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ritto del cittadino all’accesso alla giustizia, 
ancora una volta in attuazione di scelte 
mosse soltanto da finalità politiche, con-
cretamente inadeguate.
Scelte che impongono costi non giustificati, 
anche per chi vuole accedere direttamente 
al giudizio davanti al suo giudice naturale.
Scelte che comportano la possibilità di con-
cludere il tentativo di conciliazione con una 
proposta del media conciliatore, anche sen-
za l’accordo dell’altra parte contrapposta, 
che può avere effetti pregiudizievoli pure 
per la parte vittoriosa nell’eventuale suc-
cessivo giudizio.
Una obbligatorietà quindi, introdotta con 
un decreto legislativo gravemente viziato di 
eccesso di delega e in contrasto con gli artt. 
24 e 77 della Costituzione, tanto da essere 
rimesso alla Corte Costituzionale per una 
valutazione di costituzionalità o meno.
È infatti del 12 aprile la decisione del Tri-
bunale amministrativo regionale del Lazio 
che:
«2) dichiara rilevante e non manifestamen-
te infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 
della Costituzione, la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 5 del dlgs n. 
28 del 2010, comma 1, primo periodo (che 
introduce a carico di chi intende esercitare 
in giudizio un’azione relativa alle contro-
versie nelle materie espressamente elen-
cate l’obbligo del previo esperimento del 
procedimento di mediazione), secondo 
periodo (che prevede che l’esperimento di 

mediazione è condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale), terzo periodo 
(che dispone che l’improcedibilità deve 
essere eccepita dal convenuto o rilevata 
d’ufficio dal giudice);
3) dichiara rilevante e non manifestamen-
te infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 
della Costituzione, la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 16 del dlgs n. 
28 del 2010, comma 1, laddove dispone che 
abilitati a costituire organismi deputati, su 
istanza della parte interessata, a gestire il 
procedimento di mediazione sono gli enti 
pubblici e privati, che diano garanzie di 
serietà ed efficienza»…
Da qui, e ancora, la rilevanza allo stato in-
sanabile del conflitto che vede, da un lato, 
la violazione del diritto costituzionalmen-
te riconosciuto ad ogni soggetto titolare 
di diritti soggettivi di poter liberamente 
decidere di quale strumento avvalersi per 
la tutela delle proprie ragioni e che, dall’al-
tro, snatura completamente le peculiarità 
di ogni forma di legittima conciliazione, da 
sempre improntata alla volontarietà e alla 
libertà di scelta.
Da qui, infine e in estrema sintesi e in 
concreto, una conciliazione obbligatoria 
che allunga i tempi della giustizia di circa 
un anno, quale percorso necessario preli-
minare alla richiesta di giustizia verso il 
giudice naturale, che – come tale - diventa 
uno strumento dilatorio in più a favore 
della parte inadempiente, che contrav-

viene al principio fondamentale di ogni 
stato di diritto, non prevedendo quella 
assistenza tecnica necessaria dell’av-
vocato e individuando il «conciliatore 
– mediatore» in un soggetto magari non 
dotato di preparazione giuridica, anche 
se – purtroppo – legittimato a formulare 
progetti di accordo che, se non accettati, 
potranno produrre effetti pregiudizievoli 
e penalizzanti in sede di difesa giudiziaria 
dei cittadini.
Ed è proprio su questi punti che l’Avvoca-
tura italiana ha montato in questi giorni la 
sua protesta a tutela della difesa dei singoli 
soggetti del processo civile e non per fina-
lità corporative o di casta, per come si è 
voluta qualificare l’astensione dalle udienze 
da parte dei politici di governo.
E la rottamazione della giustizia, purtroppo, 
non finisce con la media conciliazione, che 
anzi è proprio con l’approvazione del de-
creto legislativo n. 28/2010 che incomincia 
e prende concretezza.
Lo stesso ministro di Giustizia infatti, ha 
di recente preannunciato in Consiglio dei 
ministri un disegno di legge che prevede, 
tra l’altro:
- lo smaltimento del carico giudiziario civile 
arretrato con sentenze senza motivazione, 
salvo il diritto di poter conoscere la moti-
vazione contro il pagamento di un ulteriore 
contributo unificato, aggiuntivo a quello pa-
gato per la iscrizione della causa sul ruolo 
del giudice;

- la perenzione dei processi in appello e in 
Cassazione;
- il reclutamento senza concorso di 600 
ausiliari tra avvocati, magistrati e notai in 
pensione;
- la limitazione del diritto di azione con de-
terrenti di natura economica.
Tutto quando per l’ammodernamento del 
Servizio Giustizia, secondo il «Patto per 
la Giustizia e per i Cittadini» sottoscritto 
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
italiana con l’Associazione nazionale magi-
strati e con le altre componenti associative 
del mondo giudiziario, sarebbero bastate 
la razionalizzazione delle risorse umane 
ed economiche impegnate, la creazione 
di manager per la gestione efficiente degli 
uffici giudiziari, il recupero dei magistrati 
sottratti al proprio ruolo per distaccamenti 
presso ministeri ed enti, l’informatizzazione 
su tutto il territorio nazionale degli uffici 
giudiziari e del processo telematico, la ri-
duzione dei riti.
Il tutto, e nell’insieme, per una giustizia re-
almente giusta e da amministrarsi in tempi 
brevi, per il recupero di quella civiltà giuri-
dica e di quella tutela costituzionale del cit-
tadino fino a ieri consolidati nel solco della 
nobile tradizione di questo nostro Paese.
Perché, mutuando il pensiero di un gran-
de giornalista, Indro Montanelli, quel paese 
che con assurde riforme ignora e trascura il 
proprio ieri è un paese che non può avere 
domani.
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sciplinari oltre che pecuniarie. 
Ciò perché l’infrazione all’obbli-
go previdenziale è un fatto di 
rilevante gravità in quanto in-
cide sul corretto funzionamento 
della Cassa stessa e costituisce 
violazione del principio di so-
lidarietà cui sono obbligati gli 
iscritti all’albo professionale 
perchè, come ebbe a scrivere F. 
Grande Stevens, Nuovi elemen-
ti della deontologia professiona-
le, in Rass. Avv. It., 1983, 2, «il 
sistema previdenziale lega gli 
avvocati con il sistema c.d. dei 
vasi comunicanti: quel che non 
paga l’uno è costretto a pagare 
in più e ricevere in meno l’al-
tro».

Tralasciando le sanzioni pe-
cuniarie (ricordo in proposito 
che dal 1° gennaio 2011 è in 
vigore il nuovo Regolamento 
delle sanzioni), per quanto ri-
guarda la sanzione disciplina-
re connessa alle violazioni in 
materia di previdenza forense 
occorre evidenziare che già 
l’art. 17, comma 5, della legge 
576/80 – sia pure solo con ri-
ferimento alle violazioni della 
comunicazione reddituale ob-
bligatoria alla Cassa (c.d. mo-
dello 5) – prevedeva, e prevede, 
che l’omissione, il ritardo oltre 
90 giorni e l’infedeltà della co-
municazione, non seguita da 
rettifica entro i 90 giorni, costi-
tuiscono infrazione disciplinare. La vigente normativa 
però non concede a Cassa Forense alcun potere disci-
plinare, ma solo il potere di segnalazione all’Ordine 
professionale territoriale cui è iscritto l’avvocato. È il 
Consiglio dell’Ordine che, su richiesta della Cassa, è 
tenuto ad accertare l’infrazione disciplinare. Salvo il 
potere di impulso, Cassa Forense non può interferire 
nei procedimenti disciplinari che sono di competenza 
del Consiglio dell’Ordine cui spetta in via esclusiva 
l’esercizio del potere disciplinare. In questo parti-
colare e grave momento di crisi globale, di crisi del 
Paese e delle professioni intellettuali l’Avvocatura è 
stata chiamata all’ulteriore sforzo di sostenere quella 
previdenza che essa stessa ha voluto. Lo sforzo, che 

abbiamo responsabilmente fatto approvando la rifor-
ma entrata in vigore lo scorso anno, è stato necessario 
per mantenere la nostra autonomia e per garantire 
agli iscritti le pensioni, ma ciò potrebbe essere vano 
se quella solidarietà che è la base stessa della nostra 
previdenza venisse meno… e rischia di venir meno 
alla luce dei dati aggiornati al 31.12.2010 evidenziati 
nelle tavole a pagina 1. I dati evidenziano che, a fronte 
dei 211.962 iscritti agli Albi nel 2010, circa 206 mila 
avevano l’obbligo di invio del Mod. 5/2010 in quanto 
già iscritti agli albi nel 2009. Di questi ben 20.418, 
pari al 9,9%, non hanno adempiuto all’obbligo giu-
ridico e deontologico della comunicazione (mod. 5). 
Tale percentuale cresce al 22,71% (11.546 soggetti) 

se consideriamo solo gli iscritti 
all’albo non iscritti alla Cas-
sa. Per i soli iscritti alla Cas-
sa (155.392) le omissioni sono 
state 8.871, pari al 5,7%. Com-
plessivamente, se nel 2010 ben 
20.418 sono stati i colleghi ina-
dempienti, credo sia evidente 
a tutti la gravità del problema 
e la gravità delle conseguenze; 
ne cito solo alcune: la mancata 
approfondita conoscenza della 
realtà, l’impossibilità di tem-
pestivi interventi, il rischio che 
chi adempie con fatica di senta 
demotivato… ecc. Credo sia un 
preciso dovere per Cassaforen-
se, che ha l’onere di gestire il 
denaro dei Colleghi, rispettare 
chi adempie e non far loro pa-
gare anche per gli inadempien-
ti. Ecco perché tutti, ciascuno 
nell’ambito delle proprie re-
sponsabilità, abbiamo il dovere 
di fare quello che la normativa 
ci impone; ecco perchè chiedo 
al C.N.F ed ai C.d.O garanti 
della nostra deontologia di dar-
ci una mano per consentirci di 
adempiere al nostro mandato. 
Cassa Forense, grazie anche 
alla verifica possibile in tempo 
reale conseguente all’adozione 
del Mod.5 telematico operativo 
dallo scorso anno, quanto pri-
ma contesterà ai 20.418 colle-
ghi inadempienti la violazione 
dell’obbligo di comunicazione; 

subito dopo trasmetterà - ex art.. 17, comma 5, della 
legge 576/80- ai C.d.O la lista dei renitenti per l’ap-
plicazione dell’art. 15 del codice deontologico…...... 
sperando che basti la «moral suasion» e che non sia 
necessario arrivare alle conseguenze di cui, con speci-
fico riferimento alla infrazione all’obbligo della comu-
nicazione reddituale alla Cassa, alla legge n. 141 del 
1992 che ha esteso l’applicazione dell’art. 2 della legge 
3.8.1949 n. 536 a coloro che non adempiono all’invio 
della comunicazione obbligatoria, e cioè la sospensione 
da parte del Consiglio dell’Ordine dall’esercizio della 
professione a tempo indeterminato e fino a quando 
l’interessato non avrà dimostrato di avere provveduto 
all’invio della comunicazione.
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Classi di importo reddito reddito medio
N° professionisti 

iscritti al 
31.12.2010

N° prof. tenuti 
all’invio del mod. 5 

2009
%

No Reddito 0  17.321 11.546 22,72%
< zero -1.760.323 -1.958 899 937 2,38%
 Zero 0 - 19.631 20.450 52,06%
 1 - 9.000,00 48.515.200 3.641 13.325 13.881 35,34%
9.000,00 - 10.077,00 8.079.721  9.829 822 856 2,18%
10.077,00 - 43.250,00 50.919.153 17.948  2.837 2.955 7,52%
43.250,00 - 86.700,00 7.334.268 57.299  128 133 0,34%
 86.700,00 - 150.000,00 3.854.565 113.370  34 35 0,09%
150.000,00 - 250.000,00 2.044.270 204.427  10 10 0,03%
250.000,00 - 500.000,00 3.449.515 313.592 11 11 0,03%
> 500.000,00  8.406.080 840.608 10 10 0,03%
TOTALE 132.602.773 3.517 55.028 50.827 100%

B) riferito agli iscritti agli alBi, non iscritti alla cassa

Classi di importo reddito reddito 
medio

N° professioNisti 
isCritti al 
31.12.2010

N° prof. teNuti 
all’iNvio del mod. 

5 2009
%

No Reddito 0  9.334 8.872 5,71%
< zero -7.789.653 1.591 1.579 1,08%
 zero 0 3.668 3.641 2,49%
 1 - 9.000,00  116.599.695 4.963 23.494 23.322 15,92%
9.000,00 – 10.077,00 69.130.122  9.848 7.020 6.969 4,76%
10.077,00 - 43.250,00 1.670.147.260 23.186 72.032 71.505 48,80%
43.250,00 - 86.700,00 1.346.150.543  60.322 22.316 22.153 15,12%
 86.700,00 - 150.000,00 1.049.972.480 112.321 9.348 9.280 6,33%
150.000,00 - 250.000,00 837.951.695 190.834 4.391 4.359 2,97%
250.000,00 - 500.000,00 850.005.252 339.459 2.504 2.486 1,70%
> 500.000,00 1.263.644.805 1.022.366 1.236 1.227 0,84%
TOTALE 7.203.601.852  48.805 156.934 155.392 100%

reddito professionale dichiarato dagli iscritti alla cassa 
per l’anno 2009 (mod 5/2010 - pervenuti al 31/12/2010)

a) riferito ai soli iscritti cassa


