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SULLA QUESTIONE PREVIDENZIALE 

DELL’ AVVOCATO/GIUDICI DI PACE 
 

L’art. 21 della L.P.F.247/2012  ha introdotto il principio dell’obbligatorietà dell’iscrizione 

alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti agli Albi.  

In attuazione di tale disposizione, l’art. 1 co. 5 del Regolamento della Cassa Forense prevede, 

altresì, l’obbligatorietà dell’iscrizione anche per gli Avvocati/GDP, GOT e VPO iscritti agli Albi, 

parificando, finalmente, le indennità percepite per la pubblica funzione al reddito professionale. 

E’ di tutta evidenza che la norma in parola rivesta grande importanza per gli Avvocati che 

svolgono le funzioni di Magistrati Onorari, sia sotto l'aspetto previdenziale che assistenziale, atteso 

che i predetti hanno, per due terzi, mediamente un’età compresa tra i 45 e 58 anni  e sono del tutto 

sprovvisti di qualsiasi tutela previdenziale. 

 

PECULIARITÀ E CRITICITA’ 

 

La categoria auspica che in sede di attuazione del Regolamento si adottino risoluzioni che tengano 

conto della peculiarità della condizione dell’Avvocato che svolge le funzioni di Giudice di Pace 

che, semmai, pur avendo un reddito professionale pari a zero o al di sotto dei parametri, ha di 

converso percepito un reddito per l'esercizio della funzione onoraria, che non è stato sino ad ora 

assimilato a reddito professionale derivante da attività ‘connessa’; dell’Avvocato iscritto che è stato 

costretto a far richiesta di cancellazione o addirittura che si è già cancellato; dell’Avvocato che 

svolge le funzioni di Giudice di Pace e che non è mai stato iscritto alla Cassa. 

Appare, quindi, opportuno analizzare fattispecie distinte. 

 
A) Avvocato/Giudice di Pace - iscritto alla Cassa che ha svolto e svolge a pieno regime anche 
la professione forense. 
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Orbene, nonostante l’art. 1. co. 5 del reg. abbia stabilito una disciplina unica per tutti gli 

Avvocati/Giudici Onorari (GdP, GOT e VPO), è rimasto invariato, invece, l’art. 50 lett. f) T.U.I.R  

concernente la qualificazione fiscale dei compensi corrisposti dallo Stato per l'esercizio di funzioni 

pubbliche. Sicché, attualmente in forza della predetta norma solo i GOT, VPO, emettono fattura nei 

confronti dello Stato che versa poi il CAP (4%) mentre il reddito dei Giudici di Pace  è ‘assimilato a 

meri fini fiscali a reddito da lavoratore dipendente’ e il Ministero emette annualmente CUD, come 

per i dipendenti, senza alcun versamento  a titolo di prestazione previdenziale. 

Pertanto, si pone il problema della determinazione del contributo minimo del 4% sul reddito che 

derivi dall’indennità del Giudice di Pace, tenuto conto che esso è un onere aggiuntivo, perché non 

c'è volume d'affari IVA. 

 In tale situazione, appare opportuno prevedere un calcolo sui parametri minimi, con le 

relative agevolazioni previste. 

Rimane fermo, invece, il versamento dei contributi soggettivi, parametrati al reddito 

professionale derivante dalla funzione onoraria. 

 

B) -Avvocato/Giudice di Pace - iscritto alla Cassa che ha svolto e svolge in modo residuale la 

professione forense. 

1) Il contributo integrativo. -Anche in tal caso, quanto al problema del versamento del 

contributo del 4%, ci si riporta quanto rilevato nella ipotesi sub A).   

2) Sulla continuità relativa agli anni 2013-2012-2011/ nonché 2010-2009. -  Nulla questio 

sulla continuità afferente gli anni 2013, 2012, 2011, atteso che la Cassa in forza dell' art. 9 co.8 del 

Reg. non potrà più fare revisioni, e per gli anni 2009, 2010, ci si limita a richiamare la 

determinazione assunta con delibera 25.09.2014. 

2) Gli anni precedenti al 2009, già dichiarati inefficaci per i quali pende contenzioso 

amministrativo o giurisdizionale (le c.d. ‘questioni non definite’).- Si osserva che l’art. 9. Co. 8 

del regolamento consente, altresì, di estendere la dichiarazione di efficacia anche agli anni 

precedenti alla sua entrata in vigore relativamente ove si tratti di “posizioni non definite” e cioè in 

caso di pendenza di giudizi amministrativi o giurisdizionali avverso la dichiarazione d’inefficacia 

della Giunta Esecutiva. Tuttavia, la stessa Delibera del C.D.A. del 25.9.14 ha espressamente 

previsto solo per le ipotesi d’incompatibilità, di estendere gli effetti della stessa disposizione anche 

alle situazioni già rilevate, ma non ancora definite per le quali, alla data odierna, pende contenzioso 

amministrativo e /o giurisdizionale. 

 Sicché, è auspicabile che il C.D.A., in via analogica all’ipotesi già esaminata, deliberi, 

altresì, espressamente di estendere gli effetti dell’art. 9 co. 8 reg. anche agli anni precedenti al 2009 
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già dichiarati inefficaci, le cui ‘posizioni non sono ancora definite’, per la pendenza di contenzioso 

amministrativo e /o giurisdizionale. 

3) Gli anni precedenti al 2009 già dichiarati inefficaci, senza proposizione del ricorso 

amministrativo e senza richiesta di restituzione delle somme. Per gli Avvocati che svolgono le 

funzioni di Giudice di Pace che, pur avendo avuto la dichiarazione d’inefficacia degli anni di 

mancata contribuzione, non hanno richiesto il rimborso delle somme, per evitare pericolosi buchi 

contributivi, sarebbe auspicabile, previa istanza, il riconoscimento ai fini previdenziali ed 

assistenziali degli anni nei quali il professionista ha svolto la funzione onoraria, con versamento alla 

Cassa dei contributi nella misura minima. 

 

C) Avvocato/Giudice di Pace che abbia versato contributi (almeno 5 anni) e a seguito del giudizio 

di inefficacia espresso dalla Giunta Esecutiva, ne abbia chiesto la restituzione, ma non l’ abbia 

ancora ottenuta. 

Per tale fattispecie, si auspica la possibilità che, con specifica istanza, l’Avvocato/Giudice di 

Pace possa chiedere di revocare la richiesta di rimborso onde beneficiare, come per le ipotesi 

precedenti, della dichiarazione di efficacia, anche per anni precedenti alla entrata in vigore del 

regolamento. 

 

D) Avvocato/Giudice di Pace che abbia versato contributi (almeno 5 anni) e a seguito del giudizio 

di inefficacia espresso dalla Giunta Esecutiva ne abbia  chiesto la restituzione, ovvero abbia 

provveduto a  restituire le somme  rimborsate e/o abbia richiesto, altresì, la cancellazione dalla 

Cassa. 

Per tale fattispecie, per evitare oltremodo pericolosi buchi contributivi, onde beneficiare, 

come per le ipotesi precedenti, della estensione di efficacia a fini pensionistici anche agli anni 

precedenti all’entrata in vigore del regolamento, si auspica di prevedere la possibilità che 

l’Avvocato/Giudice di Pace possa chiedere di versare, con gli interessi, nuovamente alla Cassa i 

contributi già corrisposti nei minimi- salvo il caso in cui non abbia egli stesso già provveduto alla 

restituzione - entro un termine dalla stessa assegnato, e che di conseguenza il C.D.A. revochi la 

delibera di cancellazione, con effetto dalla originaria iscrizione che si intende così recuperare, e con 

i benefici della stessa. 
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E) Avvocato /Giudici di Pace che pur non raggiungendo i parametri reddituali ha mantenuto la 

iscrizione alla Cassa sospendendo il pagamento dei contributi. 

Per essi si paventa il rischio che la Cassa possa coattivamente recuperare i contributi dovuti 

nei limiti della prescrizione, benché inefficaci ai fini pensionistici per carenza del requisito della 

continuità. 

Si auspica anche che per gli anni già dichiarati inefficaci per mancato raggiungimento dei 

parametri individuati dalla Cassa, relativi al periodo di attività professionale coincidente con 

l’espletamento della funzione di Giudice di Pace, previa istanza, vadano rivedute dal C.D.A. le 

risoluzioni adottate alla luce della nuova normativa e/o si considerino le somme versate come 

recuperabili ai fini contributivi per gli anni di contribuzione sospesa . 

Si valuti la possibilità che  l’iscritto si metta in bonis in ogni caso e si richiama sul punto la delibera  

del C.D.A. del 24.10.14.  

 

F ) Avvocato /Giudice di Pace iscritto all’Albo, ma non iscritto alla Cassa. 

In tale ipotesi i Giudici di Pace/Avvocati iscritti all’Albo professionale dovranno 

obbligatoriamente iscriversi alla Cassa, se vorranno mantenere l’iscrizione all’Albo Professionale 

(ex art. 21 L.P.). 

Per tali Avvocati si applicherebbe la previsione di una contribuzione minima dimezzata con 

possibilità di integrare i propri versamenti nell’arco dei primi otto anni di iscrizione (o reiscrizione) 

alla Cassa, retrodatazione sino a tre anni per chi si iscrive (o si reiscrive) oggi all’Ente di 

previdenza, nessun limite di età per beneficiare di quanto previsto dalle nuove norme,  con  

pagamento dei contributi in forma rateizzata, che tenga conto del numero degli anni oggetto di 

retrodatazione.  

Infine, si evidenzia onerosa la disposizione prevista dall’art. 4 comma 1 che in generale 

disciplina l’iscrizione alla Cassa degli ultraquarantenni e che, fermo restando le criticità 

evidenziate, prevede il pagamento in un’unica soluzione della speciale contribuzione prevista. 

Si auspica, pertanto, che stante l’onerosità del versamento dei contributi della peculiarità, già 

illustrata, degli Avvocati/Giudici di Pace, si possa concretizzare l’ipotesi di un versamento 
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rateizzato e agevole anche mediante prelievo del contributo soggettivo mensilmente,  sulle 

indennità di GdP (e/o mutuo di scopo agevolato ad hoc).  

Pur nella consapevolezza della complessità delle questioni, dovute alla lacuna normativa 

esistente per l'aspetto previdenziale-assistenziale, gli Avvocati/Giudici di Pace sono ben coscienti 

della irrinunciabilità della tutela previdenziale e assistenziale afferente la funzione Onoraria. 

Le Associazioni firmatarie, confidando anche nella solidarietà di Codesto Istituto, e 

rilevando che il Giudice di Pace è prima di tutto un Avvocato, invitano Cassa Forense, a valutare la 

casistica come sopra riportata e ad accogliere le istanze così rappresentate, salve ed impregiudicate 

le determinazioni che ciascun associato sarà chiamato ad adottare, in relazione alla singola 

posizione contributiva. 

Si coglie l'occasione per reiterare la richiesta di istituire una Commissione Studi ad hoc, 

composta anche da Delegati delle singole Associazioni di Giudici di Pace, onde dare, con il 

confronto che ne deriverebbe, la risposta più adeguata alle problematiche innanzi rappresentate. 

Roma, 24 novembre 2014 

Unagipa                               CGdP                                      Angdp                                          Magip 
 
 
nelle persone dei delegati: 
Avv.ti Margherita Morelli e Roberta Tesei (Angdp) 
Avv. ti Maria Stefania Camerlengo e Luigi Vingiani (Confederazione GDP) 
Avv. Mariagiuseppina Spanò (M. a. gi. P) 
Avv. Giovanna Moretti (Unagipa) 

 


