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1. IL RAPPORTO CASSA FORENSE – CENSIS SULL’ATTUALITA’ E LE 

PROSPETTIVE DELLA PROFESSIONE 

Il Rapporto che Cassa Forense, in collaborazione con il CENSIS, ha presentato il 28 aprile alla 

presenza delle massime Autorità di Rappresentanza della Categoria, offre spunti di profonda 

riflessione per il mondo dell’Avvocatura. 

La ricchezza dei dati informativi in possesso della Cassa e l’acutezza di analisi dei fenomeni 

sociologici, che è nel patrimonio del Censis, ci restituiscono l’affresco di una popolazione 

forense in grande fibrillazione, fortemente esposta, come tutte le soggettività economiche e 

professionali, alle turbative di macro-sistema procurate prima dalla pandemia, poi dagli effetti 

inflazionistici, poi ancora dal conflitto in corso. 

Per la prima volta, il numero degli iscritti, a fine anno 2021, evidenza un saldo negativo 

(meno 1,3%), con il passaggio a 241.830 unità, frutto di un flusso inedito di cancellazioni 

(8707), delle quali circa 6000 relative a donne avvocato. 

Il reddito medio è calato del 6%, attestandosi ad € 37.785; il volume d’affari medio del 

6,5%. 

Il reddito medio delle donne – 23.576 – è pari a meno della metà di quello dei maschi 

(50.993). 

I pensionati contribuenti sono 13.903. 

L’importo medio delle pensioni di anzianità è di € 36.175; di quelle di vecchiaia di € 

39.287. 

Il fenomeno di costante ed apparentemente inesauribile crescita della popolazione 

forense, che aveva portato il numero degli iscritti, dai 37.495 del 1985 agli oltre 245 mila del 

2020, aveva generato la preoccupazione di una saturazione dell’offerta (media di oltre 4 

avvocati per ogni mille abitanti) e di una inevitabile restrizione dei margini di redditività dei 

singoli professionisti. 



Ora, le doverose attenzioni degli Organismi di Rappresentanza si rivolgono a profili 

diversi, ma non meno meritevoli di approfondimenti e di interventi rapidi ed efficaci: se non si 

inverte la rotta demografica in atto, ovvero se non si recuperano l’affezione degli iscritti (il 32, 

8 degli intervistati si dice pronto a lasciare la professione) e la capacità di attrarre nuove adesioni 

(la quota dei laureati in studi giuridici è del 5,6% sul totale, contro il 17% circa dei laureati in 

materie economiche o il 12% circa in discipline ingegneristiche, mediche e farmaceutiche), il 

progressivo invecchiamento della classe forense (la buona notizia è che gli avvocati vivono, in 

media, circa due anni in più del resto della popolazione) sbilancerà gli equilibri previdenziali e 

determinerà, nel medio periodo, un saldo previdenziale negativo, cui dovranno fare fronte 

riforme strutturali ed il presidio della solidità e profittabilità del patrimonio della Cassa (salito 

del 10%, fino a 15, 2 miliardi), che sono in prima pagina dell’Agenda dei Vertici della categoria. 

L’esodo dalla professione è ascrivibile, in parte, alle assunzioni legate all’Ufficio del 

Processo ed al PNRR; in altra misura, è riconducibile ad un fuoco che già covava sotto la cenere: 

circa 32.000 iscritti dichiaravano redditi negativi o pari a zero e, quindi, la loro migrazione era, 

per certi versi, già nelle cose. 

Basti poi pensare che il reddito medio 2020, per la classe di età fra 30 e 34 anni, è stato 

di € 16.123, quello della classe di età fra 65 e 69 anni di € 57.592, per visualizzare gli effetti 

che possono prodursi sulla sostenibilità del sistema senza l’adozione di misure correttive di 

equità generazionale. 

A livello territoriale, si consolida, purtroppo, il gap tra il reddito medio di alcune 

regioni- euro 67 mila della Lombardia, 58,5 del Trentino Alto Adige, 46 mila circa di Liguria e 

Veneto- e quello delle aree più disagiate: € 21.936 del Molise, 20.552 della Basilicata, 18.331 

della Calabria. 

Per il Distretto di Campobasso, si passa dal reddito medio della provincia del 

capoluogo, pari ad € 25.466 ad € 20.240 di Isernia ed € 17.408 di Larino. 

Dall’Indagine Cassa/Censis emerge che circa il 53% dei rispondenti vede come 

principale fattore di rischio per i redditi futuri la sovrabbondanza dell’offerta; il 35, 8% è 

preoccupato per l’eccessiva durata dei processi; il 33% lamenta il peso degli adempimenti 

burocratici e fiscali; circa il 10% denuncia i ritardi dei pagamenti della P.A. 

L’obiettivo del rilancio di attrattività della professione impone scelte condivise e 

responsabili, che devono essere ispirate da un acuto sentimento di generosità verso le nuove 



generazioni, sia per garantire ad esse percorsi reddituali coerenti all’impegno richiesto (la 

maggior parte del campione contattato dichiara di lavorare fra le 8 e le 10 ore al giorno), sia per 

assicurare prestazioni assistenziali e pensioni dignitose. 

Il trauma pandemico sull’andamento dei redditi è stato solo in parte assorbito con le 

necessarie disposizioni emergenziali: per il reddito di ultima istanza, i fondi liquidati tra marzo 

e maggio 2020 hanno raggiunto 1.068 milioni di euro. 

Cassa Forense si è distinta, fra tutte le Casse dei professionisti, erogando direttamente 

oltre 316 milioni di euro (pari a circa il 30% delle somme erogate dall’insieme degli istituti di 

previdenza privata). 

Ora il ritorno alla graduale normalità deve essere alimentato da iniziative non più 

assistenziali ma di sostegno al reddito: alta formazione, informazione, Banche Dati (la Cassa 

ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia un’importante convenzione per l’utilizzo della 

Banca Dati della Cassazione), Osservatorio sulle opportunità europee, servizi di co-working 

(sono stati aperti uffici a Roma, Napoli, Milano); dotazioni di strumenti informatici. 

Il Rapporto Cassa/Censis indica, giustamente, nella valorizzazione delle competenze 

e nel riposizionamento dell’offerta la strada maestra per una potenziale traiettoria di sviluppo 

dell’Avvocatura. 

Settori come il diritto della crisi d’impresa, il diritto dell’ambiente e dell’energia, il 

diritto penale dell’informazione e delle nuove tecnologie, il diritto dell’esecuzione forzata, il 

diritto della fiscalità internazionale, il diritto del lavoro, della sicurezza e della previdenza 

sociale, sono considerati suscettibili di una forte espansione della domanda. 

La tipologia dell’offerta, attualmente composta per circa il 41% da avvocati singoli, 

avvertirà, specie in altre aree del Paese, significative variazioni per effetto dell’approvazione 

del Regolamento delle Società di Avvocati che, come è noto, prevede l’inserimento di soci di 

capitale, la soggezione del reddito ad aliquota Ires proporzionale (e non progressiva per 

scaglioni), l’esonero da obblighi contributivi per la quota di reddito imputabile ai soci di 

capitale. 

2. LA DIASPORA SULL’IRAP   



 Alla sollecitazione alla creazione di studi associati e società di avvocati, ossia alla 

strutturazione più innovativa delle formule organizzative, fanno da contrappeso, però, scelte 

normative incomprensibili, per non dire incoerenti, quali il regime IRAP. 

Quello che Riccardo Guida, in Diritto tributario giurisprudenziale, a cura di Domenico 

Chindemi, definisce il gorgo esegetico in ordine al concetto di “autonoma organizzazione” 

nell’esercizio della libera professione, non ha trovato completa soluzione neanche con la Legge 

di Bilancio 2022, che, all’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che, 

a decorrere dall’1.1.2022, l’IRAP non sia dovuta dalle persone fisiche esercenti attività 

commerciali ed arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3 del D.lgs. 

446/97. 

Secondo la lettera della norma e come si è affrettata a precisare l’AE, con la Circ. 

18.2.2022, n. 4, sono escluse dall’esonero le forme di svolgimento associato della 

professione, così continuandosi a penalizzare proprio quei modelli di aggregazione che, per 

altro verso, legislatore ed addetti ai lavori intendono promuovere. 

Come si ricorderà, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 14 aprile 

2016, n. 7371, hanno ritenuto che l’esercizio in forma associata costituisce ex lege presupposto 

dell’imposta Irap, dovendosi escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla 

sussistenza dell’autonoma organizzazione. 

Questa posizione ha incontrato robusti accenti critici in autorevole dottrina, che agitava 

l’iniquità del trattamento deteriore riservato agli studi associati, ancorchè di modeste 

dimensioni, mentre, ad esempio, può godere dell’esenzione da IRAP il grande professionista 

che svolga incarichi in procedure concorsuali, o riceva compensi altamente remunerativi in enti, 

società, etc., senza avere bisogno di uno studio organizzato. 

Il criterio di rigidità affermato dalla Suprema Corte in merito alla nozione di autonoma 

organizzazione aveva trovato temperamento, per gli studi singoli, in altri arresti di legittimità, 

che hanno riconosciuto come non siano indicativi di autonoma organizzazione i compensi 

corrisposti a colleghi in caso di sostituzioni o domiciliazioni (Ord. n. 10170, del 22 aprile 2021), 

oppure l’entità stessa degli onorari, se determinata dal valore ponderale dell’attività intellettuale 

esercitata e non dal valore aggiunto dell’organizzazione (Cass. 11 febbraio 2021, n. 3448; Cass. 

18 novembre 2016, n. 23557; n. 8728 del 10 aprile 2018; Cass. Ordinanza n. 29206, del 21 

dicembre 2020). 



La Corte di legittimità aveva inoltre chiarito che il legale che si avvalga, anche in modo 

non occasionale, di lavoro altrui consistente nell’impiego di un collaboratore con mansioni di 

segreteria o meramente esecutive, non ricadeva necessariamente nell’alveo impositivo Irap 

(Cass. 20 febbraio 2020, n. 4424). 

Ugualmente, aveva escluso che integrasse autonoma organizzazione l’impiego di beni 

strumentali quali mobili di ufficio, telefono, autovettura, personal computer, software ed archivi 

(Cass. 16 febbraio 2007, n. 3672 e 3677; Cass. 28 dicembre 2012, n. 24117). 

La natura vischiosa del concetto di autonoma organizzazione ha pertanto generato un 

enorme contenzioso, che presumibilmente proseguirà anche dopo l’entrata in vigore della 

Legge di Bilancio 2022, avendo i contribuenti la possibilità di proporre istanza di rimborso 

dell’Irap versata, se ravvisasse la ricorrenza delle condizioni scolpite nella giurisprudenza di 

legittimità sopra richiamata. 

La nuova legge di bilancio 2022, dunque, almeno peer il futuro, sgombra finalmente 

il campo, per i singoli avvocati, dalle querelle interpretative che hanno ingolfato le aule della 

Giustizia tributaria, ma il problema dell’assoggettabilità ad Irap per gli studi associati 

permane, anche se le più recenti pronunce di legittimità – in primis l’Ordinanza n. 39578, del 

13 dicembre 2021, che richiama l’Ord. n. 30873 del 26.11.2019-  aprono uno spiraglio per 

quegli studi associati per i quali si possa dimostrare che i professionisti ivi operanti svolgono 

l’attività in modo autonomo, id est  senza una vera interazione di competenze tra i singoli 

associati (può essere il caso degli studi in cui i legali si suddividono i costi, senza alcuna 

reciproca collaborazione, come riconosciuto per la medicina di gruppo dalle SS.UU n. 

7291/2016). 

In questa direzione, già la sentenza a Sezioni Unite del 14 aprile 2016, n. 7371, aveva 

precisato che la prova contraria, consentita anche per gli studi associati, doveva investire, 

piuttosto che la insussistenza di un’autonoma organizzazione (come visto, data per esistente ex 

se nelle strutture associate), l’assenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa,  

laddove, al di là del nomen iuris di studio associato, lo svolgimento della professione fosse 

esercitato in maniera autonoma dai singoli legali, senza alcuno scambio di esperienze, 

competenze e collaborazioni. 



Resta la rilevante difficoltà della prova, trattandosi di confini estremamente labili e 

precari, rispetto ai quali gli orientamenti giurisprudenziali si sono rivelati quanto mai 

discordanti. 

E’ auspicabile – ed ormai ineludibile – un passo più coraggioso, ovvero l’eliminazione 

totale dell’IRAP per il lavoro autonomo, così tornandosi alle origini della disputa sulla 

compatibilità costituzionale di un’imposta da sempre controversa e che mal si concilia con le 

libere professioni, posto che, anche per quelle più strutturate, la componente del lavoro 

intellettuale e personale è nettamente prevalente sull’assetto organizzativo e sull’elemento 

patrimoniale. 

*** 

3. L’IMPORTANZA DELLA CONTRIBUZIONE, I TRATTAMENTI 

PENSIONISTICI ED IL PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA 

Un passaggio di grande rilievo nell’Indagine condotta dalla Cassa Forense e dal Censis riguarda 

la sostenibilità del sistema nel breve e nel medio periodo: allo stato attuale, le classi di età più 

avanzate, prossime all’accesso alla pensione o già pensionate, possono contare- in termini di 

versamenti contributivi – sulla presenza di una platea abbastanza ampia di colleghi giovani, ma 

le criticità prenderanno a manifestarsi quando si avvicineranno alla pensione gli avvocati che 

ora hanno un’età compresa fra i 37 ed i 57 anni, in quanto il preventivato calo demografico 

della popolazione forense giovanile renderà disponibili minori risorse per i trattamenti 

pensionistici. 

Questi probabili scenari di lungo termine ci interrogano, già da ora, sulle più consone iniziative 

da assumere per garantire a tutti gli iscritti pensioni adeguate ed al nostro sistema previdenziale 

la sostenibilità pluriennale richiesta dai Ministeri Vigilanti e suggerita dal Bilancio Tecnico 

Attuariale: 

a) Da un lato, appare pacifica l’utilità di rafforzare il ricorso alle pensioni 

complementari volontarie, anche usufruendo dei benefici tributari connessi, nonché alle 

retrodatazioni ed i riscatti; 

b)  Dall’altro canto, il progetto di riforma pensionistica al vaglio del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato dei Delegati di Cassa Forense è volto, appunto, a 

conferire una prospettiva di massima stabilità al sistema, perseguendo il pareggio del 



saldo della gestione previdenziale di lungo periodo, indipendentemente dalla 

ragguardevole consistenza del patrimonio della Fondazione, giunto ora ad oltre 15,2 

miliardi di euro (valore massimo della storia della Cassa). 

In tale contesto, è evidente che la mission della Cassa e dell’intera Avvocatura sarà quella 

di contemperare la soddisfazione dei fabbisogni dell’immediato futuro – come detto, il 

riposizionamento dell’offerta; l’incremento dei saperi tecnologici; il coinvolgimento della 

classe forense nei progetti legati al PNRR; la riduzione della pressione fiscale; la fuoriuscita 

più indolore dai travagli della crisi sanitaria e del conflitto bellico – con le strategie di lungo 

periodo, dirette al contrasto della disaffezione dalla professione, al rilancio della sua redditività 

e della sua stessa immagine, al recupero di gettito contributivo al fine di tutelare il saldo 

previdenziale nell’arco di proiezione cinquantennale, all’adozione di riforme strutturali, alla 

partecipazione attiva, consulenziale e progettuale, ai processi di sviluppo dell’economia reale, 

e quant’altro sia funzionale alla crescita di competitività e modernità dell’offerta. 

Il tasso di inadempimento degli obblighi contributivi è ancora troppo alto, anche tra i 

pensionati attivi, e la persistenza o, peggio, l’aggravamento di questo fenomeno, non soltanto 

declinerebbe un punto di potenziale squilibrio per i bilanci attualmente sani della Cassa (1,3 

miliardi l’avanzo di amministrazione del 2021), ma, soprattutto, tradirebbe la funzione etica 

della colleganza, non potendosi richiedere sacrifici alla categoria nel momento in cui una parte 

di essa si sottrae ai suoi impegni contributivi. 

La sensibilizzazione civica della popolazione forense, che è tra i compiti istituzionali delle 

Associazioni di Rappresentanza, postula che l’Avvocatura sia sempre meglio informata e 

consapevole delle opportunità correlate al percorso contributivo a fini pensionistici: ciò che 

oggi viene versato in termini di contribuzione, diventa, domani, un salvadanaio più ricco per 

ciascun legale e per la collettività. 

Un eccesso di assistenzialismo o di egoismo generazionale odierno significa, in 

prospettiva, riduzione dei margini per l’assistenza doverosa per le maternità, per le invalidità, 

per le borse di studio per gli orfani, per la solidarietà di categoria. 

Significa, in definitiva, rottura del patto generazionale di finanziamento sul quale si fonda 

il sistema pensionistico privato.    

*** 



Conclusioni 

Quando si afferma che si è determinata l’erosione di un pilastro dell’architrave sociale- 

il mondo delle libere professioni – si offre una narrazione fedele dello scenario degli ultimi 

anni, compendiato nei numeri sopra appena accennati. 

La percezione dell’Avvocatura è cambiata, sia al suo interno che al suo esterno: 

l’incertezza che pone la sua ipoteca su tutti i settori non ha risparmiato il mondo forense, che si 

è scoperto più vulnerabile ed insicuro. 

Certi processi che sono stati salutati, giustamente, con grande favore, come il 

progressivo ingresso nella professione delle donne, sono attualmente turbati dalla discesa dei 

risultati reddituali della componente femminile, vuoi perché gli impegni familiari, secondo 

alcuni osservatori, hanno ripreso sopravvento, vuoi perché alcuni comparti di specializzazione 

sono stati meno esplorati. 

Il Rapporto sull’Avvocatura osserva, al riguardo, che la forte diffusione della 

componente femminile ha contenuto, per un certo periodo, la deriva di invecchiamento 

dell’Avvocatura, ma se il reddito medio delle avvocate non aumenterà, ne risentiranno loro e 

l’intero impianto della previdenza.     

Ed allora, come per il Sistema Paese non ci può essere sviluppo lasciando indietro il 

Mezzogiorno, così l’Avvocatura non potrà fare a meno di un riscatto della condizione giovanile 

e femminile, ossia di una crescita professionale equilibrata e coesa.                                  

 

 


