ELEZIONI CASSA FORENSE 24-28 settembre 2018
Incontro 12 settembre 2018 con la lista
n. 2
Rossomando - Martinetti - Pacciani

La Cassa Forense è una fondazione di diritto privato
I MACRO DATI (2017, reperibili sul sito Cassa Forense)
Iscritti alla cassa 242.227 (con la riforma e l’integrazione di chi era in gestione separata c’è stato
un incremento una tantum di circa 50.000 iscritti che dichiaravano redditi per 10.300 euro)
Reddito medio annuo circa 39.000 pro-capite (si registra una contrazione rispetto al 2012 anche
per l’ingresso di cui sopra)
Mancata trasmissione mod. 5 circa 10.000 avvocati per un monte reddito di circa 300.000 euro
Patrimonio gestito e liquidità più di 12 miliardi di euro. Incremento annuale poco meno di un
miliardo di euro
Erogazioni previdenziali annue circa 900 milioni
Erogazioni assistenziali annue circa 70 milioni (coperte dai contributi di solidarietà)
Sostenibilità certificata a 50 anni (obbligo a seguito della legge Fornero)
Il COMITATO DEI DELEGATI
Composto da 80 delegati. Il nostro distretto, Piemonte e Valle d’Aosta, ne elegge 3.
Funzioni: è un mini parlamento che redige statuto, regolamenti, detta gli indirizzi che dovranno
essere seguiti dal consiglio di amministrazione, stabilisce la misura delle erogazioni, elegge il
presidente e il consiglio di amministrazione.

IL NOSTRO PROGRAMMA
Cassa Forense è sana e ha fatto un percorso per arrivare alla sostenibilità richiesta dalla legge,
anche integrando 50.000 colleghi che erano in gestione separata con reddito inferiore a 10.000
euro annui.
Si dovrà proseguire su questo tracciato, vigilare che il nostro patrimonio sia sempre ben gestito e
allo stesso tempo migliorare i regolamenti che sono stati introdotti per la prima volta dal 2014 ad
oggi e sui quali l’esperienza pratica ha indicato i punti in cui vanno rivisti, per essere ancora di più
al servizio di tutti gli avvocati, su tutto il territorio nazionale.
L’applicazione dei regolamenti ha fatto emergere che alcune aree del territorio nazionale sono
state più attive o facilitate ad accedere ai bandi di erogazione di assistenza, laddove i requisiti
prevedono determinati massimali di reddito per l’accoglimento delle domande.
Come ogni novità, anche i regolamenti hanno bisogno di un rodaggio e, tenuto conto che si tratta
dei nostri risparmi, la prudenza nella gestione è fondamentale.
Il nostro scopo sarà quello di portare equilibrio dove l’applicazione dei regolamenti di erogazione
ha evidenziato situazioni sbilanciate a favore di territori o di categorie.
La sostenibilità deve essere il mantra della gestione della Cassa per far sì che chi paga oggi possa
godere del trattamento previdenziale domani (oltre a poter accedere sempre alle varie forme di
assistenza).
Quindi proporremo iniziative per aiutare e sostenere gli avvocati che hanno redditi bassi, ma
sempre nell’ottica di mantenere un equilibrio corretto tra quest’ ultimi e chi contribuisce in modo
sensibile alla sostenibilità delle erogazioni (che per reddito sono circa il 10% degli iscritti).
Intendiamo promuovere progetti volti a far investire la Cassa Forense sui territori a favore degli
avvocati, anche tenendo conto dei volumi di contribuzione che, come si può facilmente vedere sul
sito della Cassa Forense, arrivano principalmente da alcune aree, tra cui il nostro Distretto.
Per quanto riguarda le informazioni e il colloquio con Cassa Forense vorremmo replicare, presso
gli Ordini del distretto che ce ne daranno la possibilità, il modello dell’Ordine torinese e quindi
formare, con l’aiuto di Cassa Forense, un/una dipendente dell’Ordine che sappia poi gestire uno
sportello dedicato e rispondere ai quesiti degli avvocati, aiutarli nei calcoli e nella presentazione
delle richieste, mantenendo un filo diretto con i funzionari di Cassa Forense.

