
COMUNICATO AGLI ISCRITTI 
INVIO ESTRATTO  CONTO PREVIDENZIALE  

 
 

Con nota a firma del Presidente, avv. Paolo Rosa, datata 18/05/2009, prot. 69352/P, (di cui 
pubblichiamo un fac-simile), è stato inviato a tutti gli iscritti alla Cassa, non pensionati, l’estratto conto 
riassuntivo della propria posizione previdenziale.  
Tale documento, che costituisce una svolta nella gestione del rapporto con l’iscritto, è stato predisposto 
utilizzando lo stesso standard del futuro estratto conto unificato, già  messo a punto in sede di 
Casellario Centrale degli iscritti, istituito presso l’INPS. 
I dati contenuti nell’estratto conto sono aggiornati al 31/12/2008, anche se, soprattutto per gli ultimi anni, 
viene indicato espressamente se essi sono ancora soggetti a verifica da parte della Cassa. 
Le finalità dell’operazione sono riconducibili, essenzialmente, a due importanti obiettivi: 
1. consentire, attraverso un diretto contraddittorio con l’interessato, di verificare, integrare ed 

eventualmente correggere, i dati essenziali della posizione previdenziale degli iscritti contenuti negli 
archivi informatici della Cassa (redditi dichiarati, contributi versati, riscatti ecc.); 

2. informare ciascun iscritto circa la sua posizione previdenziale segnalando tempestivamente 
eventuali irregolarità contributive, periodi di inefficacia dell’iscrizione, anzianità di iscrizione 
maturata, facilitandone così la programmazione del suo futuro previdenziale e l’accesso alle 
prestazioni garantite dalla Cassa. 

Naturalmente, trattandosi di una operazione massiva che riguarda, per la prima volta nella storia della 
Cassa, circa 135.000 iscritti, l’Ente ha previsto un forte potenziamento dei servizi informativi di supporto 
(call center e uffici dedicati all’evasione della corrispondenza). 
Raccomandiamo, tuttavia, di non intasare gli uffici dell’Ente con generiche lettere di chiarimenti o 
richieste di integrazioni e/o rettifiche non documentate. 
Tutte le documentate segnalazioni che perverranno, verranno attentamente esaminate entro i necessari 
tempi tecnici, in modo che l’invio dell’estratto conto unificato, previsto per l’inizio del 2010, possa tenere 
conto di ogni rettifica e/o integrazione di rendesse necessaria. 
Va sottolineato, infine, che l’invio dell’estratto conto costituisce un servizio in più per l’iscritto e non 
sostituisce in alcun modo le abituali procedure di controllo sui versamenti dei contributi in 
autoliquidazione e sull’invio dei modelli 5, periodicamente operati dalla Cassa.  
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EGR. AVV. 

 
Oggetto: ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE 
 
Caro/a Collega, 
 
nella mia qualità di Presidente dell’Ente sono particolarmente lieto di poterLe trasmettere, 
per la prima volta nella storia della Cassa, un estratto conto, aggiornato al 31/12/2008 
(contributi dovuti fino all’anno 2007), della Sua posizione previdenziale, dal quale potrà 
evincere sia i dati essenziali relativi ai periodi di iscrizione e ai redditi dichiarati, sia quelli 
relativi alla contribuzione dovuta e versata, sulla base delle risultanze degli archivi 
informatici dell’Ente. 
Ciò rientra nel quadro di un nuovo e più trasparente rapporto che la Cassa Forense ha 
avviato nei confronti dei Suoi iscritti e del quale sono sempre stato un convinto sostenitore. 
La conoscenza della propria situazione previdenziale costituisce, infatti, un indispensabile 
presupposto per implementare la cultura previdenziale al fine di: 

 programmare correttamente il proprio  futuro; 
 aderire o meno a forme di tutela previdenziale integrativa o, comunque, volontaria; 
 regolarizzare eventuali errori e/o omissioni dichiarative o contributive,  entro i 

termini prescrizionali, facilitando, così, l’accesso a tutti i trattamenti previdenziali e 
assistenziali garantiti dall’Ente. 

L’estratto conto che troverà allegato alla presente è costituito da due quadri (quadro A e 
quadro B) e riproduce, nelle grandi linee, lo schema dell’estratto conto unificato, predisposto 
dal Casellario Centrale degli iscritti attivi, che sarà oggetto di invio, in un prossimo futuro, a 
tutti i lavoratori italiani,  e comprenderà i periodi contributivi maturati presso tutte le gestioni 
previdenziali, nel corso dell’intera vita lavorativa. 
Come può accadere quando si avviano nuovi progetti che richiedono un notevole sforzo 
organizzativo, per di più riferiti ad una platea di oltre 135.000 iscritti, l’estratto conto che Le 



  

 

viene inviato potrebbe contenere qualche inesattezza rispetto alle Sue risultanze fiscali o 
contabili. In questo caso, La invito a segnalare, per iscritto, la circostanza alla Cassa 
Nazionale di Previdenza Forense – Settore verifiche estratti conto – Casella Postale n. 
6039 Uff. P.T. di Roma Prati – 00193  ROMA, allegando, se del caso, la documentazione 
necessaria alle opportune verifiche, cui gli uffici provvederanno, nei tempi tecnici necessari, 
allineando i dati dell’estratto conto ovvero fornendoLe i chiarimenti utili alla comprensione 
dello stesso.  
Si raccomanda di non inserire altro materiale  nei plichi di cui sopra (domande  di pensione, 
di riscatto, ecc.) di cui non sarebbe possibile assicurare tempi brevi di lavorazione. 
Maggiori dettagli sui singoli versamenti da Lei eseguiti o sulle quote iscritte a ruolo a Suo 
carico, possono essere rinvenuti sul sito Internet della Cassa (www.cassaforense.it), 
sezione “accesso riservato”, cui Ella potrà accedere mediante codice meccanografico e  
PIN, seguendo le relative istruzioni. 
Si precisa che l’estratto conto che viene inviato, non ha valore certificativo, ma 
semplicemente ricognitivo della posizione previdenziale, allo stato dei dati conosciuti dalla 
Cassa e con riserva degli ulteriori accertamenti consentiti dalla normativa vigente (controlli 
incrociati con l’Anagrafe Tributaria, insoluti su ruoli, situazioni di incompatibilità con 
l’esercizio della professione, ecc.) 
Sarà cura dell’Ente, procedere ad aggiornamenti periodici dell’estratto conto, che dovrà 
costituire un documento sempre più completo ed affidabile nella gestione del rapporto con 
gli iscritti. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti per le vie brevi, Ella potrà anche contattare il nostro 
Information Center telefonico (06/362111) che, considerata l’eccezionalità dell’evento, dal 
25 maggio al 12 giugno 2009, osserverà il seguente orario straordinario:  

 dal lunedì al venerdì    09.00 – 13.00    14.30 – 17.00 
 
Nel ringraziarLa per la collaborazione, Le invio i miei più cordiali saluti, 

 
 f.to Il Presidente 
  Avv. Paolo Rosa 



  

 

 

 
ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE 
QUADRO "A" - anzianità contributiva  

Avv.                                      Data di nascita                                        Luogo di nascita:   
Codice Fiscale                                                                                     Codice meccanografico:   
Prima iscrizione Cassa:  
 

DAL 
 

AL 

TIPOLOGIA 
RAPPORTO / 

CONTRIBUZIONE 
(1)(2) 

PERIODI CONTRIBUTIVI 
UTILI A PENSIONE 

NOTE 
(3) REDDITO 

VOLUME 
AFFARI IVA 

 
 

 
  

 
UNITA' 

 DI 
MISURA 

AL 
DIRITTO

UNITA'  
DI 

MISURA
AL 

CALCOLO 
 
 

 
 

 
 

  
        

          
          
          
          
          
          
          
          

          

(1) I riscatti e i benefici di cui all'art. 14 legge 141/92, sono evidenziati soltanto se è stato completato il relativo 
pagamento (in unica soluzione ovvero ratealmente). Gli anni utili al diritto a pensione esposti per art. 14 valgono ai soli fini di 
raggiungere il requisito dell'anziantià contributiva minima prevista per la pensione di vecchiaia. 
(2) I periodi di ricongiunzione sono evidenziati soltanto se è stato effettuto il pagamento almeno delle prime tre rate. 
(3) La dicitura "DA VERIFICARE" nel campo note può riferirsi ad aspetti dichiarativi, contributivi (vedi quadro B) 
ovvero al requisito della continuità professionale non ancora accertato da parte dell'Ente. 



  

 

 

ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE  
   QUADRO "B” - Riepilogo dei contributi versati (1)   

Avv.                                         Data di nascita                                              Luogo di nascita:  
Codice Fiscale                                                                                    Codice meccanografico:  
Prima iscrizione Cassa:  

DAL AL 
TIPOLOGIA 

RAPPORTO / 
CONTRIBUZIONE

CONTRIBUTI 
SOGGETTIVI (2) 

CONTRIBUTI 
INTEGRATIVI 

ALTRI TIPI DI CONTRIBUTI  
(maternità) 

 
 

 
 

 
 DOVUTO VERSATO DOVUTO VERSATO DOVUTO VERSATO 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

(1) Il dettaglio dei contributi versati, aggregati con gli stessi criteri del quadro A, comprende sia i versamenti diretti pervenuti 
alla Cassa entro la data del 30/04/2009, sia quanto iscritto a ruolo e non comunicato come insoluto alla data del 31/12/2008. Non 
vengono evidenziate, in alcun modo, eventuali somme dovute e/o versate a titolo di sanzioni e/o interessi. Eventuali saldi 
positivi a favore del professionista, relativi a singoli anni, sono, comunque, soggetti a verifica da parte della Cassa. Non sono, 
infine, evidenziati eventuali ricorsi pendenti, amministrativi o giudiziari, rispetto alle risultanze contabili esposte. 
(2) Sono indicati in questa colonna, oltre ai contributi soggettivi, i contributi versati per riscatto, ricongiunzione e art. 14 L. 
141/92 




