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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 17 APRILE 2019 

RELAZIONE DEL DELEGATO ALLA CASSA FORENSE 

Nel corso dell’anno 2018 Cassa Forense ha proseguito nell’attività di 

miglioramento dei servizi a favore dell’avvocatura e di incentivazione 

mediante gli strumenti del nuovo welfare. 

Nella relazione verranno poste in rilievo le più importanti iniziative e 

novità, rimandando agli iscritti di consultare il sito internet della Cassa per 

reperire tutte le complete informazioni relative alle iniziative in essere. 

Nuovo welfare 

Nel corso dell’anno, è stato svolto un primo check di controllo sul Nuovo 

Regolamento dell’Assistenza entrato in vigore il 1° gennaio 2016. 

Per capire l’importanza del welfare per il sistema previdenziale forense 

basta pensare che nel corso del 2018 la Cassa ha investito nel settore la 

somma di circa 66 milioni di euro. 

Il nuovo regolamento per l’assistenza è strutturato in modo da non 

prevedere più una sola misura assistenziale passiva da erogare in tutti i 

casi e per ogni tipo di bisogno generalizzato, ma un vero e proprio 

“welfare attivo” con la previsione di tre macroaree specifiche di 

intervento: misure a sostegno della famiglia, salute e professione 

all’interno delle quali ci sono misure di assistenza “tipiche”, disciplinate 

dallo stesso regolamento ed altre “atipiche”, la cui attuazione è rimessa 

alla stipula di specifiche convenzioni ovvero alla emanazione di bandi con 

le condizioni specifiche per ogni misura. 
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I bandi, che erano una modalità di erogazione di assistenza sconosciuta nel 

vecchio Regolamento, si sono rivelati molto efficaci e hanno dimostrato di 

ricevere il gradimento degli avvocati. 

Nel 2017 sono pervenute alla Cassa circa 16.120 domande di assistenze 

disciplinate dai bandi con un importo totale erogato di 8,6 milioni di euro 

per circa 10.000 domande accolte. 

Per il 2018 non dispongo ancora dei dati definitivi, in quanto il bilancio 

relativo va in approvazione proprio in questi giorni. 

Segnalo che anche l’Ordine di Bergamo, che si è fatto capofila di un 

gruppo di Ordini della Lombardia, ha ottenuto un finanziamento per un 

progetto di corsi di formazione in materia di informatica giuridica 

nell’ambito del bando destinato a contribuire allo sviluppo 

dell’avvocatura. 

Per quanto, invece, riguarda le convenzioni, la Cassa sta cercando di 

svolgere una lavoro ancora più capillare, specifico e  selettivo cercando di 

individuare società leader e di primaria importanza nazionale nelle diverse 

categorie merceologiche di settore in modo da poter fornire all’avvocatura 

la possibilità di acquistare un prodotto di qualità ad un costo più 

vantaggioso rispetto a quello di mercato. 

Per facilitare la conoscenza delle misure assistenziali in essere, è stato 

realizzato un portale autonomo innovativo, accessibile dal sito,  che 

consente una loro rapida visualizzazione. 

* * * 

Call center e comunicazione 
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La società cui è stata affidata la gestione garantisce una copertura del 

servizio di informazione telefonica con un orario giornaliero che è stato 

ampliato rispetto al passato, articolandosi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 21.00 e al sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

Ai consueti canali, telefonico e mail, si è aggiunto un canale di richiesta 

informazioni on line che è stato accolto favorevolmente dagli iscritti che, 

in numero sempre maggiore, hanno usufruito di tale modalità per 

richiedere informazioni circa la loro posizione personale. 

Si tenga presente che gli operatori del call center hanno effettuato 

approfonditi corsi di formazione nella specifica materia e superato test 

finali; per il primo anno sono stati anche affiancati da due funzionari di 

Cassa, che hanno garantito la qualità del servizio e monitorato le 

informazioni rilasciate; gli operatori vengono poi costantemente 

aggiornati. 

Grazie all’ampliamento degli orari di operatività, le attese telefoniche sono 

state quasi azzerate. 

Vi è sempre la possibilità di prenotare un appuntamento diretto presso il 

front office di Cassa. 

Da ultimo, a partire dallo scorso 18 marzo, Cassa ha ampliato il servizio 

con l’applicazione whatsapp, a cui l’iscritto potrà accedere per avere 

informazioni, previa registrazione al sito nella sezione accesso riservato, 

fornendo il proprio consenso e, ovviamente, il proprio numero di telefono. 

* * * 

Polizza sanitaria 
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Anche per il triennio 1 aprile 2019/ 31 marzo 2022 Cassa Forense, a 

seguito di gara europea effettuata nel 2018, ha stipulato con Unisalute, in 

favore dei propri iscritti, la polizza sanitaria collettiva “grandi interventi 

chirurgici e gravi eventi morbosi. 

Questa polizza è automatica e gratuita per tutti gli iscritti alla Cassa e può 

essere estesa a tutti i familiari conviventi dell’iscritto, previo pagamento a 

carico di quest’ultimo di un premio annuo di € 150,00 pro capite. 

Rispetto alla copertura assicurativa base dello scorso triennio, sono state 

introdotte numerose novità migliorative e integrazioni. 

E’ anche stata confermata la possibilità di stipulare una polizza 

integrativa, a favore dell’iscritto e dei suoi familiari, con costo a loro 

carico. 

Indicativamente, i costi per l’integrativa, variabili a seconda della fascia 

d’età, vanno per la Polizza A,  da un minimo di € 441,60 per gli assicurati 

di età inferiore a 40 anni ad un massimo di € 1.472,00 per gli assicurati di 

età superiore a 71 anni e fino ad 85 e per la Polizza B da un minimo di € 

625,60 ad un massimo di € 1.952,00. 

Le estensioni della polizza base possono essere perfezionate con modalità 

telematiche, che saranno attivate entro la metà del mese di aprile, 

mediante apposito link che verrà pubblicato sul sito internet di Cassa 

Forense; i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 7 giugno 2019. 

* * * 

Gli investimenti 

Al 30 giugno 2018 il portafoglio di Cassa ammontava a complessivi 

11.318 miliardi di Euro e risulta notevolmente diversificato, anche se 
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rimane importante la componente obbligazionaria diretta in Titoli di Stato, 

titoli azionari italiani e fondi con focus sull’Italia. 

Il comparto obbligazionario pesa circa il 47,3% sul portafoglio totale. 

Per quanto riguarda l’azionariato strategico, si segnala la componente 

Partecipazioni che attualmente pesa per il 3,2% del patrimonio totale ed è 

costituito dalla partecipazione in CDP Reti  e in Banca d’Italia. 

Il 13,4% è l’ammontare della componente investita in Fondi immobiliari 

chiusi (compreso il Fondo Cicerone). 

Cassa poi dà un contributo notevole all’Economia Reale del paese 

investendo in Fondi che a loro volta investono in aziende italiane. 

* * * 

Bilancio sociale 2017 

Come rilevato nel bilancio sociale 2017, da poco approvato dal Comitato 

dei Delegati, la popolazione degli avvocati residenti in Italia al 31.12.2017 

era costituita da 242.235 professionisti, di cui il 47,8% costituito da donne. 

Dagli studi effettuati dal Censis ed evidenziati nel “Rapporto 2018”, 

complessivamente tra il 1995 e il 2016 il numero di iscritti all’ordine degli 

avvocati è cresciuto di oltre 159 mila unità (con un tasso complessivo 

nel periodo pari al 191%); tale crescita ha riguardato in misura nettamente 

maggiore le donne che sono aumentate di 94 mila unità (con un tasso 

complessivo del 448%) rispetto all’incremento di 64 mila unità degli 

uomini (con un tasso di crescita complessivo del 104%). 

Tutto ciò ha inciso in maniera netta sull’identità e la composizione di 

genere della professione che ora è composta da entrambi i generi in misura 

pressoché paritaria. 
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Dall’indagine del Censis effettuata specificamente sull’Avvocatura 

Italiana emerge che: 

· gli avvocati maschi riescono a raggiungere un livello di reddito superiore 

alla media a partire dalla fascia d’età compresa tra i 40 e i 45 anni mentre 

le donne vi arrivano ben quindici anni dopo, al raggiungimento dei 55 anni 

d’età; 

· se si considera la distribuzione per fasce d’età, senza distinzione di 

genere, si nota un “livello soglia”, rappresentato dal compimento del 45° 

anno d’età, che costituisce un vero e proprio punto di svolta per il reddito 

degli avvocati, che passa da un livello medio di poco superiore ai 29.000 

euro l’anno a uno, decisamente più consistente, di oltre 41.000 euro; 

· in generale le donne hanno un reddito medio pari al 42% dei colleghi 

maschi, inferiore in valori assoluti di quasi 30.000 euro (in termini 

percentuali del 58,2%); 

· i giovani che approcciano alla professione hanno un differenziale 

negativo di reddito rispetto alla fascia di età centrale pari a 32.771 euro 

annui che in termini percentuali corrisponde al76%; 

· i livelli di reddito tendono a crescere in maniera costante fino al 70° anno 

di età, quando, in media, un avvocato guadagna 33.500 euro all’anno in 

più rispetto a coloro che appartengono alla fascia d’età centrale (il 78% in 

più in termini percentuali). 

Il tasso medio di crescita degli avvocati italiani nell’ultimo quadriennio 

mostra comunque valori inferiori al 2%. 

* * * 

Bilancio consuntivo 2017 
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Il bilancio consuntivo al 31.12.2017 si è chiuso con un avanzo di 915 

milioni di euro a fronte di costi per 1.140 milioni di euro e ricavi di 2.055 

milioni di euro. 

L’avanzo 2016 era stato di 1.011 milioni di euro, considerando lo 

smobilizzo del Fondo straordinario di intervento  a seguito 

dell’approvazione del nuovo regolamento dell’assistenza che ne ha 

previsto la contabilizzazione ad economia di esercizio e che con circa 135 

milioni di euro ha avuto un’incidenza percentuale sull’avanzo 2016 del 

15,3%. 

Al netto di tale circostanza, l’avanzo 2017 evidenzia un incremento del 

4,5% circa rispetto al risultato del 2016. 

Il Patrimonio Netto è passato dal valore di euro 10.244.277.905 del 2016 

al valore di euro 11.159.530.616 del 31.12.2017 con un incremento di 

circa il 9%. 

Si registra un incremento degli iscritti del 1% con un incremento di ricavi 

per contributi pari a +2,4% a fronte di un incremento di prestazioni 

erogate pari a +1,3% con un incremento di costi per prestazione di +3,9%. 

I contributi soggettivi passano da 1.010 milioni di euro del 2016 a 1.028 

milioni di euro con un incremento di +1,8%; i contributi integrativi 

passano da 534 milioni di euro del 2016 a 542 milioni di euro del 2017, 

con un incremento di +1,4%; i contributi di maternità invece riscontrano 

un incremento di +45,6% passando da 20 milioni del 2016 a 29 milioni del 

2017. 

Nel 2017 si è fatto sempre più ricorso alle convenzioni e accordi quadro 

per ottenere margini di risparmio sempre maggiori.  
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Il Patrimonio totale della Cassa al 31/12/2017 è pari ad euro 

11.269.177.010, così composto: 

MONETARIO 6,5% € 731.270.307 

OBBLIGAZIONARIO 48,4% € 5.449.239.359 

AZIONARIO 25,2% € 2.834.485.991 

IMMOBILIARE 10,6% € 1.196.059.579 ( di cui Fondo CICERONE € 

729.119.891 ) 

ALTERNATIVI 9,3% € 1.058.121.777 

Bergamo, 4 aprile 2019 

Per il Delegato alla Cassa 

Forense 

      Avv. Nicoletta Vannini 


