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1. TEMI GENERALI  

 
Il sistema attuale di previdenza sociale per avvocati in Inghilterra e Galles potrebbe essere 

migliorato. Comunque, almeno per l’avvocatura, no e un problema per quanto lo e per altre 

professioni e lavoratori visto che lo stipendio medio del’avvocatura britannica e piu alto 

che per altri settori della popolazione lavorativa.  

 

Molti avvocati britannici pagano contributi molto elevate alle loro pensioni ed alle loro 

altri fondi di previdenza sociale. Una volta pensionati, la maggior parte della popolazione 

lavorativa inglese addiritura cambiano casa, vendendo la proprio abitazione per poi 

acquistarne una piu piccola, cosi realizando fondi tangibili per arrontondare la loro 

pensione.  

 

2. SISTEMI PREVIDENZIALI STATALE PER AVVOCATI INGLESI (UN’ 

ALTERNATIVA ALL’ INIZIATIVE PREVIDENZIALE PRIVATO)  

 
Sarebbe molto interessante vedere se un sistema statale raccoglierebbe richiesta in 

Inghilterra e Galles. Lo stato britannico non permetterebbe agli avvocati di rifiutare di  

contribuire all’pagamento delle tasse e dei contribtui all’sistema previdenziale generale. 

Naturalmente, avvocati potrebbero stabilire propri pensioni privati e gestirli da se, fino ad 

un certo punto. Questo e effetivamente il sistema privato che esiste attualmente.  

 

Comunque, al mio parere, gestione diretta da parte del’avvocatura sarebbe una idea 

positiva. ‘Esperti’ finanziari che gestiscono miliardi di euro non sempre danno una 
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prestazione brillante. Negli’ultimi anni ci sono stati diversi scandali riguardando 

investimenti finanziari.   

 

Se un tale sistema statale di previdenza per avvocati sarebbe stabilito, credo che gli’ordini 

nazionali e regionali britannici participerebbero. 

 

3. SISTEMI PREVIDENZIALI STATALE OBLIGATORIO PER AVVOC ATI 

INGLESI  

 
Un sistema previdenziali statale obligatorio per l’avvocatura inglese non esiste 

attualmente. E difficile imaginare che questo status quo cambiera.  

 

E possible che nel futuro lo Stato costringe professionisti e lavoratori di contribuire alle 

loro pensioni, basato sui loro guadagni. Comunque e molto improbabile che lo Stato 

farebbe un passo in piu per introdurre una legge per vari gruppo professionisti come 

avvocati. Sarebbe molto difficile imaginare come un tale sistema osserverebbe il principio 

della libera concorrenza.  

Nonostante il sovvramensionato, sarebbe interessante e fattibile un certo sistema di 

pensioni regionale or territoriale. Per esempio, un sistema previdenziali per i membri della 

Devon and Somerset Law Society (e anche per L’Oridine Avvocati di Firenze). Un bel 

pensiero, ma forse troppo difficile realizarlo. Un peccato.   


