
 

 

 
 
 

Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 
Fondamenta S.Chiara, 494 – 30125 Venezia 

Fax 041 8109992 
www.avvocatitriveneto.it - segreteria@avvocatitriveneto.it 

 

 
 
  
Cari Colleghi,  
 
dal 26 al 28 maggio 2011 si è tenuto a Firenze, in un contesto di storia e cultura che 
rendono l’Italia unica al mondo,  il Congresso Generale della Federazione degli Ordini 
Europei a cui, recentemente, è entrata a far parte l’Unione Triveneta dei Consigli 
dell’Ordine ed il cui ingresso è stato gradito da parte di tutti i soci della FBE. L’attività e 
l’impegno dell’Unione sono molto  apprezzati e destano grande consenso da parte dei 
molti Presidenti, italiani  e stranieri, presenti  al Congresso. 
L’argomento, di particolare interesse in questo delicato momento che tutta l’Avvocatura 
Europea sta vivendo, è stato “La sicurezza sociale degli Avvocati. Sistemi previdenziali a 
confronto”.  
La giornata di lavoro di venerdì 27 maggio si è aperta con i saluti di Mirko Ros , presidente 
uscente della Federazione e di Sergio Paparo, presidente dell’Ordine di Firenze. 
I lavori congressuali sono stati introdotti da Adriano Vianini , Presidente della 
Commissione sicurezza sociale della Federazione, il quale ha illustrato il programma 
scientifico ed ha sottolineato il momento storico di mutamento dell’avvocatura nel quale gli 
avvocati devono vedere la propria pensione come un fattore economico importante. I 
giovani non confidano più di poter accumulare nell’arco della loro vita lavorativa risparmi 
sufficienti per garantire da soli una vecchiaia dignitosa. Viviamo in un momento di crisi 
delle libere professioni, di mutato rapporto di esse con la società, di aumento del numero 
di liberi professionisti e del dilagare della cultura mercantile che esalta sempre più i fattori 
economici. 
Da una recente inchiesta della CIGL è emerso che i professionisti non hanno la forza 
economica di aprire studi propri e, di fatto, sono sempre più numerosi i liberi professionisti 
dipendenti delle strutture in cui lavorano senza però poter godere delle garanzie tipiche dei 
lavoratori subordinati.  
Gli avvocati sentono la necessità di una modifica del sistema previdenziale e ciò anche in 
considerazione del fatto che l’aumento dell’età media degli avvocati comporta una 
maggiore necessità assistenziale.  
E’ necessario un confronto tra gli Ordini forensi europei per verificare peculiarità, vantaggi 
e criticità dei sistemi previdenziali e soprattutto se siano coerenti con i principi etici 
dell’avvocatura e verificare se possa essere vantaggioso un sistema unico in tutta Europa. 
Il Presidente della nostra Cassa Forense, Marco Ubertini , ha illustrato le attività ed il 
progetto perseguito dalla Cassa volto all’attuazione del principio della solidarietà. Ha 
sottolineato la necessità di un confronto tra i sistemi previdenziali europei che hanno in 
comune il principio della solidarietà. Solo la Cassa, che si fonda su principi etici 
(contrariamente alle compagnie assicurative)  potrà garantire questo principio 
nell’interesse dell’avvocatura, ditalchè  è  fondamentale  il rapporto tra Ordini e Cassa. 
 
Francia, Daniel – Julien Noel,  Presidente della Cassa Forense francese 
Dopo la seconda guerra mondiale tutte le democrazie si sono adoperate per favorire e 
portare avanti politiche di solidarietà ed assistenza. Gli interessi economici in un’Europa 
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devastata erano considerevoli ed in tutti i paesi si è sentita la necessità di garantire la 
sicurezza sociale per tutti gli agenti economici che stavano operando per la ricostruzione. 
L’interventismo dello Stato si è rivelato un passaggio necessario verso la riforma della 
previdenza sociale e di assicurazione sociale. 
L’organizzazione sociale prima della guerra era fondata su un sistema assicurativo ove il 
contributo versato dava diritto a delle prestazioni. Il piano sociale dopo la guerra ha invece 
posto la protezione sociale in un ambito macroeconomico. E’ stato creato un sistema 
globale, il regime generale di sicurezza sociale che deve garantire ai cittadini delle 
certezze di fronte ai rischi della vita ovvero alla cessazione della vita attiva. 
La sicurezza sociale non viene considerata come diritto individuale di ciascuno, ma 
costituisce un elemento più ampio dell’organizzazione economica del paese.  
Di fatto il sistema francese è una via di mezzo tra un sistema di sicurezza sociale ed un 
sistema assicurativo, dove ai lavoratori sono garantite prestazioni proporzionali ai redditi 
goduti ante pensionamento per garantire un minimo di sicurezza. Gli  avvocati, inoltre, 
possono fare un investimento volontario nelle previdenza libera, attraverso istituti di 
previdenza ed organismi mutualistici. 
Per quanto concerne le libere professioni, esse hanno mantenuto la loro autonomia 
economica e non sono confluite in un regime universale.  
In particolare, per quanto concerne la previdenza forense francese, essa si fonda sul 
principio della solidarietà.  
Vi è un minimo ed un massimo di contribuzione e anche gli avvocati che in vecchiaia non 
potranno godere di una pensione minima godranno della ripartizione degli incassi della 
Cassa in virtù del principio solidaristico. 
I contributi degli avvocati costituiscono un sistema a più livelli. 
Il primo livello è costituito dalla soglia della pensione di base. 
Il sistema previdenziale forense francese è il solo a garantire una prestazione forfettaria 
quale pensione di base così attuando il principio di solidarietà e pari dignità. 
Indipendentemente dal reddito raggiunto durante la sua carriera, l’avvocato avrà per ogni 
anno di contribuzione una pensione di base identica e forfettaria. 
Il secondo livello è costituito dalla pensione complementare obbligatoria proporzionale ai 
contributi versati dall’avvocato. 
Il terzo livello è costituito dalla pensione complementare facoltativa. 
Si tratta di un’opzione facoltativa di contribuzione in ulteriori tre classi. L’avvocato che 
sceglie di contribuire ad una classe superiore avrà un miglior trattamento pensionistico. 
Il quarto livello è rappresentato da un regime facoltativo di capitalizzazione. 
La Cassa non può più gestire questo regime in ragione delle leggi europee sulla 
concorrenza. E’ in corso il trasferimento dei fondi ad una compagnia di assicurazione, ma 
il controllo della gestione sarà assicurato dall’organismo di previdenza. 
Quanto alla confluenza di tutti i sistemi in un unico sistema allo stato non è possibile 
essendo diversi i sistemi e non vi è uguaglianza di trattamento pensionistico. 
Germania, Hartmut Kilger, già Presidente del Deutscher Anwaltverein 
In Germania i dati più importanti risalgono all’anno 1957 allorquando lo Stato, richiesto di 
occuparsi del sistema previdenziale delle libere professioni, ha risposto che, trattandosi 
per l’appunto di liberi professionisti avrebbero dovuto occuparsi personalmente dei 
sistema previdenziale. 
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In Germania vi sono 89 enti previdenziali professionali, cui aderiscono tutte le libere 
professioni organizzate in Ordini, dunque anche gli avvocati. 
Gli enti previdenziali degli avvocati sono 16, uno per ogni Bundesland. Trattasi di enti 
autonomi e separati dagli ordini ma garantiscono un sistema ben organizzato di 
prestazioni per vecchiaia, invalidità e per i superstiti. Gli Ordini, all’interno degli enti, 
vengono rappresentati dai Presidenti.  
Il sistema obbligatorio, fondato sul principio di solidarietà, garantisce delle prestazioni 
durature di alto livello e consente agli avvocati dipendenti di svincolarsi dal sistema 
nazionale di previdenza. Ogni avvocato deve, dunque, iscriversi all’ente di previdenza 
competente che provvederà a segnalare ai rispettivi Ordini di competenza eventuali  
omissioni nel pagamento dei contributi. 
Gli enti non godono di sovvenzioni da parte dello Stato che però svolge un compito di 
sorveglia a mezzo di un comitato di sicurezza al fine di evitare speculazioni. Purtuttavia le 
decisione sugli investimenti che l’ente assume è insindacabile. I contributi versati all’ente 
non sono tassati e negli anni vi è stato un accumulo di grossi capitali.  
Spagna:   
1) Carlos Suàrez Gonzàlez , membro della Commissione esecutiva della previdenza 
dell’avvocatura spagnola. 
La sicurezza sociale si fonda su un sistema doppio, costituito da un lato da un sistema  
pubblico per i lavorati dipendenti, che si applica anche agli avvocati dipendenti di enti,  
dall’altro da un sistema privato riservato ai liberi professionisti.  
La previdenza degli avvocati  (Mutualidad) è privata, autogestita, non ha scopo di lucro, è 
soggetta ai controlli propri delle società assicurative, il cui fine è quello di garantire le 
necessità della previdenza e sicurezza degli avvocati offrendo gli strumenti di risparmio più 
adeguati.  
La Mutualidad rappresenta un’alternativa all’obbligo di iscriversi al regime generale dei 
lavoratori autonomi della sicurezza sociale. 
In sostanza si tratta di un ente privato con finalità pubbliche, ovvero la previdenza sociale. 
La previdenza sociale degli avvocati nasce nel 1948, acquisendo personalità propria ed 
indipendente senza che ciò andasse a discapito degli ordini degli avvocati e del Consiglio 
Generale dell’Avvocatura, stabilendo una relazione positiva tra organi dell’avvocatura e 
della previdenza, che dura ancor’oggi. Prima di quella data praticamente non esisteva 
nessuna previdenza sociale per gli avvocati. 
Nell’anno 2000 è stato creato un Piano Universale dell’avvocatura, che ha permesso la 
modernizzazione della previdenza dotandola di strumenti sicuri di risparmio ed 
aumentando la funzione di consulenza  per gli avvocati. E questo è praticamente il 
presente della previdenza degli avvocati ed anche il suo futuro. 
Da un punto di vista tecnico, il sistema è passato attraverso tre sistemi ben definiti: 
1) la prima tappa è stata rappresentata dal sistema di ripartizione, sistema piramidale, in 
cui le prestazioni sono state soddisfatte con i contributi dei nuovi (giovani) avvocati; 
2) per disposizione di legge, la previdenza è passata successivamente ad un sistema di 
capitalizzazione collettiva, rendendo necessario una capitalizzazione per tutti gli iscritti; 
3) ora il legislatore ha concesso il termine sino al 2012 affinchè gli enti previdenziali 
passino da una sistema di capitalizzazione collettiva a quello della capitalizzazione 
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individuale e ciò comporterà un miglioramento poiché il capitale del singolo investito 
dovrebbe comportare una maggior redditività. 
La Mutualidad de la Abogacìa presenta le seguenti caratteristiche 
a) la redditività: negli ultimi anni la Mutualidad de la Abogacìa ha ottenuto dei rendimenti 
nettamente superiori rispetto agli altri enti previdenziali con conseguenti notevoli 
investimenti di risparmi anche oltre il minimo stabilito; 
b) è gestita dagli avvocati e quindi risponde a criteri propri dell’avvocatura e i vantaggi 
vanno divisi tra gli iscritti; 
c) è competitiva a livello di costi; 
d) le prestazioni pensionistiche sono di diversi tipi, ovvero in forma di capitale piuttosto che 
di rendita;  
e) vi è la compatibilità del lavoro dopo la pensione e compatibilità con altre forme di 
prestazioni previdenziali; 
f) non esiste nessuna concorrenza sleale, perché trattasi di regime adeguato e 
trasparente, non è obbligatoria ma alternativa al sistema della sicurezza sociale e compete 
nel mercato con altre istituzioni pubbliche o private. 
Per quanto concerne, infine, una possibile collaborazione a livello europeo è certamente 
importante avere l’opportunità di conoscere diverse esperienze ma pare difficile combinare 
diverse esperienze e le diverse esigenze. 
2) Javier Rivera, Direttore Generale de l’Illustre Collegio de Abogados de Madrid 
La soluzione più diffusa della Mutualidad è il Plan Universal. 
Si tratta di un piano di risparmio e di sicurezza che garantisce copertura per la pensione, 
per il caso di decesso, incapacità temporale ovvero permanente. Può essere stipulata in 
quattro fome diverse: 

a) previdenza personale; 
b) sistema di risparmio sistematico 
c) sistema flessibile 
d) sistema di previdenza sociale professionale (alternativa la regime dei lavoratori 

autonomi) 
Negli ultimi anni vi è stata una crescita di adesioni del 5,5%, segno di grande fiducia da 
parte degli iscritti. La redditività è garantita dalla sicurezza del portafoglio investimenti. 
Trattasi per lo più di investimenti a rendita fissa. 
L’Ordine degli Avvocati di Madrid ha creato un proprio servizio medico di assistenza 
sanitaria per gli iscritti. Ciò perché gli avvocati sono sempre stati esclusi dal sistema 
pubblico. Il fine è quello di garantire un’assistenza sanitaria anche di prevenzione a favore 
degli iscritti attraverso medici convenzionati. Trattasi di un modello moderno inserito nel 
mercato che conta 47.000 utenti avvocati, senza esclusioni o diversificazione di costi. 
L’obiettivo prefissato è quello di ampliare le prestazioni offrendo assistenza sanitaria di 
massima qualità con periodi di attesa molto brevi, di garantire prestazioni non coperte dal 
sistema pubblico e comunque meno care rispetto alla media del mercato. 
Regno Unito, David Tuner, Presidente della Devon and Somerset Law Society 
In Inghilterra non esiste un sistema previdenziale obbligatorio per gli avvocati (rectius 
barister e sollicitors).  
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Le pensioni statali, che vengono erogate a partire dai 67 anni, sono molto basse ditalchè i 
singoli avvocati  debbono investire il proprio denaro per garantirsi una vecchiaia dignitosa 
sottoscrivendo fondi pensione.  
Il 15% degli avvocati lavorano per gli enti pubblici, mentre il resto ha incarichi privati. E’ 
comunque un dato di fatto che chi lavora per gli enti pubblici ha pensioni più alte. Sono i 
Giudici ad avere le pensioni in assoluto più alte. 
L’Avvocatura non ha dunque un fondo pensione proprio come invece hanno altri stati 
europei. Un sistema previdenziale non confliggerebbe con l’ordinamento, ma per il 
momento nessuna proposta in tal senso è stata avanzata. Quindi non vi è una previdenza 
obbligatoria e non vi è solidarietà ne tantomeno sussidiarietà. 
Austria, Micheal Auer, Presidente del’Ordine degli Avvocati di Vienna 
Gli Ordini degli avvocati sono obbligati ad istituire per i loro iscritti degli enti assistenziali 
per il pensionamento, l’incapacità lavorativa e l’assistenza dei superstiti. 
L’Ordine di Vienna ha stabilito in 65 anni l’età pensionabile, età che ogni dieci anni andrà 
aumentando sino a 68 anni. E’ previsto anche un pensionamento anticipato a 61 anni con 
una decurtazione della pensione. 
Sino al 1997 il sistema assistenziale per la pensione e per i supersiti funzionava solo sulla 
base di un sistema contributivo. Dal 1998 è stato introdotta anche una pensione 
complementare. 
a) Il sistema contributivo  
Sistema contributivo significa che i contributi versati annualmente dagli avvocati e 
praticanti avvocati in attività viene speso per coloro che hanno bisogno. Per gli Ordini si 
aggiunge anche un’indennità forfettaria da parte dello Stato e relativa al patrocinio a spese 
dello stato. Questa indennità viene versata in proporzione al numero degli iscritti ed alle 
domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato. 
Questa parte del sistema assistenziale è solidale, in quanto ogni avvocato paga la stessa 
quota annua. 
Al raggiungimento di un numero determinato di anni di contribuzione, viene versata una 
pensione base. 
Per gli avvocati nati prima del 1.01.1949 gli anni di contribuzione sono 35 fino a 
raggiungere i 38 anni di contribuzione per gli avvocati nati dopo l’1.01.1969 ovvero iscritti 
dal 2004. 
In caso di decesso viene erogato un contributo pari ad e 12.000 per l’anno 2011. 
b) Pensione complementare 
Poiché il finanziamento del sistema contributivo è abbastanza oneroso, gli ordini austriaci 
hanno deciso di introdurre anche un sistema complementare. 
Sia la gestione che l’investimento dei contributi versati compete ai nove ordini degli 
avvocati. 
Si tratta di un sistema proporzionale sia ai contributi versati che ai risultati degli 
investimenti. 
Gli avvocati possono scegliere tra tre tipi di investimento, ovvero un investimento sicuro 
tendente al mantenimento del capitale, e due investimenti più redditizio ma quindi a rischio 
più elevato composto da un investimento azionario fisso del 30% ovvero del 50%. 
Gli Ordini degli avvocati possono anche istituire degli enti assistenziali per il caso di 
malattia degli iscritti e dei loro familiari. 
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L’Ordine di Vienna ha stipulato una polizza sanitaria nel 2000, per tutti gli avvocati iscritti e 
loro familiari che non abbiano una polizza privata. 
Gli avvocati che godono di una pensione o di una rendita per incapacità lavorativa hanno 
anche diritto ad un assegno di accompagnamento. 
Svizzera, Rene Rall, Segretario generale della Federazione Svizzera degli avvocati 
Il sistema previdenziale svizzero si basa sul principio dei tre pilastri (Drei Säulen Konzept) 
costituito dalla previdenza pubblica (pensioni, assistenza superstiti ed invalidi), dalla 
previdenza professionale e dalla previdenza individuale. 
Il fine del primo pilastro è quello di garantire sia nell’età pensionabile che in caso di morte 
o di invalidità un minimo vitale. 
Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza professionale, che mira insieme al primo 
pilastro a garantire il mantenimento negli anni dello stesso stile di vita. 
Il terzo pilastro è rappresentato dalla previdenza privata, lasciata alla libera 
determinazione del singolo. 
Per gli avvocati “autonomi”, la contribuzione al secondo e terzo pilastro è facoltativa, 
mentre gli avvocati “dipendenti” vengono assicurati obbligatoriamente dai loro datori di 
lavoro nel secondo pilastro. 
Belgio, Leo Bouteligier, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Anversa 
In Belgio l’avvocato ha lo status di libero professionista, esercita la professione con 
indipendenza e senza vincoli di subordinazione. 
Tutti gli avvocati devono iscriversi ad una cassa di assicurazione sociale ed ad una mutua. 
I contributi versati vengono calcolati sulla base del reddito annuo netto di tre anni prima 
rispetto a quello del versamento dei contributi (c.d. anno di riferimento).La percentuale è 
del 22% con tetto di € 50.000 all’anno, del 14% fino ad € 77.000. Sopra ai € 77.000 non è 
previsto il versamento di contributi. 
I contributi versati sono deducibili. 
Il pagamento dei contributi assicura assegni familiari, la pensione ed assicurazione per la 
malattia. Il sistema prevede anche contributo per la maternità. 
E’ possibile andare in pensione a partire da 65 anni. Il pensionamento anticipato comporta 
una diminuzione dell’importo erogato. 
Vi sono due tipi di pensioni, una di anzianità ed una di reversibilità (vedova/o).  
E’ possibile avere anche una pensione addizionale privata. 
In caso di malattia è prevista l’assicurazione per le spese mediche e assicurazione per 
incapacità lavorativa. 
Nel caso di incapacità lavorativa o invalidità, viene erogato un importo forfettario (da € 
48,39 al dì a € 37,10 al dì a seconda che il soggetto abbia famiglia o sia solo)  a partire dal 
secondo mese di invalidità/incapacità. 
L’avvocatura ha cercato di darsi anche un’ ulteriore tutela, complementare. L’ordine di 
Anversa, per esempio, ha deciso di versare € 50,00 al dopo 15. giorno di incapacità di 
lavoro temporanea dovuta a malattia o infortunio. Così come un contributo di € 750 per la 
nascita di un figlio ed e 25.0000  in caso di decesso accidentale. 
Eccezionalmente può esser versato un importo una tantum di € 2.500,00 alle persone che 
a causa del loro stato di salute si trovino in una precaria situazione economica. 
Vi è poi un fondo di solidarietà che si fa carico di pagare incondizionatamente un’indennità 
di € 3.500 per ogni orfano minore di 25 anni e di € 3.500 al coniuge superstite. 
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In caso di seri problemi personali o familiari, sono previste anche ulteriori sussidi 
eccezionali.  
L’Ordine di Anversa ha creato un fondo specifico per gli iscritti. 
 

***** 
Nel pomeriggio i lavori sono stati aperti da Aldo Bulgarelli, che ha presentato il Consiglio 
degli Ordini Europei (CCBE) illustrando tutti gli interventi svolti dal CCBE  a tutela dei diritti 
fondamentali portando ad esempio le risoluzioni adottate a tutela dell’imputato 
allorquando, in tutta l’Europa dopo l’attentato delle torre gemelle, sono aumentati i poteri 
dei pm; ovvero il riconoscimento di maggior tutela degli avvocati rispetto ai notai, la 
piattaforma “Find a lawyer” (http://www.ccbe.eu) che consente di trovare un avvocato in 
qualsiasi parte dell’ Europa. Sul punto ha esortato agli Ordini a trasmettere i dati dei 
colleghi disponibili a far parte del progetto. 
Il dibattito pomeridiano è stato moderato da Guido De Rossi , Vicepresidente della FBE, 
che ha evidenziato la grande dicotomia esistente in Europa e determinato da un lato dal il 
libero mercato e dall’altro il principio solidaristico esistente in alcuni ordinamenti e da 
Pedro Yufera, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona, che ha invitato tutta 
l’Europa a trovare un minimo denominatore comune anche in materia di previdenza. 
Son intervenuti al dibattito: 
Carla Guidi, che ha evidenziato come in molti Stati vi sia una maggiore sensibilità verso la 
maternità ed il welfare, osservando come la nostra legge professionale sia troppo arretrata 
ed il sistema previdenziale non tenga conto di come la società e del pari la professione, 
con una grande componente femminile, si siano trasformate. Per i giovani non vi è 
nessuna copertura previdenziale ed assistenziale e conseguentemente nella stessa 
avvocatura si è creato un precariato come nel lavoro pubblico. Vi è la necessità di un 
maggior sostegno all’inizio dell’attività professionale sia per i giovani che per le donne. La 
soluzione potrebbe essere rappresentata da polizze specifiche che tengano conto della 
necessità per le  donne di un maggior sostegno nell’accesso al credito, ove hanno 
maggiori difficoltà rispetto agli uomini. Andrebbe poi potenziato il sistema formativo dell’e-
learning e tutto ciò che è connesso alla specializzazione ed alla formazione. Andrebbero 
stipulate convenzioni con asili nido e previsti maggiori aiuti nella fase della vita dove la 
donna oltre alla professione deve provvedere alla cura di tutta la famiglia ivi compresi gli ai 
anziani. Occorre dunque un confronto con altri stati che hanno sistemi più avanzati per 
poter mutuare idee onde risolvere le problematiche che investono la professione della 
donna. 
Antonio Rosa , che ha fotografato lo stato dell’avvocatura italiana, stato attualmente 
drammatico anche in conseguenza della riduzione degli ambiti lavorativi. Parlare di  
solidarietà, dunque, significa anche considerare questi aspetti. L’esperienza del Nord Est 
dimostra che è sempre più difficile trovare dei praticanti avvocati e ciò proprio in ragione 
del basso compenso riconosciuto. Molti giovani inoltre non raggiungono nemmeno il limite 
minimo di reddito. Ricorda che molti avvocati considerano addirittura troppo elevati i 
contributi versati a Cassa Forense. Occorre, dunque, trovare degli equilibri che 
consentano di far combaciare previdenza, sussidiarietà e assistenza.  
Un collega portoghese , che ha evidenziato come in Portogallo esistano i procuratori 
legali e gli avvocati. Il sistemi è unico, ci sono 28.000 iscritti alla Cassa, che pagano i 
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contributi. La gestione della Cassa è assunta da una direzione 4 avvocati ed 1 procuratore 
legale. Il sistema è ispirato al principi della libera scelta del contributo mensile ed annuo da 
versare. Un volta operata, la scelta però è definitiva . Attualmente le pensioni variano da € 
400 a € 5000 al mese. Gli avvocati e procuratori legali possono andare in pensione a 65 
anni, purchè abbiano pagato i contributi per almeno 15 anni. 
Sergio Paparo , Presidente dell’Ordine di Firenze, che ha posto l’attenzione alle dinamiche 
economiche e politiche che sfuggono all’avvocatura. La FBE ed il congresso stesso 
dovrebbero favorire una riflessione su come si scelgono le persone che andranno ad 
amministrare la Cassa, che dovrebbero avere una formazione tecnica molto alta. Gli 
Ordini dovrebbero esercitare un controllo deontologico e dovrebbe essere prevista 
l’incompatibilità tra la carica di Consiglieri dell’Ordini e delegati alla Cassa. Il sistema 
elettorale dovrebbe pertanto prevedere che ogni avvocato corrisponde ad un voto, 
favorendo l’ingresso di giovani in Cassa.  
Una collega francese  che ha parlato di Euro Pro e delle proposte di costituire enti 
previdenziali unici per tutti i professionisti, non solo per gli avvocati. Ritiene che 
l’avvocatura europea debba lottare ognuna nel suo parlamento per far valere le 
peculiarietà della professione rafforzare l’autonomia della stessa. Relativamente alla 
questione pari opportunità, ricorda come la Corte di Giustizia Europea non riconosca diritti 
ed incentivi alle donne per quanto concerne la cura degli anziani e dei figli poiché è un 
problema di coppia e quindi non solo delle donne ma anche degli uomini. 
Emanuele Prati,  Presidente dell’Ordine di Forlì Cesena, che ha suggerito l’adozione di 
una raccomandazione della FBE in cui andrebbero evidenziate le peculiarità migliori di 
ogni Stato e l’adozione di una risoluzione con l’invito alle singole Casse di mutuare le 
esperienze straniere migliori. 
Michelina Grillo , Delegata di Cassa Forense, che ha auspicato una progettualità che 
vada oltre l’incontro di Firenze. E’ necessario un passo in avanti legando il percorso della 
previdenza ed assistenza a tutti i percorsi già affrontati dalla FBE: legge professionale, 
norme deontologiche, associazioni professionale, formazione e specializzazione che ci 
consenta una maggior e collocazione nel mercato. La FBE deve sforzarsi di elaborare da 
una base di conoscenza dei sistemi, un sistema che spinga l’iscrizione alla cassa ed il 
pagamento dei contributi. La Federazione dovrebbe porsi come propulsore dinamico ed 
interprete di una professione che cambia ma che ha ancora molto da offrire. 
Maurizio De Tilla, Presidente dell’OUA, che ha ricordato i tempi in cui ha ricoperto la 
carica di Presidente dell’FBE ed in cui ha contribuito a creare Euro Pro, che riunisce, però 
solo gli stati di Italia, Francia e Germania. Propone una Consulta dei Presidenti per dare 
continuità all’attività della FBE. 
Dario Donella , Delegato a Cassa Forense, che ritiene necessario dare risposte alle 
domande poste nel programma scientifico:   
a) se la previdenza forense sia vantaggiosa per gli avvocati: la previdenza non solo è 
vantaggiosa ma necessaria perché permette la percezione di una pensione maggiore 
rispetto a quella pubblica; 
b) se sia opportuna la gestione diretta da parte degli avvocati: assolutamente si; 
c) se sia positivo un ruolo degli Ordini territoriali: il ruolo è fondamentale;    
d) se, come sistema legale ed obbligatorio, la previdenza forense sia conforme al principio 
generale di libera concorrenza: il quesito trova risposta negativa; 
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e) se, come sistema legale ed obbligatorio, la previdenza sia compatibile con 
l’autodeterminazione dell’avvocato: la domanda trova risposta negativa in quanto la 
previdenza è obbligatoria ed ha regole fisse, cardini che escludono la possibilità di essere 
sostituita con altra forma di previdenza; 
f) se, come sistema legale ed obbligatorio, la previdenza sia conforme al principio di parità 
sessuale:  le regole dettate dalla nostra previdenza lo sarebbero ma dobbiamo prendere 
atto che, in realtà, differenze ci sono e che solo ora anche a livello nazionale si parificherà 
l’età pensionabile tra uomini e donne;    
g) se, come sistema legale ed obbligatorio, la previdenza forense debba avere rilievo 
anche deontologico: non consta, invero, che i Consigli dell’Ordine abbiano i sanzionato 
colleghi che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi. 
  

****** 
Nella mattinata di sabato hanno tenuto le loro relazioni il Presidente uscente, Mirko Ros, il 
Segretario generale, Javier Diago, ed i presidenti delle singole commissioni della 
Federazione ed è stato approvato il bilancio consuntivo. 
Si è fatto luogo all’elezione delle nuove cariche del FBE e sono stati eletti per 
acclamazione 

- Presidente: Guido de Rossi (già Presidente dell’Ordine di Foggia);  

- 1.  Vice. Presidente: Lutz Simon (Presidente dell’Ordine di Francoforte);      

- 2. Vice Presidente:  Rod Mole (già Presidente della Devon and Somerset Law 

Society). 
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