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Legge 20 settembre 1980, n. 576 (in Gazz. Uff., 27 settembre, n. 266). -- Riforma del sistema previdenziale 
forense. (Testo storico) 

Riferimenti testuali: 
art. 2, comma 2: tetto reddituale pensionistico  
art. 2, quinto comma: scaglioni di reddito per il calcolo individuale della pensione 
art. 4, secondo comma: pensioni di inabilità 
art. 10: tetto per i versamenti contributivi 
art. 16: pensioni singole già liquidate 
 

Articolo 2 
Pensione di vecchiaia. 

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 
30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva 
iscrizione e contribuzione, all'1,50% della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto 
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche -- IRPEF -- quale risulta dalle dichiarazioni presentate 
nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.  

2. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contri-
buto di cui all'art. 10, primo comma, lettera a) [NDR: tetto per i versamenti contributivi]; i redditi annuali 
dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge.  

3. La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'i-
scritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.  

4. La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui 
al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per 
cento.  

5. Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50% di cui al primo comma è così 
ridotta:  

a. all'1,30% per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;  
b. all'1,15% per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;  
c. all'1% per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.  

[…] 

9. Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al 
primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo con-
sentano, sino all' 1,75%. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al 
quinto comma del presente articolo.  

Articolo 10 
Contributo soggettivo. 

1. Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professio-
nali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto 
nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:  

a. reddito sino a lire 40 milioni: 10%;  
b. reddito eccedente lire 40 milioni: 3% 
é in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.  
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[….]  

Articolo 15 
Rivalutazione dei redditi. 

1. Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 
da 2 a 7, nonchè per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del 
reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui 
all'art. 16 [NDR: pensioni singole già liquidate].  

2. A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, 
sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni 
anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per 
la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi 
alla comunicazione.  

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75% degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione 
dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.  

4. La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'art. 13, secondo comma, tenuto 
conto dell'andamento finanziario della Cassa.  

 

Articolo 16 
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi. 

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice 
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto 
centrale di statistica.  

2. La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del consiglio di amministrazione della 
Cassa, e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.  

3. Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di 
cui all'art. 2, quinto comma [NDR: scaglioni di reddito per il calcolo individuale della pensione], all'art. 10, 
primo comma [NDR: tetto per i versamenti contributivi], e il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo 
comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 
lire più vicine per il terzo.  

Articolo 26 
Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie. 

1. Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del 
secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. [NDR 1° gennaio 1982] 

2. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma [NDR 1° gennaio 1982] sono 
regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il 
pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.  

3. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le 
quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge. 

[….] 
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8. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo [NDR 1° gennaio 1982] le pensioni restano fisse 
nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.  

 

Articolo 27 
Decorrenza delle rivalutazioni. 

1. Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, [NDR 1° gennaio 1982] sono 
rivalutate, ai sensi dell'art. 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma 
della presente legge.  

2. La prima tabella di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge [NDR entro il 12 febbraio 1981]. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui 
all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.  

3. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma [NDR: scaglioni di reddito per il calcolo individuale 
della pensione], 4, secondo comma [NDR: pensioni di inabilità] e 10, primo e secondo comma [NDR: tetto 
per i versamenti contributivi], sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. [NDR; 1980]  

4. Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata 
in vigore della presente legge. [NDR: 1980] 


