
 

     Il Presidente 

     Firenze, 10 maggio 2013 
 
 
 

 

Cari Colleghe e Colleghi, 
 
Vi anticipo che l'Assemblea straordinaria dell’Ordine, deliberata dal Consiglio lo scorso 30 aprile 
(link) si terrà lunedì 3 giugno 2013 alle ore 15 presso l’Auditorium C.Ridolfi della CR Firenze 
(via C. Magno n. 7). 
Nella stessa occasione si terrà anche l’Assemblea ordinaria annuale per l’approvazione dei bilanci 
consuntivo 2012 e preventivo 2013 dell’Ordine. 
 

*** 
La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, con delibera del 19 aprile 2013, 
(link) ha proclamato l’astensione dalle udienze civile, penali, amministrative, contabili, tributarie 
e dalle altre attività giudiziarie, nei giorni 29 e 30 maggio p.v.  
ed ha indetto una pubblica manifestazione per il giorno 30 maggio alle ore 10 in Roma. 
 

*** 
Come già a Vostra conoscenza, l’art. 21 della L. 247/2012 (Nuova disciplina della professione 
forense) (link) prevede che la permanenza dell’iscrizione all’Albo “è subordinata all’esercizio 
della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”, rinviando ad un 
successivo regolamento ministeriale la determinazione delle modalità di accertamento di tali 
requisiti. 
Lo stesso art. 21 dispone che l’iscrizione all’Albo “comporta la contestuale iscrizione alla Cassa 
nazionale di previdenza  e assistenza forense”, riservando alla stessa Cassa l’emanazione di un 
regolamento per la determinazione dei minimi contributivi dovuti dai Colleghi che non 
raggiungano i parametri reddituali previsti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione 
o di diminuzione dei contributi per i Colleghi che si trovino in particolari condizioni. Con lo stesso 
regolamento la Cassa potrà decidere se applicare in questi casi il regime contributivo in luogo di 
quello retributivo vigente. 
Le scelte che il Comitato dei Delegati di Cassa Forense andrà ad assumere saranno determinanti, 
non solo per la sostenibilità futura del nostro sistema previdenziale e del mantenimento del 
principio di solidarietà, anche intergenerazionale, che lo qualifica, ma anche per le sorti 
individuali di ognuno di noi.  
Infatti, se per un verso l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa stabilita dall’art. 21 potrebbe 
determinare molti Colleghi a cancellarsi dall’Albo, ove i contributi dovuti fossero fissati in misura 
non sostenibile, dall’altro è da considerare che la determinazione di contributi in misura minima 
con  l’eventuale applicazione del regime contributivo comporterebbe il maturare di trattamenti 
pensionistici praticamente irrisori.  
A ciò si aggiunga che l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di quanti ad oggi non lo sono per 
mancato raggiungimento dei minimi reddituali, comporta per l’Ente comunque l’obbligo di 
erogare le prestazioni assistenziali, con i conseguenti oneri economici. 
Su queste questioni è necessaria non solo la massima informazione a tutti gli Avvocati ma anche 
la più ampia trasparenza ed il più approfondito confronto nel Foro sulle scelte che il Comitato dei 
Delegati andrà ad assumere; in questa prospettiva ho sollecitato il Delegato alla Cassa e le 
Associazioni forensi del nostro Ordine con la lettera odierna che trovate pubblicata sul nostro sito 
(link). 
 
Come sempre grazie per l’attenzione e cordiali saluti 
Sergio Paparo 


