
MARCELLO COLLOCA

S
e le libere professioni 
attraversano oggi un 
momento di crisi, so-
prattutto nell’immagi-

ne rivolta alla società, è perché 
ormai è tramontata la fi gura 
del professionista in grado di 
assurgere a punto di riferimen-
to della comunità in cui opera.

E ciò pur nel richiamo del 
modello più moderno di pro-
fessionista-tecnico o di profes-
sionista-manager, sempre in 
grado di affrontare e risolvere, 
grazie a specifi che competenze, 
le scelte economiche e gestiona-
li di un cliente, che diventato 
ormai sempre più dominus è, 
come tale, sempre più esigen-
te.

Ma le professioni libera-
li – e l’avvocatura  prima fra 
queste - non possono ritrovare 
spazio soltanto nella tecnica e 
nell’effi cienza, anche se tecnica 
ed effi cienza sono pur sempre 
requisiti necessari.

Da qui la necessità che il 
libero professionista avvocato 
riacquisti quel prestigio che da 
sempre lo ha caratterizzato e 
che, nel contempo, vale a garan-
tire al cliente “qualcosa in più”, 
non soltanto in termini tecnco-
gestionali, ma soprattutto in 
termini qualitativi e umani.

Un “qualcosa in più” che de-
riva da quel tocco di “sapienza”, 
nell’accezione classica del ter-
mine, che deriva dalla tradizio-

ne e che manca sia al tecnico e 
ancor più al manager.

E’ indubbio che l’avvocatura 
attraversa oggi un momento di 
sostanziale diversifi cazione; e 
ciò non soltanto per ragioni di 
età o di anzianità ed esperienza 
professionale, quanto soprat-
tutto per l’appartenenza ad 
aree geografi che molto diverse 
fra loro per tenore di vita, per 
organizzazione e del lavoro 
e aggiornamento culturale e 
professionale, per settori di at-
tività, per modalità di esercizio 
della professione.

Ed è proprio affrontando que-
ste diversità, con la formazione 
e la cultura dell’uomo proprie 
“sapiens”, che l’avvocato può 
tornare ad essere riferimento 
della comunità in cui opera.

In quest’ottica l’agire con 
correttezza e nel rispetto delle 
regole deontologiche diventa 
prima condizione per realizzare 
e imporre una immagine com-

portamentale che possa valere 
da esempio, e non soltanto per 
chi si affaccia alla professione 
forense.

Da qui le funzioni primarie 
dell’Ordine Forense, cui è de-
mandata la funzione di veri-
fi care se l’agire quotidiano dei 
propri iscritti è improntato al 
rispetto delle norme dei Codici 
Deontologici, scritti a salva-
guardia dei rapporti interni fra 
gli iscritti e dei rapporti esterni 
con gli assistiti, e della Cassa 
Forense, nel rispetto di quei do-
veri previdenziali che, soli, con-
sentono di realizzare quelle fi -
nalità solidaristiche categoriali, 
cui è necessariamente impron-
tato ogni sistema assistenziale 
e previdenziale privato.

Diventa pertanto sinergico il 
rapporto tra Ordine Forense e 
Cassa di Previdenza, in un forte 
richiamo ai doveri deontologici 
che questa impone, come ob-
blighi che vanno oltre l’analisi 

di quanto è dovuto sul piano 
comportamentale verso lo Sta-
to e verso la società, investendo 
direttamente il ruolo che l’avvo-
cato ha e deve svolgere, se vuole 
essere autentico professionista 
e, soprattutto, autenticamente 
libero professionista.

Da qui la legittimazione di 
Cassa Forense a pretendere 
puntualità e sincerità dichia-
rativa e tenutezza alla contri-
buzione da parte di tutti gli 
iscritti agli albi, perché verso 
tutti presta trattamenti assi-
stenziali nel senso più lato del 
termine e congrui trattamenti 
previdenziali: gli uni e gli altri 
improntati a tempestività e 
adeguatezza, in un impegno in-
fra e intergenerazionale tempo 
per tempo di assoluta sosteni-
bilità di lungo periodo.

Da qui le funzioni primarie 
assolte dai Consigli dell’Ordi-
ne e dal Consiglio Nazionale 
Forense nel quadro delle loro 

funzioni formative e informa-
tive verso gli iscritti. E il richia-
mo a questo punto va all’art. 17 
comma 5 della legge n. 576/80, 
in virtù del quale, disattendere 
ai doveri previdenziali di cate-
goria, costituisce infrazione di-
sciplinare tipica e sanzionabile, 
con obbligo di segnalazione ai 
Consigli dell’Ordine.

Ma soprattutto vi è necessità 
che i Consigli dell’Ordine libe-
rino gli albi dalle posizioni di 
quanti non svolgono l’attività 
professionale con continuità, 
sia per bassa redditività sia 
perché vivono ed operano in 
condizioni di assoluta incom-
patibilità; quella incompati-
bilità che Cassa Forense si 
trova a dover rilevare e a con-
testare soltanto al momento 
del pensionamento, quando la 
tardività giunge a sorpresa e 
diventa spesso motivo di dan-
no per l’iscritto. Sul punto una 
Commissione di studio Cassa 
Forense e Consiglio Nazionale 
Forense si è impegnata ad in-
dividuare, in maniera uniforme 
e tempestiva, le principali cau-
se soggettive che costituiscono 
motivo di incompatibilità con 
l’iscrizione agli albi e, quindi, 
alla Cassa di Previdenza.

Lo studio ha portato, sia pure 
ancora in maniera non defi ni-
tiva perché in via di ratifi ca da 
parte del Consiglio Nazionale 
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A seguito dell’approvazione della 
Riforma previdenziale, intervenuta 
alla fi ne del 2009, è stato necessario 
rivedere alcune normative collega-
te e, in particolare, il regolamento 
delle sanzioni.
Attraverso un intervento mirato di 
restailing, infatti, il Comitato dei 
Delegati ha voluto perseguire obiet-
tivi di grande rilievo strategico per 
l’Ente. Da una parte si è cercato di 
intervenire sull’eccessiva rigidità 
delle attuali norme regolamentari 
che non lasciano margini di fl essibi-
lità per chi volesse spontaneamente 
regolarizzare la propria posizione 
dichiarativa e/o contributiva. In 
questo senso si è operato introdu-
cendo istituti quali la «re-
golarizzazione spontanea» 
e «l’accertamento per ade-
sione» che consentono quei 
margini di fl essibilità al si-
stema, pur senza cadere ne-
gli eccessi di un «condono», 
che non sarebbe compatibile 
con un messaggio di rigore e 
di rispetto delle regole.
Dall’altra parte, si è cerca-
to di estendere il sistema 
sanzionatorio ad aree che, 

in precedenza, risultavano del tut-
to scoperte. Si pensi all’evasione 
contributiva sui contributi minimi 
che, considerato anche il notevo-
le aumento degli stessi introdotto 
dalla Riforma, potrebbe costituire 
un’area franca molto pericolosa per 
le fi nanze dell’Ente. Ad un abbassa-
mento (modesto) delle aliquote per 
il calcolo delle sanzioni da omessi 
o ritardati versamenti delle «ecce-
denze» in autoliquidazione ha fat-
to, quindi, riscontro una estensione 
di tali sanzioni anche al mancato 
pagamento dei contributi minimi.
Si è restituito, in questo modo, un 
assetto coerente a tutto l’impianto 
normativo.
Un ulteriore intervento ha riguarda-
to un alleggerimento delle sanzioni 

per quelle irregolarità a contenuto 
meramente formale, ovvero riferite 
a fasi di avvio della professione.
In questa ottica si inquadrano la 
riduzione a soli 80 euro delle san-
zioni per ritardato invio del mod. 
5 per i casi in cui i redditi siano 
pari a zero e l’esonero delle sanzio-
ni per i ritardi nell’invio del mod. 
5 nei primi due anni di iscrizione 
all’Albo (anziché uno come prece-
dentemente previsto). Così, come, 
per quanto riguarda i contributi, la 
previsione dei soli interessi di mora 
per versamenti eseguiti con ritardi 
contenuti entro gli otto giorni dalla 
scadenza dei termini.
Con il nuovo regolamento approva-
to dal Comitato si realizza una dina-
mica tesa a incentivare il «ravvedi-

mento» del trasgressore secondo un 
paradigma già riconosciuto in altri 
rami del diritto, con la previsione di 
istituti, non di natura eccezionale 
o temporanea (condono), ma sta-
bilmente previsti dalla normativa 
regolamentare.
Si pensa, in questo modo, di defl a-
zionare anche i numeri dell’uffi cio 
legale dell’Ente che hanno raggiun-
to volumi assolutamente eccezio-
nali e che, spesso, costringono a 
costituzioni in giudizio, con note-
voli spese da sostenere, anche per 
recuperi di importo esiguo.
A fi ni esemplifi cativi si riporta una 
sintesi della situazione del Conten-
zioso alla data del 30 giugno 2010:
Controversie istituzionali penden-
ti:

3.036, di cui 2.535 in mate-
ria di contributi e sanzioni. 
1.414 di queste, peraltro, 
riguardano importi al di 
sotto dei 2.000 euro!

Senza poi considerare il 
rilevante numero di ricor-
si amministrativi penden-
ti (circa 1.000) avverso le 
contestazioni di pre-accer-
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