
DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979 (in Gazz. Uff., 27 febbraio n. 57). - Aumento dell'importo delle quote 
di pensione corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e aumento dei 
contributi.  

IL GUARDASIGILLI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 

di concerto con 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE: 

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che nel periodo tra il 1° maggio 1976 
e il 31 dicembre 1977 l'indice del costo della vita è aumentato del 29,6%;  

Ritenuto che l'importo delle quote delle pensioni forensi va, ai sensi dell'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, 
proporzionalmente aumentato;  

Rilevato che la situazione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e 
procuratori, alla luce di quanto emerge dalle risultanze dei bilanci nonchè dagli studi statistico-attuariali all'uopo 
disposti, rende necessario, per la copertura dell'onere conseguente all'incremento di cui sopra, un aumento dei 
contributi previdenziali;  

Considerato che l'aumento proposto all'uopo dal consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assi-
stenza a favore degli avvocati e procuratori con il parere 1° agosto 1978, appare congruo ed equamente distri-
buito tra i vari contributi;  

Udito il suddetto parere;  

Visto l'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;  

Decreta:  

Articolo Unico 

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata, a decorrere dalla 
data del presente decreto, ad aumentare del 29,6% l'importo delle quote di pensione da essa corrisposte. Dalla 
stessa data la Cassa medesima è autorizzata ad aumentare i contributi previdenziali fissandoli nelle misure risul-
tanti dalle tabelle allegate al presente decreto.  

 

Allegato 1 

Tabella A 

Contributo personale obbligatorio annuo da corrispondersi, per scaglioni di reddito professionale, accertato ai 
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dagli iscritti alla Cassa per poter conseguire i trattamenti pre-
videnziali, nonchè dai pensionati della Cassa stessa che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi .  

Scaglioni di reddito professionale                        Contributo dovuto 

                 -                                            - 

Senza reddito o con reddito professionale imponibile 

  sino a L. 4.000.000 .................................      L. 450.000 

Sulla quota di reddito professionale imponibile 

  da L. 4.000.000 a L. 6.000.000 ......................          8% 

Sulla quota di reddito professionale imponibile 



  da L. 6.000.000 a L. 8.000.000 ......................         10% 

Sulla quota di reddito professionale imponibile 

  da L. 8.000.000 a L. 10.000.000 .....................         12% 

Sulla quota di reddito professionale imponibile 

  da L. 10.000.000  a L. 15.000.000 ...................         15% 

Sulla quota di reddito professionale imponibile 

  da L. 15.000.000 a L. 20.000.000 ....................         18% 

Sulla quota di reddito professionale imponibile 

  superiore a L. 20.000.000 ..........................           20% 

Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contributo personale è 
ridotta a lire duecentoventicinquemila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonchè 
degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni.  

La Cassa trattiene l'importo dei contributi dovuti dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuino a man-
tenere l'iscrizione agli albi, in tredici rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.  

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.  

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.  

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponi-
bile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.  

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del "non riscosso come ri-
scosso". Gli esattori versano i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.  


