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PARTE PRIMA 

 

Panorama dell’avvocatura in Europa 

 

 

 



NUMERO DI AVVOCATI PER PAESE 
FONTE CCBE Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa – 2012/2013 

Paese Avvocati Popolazione Avv./Ab. 

Austria 5.805 8.474.000 1.460 

Belgio 17.943 11.200.000 624 

Bulgaria 12.288 7.265.000 591 

Ceca, Repubblica 11.394 10.520.000 923 

Danimarca 5.989 5.614.000 937 

Finlandia 2.005 5.439.000 2.713 

Francia 58.224 66.033.000 1.134 

Germania 163.690 80.620.000 493 

Grecia (Atene) 21.624 664.046 31 

Ungheria 12.481 9.897.000 793 

Islanda 1.038 323.000 311 

Irlanda 2.284 4.595.000 2.012 

Italia (stimato) 190.000 59.830.000 315 

Polonia (avvocati e consulenti) 49.624 38.530.000 776 

Portogallo 28.852 10.460.000 363 

Slovacchia 5.695 5.414.000 951 

Slovenia 1.548 2.060.000 1.331 

Spagna 144.159 46.770.000 324 

Svezia 5.456 9.593.000 1.758 

Olanda 17.486 16.800.000 961 



Paese   Avvocati    Popolazione    Avv./Ab. 

ITALIA       190.000  59.830.000      (315) 

FRANCIA        58.224  66.033.000    (1.134) 

SPAGNA      144.559  46.770.000      (324) 

GERMANIA  163.690  80.620.000      (493) 

OLANDA        17.486  16.800.000      (961) 

BELGIO     17.943  11.200.000      (624) 

2013/2014 Dati CCBE (Italia stimato) 



REDDITO MEDIO AVVOCATI 
 
ITALIA  € 46.921 (89,90% € 23.901) 
 
FRANCIA € 75.810 
 

SPAGNA € 59.375 (29.586/102.334) 
 
Fonti (2012): Cassa di Previdenza Forense – CNB 
Conséil National des Barreaux – Abogacìa 
Española Consejo General (solo grandi studi) 



PARTE SECONDA 

 

Sistemi previdenziali europei 



PAESI CON CASSA 

PROPRIA 

PAESI SENZA CASSA 

PROPRIA 

AUSTRIA 

BELGIO 

FRANCIA 

GERMANIA 

GRECIA 

ITALIA 

POLONIA 

PORTOGALLO 

SPAGNA 
 

 

REPUBBLICA CECA 

DANIMARCA 

FINLANDIA 

ISLANDA 

NORVEGIA 

OLANDA 

SLOVACCHIA 

SLOVENIA 

SVEZIA 

REGNO UNITO 



AUSTRIA 
 

Due sistemi di cassa di previdenza 
(Teil A e Teil B) 

Iscrizione obbligatoria 
Casse gestite da 9 Consigli degli Ordini 

(Rechtanswaltkammer) 
Servizi erogati: 

Pensione 
Assegno di invalidità 

Assegno causa morte (coniuge superstite e 
orfani) 

 
 



BELGIO 
Iscrizione obbligatoria a un fondo 

previdenziale e ad uno malattia a scelta 
 

Adesione facoltativa: 
Fonds de Pension Caisse de Prévoyance 

pour Avocats et Huissiers de Justice 
Fonds de Solidarité Caisse de Prévoyance 

pour Avocats et Huissiers de Justice 
 

Polizze collettive per assicurazione 
malattia complementare sottoscritte da 

alcuni Consigli dell’Ordine 
 
 
 

 



GERMANIA 
Iscrizione obbligatoria alla Cassa 
(Rechtsanwaltsversorgungswerke) 

Tutti i Länder (stati federali) hanno la propria 
cassa che è ente morale di diritto pubblico 
indipendente. Ogni ordine (Anwaltskammer) 
e la cassa di previdenza hanno solo 
reciproco obbligo di comunicazione. 

Prestazioni erogate 
Pensione di vecchiaia 
Prestazione invalidità 
Reversibilità ed erogazione capitale caso morte 
Sussidi per ricoveri ospedalieri 



GRECIA 
 
Due distinti organismi si occupano delle pensioni 
degli avvocati. 
 

Cassa dei Giuristi 
Regolamenta e gestisce la previdenza nazionale a livello 
nazionale per avvocati, notai e ufficiali giudiziari. 

Casse Previdenza e Assistenza Forense 
Ogni Ordine (o gruppo di Ordini per i fori più piccoli) ha una 
cassa che gestisce i servizi sociali e sanitari. 

Servizi erogati: 
Previdenza e assistenza (erogazione capitale fine attività, 
copertura in casi di perdita reddito, colonie) 
Trattamenti medici, ospedalieri e farmaceutici, maternità. 



POLONIA 
Gli avvocati (come tutti i liberi professionisti 
e i dipendenti) sono assoggettati al sistema 
di previdenza nazionale (ZUS) ma esiste 
anche assistenza integrativa. 

Per gli avvocati 
Ogni ordine gestisce fondi di assistenza e 
solidarietà che ampliano l’assistenza ZUS. 
Ciascun foro fornisce servizi peculiari. 
(Ad esempio: il foro di Varsavia eroga pensioni 
integrative dopo 35 anni di contribuzione, aiuto 
finanziario in seguito a eventi imprevisti, aiuto 
finanziario a superstiti avvocato deceduto) 
 



PORTOGALLO 
Iscrizione obbligatoria per gli avvocati (liberi 
professionisti e dipendenti) alla Caixa de 
Previdência dos Advogados e 
Solicitadores (nazionale) 
 

Prestazioni offerte 
Pensione di vecchiaia 
Pensione di invalidità 
Reversibilità (60%) 
Indennità caso morte (e spese funeriarie) 
Assistenza sanitaria 
Maternità 
 



PORTOGALLO 
Iscrizione obbligatoria per gli avvocati (liberi 
professionisti e dipendenti) alla Caixa de 
Previdência dos Advogados e 
Solicitadores (nazionale) 
 

Prestazioni offerte 
Pensione di vecchiaia 
Pensione di invalidità 
Reversibilità (60%) 
Indennità caso morte (e spese funerarie) 
Assistenza sanitaria 
Maternità 
 



REPUBBLICA CECA, DANIMARCA, 

FINLANDIA, ISLANDA, NORVEGIA, 

OLANDA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, 

SVEZIA, REGNO UNITO 
 

In questi Paesi non vi è un sistema di 
previdenza e assistenza specifico. Gli 
avvocati possono (o in alcuni casi devono 
anche se non dipendenti) aderire al sistema 
previdenziale nazionale. 
 



Alcuni esempi: 
 

FINLANDIA: Adesione obbligatoria per tutti gli 
avvocati (dipendenti e liberi professionisti) al KELA 
(Istituto d’Assicurazione Sociale finlandese) 
 
OLANDA: Adesione obbligatoria solo per gli 
avvocati dipendenti all’UWV (Istituto di previdenza 
nazionale) 
 
REGNO UNITO: Regime di assicurazione nazionale 
con fini assistenziali, obbligatorio oltre un certo 
reddito. Ulteriore regime assicurativo nazionale ai 
fini pensionistici obbligatorio salvo comunicazione 
contraria e adesione ad altro fondo. 



 

 

 

 

PARTE TERZA 

 

Approfondimento 

Francia e Spagna 

 

 

 



FRANCIA 
 
Contribuzione obbligatoria a tre organismi 
(contributi familiari, malattia-maternità, pensione) di 
cui uno solo, la CNBF (Caisse Nationale des 
Barreaux Français) per il trattamento pensionistico, 
è proprio della professione forense mentre gli altri 
due (CNAF, Caisse Nationale d’Allocation Familiale 
e CANAM, Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
et Maternité des Salariés non Agricoles oppure 
CAMPL Caisse d’Assurance Maladies des 
Professions Libérales) sono comuni alle altre 
professioni. 
 
 



 
REGIME PENSIONISTICO FRANCESE 

 
Tutti gli avvocati (liberi professionisti e dipendenti) 
sono tenuti alla contribuzione a favore della CNBF 
(Caisse Nationale des Barreaux Français). Creata 
nel 1948, conta circa 50.500 contribuenti e 11.000 
pensionati. 
 
Due regimi: base e complementare, entrambi 
obbligatori. 
 
 
 
 



REGIME DI BASE 
 

Versamento di un «droit de plaidoirie» (come 
il vecchio «Cicerone») per ogni giudizio 
introdotto, con un minimo annuale previsto. 
 
Un contributo forfettario variabile secondo 
l’anzianità di iscrizione alla CNBF: 
 1° anno   €    264 
 2° anno   €    527 
 3° anno   €    829 
 4°-5° anno     € 1.130 
 Dal 6° anno     € 1.444 



 
Un contributo pari al 2% del reddito di due 
anni prima (ad esempio 2% del reddito del 
2010 per la contribuzione del 2012).  Solo per 
i primi due anni è previsto un forfait che varia 
ogni anno (ad esempio € 211 per gli iscritti 
2011 ed € 138 per gli iscritti 2012). 
 
Per gli avvocati dipendenti le contribuzioni 
sono versate per il 40% dal professionista e 
per il 60% dallo studio. 



 
CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO 
 
Età minima: 62 anni (60 anni per nati prima 
del 1955) 
 
Contribuzione: tra 160 e 166 trimestri per 
raggiungere la pensione massima 
(maggiorazioni per figli a figli disabili) 
 
Età minima per tasso max di pensione 
indipendentemente dagli anni di 
contribuzione: 67 anni (65 per nati ante ‘55) 



 
ESEMPI DI PENSIONAMENTO 
 
Raggiunta l’età minima per il pensionamento 
(60-62 anni) la pensione è erogata in 
rapporto ai trimestri di contribuzione: 
1) Contribuzione minima raggiunta (160-166 
trimestri): pensione forfetaria (ad esempio € 
16.015 nel 2012); 
2) Contribuzione minima non raggiunta (ad 
esempio 100 trimestri): 
€ 16.015 x 100/162 = € 9.886 



REGIME COMPLEMENTARE 
 
Tre contribuzioni differenti di cui due 
obbligatorie e una facoltativa (a partire dal 
1979). 
Contribuzioni obbligatorie per tranche di 
reddito: 
Fino a € 39.860 il 3,08% 
Tra € 39.861 ed € 159.440 il 6,15% 
Contribuzione facoltativa per la seconda 
tranche di reddito (il 2,67%, il 6,56% oppure il 
9,43% da scegliere ogni cinque anni e solo a 
favore di un tasso superiore) 
 



PENSIONE COMPLEMENTARE 
 
Il calcolo della pensione è effettuate sulla 
base dei punti acquisiti nel corso della 
contribuzione (a ogni percentuale corrisponde 
un numero di punti, 147+886 massimo per la 
contribuzione obbligatoria annuale, e ogni 
punto corrisponde ad un valore: ad esempio 
€ 0,866 nel 2011). 
Stesse condizioni di età e periodo 
contributivo per la maturazione della 
pensione complementare (60-62 anni, 160-
166 trimestri di contribuzione) 
 



PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 
 
Il congiunto superstite ha diritto al 50% della 
pensione di base al quale avrebbe avuto 
diritto o che percepiva (condizioni: coniugi da 
almeno cinque anni o un figlio nato 
dall’unione) e al 60% della pensione 
complementare (condizioni: coniugi da 
almeno cinque anni ed età minima 50 anni, a 
meno che non vi siano figli minori di 21 anni o 
25 anni, se studenti). 
In caso di nuovo matrimonio, le pensioni sono 
trasferite ai figli minori. 



SPAGNA 
 
Ogni avvocato deve aderire ad uno tra tre 
sistemi alternativi: 
Avvocato dipendente: adesione al sistema 
pensionistico nazionale comune a tutti i 
dipendenti. Facoltà di aderire alla Mutualidad 
General de la Abogacìa. 
Libero professionista: adesione al RETA 
(Régimen Especial de la Seguridad de los 
Trabajadores Autònomos) oppure alla 
Mutualidad General de la Abogacìa (o Mutua 
Advocats de Catalunya per i catalani). 
 
 



CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO 
 
RETA 
Età minima: 67 anni oppure 65 anni con 
almeno 38 anni e sei mesi di contribuzione. 
Contribuzione minima: 15 anni di cui 
almeno due immediatamente precedenti l’età 
pensionabile. 
 
MGA 
Età minima: 65 anni (o 60 anni in alcuni casi) 



REGIME CONTRIBUTIVO 
 
Versamenti mensili (sia in ambito pubblico 
che privato). 
 
Per il regime separato pubblico degli 
autonomi (RETA) l’importo mensile viene 
scelto in rapporto alla pensione desiderata 
(ad esempio, per ottenere la pensione 
minima di € 893,10 mensili occorre un 
versamento di € 267,03, per la massima, pari 
a € 3.642,00, il versamento è di € 1.071,60). 



 
Con il regime privato (Mutualidad) il 
professionista sceglie il suo piano di 
pensionamento con versamenti mensili e 
straordinari. 
 
La pensione maturerà secondo la redditività 
finanziaria maturata (approssimativamente 3-
4,5%) e potrà essere erogata sia sotto forma 
di capitale che di rendita, a scelta del 
pensionato. 



 
 
 
 
 
 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


