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4. CONSIDERAZIONI FINALI
1. Progressiva riduzione dei livelli di attrattività della professione con tassi di crescita e di ingresso di giovani, sempre più r

ridotti.
2. Tendenza alla femminilizzazione: le donne costituiscono attualmente il 47,6% dell’insieme dei professionisti

(nel 1989 erano il 10,5%) considerando che i tassi di crescita delle donne avvocato sono costantemente più elevati rispetto a
quelli degli uomini, nel medio periodo (5-7 anni) la componente femminile potrebbe diventare maggioritaria.
3. Alta incidenza degli avvocati residenti al Sud e nelle Isole dove, peraltro, i redditi sono mediamente del 30-35% inferiori
rispetto alla media nazionale.
4. Costante contrazione dei livelli di reddito e del potere d’acquisto dei professionisti il cui andamento è correlato a quello del
ciclo economico generale.
5. Presenza di forti sperequazioni di reddito tra uomini e donne (le donne guadagnano quasi il 60% in meno rispetto agli
uomini) tra giovani e anziani (un avvocato che ha un età inferiore ai 35 anni guadagna circa il 70% in meno rispetto a uno che
ne ha tra 45 e 50).
6. Conseguentemente si raggiunge un reddito medio-alto (in media di 41.000 euro l’anno di imponibile IRPEF) all’età di 45-50
anni: a 40-45 per gli uomini a 55-60 per le donne.
7. Nelle percezioni sull’attuale condizione dei professionisti intervistati prevalgono i giudizi critici (tra coloro che percepiscono
una situazione molto critica con un peggioramento delle proprie condizioni e chi dichiara una condizione di “resistenza” si
concentra oltre il 62% dei giudizi espressi).
8. Soltanto il 14% ha percepito un miglioramento della propria condizione;
9. Le percezioni di criticità si accentuano tra le donne e i giovani.
10. Tuttavia nel confronto con le indagini precedenti la situazione è in lieve miglioramento.
11. Le aspettative più diffuse sul futuro sono di un mantenimento delle posizioni, ma giovani e donne esprimono minore
pessimismo di rispetto a uomini in età più avanzata; (nel complesso coloro che hanno attese di miglioramento sono in
proporzione leggermente superiore 1-2% rispetto ai pessimisti).





1.ANNO: 2017 - FONDO REGIONALE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI
LAVORO AUTONOMO E DI CREAZIONE DI IMPRESA DESCRIZIONE:
2.Finanziamenti agevolati a favore di:
1) Imprese di nuova costituzione (Misura “Creazione d’impresa”): da un minimo di
10.000 ad un massimo di 120.000 euro;
2) Neo imprenditori autonomi (Misura “Lavoro autonomo”): da un minimo di 5.000 ad
un massimo di 60.000 euro per i lavoratori autonomi.
L’intervento coprirà fino al 100% degli investimenti e delle spese ritenute ammissibili. Si
può richiedere anche una garanzia a copertura dell’80% della quota di finanziamento
erogata con fondi bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come
garanzia sostitutiva.
Il limite di intervento è pari a euro 24.000 per i lavoratori autonomi.
3.BENEFICIARI:
4.a) I MISURA: “Creazione d’impresa”: società individuali, di persone, di capitali e a
responsabilità limitata semplificata (sono escluse le società cooperative), con sede
legale, amministrativa ed una sede operativa in Piemonte;
b) II MISURA “Lavoro autonomo”:

1.ANNO: 2017 - Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 11-4552 Legge 

regionale 34/2008 e s.m.i. Art. 42, commi 1, 4 e 5 "Misure a favore dell'autoimpiego e 

della creazione d'impresa". Criteri per la gestione degli incentivi a decorrere dall'anno 

2017. Revisione dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita' e delle funzioni 

connesse alla gestione delle predette Misure. Modifiche alla D.G.R. n. 7 - 6869 del 

11.12.2013. DESCRIZIONE:

2.Il “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di 

creazione d’impresa”, già attivato presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 42, commi 

1, 4 e 5 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., si utilizza per la concessione di finanziamenti a tasso 

agevolato. Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di 

cui 50/60% della spesa con fondi regionali a seconda dell’ambito prioritario. Tetto 

minimo euro 5.000,00 tetto massimo euro 60.000,00. Si può richiedere anche una 

garanzia a copertura dell’80% della quota di finanziamento erogata con fondi 

bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come garanzia sostitutiva. Il limite 

di intervento è pari ad Euro 24.000,00.

3.BENEFICIARI:

4.Le imprese di nuova costituzione in forma giuridica di imprese individuali, società di 

persone, società di capitali comprese le società a responsabilità limitata semplificata e 

lavoratori autonomi nella fase di avvio delle attività; sono escluse le società 

cooperative

1.ANNO: 2018 - PROGRAMMA MIP –METTERSI IN PROPRIO “ Servizi a 

sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo 

DESCRIZIONE:

2.40 ore di PERCORSO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA

Accoglienza e prima analisi dell’idea imprenditoriale; esame della 

fattibilità del progetto; consulenza specialistica: giuridica, 

commerciale, economica; assistenza per la predisposizione del 

business plan o per l’avvio di un’attività professionale.20 ore di 

PERCORSO DI CONSULENZA SPECIALISTICA E TUTORAGGIO

Accompagnamento personalizzato, a seguito dell’approvazione 

del business plan/piano di attività e monitoraggio post avvio; 

analisi delle condizioni di mercato e delle opportunità di sviluppo, 

supporto nella definizione di progetti di sviluppo; 

sostegno nell’accesso alle misure di agevolazione.L’apertura di un 

Area web dove gli utenti possono prenotare incontri di pre-

accoglienza gestiti da operatori dei Centri per l’Impiego e da 

funzionari regionali che lavorano sul territorio,

l’attivazione su tutto il territorio piemontese di ben 190 sportelli 

dove gli utenti ricevono da tutor e figure specialistiche (n.442 su 

tutto il territorio) tutto il supporto di cui hanno bisogno per entrare 

nel mercato del lavoro tramite la creazione di una nuova impresa 

o di una nuova professione.

3.BENEFICIARI:

4.Al programma MIP possono partecipare le persone fisiche 

(quindi non possono accedere titolari di imprese 



PROGRAMMAZIONE- HOW TO DO: 
SUGGERIMENTI E CONSIGLI

COME LEGGERE UN AVVISO PUBBLICO

COME RISPONDERE AD UN AVVISO PUBBLICO
COME REDIGERE UNA PROPOSTA PROGETTUALE

1.Nome del progetto

2.Dati descrittivi del proponente

3.Analisi della domanda del committente (se esistente)

4.Analisi del contesto;

5.Definizione del problema/idea progettuale;

6.Definizione del gruppo bersaglio (destinatari diretti e indiretti);

7.Definizione degli obiettivi che si intende realizzare;

8.Attività/azioni descrizione. Per ogni attività definire i microobiettivi, i contenuti, dei 

tempi di esecuzione del progetto

individuazione dei luoghi di realizzazione;

9.Metodologie da adottare in funzione degli obiettivi, dei destinatari, delle risorse e dei 

vincoli;

10.Previsione dei modi di attuazione dell'intervento (diagramma di sintesi);

11.Individuazione delle risorse: umane, scelta delle attrezzature, degli strumenti

12.Progettazione degli strumenti di verifica ex ante, in itinere ed ex post;

13.Risultati attesi

14.Eventuale diffusione dei risultati;

15.Piano finanziario

16.Valutazione della qualità e della coerenza progettuale.
CARATTERISTICHE QUALITATIVE DI UN PROGETTO
1.Sinteticità

2.Chiarezza

3.Coerenza

4.Efficacia

5.Flessibilità

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
1.Denominazione del progetto

2.Chi lo fa (proponenti)

3.Come nasce l'idea

4.Qual è l'obiettivo del progetto (perché lo si vuole realizzare)

5.Come si intende realizzarlo (quali sono le attività previste)

6.Che cosa ci serve (risorse umane, strumentali,…)

7.Con quali tempi (Fasi)

8.Dove

9.A chi è rivolto (chi sono i beneficiari o coloro che possono 

trovarne utilità)

10.Quali risultati ci si attende

11.Quanto costa
MODELLO DI GRIGLIA PER SVILUPPO DI UN PROGETTO
1.Titolo del progetto:

2.Presentato da:

3.Premessa (Analisi del contesto di riferimento):

4.Come nasce l'idea progettuale (Fabbisogni/domande a cui 

risponde)

5.Soggetti coinvolti ( o beneficiari o destinatari del progetto)

6.Obiettivi del progetto

7.Attività / azioni

8.Diagramma di sintesi delle fasi progettuali

9.Risorse necessarie: 

•Strumentali

•Umane

•Materiali

•Altro

10.Attività di monitoraggio

11.Risultati attesi

12.Piano finanziario

13.Diffusione dei risultati
LE FASI DEL CICLO DEL PROGETTO





LINK AI SITI DI INTERESSE
E PAGINE DEDICATE

•http://www.regione.piemonte.it

•http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms

•http://www.regione.piemonte.it/europa2020

•https://www.finpiemonte.it

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms
http://www.regione.piemonte.it/europa2020
https://www.finpiemonte.it/
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A CIASCUNO LA SUA “QUOTA 100”
Il sistema previdenziale forense è stato oggetto di una profonda riforma strutturale ( 2010)

necessaria per garantire la sostenibilità dell’Ente per un periodo che la legge

finanziaria del 2007 indicava in 30 anni (portati poi a 50 anni nel 2012 con il Decreto

“salva Italia”). Per raggiungere il risultato della sostenibilità trentennale si era dovuto operare sia

sulla leva dei contributi che su quella delle prestazioni. Riguardo al primo profilo la Riforma

aveva previsto l’aumento del contributo integrativo dal 2% al 4%, l’aumento del contributo

soggettivo e della contribuzione minima, nonché l’introduzione del contributo modulare, in

parte anche obbligatorio. Relativamente alle prestazioni la Riforma, oltre ad aver cambiato i

coefficienti per il calcolo delle pensioni e aver previsto la progressiva eliminazione dei

supplementi, aveva modificato i limiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e di anzianità,

innalzandone gradualmente i requisiti. In particolare: per la pensione di vecchiaia venivano
elevati da 65 a 70 anni il requisito anagrafico e da 30 a 35 anni il requisito di anzianità

contributiva; per la pensione di anzianità il requisito anagrafico veniva elevato da 58 a 62 anni e

quello contributivo da 35 a 40 anni. L’innalzamento dei suddetti requisiti fosse distribuito in

maniera graduale fino al 2021, momento nel quale la riforma entrerà pienamente a regime.

Pertanto riguardo alla pensione di vecchiaia, i requisiti attualmente richiesti per accedervi sono

69 anni di età e almeno 34 di effettiva iscrizione che dal 1° gennaio 2021 diventano 70 anni di
età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione. Tuttavia, proprio allo scopo di mitigare la rigidità dei

nuovi limiti (di anzianità anagrafica e contributiva) sopra indicati e di dare la possibilità

all’iscritto di operare scelte alternative, la Riforma ha introdotto il nuovo istituto della pensione di

vecchiaia anticipata.



PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Il professionista può scegliere di anticipare il pensionamento e di accedervi

in un’età compresa tra i 65 e i 70 anni, fermo in ogni caso il requisito minimo di

anzianità contributiva previsto per la pensione di vecchiaia (attualmente 34 anni e, a

partire dal 2021, 35 anni). Naturalmente, per la necessità di garantire la sostenibilità del

sistema previdenziale e, dall’altro, al rispetto dei principi che regolano

l’autofinanziamento delle pensioni, nel caso in cui l’iscritto decida di anticipare il

momento del pensionamento, subisce una riduzione dell’assegno di pensione,

diversamente quantificata a seconda del quantum di anticipazione rispetto all’età

anagrafica prevista. Infatti, l’importo di pensione viene calcolato sulla base

dell’anzianità maturata fino al momento del pensionamento, ma è ridotto dello 0,41%

per ogni mese (corrispondente al 5% per ogni anno) di anticipo rispetto al requisito

anagrafico richiesto. Tale meccanismo permette al nostro Ente di previdenza di

compensare sia i costi sostenuti per l’anticipazione del pagamento del rateo

pensionistico sia le minori entrate contributive conseguenti al pensionamento. E

consente inoltre, da un lato, di non penalizzare chi decide di permanere più a lungo

nel sistema e, dall’altro, di non concedere benefici a chi invece decide di uscirne

anticipatamente.



Quindi il professionista che sceglierà di andare in pensione di vecchiaia a 65 anni, con

35 anni di contribuzione, percepirà un importo di pensione ridotto del 25%.

il sistema previdenziale forense è così fortemente improntato alla logica della

flessibilità che, in presenza di versamenti contributivi pari a 35 anni, consente

all’iscritto di accedere liberamente al pensionamento anche a 66 anni (“quota 101”), a

67 anni (“quota 102”) e cosi via, con riduzioni dell’importo di pensione diverse a

seconda dell’anticipazione rispetto al 70° anno di età. Non viene invece operata

alcuna decurtazione dall’importo di pensione nel caso in cui l’iscritto al momento del

raggiungimento del 65°anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione

della domanda di pensione, abbia maturato un’anzianità contributiva pari a 40 anni. È

opportuno evidenziare come, diversamente da quello che dovrebbe avvenire per la

c.d. “quota 100” - per la quale opererebbe fino al raggiungimento dei 67 anni di età il

divieto di cumulare la pensione con altre entrate legate ad attività professionali o di

collaborazione saltuaria - la pensione di vecchiaia (con o senza anticipazione), cosi

come prevista nel sistema previdenziale forense, consentendo di mantenere l’iscrizione

agli Albi, permette all’avvocato di continuare a svolgere l’attività professionale.

Naturalmente il pensionato è tenuto a corrispondere (oltre al contributo integrativo e a

quello di maternità) la contribuzione soggettiva, che è determinata in misura analoga

a quella ordinaria (14,5%) se l’avvocato pensionato ha diritto alla liquidazione del

supplemento di pensione, o in misura dimezzata (7,25%).



PENSIONE DI ANZIANITÀ

A differenza di quella di vecchiaia, richiede la cancellazione sia

dall’Albo degli Avvocati che da quello dei Cassazionisti ed è

incompatibile con la reiscrizione ad uno dei suddetti Albi.

Considerando i requisiti previsti per la sua erogazione, si può dire che

la pensione di anzianità oggi viene concessa a “quota 100” e dal 2020

a “quota 102”, in quanto attualmente (e fino al 31.12.2019) si richiede

che l’iscritto abbia maturato 61 anni di età e almeno 39 anni di

anzianità contributiva, mentre dal 2020 l’età anagrafica richiesta salirà

a 62 anni e quella contributiva a 40 anni.

LA PREVIDENZA FORENSE
Le pensioni di reversibilità ?



Cassa e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

nel 2013, venne messa in discussione la conformità alle regole della concorrenza di una

convenzione sottoscritta da Cassa Forense con una Compagnia di assicurazione che

prevedeva tariffe agevolate per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività

professionale. AGCM rilevava come Cassa Forense avesse sottoscritto “un’unica convenzione

assicurativa con un’unica compagnia e senza porre in essere procedure di evidenza pubblica”
rilevando che “al fine di consentire il massimo confronto concorrenziale, la possibilità di stipulare

convenzioni dovrebbe essere “aperta” a tutti gli operatori del mercato assicurativo che rispettino le

caratteristiche richieste dalla Cassa”. …così soddisfatte “anche le diverse esigenze dei futuri aderenti

alle convenzioni e sarebbe garantito un ampio confronto concorrenziale” dovendo la Cassa

limitarsi a curare la definizione dei requisiti e delle condizioni per l’adesione alle convenzioni ed a tutela

dei propri aderenti, “mentre le Compagnie dovrebbero poter aderire assicurando il rispetto dei requisiti

fissati dalla Cassa e proponendo condizioni migliorative in modo da garantire il massimo confronto

concorrenziale”. Solo nel caso in cui Cassa Forense dovesse ritenere utile e vantaggioso stipulare un’unica

convenzione, AGCM segnalava la necessità che “la selezione della compagnia aggiudicataria debba

avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica”. In conclusione, AGCM auspicava l’adozione “di

forme di selezione delle compagnie assicurative convenzionate trasparenti e non discriminatorie che

potranno garantire il raggiungimento di soluzioni ottimali anche per i futuri fruitori della convenzione”

mediante “l’adozione di modelli di convenzione “aperti” che consentano a tutti gli operatori assicurativi

che rispettino determinati requisiti di accedervi, o nella selezione di una o più compagnie attraverso

procedure ad evidenza pubblica, rispettando le regole stabilite nel Codice degli Appalti”.



La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4006 del 217 25.06.2018, ha affrontato la

tematica della legittimità dell’imposizione contributiva soggettiva prevista

dall’ordinamento previdenziale forense a carico degli avvocati pensionati ancora
in attività dopo la maturazione del diritto alla percezione dell’ultimo supplemento di pensione.

Sul punto è opportuno evidenziare che l’art. 2, comma 3, del Regolamento dei contributi della

Cassa - nella formulazione introdotta con delibera del Comitato dei Delegati della Cassa del

17.03.2006 (approvata dal Ministero del Lavoro il 21.12.2006, comunicata in Gazzetta Ufficiale

del 6.02.2007) – ha previsto il pagamento del contributo soggettivo da parte dei pensionati di

vecchiaia a partire dal 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto, innanzitutto, esplicitamente di aderire

all’orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in base al quale, fermo

restando

“il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale esercitata dalla Cassa di

Previdenza Forense (v. C. Cost. n. 15/99), che giustifica il permanere

dell’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione […] gli enti privatizzati

[…] sono abilitati, in virtù della delega conferita al Governo dall’art. 1, c. 32, L.

n. 537/93 ed attuata con il D. Lgs. N. 509/94, ad adottare in condizioni di

“autonomia gestionale…



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI MULTIDISCIPLINARE –STP

Sezioni Unite della Cassazione, n. 19282/2018, ha apportato importanti elementi di chiarezza in una

materia alquanto complessa, e fortemente stratificata da diverse norme che si sono succedute nel

corso degli anni. Con tale sentenza la Suprema Corte, dopo aver ricostruito il variegato quadro

normativo susseguitosi in tutti questi anni in materia di esercizio in forma associata della professione di

avvocato, ha enunciato il seguente principio di diritto, idoneo a sgombrare il campo dai mille dubbi

interpretativi che si sono addensati sulla questione. “Dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della

professione forense é regolato dalla L. n. 247 del 2012, art. 4- bis che - sostituendo la previgente

disciplina contenuta nel D. Lgs n. 96 del 2001, art. 16 e ss. - consente la costituzione di Società di

persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e di diritti

di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre

professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua

maggioranza, da soci avvocati”.

Una STP può essere dichiarata fallita, in quanto esercita attivitá d’impresa?

Con la conseguenza che se la Società è di persone, il fallimento si estenderà anche agli avvocati che

ne fanno parte, mentre se la società è di capitali, il fallimento sarà limitato alla società stessa.



http://www.cassaforense.it/media/7750/la-previdenza-forense-3-2018.pdf



https://www.youtube.com/watch?v=Cx-Ff0c3KEI

https://www.youtube.com/watch?v=Cx-Ff0c3KEI






➢ 30 aprile 2019 (martedì) scade il termine per il pagamento della 2ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto 

per l'anno 2019

•30 giugno : (domenica - 1ª luglio 2019 lunedì) scade il termine per il pagamento della 3ª rata del contributo minimo soggettivo 

obbligatorio dovuto per l'anno 2019

•31 luglio : (mercoledì) scade il termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in 

autoliquidazione per l'anno 2018 - mod. 5/2019; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati

•30 settembre : (lunedì) scade il termine per l'invio telematico del mod. 5/2019; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati

•30 settembre : (lunedì) scade il termine per il pagamento della 4ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio e dell’intero 

contributo di maternità, dovuti per l’anno 2019; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.

•31 ottobre : Emissione straordinaria bollettini M.Av per: 

- pagamento contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti nell'anno

- pagamento dei piani rateali concessi per accertamenti relativi a procedure sanzio

- pagamento dei piani rateali relativi a istituti facoltativi (artt. 3, 4 e 5 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, 

commi 8 e 9, della L. n. 247/2012)

•31 dicembre :(martedì) scade il termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo 

dovuti in autoliquidazione per l'anno 2018 - mod. 5/2019; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.

SCADENZE PAGAMENTI CONTRIBUTI VOLONTARI ANNO 2019

• 31 dicembre : scade il termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare 

• 31 dicembre : martedì scade il termine per il pagamento FACOLTATIVO dell'integrazione del contributo minimo soggettivo per 

il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell'intera annualità previdenziale.

SCADENZE!!!!!



Information Center Previdenziale
Sede Operativa:
Via Giuseppe Gioachino Belli, 5

00193 Roma

Information Center Telefonico:
Telefono: 06.36.21.11 ( fino al 28/02/2018)

“Il servizio di informazione di Cassa Forense, a decorrere dal 1 marzo 2018, sarà gestito dalla società ECARE Spa.
Per le informazioni telefoniche il nuovo numero sarà lo 06 87 40 40 40.
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Per le informazioni on line l’accesso dovrà avvenire sempre collegandosi all’home page del sito
www.cassaforense.it – informazioni – richiesta informazioni on line.
Resterà attivo il servizio di appuntamento con personale dedicato all'informazione attraverso l’accesso all’home
page del sito www.cassaforense.it – informazioni – prenotazione appuntamento front office presso la sede di
Cassa Forense."

Informazioni Previdenziali:
Qualora le informazioni reperite tramite la "Nuova Guida Previdenziale" non fossero sufficienti a chiarire
posizioni di carattere personale, è possibile richiedere un approfondimento all'Information Center, mediante
invio di apposita e-mail e trattando un singolo argomento per volta.

http://www.cassaforense.it/
http://www.cassaforense.it/
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/documenti/nuova-guida-previdenziale/

