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NUOVO INCONTRO  

CON LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA  
ED ASSISTENZA FORENSE   

 
 

Roma, 27 marzo 2015. 

 

In data odierna la collega Maria Stefania Camerlengo, vice presidente della 

Confederazione Giudici di Pace e delegata per i rapporti con la Cassa Forense, unitamente 

alle colleghe Giovanna Moretti (U.N.A.Gi.Pa.) e Roberta Tesei (A.N.G.d.P.), ha incontrato i 

vertici di Cassa Forense  nelle persone del Presidente Nazionale avv. Nunzio Luciano, del 

Direttore Generale dott. Michele Proietti,  del Dirigente Area istituzionale dott.ssa Paola 

Ilarioni e dei delegati avv.ti Camillo Cancellario, Nicolino Zaffina (Componente C.d.A.), 

Agostino Maione. 

Il Presidente Luciano ha ringraziato i rappresentanti dei Giudici di Pace per aver 

raccolto l’invito di Cassa Forense, precisando che l’Istituto attentamente ha valutato le 

istanze della categoria di cui al documento unitario alla stessa trasmesso nel mese di 

novembre e che ha operato il massimo sforzo possibile, nel rispetto delle vigenti normative, 

per dare alle stesse risposta. Il Presidente ha inteso ribadire che il sistema previdenziale ed 

assistenziale non può non prevedersi per la categoria dei G.D.P. qualora gli stessi siano 

avvocati, regolarmente iscritti all’albo professionale forense. 

La posizione dell’avvocato che svolge anche la funzione di GDP e le sue peculiarità 

sono state poste all’ordine del giorno  del consiglio di amministrazione svoltosi proprio ieri 

(26 marzo) poi aggiornato, in vista dell’odierno incontro, al 16 aprile 2015. E’, difatti, 

rimesso al CDA stabilire le modalità e i termini per il  versamento  dei contributi soggettivi 

ed integrativi, calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico.  

E’ intervenuto il Direttore Generale Proietti il quale ha chiarito importanti aspetti 

della futura disciplina per l’Avvocato, iscritto al relativo Albo di appartenenza, che svolge 

le funzioni di Giudice di Pace. 

Quanto al reddito IRPEF, gli avvocati iscritti alla cassa che svolgano anche le 

funzioni di GDP corrisponderanno il versamento del 14% calcolato operando la somma 
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algebrica del reddito professionale e dalla indennità della funzione onoraria; fermo il 

versamento del minimo se la somma totale non supera la soglia minima di reddito. 

Quanto al volume d’affari IVA la cassa intenderebbe prevedere l’applicazione 

dell’aliquota del 4% sui proventi professionali dell’avvocato, mentre alcun contributo 

ulteriore sarà calcolato sulla indennità della funzione onoraria. Fermo in ogni caso l’obbligo 

a corrispondere il contributo integrativo minimo, con l’applicazione di tutte le agevolazioni 

previste per il nuovo iscritto.  

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, ossia del contribuito integrativo minimo, questo 

troverà applicazione in via forfettaria, ossia nessun contributo da versare per i primi cinque 

anni d’iscrizione alla cassa, Euro 350,00 dal sesto anno al decimo ed Euro 750,00 

dall’undicesimo in poi. 

L’indennità del Giudice di Pace non sarà quindi soggetta all’applicazione del 

contributo integrativo cd CPA (4%). 

Quanto alla continuità professionale nulla questio dal 2009 in poi atteso che (art. 9 

co. 8 reg. cassa e delibera CDA del 25.09.2014) la Cassa non potrà dichiarare inefficaci 

periodi d’iscrizione successivi al 2009 per mancanza del requisito della continuità 

professionale, né procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della Legge n. 319/75 e 

successive modifiche.   

L’avvocato GDP che ha avuto una revisione per anni inefficaci oggi può convalidarli 

se non è intervenuto un provvedimento definitivo ossia se è stato proposto un ricorso 

giurisdizionale o amministrativo. 

Non saranno recuperabili le posizioni degli avvocati cancellati da cassa, che hanno 

richiesto ed ottenuto la restituzione di quanto versato oppure dei Giudici di pace non iscritti 

ad un albo forense.  

Resta la possibilità, in ipotesi di avvenuta cancellazione dalla Cassa, di ripristinare il 

precedente periodo di copertura.  

Infine, ha assicurato che verrà aperto un front office per risolvere le situazioni 

particolari in cui versano i Giudici di Pace/Avvocati, in quanto - ha affermato il Direttore 

Proietti - è interesse della Cassa offrire il miglior servizio per tutti e soprattutto una 

soluzione al maggior numero di problematiche. 
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La Vice Presidente Camerlengo ha ringraziato il Presidente Luciano, i delegati presenti 

ed il Direttore generale per l’accoglienza e per l’attenzione e la sensibilità mostrata verso 

l’atipicità della condizione in cui è venuto a trovarsi l’avvocato chiamato a svolgere la 

funzione di GDP, che suo malgrado, ha visto ridursi (e spesso annullarsi) i suoi redditi 

professionali a fronte di alcuna diversa copertura assistenziale o previdenziale. 

Ha auspicato che l’Istituto valuti la possibilità, anche ai soli fini della continuità 

contributiva, di una parificazione del reddito professionale e della indennità con effetto 

retroattivo. 

Ha sottolineato il clima di incertezza che incombe sulla categoria, sicuramente dettato 

in primis da una incertezza di status e la necessità di una ancora maggiore disponibilità del 

personale cassa (semmai con orari o giorni dedicati) per l’analisi delle singole posizioni dei 

colleghi Giudici di Pace. 

Ha ribadito la necessità di considerare l’attività di giudice di pace necessariamente ai 

fini della valutazione della sussistenza della continuità dell’esercizio della professione di 

avvocato e della conseguente permanenza di iscrizione nell’Albo; sul punto le associazioni 

hanno ribadito la necessità di un incontro anche con il CNF. 

L’incontro è stato aggiornato ad altra data, successiva al C.d.A del 16 aprile p.v.. 

 

La Confederazione Giudici di Pace 

         Il Direttivo Nazionale 
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