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MOZIONE ASSEMBLEARE 

***** 

PREMESSO E CONSIDERATO 

1) Che, in data 14 luglio 2017 veniva convocata dal presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Nola l’Assemblea straordinaria degli iscritti, per esprimere 

valutazioni sulla permanenza all’interno dell’Ordinamento Forense di una 

contribuzione previdenziale minima in misura slegata dal reddito degli Avvocati; 

2) Che, il dibattito sul punto vede autorevoli posizioni qualificare i contributi 

previdenziali come tributi , sottoposti, per la loro qualificazione, agli artt. 23 e 

53Cost. e precisamente determinabili con l’osservanza della riserva di legge e tenuti 

al rispetto della progressività rispetto al reddito;  

3) Che, l’attuale sistema di contribuzione previdenziale forense vede una 

quantificazione dei contributi minimi operata arbitrariamente da un regolamento 

emanato dalla Cassa di Previdenza Forense, che sottopone i percettori di redditi più 

bassi ad una contribuzione iniqua e vessatoria, non proporzionale al reddito e non 

progressiva, per quanto riguarda l’incidenza della contribuzione sul reddito; 

4) Che, il presupposto della contribuzione, così configurata, è palesemente illegittimo 

ed iniquo, svincolando i minimi contributivi da qualsiasi riferimento alla condizione 

reddituale o patrimoniale degli avvocati . 

Tanto premesso, gli avvocati Nolani iscritti all’associazione Nuova Avvocatura 

Democratica, per mezzo del segretario della sezione locale dell’Associazione,  

CHIEDONO 

All’Assemblea straordinaria degli iscritti del Foro di Nola, indetta per il 14 luglio 2017 

di approvare il seguente 

DELIBERATO 

impegnando le istituzioni, i delegati alla Cassa Forense  ed ogni altro organismo 

istituzionale e politico a darvi attuazione, secondo le proprie possibilità e prerogative: 

“ Abolizione dei minimi contributivi previdenziali slegati dal reddito e 

contribuzione previdenziale stabilita in misura proporzionale e 

progressiva rispetto al reddito degli avvocati italiani, da attuarsi nel 

rispetto degli artt. 23 e 53 della Costituzione” 

mailto:direttivo@nuovaavvocaturademocratica.org
mailto:nuovaavvocaturademocratica@pec.it


Pagina 2 di 2 

***** 

Il presentatore della presente mozione, debitamente depositata e protocollata presso il 

Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Nola, al fine di conseguire la massima 

divulgazione preventiva alla discussione e valutazione assembleare 

CHIEDE 

Che di essa l’On.le C.O.A. di Nola dia adeguata pubblicità mediante pubblicazione 

integrale sul sito internet istituzionale. 

Con osservanza 

Pomigliano d’Arco- Nola, 07/07/17 

                                                                                      Avv. Anna Mondola 

                                                Segretario della Sezione Nola di Nuova Avvocatura Democratica 

                                                                   Componente del Direttivo Nazionale N.A.D  

 


