha ribadito la necessità di diver-

sificare le prestazioni individuando modi 
di protezione che vadano al di là di quel-
li strettamente previdenziali: sanità 
integrativa, prestazioni per i figli degli 
iscritti, sostegno nei momenti di inizio e 
consolidamento dell’attività, protezione 
nei periodi di inattività forzosa. Le ipo-
tesi praticabili, anche dal punto di vista 
fiscale, sono molte: ridurre l’aliquota 
fissa sull’assistenza, oggi al 20%, oppure 
prevedere una quota esente da imposi-
zione. Mentre sul versante dell’ente 
chiediamo l’abbattimento di un punto 
e mezzo della tassazione, portandola 
all’11% come per la previdenza del pri-
mo pilastro. Ciò consentirebbe di libe-
rare risorse per centinaia di milioni e 
sanerebbe sia l’anomalia fiscale che 
tratta le casse alla stregua di società 
finanziarie, sia i destinatari delle pre-
stazioni, tassati come percettori di red-
dito e non beneficiari di assistenza. 
Abbiamo accolto le parole del ministro 
in modo molto favorevole e siamo già al 
lavoro per fare in modo che i discorsi si 
trasformino presto in fatti. Gli avvoca-
ti hanno dimostrato di essere in prima 
fila in questa trasformazione, ma siamo 
consapevoli che per poter incidere in 
modo più efficace sarebbe opportuno 
che intorno a questo tavolo di discus-
sione prendano posto tutti i professio-
nisti. O almeno, tutti quelli che hanno 
voglia di partecipare da protagonisti 
alle gestione dei processi che stanno 
modificando in modo radicale le nostre 
professioni.

curazioni, delle solite promesse, 
dei ripetitivi discorsi. Ma poi e in 
concreto…parole, parole, parole... 
soltanto parole… scritte ad aprile 
sulle calme acque del Lago Mag-
giore e a novembre sulle onde del 
porto di Genova, portate via dal 
primo soffi ar d’aura!

Per fortuna però la vita continua 
e, in particolar modo, quella delle 
istituzioni forensi, al di là e nono-
stante le vanità e le passerelle dei 
politici di turno. E così, quantome-
no per quanto riguarda la Cassa 
Forense, nell’anno che ormai vol-
ge al termine si è concretizzata sul 
piano operativo la riforma della 
previdenza, con l’ulteriore valo-
rizzazione le fi nalità istituziona-
li dell’Ente e con l’assegnazione, 
ancora una volta, alla Cassa di 
quella  immagine di soggetto di 
riferimento di tutta l’avvocatura 
italiana, non soltanto sul piano 
della sicurezza previdenziale fra 
generazioni, quanto soprattutto 
con il potenziamento e la realizza-
zione di tutta quella serie di servi-
zi a favore degli iscritti, che ormai 
portano a una nuova e moderna 
visione del concetto di assistenza, 
nell’impegno operativo e concreto 
di voler dar vita ad un nuovo wel-
fare per gli avvocati.

La guida dell’Ente di Marco 
Ubertini, grazie alla tenacia e al 
forte carattere che gli sono ricono-

sciuti, ha saputo coagulare attorno 
a sé la stima e la collaborazione 
non soltanto dei rinnovati consi-
glio di amministrazione e Comi-
tato dei delegati, quanto anche 
della struttura amministrativa 
della Fondazione in tutte le sue 
componenti operative.

Insieme infatti le diverse proble-
matiche sono state via via affron-
tate, e ancora oggi si affrontano e 
si risolvono, come in futuro si af-
fronteranno e si risolveranno.

Basti pensare che, con l’entrata 
in vigore della riforma della pre-
videnza forense, si sono imposti il 
riassetto dell’asset allocation del 
patrimonio mobiliare e immobilia-
re e una più razionale  riorganiz-
zazione interna dell’Ente, non più 
rinviabili. 

La sostenibilità fi nanziaria del 
sistema previdenziale nell’arco dei 
trent’anni infatti, così come im-
posta dalla legge fi nanziaria del 
2007, ha imposto nei primi mesi 
dell’anno le adeguate necessarie 
innovazioni, soprattutto col rife-
rimento gestionale all’aumento 
dell’età pensionabile, all’aumen-
to delle contribuzioni, all’avvio 
del sistema modulare di pensione 
complementare, certamente uti-
le a consentire ad ogni scritto di 
modellare sulla redditività della 
propria vita lavorativa il futuro 
previdenziale. 

Il resto è stato ed è nella tran-
quilla quotidianità amministrati-
va e gestionale voluta dalle fi nalità 
istituzionali dell’Ente, certamen-
te positiva sia nell’ordinaria che 
nella straordinaria amministra-
zione, attraverso l’approvazione 
dei bilanci, consuntivo 2009 e pre-
ventivo 2010, grazie alla chiusura 
del primo con un avanzo di 240 
milioni di euro  e, per il secondo, 
con una previsione di un avanzo 
di esercizio di 450 milioni di euro: 
il tutto frutto non soltanto della 
ottimizzazione delle risorse, delle 
prestazioni e della composizione 
del portafoglio, ma soprattutto 
frutto dell’impegno costante e 
operativo della struttura e degli 
Organi collegiali.

SCADENZE PREVIDENZIALI
Si rammenta che il 31 dicembre 2010 vengono a scadere importanti adempimenti 
previdenziali :

SALDO CONTRIBUTI ANNO 2009:•  scade il termine per il pagamento della 
2ª rata a saldo dei contributi soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione 
per l’anno 2009 - mod. 5/2010.

OBBLIGO ISCRIZIONE CASSA:•  scade il termine per inoltrare alla Cassa 
la domanda di iscrizione obbligatoria a decorrere dall’anno 2009. Vi è obbligo 
se per l’anno 2009 è stato dichiarato o un reddito netto professionale di € 
9.000,00 o un volume d’affari di € 13.500,00.

Il mancato rispetto del termine espone l’inadempiente
al pagamento di sanzioni.
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GIOVANNA BIANCOFIORE

N
ell’ambito del XXX 
Congresso dell’avvo-
catura, tenutosi a Ge-
nova nei giorni dal 25 

al 27 novembre 2010, la Cassa 
Forense ha trovato occasione 
per divulgare una serie di dati 
statistici, per la quasi totalità 
aggiornati al 30 ottobre 2010, 
riferiti agli avvocati italiani 
iscritti agli Albi Forensi e alla 
Cassa di Previdenza con par-
ticolare attenzione al numero, 
alla distribuzione territoriale e 
ai redditi prodotti.

Qui riportiamo uno stralcio 
dei dati più interessanti diffu-
si.

I primi dati riportati riguar-
dano l’evoluzione del numero 
degli avvocati iscritti agli Albi 
e alla Cassa.

Tabella 1
In Tabella 1 si evidenzia come 

è cresciuto il numero degli av-
vocati negli ultimi 25 anni, in 
particolare emerge che, il nu-
mero degli avvocati iscritti agli 
albi è passato da 48.327 pro-
fessionisti 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 svolgo-
no la loro attività professionale 
in maniera continuativa, sono 
passati da 37.495 presenti nel 
1985 a 156.337 professionisti 
nel 2010 con un aumento di ol-
tre il 300%. Dai numeri ripor-
tati in tabella si rileva inoltre 
che sempre un maggior numero 
di italiani sceglie di intrapren-
dere la professione forense, i 
tassi di crescita della categoria 
degli avvocati sono di gran lun-
ga superiori a quelli mostrati 
dall’intera popolazione, nell’ul-
timo decennio a fronte di una 
popolazione che cresce a tassi 
di poco superiori allo zero, gli 
avvocati italiani sono cresciuti 
in media del 6–7% ogni anno. 
Questa esplosione numerica 
di coloro che svolgono attività 
forense ha fatto sì che, se nel 
1985 era presente circa un av-
vocato ogni mille abitanti (0,9), 
nel 2009 sono presenti ben 3,4 
avvocati ogni mille abitanti!

Dai dati riportati in tabella 
1 emerge inoltre un altro feno-
meno che sta sempre più carat-
terizzando la categoria forense, 
quello della femminilizzazione. 
Ovviamente è un fenomeno che 
riguarda da vicino anche altre 
categorie professionali, medici, 
architetti ecc.

Negli ultimi venti anni un nu-
mero sempre maggiore di don-
ne ha intrapreso la professione, 
molte di loro l’hanno anche ab-
bandonata, ma sono sempre più 
le giovani professioniste che si 
iscrivono agli Albi forensi non 
perché in attesa di una migliore 
collocazione ma con l’intento di 
proseguire la strada dell’attivi-
tà libero professionale. Il nume-

ro è talmente elevato da aver 
notevolmente modifi cato negli 
ultimi anni la composizione per 
genere della categoria. È così 
che, mentre nell’anno 1985 solo 
il 9,2% degli avvocati iscritti 
agli albi e alla Cassa era rap-
presentato da professionisti di 
genere femminile, oggi le don-
ne rappresentano oltre il 44% 
degli avvocati iscritti all’albo e 
il 41,3% degli avvocati iscritti 
alla Cassa.

La rilevante crescita del nu-
mero degli avvocati italiani è un 
fenomeno abbastanza recente 
e ha riguardato gli ultimi due 
decenni e ha, di fatto, determi-
nato un ringiovanimento della 
popolazione forense, difatti, se 
osserviamo la Tabella 2 di se-
guito riportata rileviamo come 
l’età media degli avvocati sia 
relativamente bassa e come le 
classi di età più giovani siano 
in realtà composte per la mag-
gioranza da donne 

Tabella 2
Dalla Tabella 2 si rileva che 

l’avvocato iscritto alla Cassa 
Forense, quindi l’avvocato che 
svolge l’attività professionale 
con carattere di continuità, ha 
un’età media di circa 45,6 anni 
(48,8 per gli uomini e 41,2 per 
le donne); se dal totale degli 
iscritti alla Cassa escludiamo 
coloro che pur essendo iscritti 
sono già pensionati, l’età me-
dia ovviamente scende molto e 
quindi l’avvocato non pensiona-
to ha un’età media di 43,3 anni 
(45,2 per gli uomini e 40,8 per 
le donne).

La popolazione forense, rispet-
to alla popolazione nazionale è 
sicuramente una popolazione 
giovane, ciò si evince mettendo 
a confronto la composizione a 
piramide della struttura per età 
delle due popolazione così come 
riportato nel Grafi co 1.

Grafico 1
Nel Grafi co 1 si riporta a con-

fronto la struttura per età della 
popolazione italiana e la strut-
tura della popolazione forense 
e si osserva come la struttura 
per età della popolazione ita-
liana abbia assunto una forma 
«rettangolarizzata» tipica delle 
popolazioni «mature» che si tro-
vano in una situazione di sta-
zionarietà cioè con numero di 
ingressi più o meno pari al nu-
mero 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).

Infi ne è sembrato interessan-
te mostrare dove sul territorio 
nazionale si concentra il mag-
gior numero di avvocati.

Iscritti all’albo a quota 208 mila
Ma alla Cassa versano poco più di 156 mila avvocati
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Nel precedente numero della rivista, 
nel presentare il nuovo portale di Cassa 
Forense, si è voluto esporre quali sono 
stati i principi generali ai quali la Com-
missione comunicazione e mezzi di in-
formazione, e gli Uffi ci, si sono attenuti 
nella realizzazione.

Il nuovo portale è poi stato presenta-
to all’avvocatura in occasione del XXX 
Congresso Nazionale Forense tenutosi a 
Genova.

Il sito sembra aver incontrato il gradi-
mento degli avvocati; ma forse si tratta 
solo di una impressione. È troppo presto 
per dirlo. Certamente, e questo è un dato 
obbiettivo, i numeri delle visite registrate 
nel mese di novembre è stato nettamen-
te superiore a quello dello stesso mese 
dell’anno precedente, ma la curiosità per 
la novità potrebbe spiegare questo incre-
mento dei numeri.

È interesse di tutti conoscere l’opinio-
ne di chi accede al sito; Cassa Forense, 
con questo mezzo di comunicazione vuole 
rendere un servizio agli avvocati e solo 
l’utente può dire se questo servizio è reso 
in maniera effi ciente e completa.

Conoscendo meglio le  esigenze 

dell’utente si potrà migliorare il servi-
zio.

Da queste pagine rivolgo a tutti l’invito 
ad esprimere il proprio personale parere, 
ed a proporre suggerimenti, proposte e, 
perché no, critiche, utilizzando il questio-
nario al quale si accede cliccando sulla 
parola «suggerimenti» che si trova in fon-
do alla home page, sulla destra.

Cassa forense non raccoglie dati sul 
soggetto che invia la mail che resta, per-
tanto, anonimo.

Gli Ordini, che sono i soggetti che, 
presumibilmente, accedono con maggio-
re frequenza al sito, potrebbero essere 
gli interlocutori più interessati alla mi-
gliore funzionalità del sistema e quindi, 
a proporre eventuali modifi che o integra-
zioni.

Una precisazione: il «Codice di verifi -
ca» che Vi si chiede di inserire prima di 
inviare la mail, è quella combinazione di 
numeri e lettere che è riprodotta nella 
striscia colorata; si tratta di un sistema di 
sicurezza: il cosiddetto «codice captcha» 
che sicuramente tutti conosceranno….

Gianrodolfo Ferrari

INTERNET

Nuovo sito per Cassa forense 

AVVOCATI E POPOLAZIONE - COMPOSIZIONE % PER ETA' - ANNO 2010
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Grafico 2

Il grafico a «radar» proposto 
in Figura 2 indica l’esistenza 
di una forte concentrazione di 
professionisti in alcune regio-
ni, per esempio Calabria con 
5,9 ogni mille abitanti, Puglia 
e Campania intorno ai cinque 
avvocati per abitante e regio-
ni dove invece sembrerebbe 
scarseggiare la presenza 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 avvocati 
inferiore a due professionisti 
ogni mille abitanti.

******

Le trasformazioni demo-
grafiche sul numero e sulla 
composizione per genere del-
la categoria nonché la difficile 
situazione economica che ha 
colpito il nostro paese, hanno 
avuto effetti molto importanti 
ai fini previdenziali e sociali 
sulle capacità reddituali della 
categoria.

Tabella 3

Nella Tabella 3 si riporta 
l’evoluzione, per il periodo 
1989–2009, del reddito profes-
sionale prodotto dalla catego-
ria ai fini Irpef. In particolare 
si evidenzia, oltre al monte 
complessivo dei redditi di-
chiarati, anche il reddito me-

diamente attribuito a ciascun 
professionista. Dai dati ripor-
tati in tabella si evidenzia che 
il totale della ricchezza pro-
dotta dalla categoria nell’ul-
timo decennio ha mostrato 
livelli di crescita abbastanza 
elevati (soprattutto se messi 
a confronto con la ricchezza 
prodotta dall’intera economia 
italiana pil), tuttavia tale cre-
scita è in gran parte dovuta 
all’aumento del numero degli 
avvocati piuttosto che alla 
maggior ricchezza apportata 
da ciascun avvocato. Il reddito 
medio infatti ha avuto livelli 

di crescita tutt’altro che entu-
siasmanti e, purtroppo, negli 
ultimi due anni si è assistito 
a una diminuzione del reddi-
to medio di circa il 3% (-1,9% 
nel 2008 e –1,1% nel 2009). 
Infine nell’ultima colonna 
della Tabella 3 si riporta il 
valore del reddito medio Irpef 
espresso in moneta dell’anno 
2009 (quindi opportunamente 
inflazionato) da cui (non con-
siderando l’anno 2003 perché 
influenzato da un concordato 
fiscale) emerge che nel 2009 
un avvocato, in termini re-
ali ha guadagnato in media 

quanto guadagnava nell’anno 
1996, ben 15 anni fa!

È pertanto sull’aspetto mag-
giori «difficoltà economiche» 
della professione rispetto al 
passato che più intensamen-
te deve concentrarsi l’atten-
zione di coloro che si stanno 
occupando o si occuperanno di 
intraprendere efficaci politi-
che professionali, sociali ma 
anche previdenziali a soste-
gno dell’avvocatura.

I numeri 

ANNO

AVVOCATI ISCRITTI AGLI ALBI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA

POPOLAZIONE 

RESIDENTE

N° ISCRITTI 

ALBI OGNI 

MILLE 

ABITANTI

N° ISCRITTI 

CASSA 

OGNI MILLE 

ABITANTI

TASSO ANNUO 

DI CRESCITA 

DELLA 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE

TASSO 

ANNUO

DI CRESCITA 

DEGLI 

AVVOCATI 

ISCRITTI 

AGLI ALBI

TOTALE 

ISCRITTI
UOMINI DONNE % DONNE

TOTALE 

ISCRITTI
UOMINI DONNE % DONNE

1985 48.327 43.881 4.446 9,2% 37.495 34.045 3.450 9,2% 56.597.823 0,9 0,7 0,0% 1,1%

1986 ….. ….. ….. …… 38.642 34.894 3.748 9,7% 56.594.487 0,9 0,7 0,0% 5,2%

1987 ….. ….. ….. …… 39.004 35.026 3.978 10,2% 56.609.375 0,9 0,7 0,0% 2,7%

1988 52.600 ….. ….. ….. 39.923 35.731 4.192 10,5% 56.649.201 0,9 0,7 0,1% 0,8%

1989 53.027 47.459 5.568 10,5% 40.718 35.832 4.886 12,0% 56.694.360 0,9 0,7 0,1% 0,8%

1990 57.685 ….. ….. ….. 42.366 36.647 5.719 13,5% 56.778.031 1,0 0,7 0,1% 8,8%

1991 62.342 ….. ….. ….. 45.076 38.315 6.761 15,0% 56.772.923 1,1 0,8 0,0% 8,1%

1992 67.000 ….. ….. ….. 46.913 39.172 7.741 16,5% 56.821.250 1,2 0,8 0,1% 7,5%

1993 69.764 54.363 15.401 22,1% 49.054 40.028 9.026 18,4% 56.842.392 1,2 0,9 0,0% 4,1%

1994 74.438 56.796 17.642 23,7% 52.645 42.221 10.424 19,8% 56.844.408 1,3 0,9 0,0% 6,7%

1995 83.090 62.068 21.022 25,3% 58.289 45.932 12.357 21,2% 56.844.197 1,5 1,0 0,0% 11,6%

1996 86.939 63.641 23.298 26,8% 64.456 49.696 14.760 22,9% 57.460.977 1,5 1,1 1,1% 4,6%

1997 94.289 68.265 26.024 27,6% 71.282 53.889 17.393 24,4% 57.554.025 1,6 1,2 0,2% 8,5%

1998 99.792 70.453 29.339 29,4% 77.618 57.515 20.103 25,9% 57.612.615 1,7 1,3 0,1% 5,8%

1999 109.818 75.335 34.483 31,4% 82.637 60.080 22.557 27,3% 57.679.895 1,9 1,4 0,1% 10,0%

2000 119.338 79.244 40.094 33,6% 88.658 62.933 25.725 29,0% 57.844.017 2,1 1,5 0,3% 8,7%

2001 129.071 84.283 44.788 34,7% 94.070 65.436 28.634 30,4% 56.993.742 2,3 1,7 -1,5% 8,2%

2002 138.971 ……. ……. ……. 100.036 68.032 32.004 32,0% 57.321.070 2,4 1,7 0,6% 7,7%

2003 148.872 ……. ……. ……. 105.307 70.280 35.027 33,3% 57.888.245 2,6 1,8 1,0% 7,1%

2004 158.772 97.804 60.968 38,4% 111.873 72.969 38.904 34,8% 58.462.375 2,7 1,9 1,0% 6,7%

2005 168.453 100.881 67.572 40,1% 121.766 77.336 44.430 36,5% 57.460.977 2,9 2,1 -1,7% 6,1%

2006 178.134 104.914 73.220 41,1% 129.359 80.876 48.483 37,5% 59.131.287 3,0 2,2 2,9% 5,7%

2007 186.000 107.287 78.713 42,3% 136.818 83.878 52.940 38,7% 59.619.290 3,1 2,3 0,8% 4,4%

2008 198.041 112.269 85.772 43,3% 144.070 86.895 57.175 39,7% 60.045.068 3,3 2,4 0,7% 6,5%

2009 208.000 115.705 92.295 44,4% 152.089 90.116 61.973 40,7% 60.388.000 3,4 2,5 0,6% 5,0%

2010* n.d. n.d. n.d. 156.337 91.771 64.566 41,3% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

AVVOCATI ISCRITTI AGLI ALBI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA TASSO

EVOLUZIONE AVVOCATI - DISTRIBUZIONE UOMINI DONNE - CONFRONTO CON POPOLAZIONE ITALIANA

* Situazione riferita al 31/10/2010 

ATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI

Classi di età DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

24 - 29 1.265 823 2.088 0 0 0 1.265 823 2.088

30 - 34 9.880 7.148 17.028 0 1 1 9.880 7.149 17.029

35 - 39 19.488 16.112 35.600 3 3 6 19.491 16.115 35.606

40 - 44 16.469 18.024 34.493 14 15 29 16.483 18.039 34.522

45 - 49 9.326 14.849 24.175 28 24 52 9.354 14.873 24.227

50 - 54 4.426 9.753 14.179 31 59 90 4.457 9.812 14.269

55 - 59 1.974 6.920 8.894 17 77 94 1.991 6.997 8.988

60 - 64 723 4.857 5.580 10 90 100 733 4.947 5.680

65 - 69 119 1.148 1.267 258 2.762 3.020 377 3.910 4.287

70 - 74 44 485 529 231 3.408 3.639 275 3.893 4.168

74+ 20 267 287 240 4.946 5.186 260 5.213 5.473

Totale 63.734 80.386 144.120 832 11.385 12.217 64.566 91.771 156.337

Età media 40,8 45,2 43,3 70,0 73,9 73,7 41,2 48,8 45,6

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/10/2010
DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ

tabella 1

tabella 2
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dell’Avvocatura

Anno

di produzione

Reddito complessivo 

Irpef

Incremento % 

annuo del monte 

reddituale

Reddito medio 

annuo

Variazione 

% annua del 

reddito medio

Reddito medio 

rivalutato

Variazione % 

annua  reale

1989 €. 914.540.043 23,8% €. 23.646 20,0% €. 43.479 12,6%

1990 €. 1.146.973.056 25,4% €. 26.490 12,0% €. 45.908 5,6%

1991 €. 1.468.218.814 28,0% €. 29.335 10,7% €. 47.781 4,1%

1992 €. 1.720.898.772 17,2% €. 33.390 13,8% €. 51.648 8,1%

1993 €. 1.890.761.118 9,9% €. 35.411 6,1% €. 52.417 1,5%

1994 €. 2.072.434.077 9,6% €. 37.924 7,1% €. 54.029 3,1%

1995 €. 2.257.276.360 8,9% €. 38.926 2,6% €. 52.615 -2,6%

1996 €. 2.578.044.619 14,2% €. 38.336 -1,5% €. 49.873 -5,2%

1997 €. 2.948.635.594 14,4% €. 39.789 3,8% €. 50.898 2,1%

1998 €. 3.253.966.468 10,4% €. 41.223 3,6% €. 51.800 1,8%

1999 €. 3.476.601.590 6,8% €. 41.242 0,0% €. 51.008 -1,5%

2000 €. 3.827.748.127 10,1% €. 43.333 5,1% €. 52.236 2,4%

2001 €. 4.147.856.131 8,4% €. 44.828 3,4% €. 52.617 0,7%

2002 €. 4.510.879.809 8,8% €. 45.812 2,2% €. 52.511 -0,2%

2003 €. 4.684.281.352 3,8% €. 44.444 -3,0% €. 49.701 -5,4%

2004 €. 5.328.208.984 13,7% €. 46.476 4,6% €. 50.954 2,5%

2005 €. 5.648.927.942 6,0% €. 47.383 2,0% €. 51.080 0,2%

2006 €. 6.311.871.790 11,7% €. 49.039 3,5% €. 51.829 1,5%

2007 €. 6.984.105.914 10,7% €. 51.314 4,6% €. 53.326 2,9%

2008 €. 7.104.080.859 1,7% €. 50.351 -1,9% €. 50.704 -4,9%

2009 €. 6.972.174.621 -0,2% €. 49.807 -1,1% €. 49.807 -1,8%

EVOLUZIONE DEL MONTE REDDITUALE IRPEF
DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE

REGIONE DONNE UOMINI TOTALE

VALLE D'AOSTA € 36.689 € 69.900 € 54.865

PIEMONTE € 31.758 € 74.729 € 54.745

LOMBARDIA € 39.553 € 105.242 € 73.765

LIGURIA € 27.272 € 76.252 € 55.560

VENETO € 30.860 € 71.488 € 52.544

EMILIA ROMAGNA € 30.606 € 71.312 € 51.542

FRIULI VENEZIA GIULIA € 33.241 € 71.502 € 54.929

TRENTINO € 42.267 € 83.970 € 65.729

ALTO ADIGE € 46.634 € 106.675 € 86.866

TRENTINO ALTO ADIGE € 44.129 € 96.231 € 76.221

TOSCANA € 25.723 € 57.403 € 42.655

LAZIO € 32.380 € 84.485 € 63.291

UMBRIA € 23.297 € 51.763 € 38.781

MARCHE € 21.757 € 51.716 € 38.290

ABRUZZO € 21.054 € 41.114 € 32.907

MOLISE € 17.339 € 31.583 € 25.785

CAMPANIA € 22.299 € 46.139 € 37.996

PUGLIA € 20.026 € 38.298 € 31.840

BASILICATA € 17.248 € 40.381 € 31.315

CALABRIA € 18.029 € 31.155 € 26.001

SICILIA € 19.299 € 38.953 € 32.214

SARDEGNA € 20.412 € 42.527 € 32.504

NAZIONALE € 28.811 € 65.156 € 49.807

AREA GEOGRAFICA DONNE UOMINI TOTALE

NORD € 34.709 € 86.680 € 62.349

CENTRO € 28.735 € 72.592 € 53.752

SUD E ISOLE € 20.308 € 40.586 € 33.226

NAZIONALE € 28.811 € 65.156 € 49.807

REGIONE DONNE UOMINI TOTALE

Reddito medio dichiarato ai fi ni Irpef per l’anno 
2009 dagli avvocati iscritti alla cassa forense 

(mod.5/2010 Pervenuti al 31/10/2010)

REGIONE DONNE UOMINI TOTALE

VALLE D'AOSTA € 56.188 € 109.954 € 85.614

PIEMONTE € 46.868 € 119.164 € 85.543

LOMBARDIA € 59.175 € 168.206 € 115.961

LIGURIA € 37.820 € 110.291 € 79.675

VENETO € 45.890 € 123.348 € 87.232

EMILIA ROMAGNA € 45.522 € 111.893 € 79.657

FRIULI VENEZIA GIULIA € 47.536 € 115.273 € 85.931

TRENTINO € 60.640 € 134.159 € 102.001

ALTO ADIGE € 66.804 € 170.575 € 136.338

TRENTINO ALTO ADIGE € 63.268 € 153.824 € 119.045

TOSCANA € 37.504 € 89.917 € 65.517

LAZIO € 45.757 € 134.424 € 98.357

UMBRIA € 32.755 € 80.839 € 58.909

MARCHE € 30.963 € 78.580 € 57.240

ABRUZZO € 27.380 € 58.674 € 45.870

MOLISE € 21.723 € 45.012 € 35.533

CAMPANIA € 29.551 € 69.434 € 55.812

PUGLIA € 26.142 € 54.701 € 44.608

BASILICATA € 21.828 € 55.181 € 42.111

CALABRIA € 23.177 € 43.689 € 35.635

SICILIA € 25.486 € 56.699 € 45.997

SARDEGNA € 27.665 € 60.612 € 45.679

NAZIONALE € 41.244 € 101.599 € 76.132

AREA GEOGRAFICA DONNE UOMINI TOTALE

NORD € 51.427 € 138.598 € 97.789

CENTRO € 40.949 € 114.687 € 83.011

SUD E ISOLE € 26.690 € 59.184 € 47.389

NAZIONALE € 41.244 € 101.599 € 76.132

REGIONE DONNE UOMINI TOTALE

Volume d’affari medio dichiarato ai fi ni Iva per 
l’anno 2009 dagli avvocati iscritti alla cassa 

forense (mod.5/2010 Pervenuti al 31/10/2010)

tabella 3

NUMERO AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI - ANNO 2009

DISTRIBUZIONE PER REGIONE

1,932569117

2,663211382

3,576376005

2,210119894

2,815507412

1,802588997

1,511673152

2,846400856

4,792157552

3,103104213

3,08164557

4,195522388

4,43125

4,956544143

5,037227529

3,787775891

5,909407666

1,328125
2,751344889

3,869694566
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MICHELE PROIETTI

D
opo la prima timida 
esperienza dello scorso 
anno la Cassa di Previ-
denza Forense è stata 

nuovamente protagonista al 
Salone della giustizia tenutosi 
a Rimini dal 2 al 5 dicembre, 
ritenendo tale Manifestazione 
un evento unico nello scenario 
nazionale, utile a far conoscere 
direttamente ai cittadini l’inte-
ro panorama del servizio giu-
stizia italiano, nelle sue varie 
articolazioni.

In questo contesto, la Cassa 
Forense, ha ritenuto di fare 
un investimento strategico sul 
Salone della Giustizia, presen-
tando uno stand fortemente im-
prontato alle nuove tecnologie e 
che ruotava intorno a un’idea, 
semplice ma nello stesso tempo 
ambiziosa. Quella di dimostrare 
che un Ente di Previdenza può 
essere accanto ai propri iscritti 
non soltanto al momento della 
pensione, ma durante l’intero 
percorso della vita lavorativa, 
con una serie di servizi, coper-
ture assicurative, convenzioni 
che accompagnino l’Avvocato e 
lo supportino nei momenti di 
bisogno o, comunque, di diffi -
coltà.

All’interno dello stand sono 
state presentate le novità tec-
nologiche recentemente intro-
dotte e i servizi interattivi a 

disposizione degli iscritti (cal-
colo della pensione, del riscatto, 
dei contributi dovuti in autoli-
quidazione, variazioni anagra-
fiche, ecc.) fino a giungere ai 
nuovi strumenti telematici per 
il pagamento dei contributi (fo-
rense card) e all’estratto conto 
on-line.

Per l’occasione la Cassa foren-
se ha presentato uffi cialmente 

anche la nuova veste grafica 
del sito internet istituzionale, 
che semplifi ca la fruibilità delle 
informazioni e della normativa 
di riferimento da parte degli 
iscritti e ne facilita l’accesso alle 
aree riservate dove è possibile 
consultare, on line, l’intera posi-
zione contributiva personale.

Parimenti consultabile e sca-
ricabile, è tutta la modulistica 

aggiornata per accedere ai vari 
trattamenti. Il sito è stato, inol-
tre, arricchito con una sezione 
dedicata alle Faq previdenziali 
per rispondere, in modo rapido 
e chiaro, agli eventuali dubbi ri-
correnti da parte degli iscritti.

Oltre a presentare la nuova 
veste grafi ca del sito internet 
sono state illustrate, anche 
attraverso dei brevi fi lmati, le 

novità introdotte al sistema 
previdenziale forense, recente-
mente riformato per renderlo 
sostenibile nel lungo periodo 
(ben oltre 30 anni) e garantire 
un sereno futuro previdenziale 
anche alle nuove generazioni di 
Avvocati.

Il compito statutario della 
Cassa forense è quello di esse-
re accanto agli avvocati iscritti 
e garantire loro le migliori op-
portunità per lo svolgimento 
della professione, oltre a tutte 
le coperture assistenziali e pre-
videnziali tipiche di un sistema 
previdenziale obbligatorio.

La sfi da del futuro, che Cassa 
forense ha deciso di affrontare, 
senza mezzi termini, è quella 
della comunicazione e dell’in-
terattività dei servizi. Anche 
per questo la presenza al Sa-
lone della giustizia di Rimini è 
servita per far conoscere meglio 
l’Ente, nella convinzione che, in 
questo modo, sia possibile an-
che farlo meglio apprezzare. Da 
qui, il fi lo conduttore del nuovo 
opuscolo illustrativo realizzato 
per l’occasione, titolato «Cassa 
Forense», conoscerla per ap-
prezzarla», che presenta sinte-
ticamente i vari servizi offerti 
agli iscritti.

Lo stand ha riscosso un no-
tevole successo di pubblico, pur 
in una edizione del Salone com-
plessivamente sottotono, per il 
particolare momento politico in 
cui la manifestazione si è svolta. 
Anche il ministro Alfano, nella 
giornata di chiusura, ha visi-
tato lo stand di Cassa forense 
mostrando apprezzamento per 
le nuove tecnologie presentate 
e per il materiale informativo 
messo a disposizione per l’oc-
casione.

Un’esperienza positiva, quin-
di, nel quadro di un progetto 
strategico più ampio sulla co-
municazione che la Cassa in-
tende portare avanti.
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Il Consiglio di amministrazione 
di Cassa Forense, nella riunione 
dell’11 novembre u.s. ha rinno-
vato la convenzione in essere con 

Maggiore, leader italiano nel settore 
dell’autonoleggio.

La convenzione con Maggiore fu sti-
pulata nel 2003 e, nel corso di questi 
anni, ha riscosso grande apprezza-
mento da parte dell’Avvocatura. Dalla 
reportistica consegnata dai rappre-
sentanti di Maggiore, infatti, si evince 
che, nel corso del 2009, la convenzione è 
stata utilizzata, da parte degli iscritti, 
per complessivi n. 1485 noleggi, così 
suddivisi: n. 1245 per autovetture, n. 
205 noleggi di furgoni, n. 35 con la ta-
riffa «Speciale Udienza». I giorni com-
plessivi di noleggio, sempre nell’anno 
2009, sono 3923. Per i primi dieci mesi 
dell’anno 2010, invece, sono stati effet-
tuati complessivamente n. 1275 noleg-
gi, di cui n. 1041 per autovetture, n. 199 
noleggi di furgoni, n. 35 con la tariffa 
«Speciale Udienza». I giorni complessi-
vi di noleggio sono stati, al 31 ottobre 
2010, n. 3399.

In considerazione della apprezzata 
fruizione della convenzione da parte 
dell’Avvocatura, la Cassa ha richiesto 
un aggiornamento delle condizioni, 
rappresentando alla Società di au-
tonoleggio la necessità di prevedere 
nella nuova proposta l’applicazione di 
un trattamento di sconto sulla miglior 
tariffa disponibile all’atto della pre-

notazione (c.d. clausola «best rate»). 
La nuova proposta prevede, quindi, 
l’applicazione di uno sconto pari al 
10% sulla miglior tariffa disponibile 
all’atto della prenotazione per i noleg-
gi effettuati in Italia ed uno sconto, 
sempre pari al 10%, sul supplemento 
per eliminazione/riduzione quota ad-
debito danni e furto e sulla copertura 
infortuni del conducente, che l’iscritto 
potrà acquistare all’atto del noleggio. 
La proposta prevede, inoltre, uno scon-
to pari al 7,5% sulla miglior tariffa in 
vigore all’atto della prenotazione per i 
noleggi effettuati all’estero tramite Na-
tional Car Rental, partner di Maggiore, 
nonché uno sconto pari al 10% sempre 
sulla miglior tariffa all’atto della pre-
notazione per il noleggio con conducen-
te. È stata inoltre rinnovata la tariffa 
«Speciale Udienza», una tariffa oraria 
predisposta da Maggiore esclusiva-
mente per Cassa forense. Tale tariffa, 
comprensiva di 100 km per quattro ore 
di noleggio (è previsto un supplemento 
particolarmente contenuto per ogni ora 
aggiuntiva, che comprende ulteriori 
25 km) ed applicabile esclusivamente 
per le autovetture dei gruppi B, C e 
D prevede un costo, rispettivamente, 
di euro 18,16, di euro 21,42 e di euro 
25,55 (IVA esclusa).

La nuova offerta (fatta eccezione per 
la tariffa «Speciale Udienza») prevede, 
infi ne, la possibilità di prepagamento, 
all’atto della prenotazione, dell’importo 

dovuto per il noleggio, con l’applicazione 
di un ulteriore trattamento di sconto.

Le modalità di fruizione della con-
venzione sono rimaste invariate. La 
prenotazione può essere effettuata 
telefonicamente, tramite call center 
di Maggiore, al numero 199.151.120* 
(199.151.198* per il noleggio dei furgoni, 
06.22456060 per chi chiama dall’estero 
o da telefono cellulare), citando il codice 
identifi cativo della convenzione Mag-
giore M009117. Per la tariffa «Speciale 
Udienza» è, invece, necessario citare il 
codice convenzione M015705. Oltre che 
telefonicamente, la prenotazione può es-
sere effettuata anche on-line, tramite 
il sito della Cassa www.cassaforense.
it, accedendo all’area riservata alle con-
venzioni, cliccando, successivamente, su 
convenzioni per autonoleggio. Si ricorda 
che, come di consueto, è necessario esi-
bire, al momento del ritiro del veicolo 
la Carta Servizi personale, che attesta 
l’iscrizione alla Cassa del professionista 
e, quindi, il diritto a fruire della con-
venzione. Qualora la Carta Servizi sia 
stata smarrita, è possibile richiedere 
un duplicato via e-mail (convenzioni@
cassaforense.it). Da ultimo si ricorda 
che maggiori informazioni in ordine 
alla convenzione Maggiore potranno 
essere richieste al Servizio Assistenza 
e Servizi Avvocatura (tel. 06.36205000, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 13,00). *Numeri soggetti 
a tariffazione specifi ca.

AUTONOLEGGIO

Rinnovata la convenzione Maggiore

Cassa Forense al Salone della giustizia
L’Ente di previdenza nuovamente protagonista a Rimini
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VALERIANO VASARRI
 E NICOLETTA VANNINI

C
assa Forense, in appli-
cazione dell’art. 1 del 
«Regolamento per l’ero-
gazione dell’Assistenza», 

provvede attualmente a fornire 
i seguenti trattamenti assisten-
ziali:

Trattamenti in favore di chi 
versa in stato di bisogno, ossia 
non è in grado di far fronte alle 
esigenze fondamentali della vita, 
per fatti e circostanze di rilevante 
entità;

Trattamenti indennitari a favo-
re di chi abbia sofferto un danno 
incidente sulla attività professio-
nale e assistenza sanitaria inte-
grativa;

Altre provvidenze.
Più in particolare:
Sub a) l’assistenza in caso di bi-

sogno è costituita dall’erogazione 
di somme di denaro, deliberata 
dalla Giunta esecutiva della Cas-
sa su proposta motivata del com-
petente Consiglio dell’Ordine, a 
favore degli iscritti alla Cassa, dei 
pensionati e dei loro familiari.

Sub b) l’assistenza indennitaria 
è fornita agli iscritti, mediante in-
dennizzi totali o parziali nei casi 
di catastrofe o calamità naturali 
ovvero di infortunio o malattia, 
che abbiano impedito l’eserci-
zio dell’attività professionale in 
maniera assoluta, per almeno 
tre mesi e per non più di dodici. 

L’assistenza sanitaria integrativa: 
viene invece fornita agli iscritti 
e ai loro familiari attraverso la 
stipulazione di assicurazione ad 
hoc.

Sub c) Le altre provvidenze, a 
favore degli iscritti, dei pensiona-
ti, e dei loro familiari, attualmente 
attive sono: il rimborso delle spese 
funerarie e le erogazioni assisten-
ziali a favore degli avvocati ultra-
ottantenni.

La Commissione per la Rifor-
ma dell’Assistenza, esaminando 
il quadro regolamentare esisten-
te e le relative criticità, ha dovuto 
prendere atto delle numerose la-
mentele provenienti dagli Ordini, 
che hanno visto spesso respinte 
totalmente o parzialmente le loro 
proposte di erogazioni di tratta-
menti a chi versa in stato di bi-
sogno.

Una verifi ca dei dati relativi 
all’anno 2008 ha fornito i seguenti 
risultati:

Sono stati stanziati euro 
4.615.000,00.

Di detto stanziamento non sono 
stati richiesti euro 797.000,00 
pari al 17,3% del totale.

Della somma richiesta, e cioè 
euro 3.818.000,00, sono sta-
ti riconosciuti e concessi euro 
2.340.000,00, corrispondenti al 
50,7% dello stanziamento totale.

La falcidia rispetto alla richie-
sta è stata pari al 38,8%.

Per il 2009, lo stanziamento è 
stato di Euro 5.051.000,00, di cui 

euro 1.689.000,00 (37%) non sono 
stati richiesti.

Dal punto di vista degli Ordini, 
si è verifi cato che sui 165 Ordini 
presenti sul territorio nazionale, 
44 (26,6%) non hanno presenta-
to alcuna richiesta di erogazio-
ne nell’anno 2008 e 46 nel 2009 
(27,8%); nel biennio, ben 32 Or-
dini territoriali non hanno pre-
sentato alcuna richiesta. Il 50% 
degli Ordini non richiedenti si 
trova al Nord, il 30% al Sud e il 
restante al Centro. Di essi, l’8% 
circa è di dimensioni medio/gran-
di (con un’assegnazione superio-
re a 20.000,00 Euro); il 30% sono 
medio/piccoli (assegnazione com-
presa fra 10 e 20.000,00 euro); il 
25% piccoli (assegnazione tra 5 e 
10.000,00 euro) e la restante par-
te piccolissimi (meno di 5.000,00 
euro di assegnazione).

Per approfondire l’indagine, 
la Commissione ha comparato 
le erogazioni richieste ed accolte 
in tre grandi Fori (Milano, Roma 
e Napoli) e in tre medi (Genova, 
Firenze e Bari). 

(si veda la tabella affi anco)
I dati sopra riportati appaiono 

di diffi cile interpretazione, non ar-
rivandosi a comprendere le ragio-
ni per cui un così elevato numero 
di Ordini non presenti richieste.

Le ragioni, invece, della falcidia 
delle richieste (circa il 38,8% del 
totale di esse) potrebbe attribuirsi 
ad un più rigoroso criterio di at-
tribuzione da parte della Giunta 

Esecutiva, che entra nel merito 
della somma proposta dagli Or-
dini, generando così il diffuso mal-
contento di questi ultimi.

Infatti, le domande respinte per 
eccesso di reddito del benefi ciario 
ovvero perché eccedenti la misu-

ra prevista (l’erogazione non deve 
superare il doppio della pensione 
minima erogata nell’anno) sono 
pochissime.

Si è invece verifi cata un’altis-
sima reiterazione delle domande 
di assegnazione da parte dei me-
desimi soggetti che avevano già 
benefi ciato dell’erogazione anche 
negli anni precedenti: dette do-
mande sono state rigettate, at-
teso che l’istituto è stato previsto 
per fronteggiare eventi di natura 
eccezionale, non per integrare le 
pensioni già erogate.

In ogni caso, occorre rifl ettere 
sul fatto che, per molti pensionati 
e/o loro familiari, l’erogazione in 
questione ha rappresentato per 
molto tempo proprio l’integrazio-
ne di una pensione insuffi ciente.

Anche per l’ipotesi di ridu-
zione della somma pur erogata 
– prevalentemente in ragione 
dell’eccessività della richiesta – è 
necessario tenere presente che lo 
stato di bisogno presenta diverse 
sfaccettature, che tuttavia, per 
la maggior parte dei casi, sono 
comunque riconducibili al note-
volmente diminuito valore delle 
pensioni di vecchia data.

Sulla scorta di questi dati, 
la Commissione è venuta nella 
convinzione che sia necessario 
operare un riesame completo 
dell’istituto, onde intervenire a 
supporto delle attuali necessità 
degli iscritti (e/o familiari), che 
versano in stato di bisogno.

Recentemente la Corte d’Appello di 
Roma si è pronunciata sulla situazione 
di un avvocato che ha esercitato per cir-
ca dieci anni la professione di ammini-
stratore unico di una società di capitali 
esercente impresa immobiliare (Corte 
d’Appello di Roma, 5 marzo 2010, n. 
7928). L’appellante (originariamente ri-
corrente), nella fattispecie, asseriva che 
la carica sociale ricoperta aveva carat-
tere meramente formale, che la società 
aveva posto in essere un limitato volume 
di affari, che era stata costituita al solo 
scopo di amministrare un patrimonio 
familiare e la Corte d’appello ha riget-
tato l’appello, confermando la decisione 
di primo grado.
La Corte d’appello coglie l’occasione per 
ribadire quanto già aveva affermato in 
precedenza (cfr. Corte d’appello di Roma, 
n. 3802/06), ovvero che l’art. 2, comma 
3, della legge n. 319/75, che dispone la 
preclusione dell’iscrizione alla Cassa 
per tutto il periodo di espletamento di 
attività incompatibile, comporta per la 
Cassa non un diritto, «bensì un dovere 
di procedere alle necessarie rettifiche, 
poiché l’incompatibilità è ostativa alla 
iscrizione», poiché «era stata violata una 
norma inderogabile ed indisponibile per 
la parte assicurata ed il soggetto assicu-
ratore». Gli stessi giudici hanno altresì 
aggiunto che «la locuzione <in ogni caso> 
lascia chiaramente intendere che non vi 
sono limiti temporali all’accertamento 
della incompatibilità al fine della veri-

fica della legittimità della iscrizione alla 
Cassa Forense».
L’appellante aveva addotto come primo 
motivo di appello la mancata considera-
zione da parte del giudice di primo grado 
che, nella situazione in contestazione, vi 
era la semplice titolarità formale della 
carica sociale (poiché lo statuto della so-
cietà immobiliare prevedeva limitazioni 
al potere di gestione dell’amministratore 
unico), non già l’effettivo esercizio dell’at-
tività commerciale. Sull’argomento, la 
Corte testualmente chiarisce che «la 
finalità della norma è quella di evitare 
possibili condizionamenti all’esercizio 
indipendente della professione forense, 
garantendone l’autonomia, il prestigio e 
l’efficienza. Se tale è la ratio del principio 
di incompatibilità viene consequenziale 
l’affermazione che è inopportuno distin-
guere tra effettività e titolarità dell’atti-
vità incompatibile, poiché anche la sem-
plice titolarità è potenzialmente idonea a 
compromettere l’indipendenza del legale, 
in quanto implica necessariamente una 
cointeressenza all’attività commerciale». 
Per l’effetto, la Corte, sulla base di tale ri-
gorosa interpretazione, esclude ulteriori 
indagini sulla titolarità dell’attività com-
merciale, anche perché «l’introduzione 
di distinguo difficilmente verificabili 
condurrebbe ad una perenne incertezza 
nelle verifiche da compiere da parte della 
Cassa, con una pericolosa proliferazione 
del contenzioso in materia».
Nel caso di specie, tra l’altro, il giudice di 

primo grado, alla luce della documenta-
zione acquisita in giudizio, aveva accer-
tato che la società aveva compiuto opera-
zioni di compravendita immobiliare, così 
smentendo l’assunto del ricorrente (poi 
appellante, n.d.r.) secondo cui trattavasi 
di società costituita al solo fine di gestire 
il patrimonio familiare.
Con la sentenza in commento, sostanzial-
mente, viene ribadita la ratio della pre-
visione di situazioni di incompatibilità 
con l’esercizio della professione forense, 
che è quella di tutelare l’indipendenza 
delle professioni legali e l’autonomia di 
giudizio e di iniziativa degli avvocati nel-
la difesa e nel patrocinio degli interessi 
del cliente e ciò indipendentemente dal 
fatto che le attività indicate come incom-
patibili siano caratterizzate dal requisito 
della professionalità, inteso come norma-
lità dell’esercizio delle stesse in relazione 
alla sua attitudine a procurare reddito 
(cfr. in tal senso CNF, n. 26.1.1985 e 
Cass., SS. UU. n. 2848/76).
In particolare, con riferimento all’eserci-
zio dell’attività di impresa commerciale, 
l’incompatibilità è sancita per il fatto che 
tale attività è diretta alla cura di inte-
ressi personali e ciò può incidere negati-
vamente sulla libertà di determinazione 
del professionista, che non si troverebbe, 
nel difendere gli interessi del cliente, ad 
essere libero da condizionamenti e da 
pressioni esterne e ad agire quindi in 
piena autonomia. In tale ottica, l’incom-
patibilità con l’esercizio della professione 

forense sussiste a prescindere dallo scopo 
di lucro perseguito e cioè dalla effettiva 
percezione di un utile (c.d. lucro sogget-
tivo) da parte dell’imprenditore (cfr., in 
tal senso Cass., SS. UU., n. 1143/1977; 
nonché CNF, n. 76/1993, n. 70/1989, n. 
19/04/1975 e n. 31/03/1973).
Un’ulteriore giustificazione della previ-
sione dell’incompatibilità con l’esercizio 
dell’attività di impresa commerciale è 
poi da rinvenire nell’eventuale discredito 
che deriverebbe alla professione forense 
dalla possibilità di soggezione a fallimen-
to dell’imprenditore commerciale con le 
conseguenti sanzioni, nonché nella man-
canza del «godimento del pieno esercizio 
dei diritti civili», previsto dall’art. 17, n. 2 
della legge professionale, che deriverebbe 
dalle limitazioni della capacità di agire 
conseguenti al fallimento (cfr. Cass., SS. 
UU., n. 1143/77 e CNF, n. 11.05.1968).
In conclusione, la Corte d’Appello si pone 
sulla scia della recente pronuncia della 
Suprema Corte a Sezioni Unite che ha af-
fermato il principio che, a norma dell’art. 
3, comma 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, 
n. 1578, la situazione di incompatibili-
tà all’esercizio della professione forense 
discende obiettivamente dalla assunzio-
ne di una carica sociale, quale quella di 
amministratore delegato (nel caso esa-
minato dalle Sezioni Unite, n.d.r.) di una 
società commerciale, che comporta poteri 
di gestione e di rappresentanza (Cass., 
SS.UU., 5 gennaio 2007, n. 37).

Marcello Bella

IL FILO DI ARIANNA/RUBRICA LEGALE 

Ancora in tema di incompatibilità con l’attività
di amministratore di società di capitali 

Un nuovo welfare per gli avvocati
Prospettive di riforma dell’assistenza in caso di bisogno

Esecutiva che entra nel merito

2008 2009

MILANO

RICHIESTE 52 42

RESPINTE 24 46%  9 21%

ACCOLTE 28 52%  2  5%

RIDOTTE 31  74%

ROMA

RICHIESTE 145 130

RESPINTE  56 39%  16 12%

ACCOLTE  89 61%  91 70%

RIDOTTE   23 18%

NAPOLI

RICHIESTE 100  82

RESPINTE  59 59%  12 15%

ACCOLTE  40 40%  67 82%

RIDOTTE  1  1% 3  4%

GENOVA

RICHIESTE 11 7

RESPINTE  4 36% 3 43%

ACCOLTE  7 64% 4 57%

RIDOTTE  

FIRENZE

RICHIESTE 26  19

RESPINTE  3 12%  3 16%

ACCOLTE 23 88% 15 79%

RIDOTTE  1  5%

BARI

RICHIESTE 60  27

RESPINTE 20 33%  5 19%

ACCOLTE 40 67%  22 81%

RIDOTTE
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VITTORIO MINERVINI

C
F sempre con te è lo 
slogan del manifesto 
che è stato presenta-
to al XXX Congresso 

Nazionale di Genova, presso lo 
stand allestito da Cassa Foren-
se, e vuole essere il primo di una 
serie di messaggi rivolti a tutti i 
colleghi, per rendere sempre più 
stretto il rapporto tra iscritto ed 
ente. Il manifesto raccoglie le 
prime pagine delle brochure 
predisposte in occasione del 
Congresso che, con estrema 
chiarezza e semplicità, hanno 
la finalità di dare una prima 
informazione ai colleghi in me-
rito alle prestazioni di Cassa 
forense.

Le brochure sono quattro e 
illustrano diversi momenti nel-
la vita professionale: il primo 
contatto con la Cassa all’ atto 
della iscrizione, l’attesa di un 
sollievo economico per la ma-
ternità delle colleghe, la pen-
sione e quindi le prestazioni 
previdenziali sulle quali poter 
contare nel futuro e come poter 
trovare sostegno nei momenti 
di diffi coltà. Manifesto e bro-
chure saranno presto presso 
tutte le sedi dei nostri Consi-
gli dell’Ordine, perché possano 
esser prezioso ausilio per l’at-

tività di costante informazione 
dovuta a tutti i colleghi; inol-
tre potranno esser consultati 
e stampati dal sito internet di 
Cassa Forense.

Manifesto e brochure, nel 
loro contenuto ed aspetto gra-
fi co, sono state realizzate dai 
colleghi delegati della Commis-
sione pari opportunità e della 
Commissione Comunicazione, 
con la preziosa collaborazione 
del Centro Studi e del Servizio 
Immobiliare di Cassa forense: 
vogliamo con ciò sottolineare 
come tutto il progetto sia stato 
realizzato in casa, utilizzando 
unicamente, ed al meglio, le 
risorse che Cassa forense di-
spone al proprio interno.

«Cf sempre con te» ha l’am-
bizione di essere un ulteriore 
passo per una nuova comuni-
cazione tra Cassa forense ed i 
propri iscritti, dopo la recente 
presentazione del nuovo sito 
internet di Cassa forense, che 
dal 25 novembre è on line.

L’ esigenza di rendere più at-
tuale ed immediata l’informa-
zione agli iscritti ha indotto il 
Comitato dei Delegati a costi-
tuire al suo interno la Commis-
sione Comunicazione e mezzi 
di Informazione che, in piena 
sinergia con il Servizio Infor-
matico ed i Dirigenti di Cassa 

Forense, ha ridisegnato tutta 
la architettura web del nostro 
sito internet e ha rivisitato 
tutti i contenuti: il risultato è 
solo da vedere, da provare e da 
utilizzare.

La nostra Cassa rappresen-
ta il risparmio previdenziale 
degli avvocati italiani, e, mo-
derno sistema di welfare quale 
vuole essere, ha il compito di 
accompagnare l’avvocato, co-
lui che svolge effettivamente 
la nostra libera professione, 
nel percorso professionale, dal 
momento della sua iscrizione 
sino all’agognata pensione, 
intervenendo laddove possano 
manifestarsi diffi coltà ovvero 
affi ancando, per quanto possi-
bile, con un sostegno al reddito 
le avvocate nel momento della 
maternità.

Il nostro Ente previdenziale 
e assistenziale vive dei con-
tributi che i colleghi iscritti 
provvedono a versare: solo con 
la corretta e puntuale contri-
buzione degli avvocati, Cassa 
forense può bene amministrare 
il nostro risparmio, può assicu-
rare prestazioni previdenziali 
coerenti con quanto versato da 
ciascuno di noi, può intervenire 
in aiuto dei colleghi in diffi coltà 
ottemperando a quella funzio-
ne solidaristica data dall’essere 

anche ente di assistenza.
Cf sempre con te, dunque, 

per gli avvocati, perché il no-
stro ente di previdenza ed 
assistenza, non sia visto, non 
essendolo, quale iniquo esatto-
re di imposte. All’ interno del 
social network «Facebook» si 
possono trovare alcuni gruppi 
formati da colleghi, denomina-
ti «aboliamo Cassa Forense» 
o «avvocati oppressi da Cas-
sa Forense». Le immagini, il 
contenuto sono per tutti una 
protesta, spesso immotivata, 
rivolta verso il pagamento dei 
contributi, fondata su afferma-
zioni del tipo: «Ma quelli della 
Cassa Forense sanno veramen-
te a chi stanno portando via i 
soldi e le condizioni economi-
che in cui vivono?», quasi che 
non fosse che quelli della Cassa 
Forense sono anch’essi avvoca-
ti, eletti tra colleghi e che han-
no i medesimi problemi che, in 
particolare oggi, affl iggono la 
Avvocatura tutta. Non può es-
sere ignorata alcuna voce che 
si leva dai colleghi: tale prote-
sta deve essere ben considera-
ta nella sua manifestazione, 
ma anche in quanto chiara 
espressione della carenza di 
informazione tra quei colleghi 
in merito all’effettiva fi nalità 
del nostro ente previdenziale e 

all’opportunità che rappresen-
ta la tempestiva iscrizione a 
Cassa forense. Ricordiamo che, 
all’esito della riforma Dini, ogni 
attività lavorativa deve avere 
una copertura previdenziale: i 
giovani avvocati che non inten-
dono iscriversi a Cassa Forense 
sono tenuti a versare il 26,72% 
del reddito alla gestione sepa-
rata INPS, quale contributo 
soggettivo, rimanendo fuori da 
quel sistema previdenziale che 
è costruito da e per gli avvocati. 
Non è da escludere che sia il 
difetto di conoscenza del nostro 
sistema di Welfare a condurre 
a tali scelte.

Il progetto, l’ ambizione, di 
Cassa forense è poter fornire ai 
colleghi, presenti e futuri, una 
puntuale e completa informa-
zione, utilizzando i più attuali 
strumenti di comunicazione. Cf 
sempre con te, anche perché si 
possa sperare di giungere a 
considerare quanto versiamo 
a Cassa forense non una tas-
sa, ma un contributo, nel senso 
letterale del termine, fi nalizza-
to alla costruzione del proprio 
trattamento previdenziale, 
destinato a consolidare la casa 
comune, per realizzare progetti 
che possano consentire un ef-
fettivo miglior esercizio della 
nostra attività professionale.

Cassa forense è sempre con Te
Sempre più stretto il rapporto fra l’Ente e i suoi iscritti
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