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98 Nonostante la gravità della crisi economica che 
nello scorso anno ha investito pesantemente anche 
la professione forense possiamo ritenere più che 
soddisfacenti i risultati del bilancio consuntivo che 
registra un avanzo di esercizio di oltre novecento milioni 
di euro, con rendimenti del patrimonio di tutto rispetto.
Tali risultati sono frutto di un buon lavoro della 
governance e del management, ispirato a criteri di 
efficienza ed economicità, ed improntato ad una gestione 
attiva, quanto prudente.
Sono l’effetto anche della riforma strutturale del 2010 
che, unitamente alle modifiche rese necessarie dalla 
legge Fornero proprio nel 2012, ha determinato una 
stabilizzazione del sistema previdenziale, in cui la 
copertura della spesa futura ed il riassorbimento graduale 
del debito pregresso sono obiettivi raggiungibili.
Il progressivo contenimento dei costi ed i rendimenti 
del patrimonio mobiliare ed immobiliare, anch’esso 
incrementato di ben il 18% in un anno (circa sei miliardi 
di euro) delineano il quadro completo di una Cassa 
tuttora in buona salute.
Ciò non esclude che nel prossimo futuro vadano 
affrontati ulteriori importanti obiettivi, che possono 
sintetizzarsi nel rafforzamento dell’autonomia, della 
sostenibilità e del welfare, secondo un percorso che ci 
accomuna alle altre casse professionali.
La nostra autonomia è ancora fortemente vulnerata 
sia da un legislatore strabico che (seguito da certa 
giurisprudenza amministrativa) vuole accomunarci il 
più possibile alla previdenza pubblica, quanto ad oneri 
e procedure, sia da un complicato sistema di controlli, a 
dir poco, disallineati, ridondanti e formalistici.
Ne consegue spesso un freno all’attività della Cassa 
che frustra gli sforzi per il miglioramento del sistema e 
rallenta, se non vanifica, il raggiungimento di risultati 
ancor più positivi.
Si impone quindi una razionalizzazione della previdenza 
privata dei professionisti da concretizzarsi con 
un’organica proposta di legge.
D’altronde, soltanto una piena autonomia della Cassa 
può consentire alla stessa di mettere le proprie risorse 
finanziarie al servizio non solo dei propri iscritti, ma 
anche dell’economia del Paese, potendo assolvere in 
tal modo quel ruolo che le dovrebbe competere in uno 

Stato avanzato.
L’ultimo bilancio attuariale, che ha dimostrato la 
sostenibilità finanziaria della Cassa per i prossimi 50 
anni, dovrà reggere l’impatto di una categoria che oggi 
è penalizzata e disorientata dalla crisi economica e 
dall’andamento demografico (aumento iscritti con basso 
reddito), nonché dai recenti interventi normativi che 
hanno interessato il settore giustizia.
Si dovrà a brevissimo definire la questione ancora aperta 
degli iscritti alla Cassa in base alla legge di riforma della 
professione forense, e fino allo scorso anno iscritti solo 
all’albo.
A tal riguardo la bozza di regolamento in via di 
approvazione delinea un percorso che appare quello che 
più riesce a coniugare l’automaticità dell’iscrizione con 
la sostenibilità del suo onere e l’equilibrio finanziario 
dell’ente.
La realizzazione di strumenti di welfare attivo, capaci di 
agevolare i colleghi bisognosi (che sono ormai quasi la 
metà degli iscritti) nel corso della loro vita professionale, 
non è più procrastinabile e va affrontata in termini di 
misure semplificate, quanto efficaci a breve termine.
Così come la parità di genere dovrà essere assicurata sia a 
livello statutario che di provvidenze sostanziali.
Possiamo quindi ritenere che, con il lavoro svolto e 
l’impegno profuso da amministratori e dipendenti tutti, 
la Cassa può ancora consegnare ai propri iscritti un 
messaggio di fiducia, che sia da sprone per una crescita 
collettiva, auspicabilmente rapida.  ■

Obiettivi per il futuro: 
rafforzare autonomia, 
sostenibilità e welfare
di Alberto Bagnoli
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Non posso nasconderlo …..  entrare nella stanza 
del Presidente, quella mattina di giugno, per firmare 
il contratto da Direttore Generale mi ha provocato 
un’emozione forte. Non poteva essere altrimenti per 
uno che, come me, è nato professionalmente in Cassa 
Forense e ne ha respirato l’aria per 33 anni, crescendo 
insieme all’Ente, con il quale ha instaurato un legame 
di identificazione profonda.
Ed è inevitabile, in momenti come questo, rivolgere 
un pensiero al passato, a tutti coloro che mi hanno 
preceduto, dal 1980 ad oggi, nella massima carica 
manageriale dell’Ente.
Alfredo Bonu, mio primo Direttore Generale, del 
quale ricordo il grande carisma e le capacità di 
sintesi; Pierpaolo Vozzi, Direttore eclettico e profondo 
conoscitore del mondo dell’Avvocatura; Pietro Strano, 
grande maestro della Previdenza e impareggiabile nei 
rapporti umani; Aldo Cavadini, persona di grande 
equilibrio e di indubbie qualità professionali; Sergio 
Cellini, uomo pratico e con una meticolosa attenzione 
al contenimento dei costi.
Da ciascuno di essi penso di aver imparato qualcosa e 
colgo l’occasione per ringraziarli tutti pubblicamente.
Chi oggi ha creduto che una scelta interna per la Direzione 
Generale potesse costituire una buona soluzione 
organizzativa, in una fase delicata della vita dell’Ente, 
ha indubbiamente fatto una scommessa importante e 
coraggiosa. Questo non può che inorgoglirmi e ancor 
più responsabilizzarmi per ripagare al meglio la fiducia 
che il Consiglio di Amministrazione ha riposto in me.
L’onore che mi è stato riservato comporta certamente 
molti oneri, dei quali sono perfettamente consapevole, 
ma costituisce anche un’opportunità unica, che non 
voglio in alcun modo sprecare. La lunghissima militanza 
in Cassa e, in particolare, gli ultimi dieci anni da Vice 
Direttore, mi consentono di conoscere nei dettagli 
la struttura, con tutti i suoi pregi e difetti e questo, 
indubbiamente, sarà per me un grosso vantaggio. Anche 
gli studi giuridici, la lunga formazione previdenziale, la 
conoscenza delle varie “anime” dell’Avvocatura, i buoni 
rapporti maturati negli anni con i Ministeri vigilanti, 
pur nel reciproco rispetto dei ruoli, mi saranno di 
grande aiuto nello svolgimento dei nuovi compiti.
Ora però è il momento di guardare avanti, l’urgenza 

delle cose lo impone, soprattutto in un momento in 
cui la nostra Cassa è impegnata su innumerevoli fronti 
normativi, politici e istituzionali.
Tenere il timone dritto e dare concretezza operativa alle 
decisioni politiche degli Organi Collegiali e alle direttive 
del Presidente, come recita l’art. 34 dello Statuto, ecco 
il mio primo obiettivo. Il secondo obiettivo che mi sono 
posto, in sintonia con gli organi di amministrazione, 
è quello di fare un effettivo e concreto passo in 
avanti nella qualità dei servizi messi a disposizione 
degli iscritti. Occorrerà potenziare i servizi on-line,  
velocizzare le procedure di riscossione e di rimborso, 
migliorare l’accesso ai canali di informazione all’utenza, 
tenere alta l’attenzione nei confronti dell’evasione 
contributiva, anche mediante l’attivazione di controlli 
incrociati con l’anagrafe tributaria. Nel contempo, però, 
occorrerà attrezzare gli uffici per far fronte all’enorme 
flusso di nuovi iscritti conseguenti alla ormai prossima 
approvazione del regolamento di attuazione dell’art. 
21, comma 9, della legge 247/2012. Ciò comporterà, 
necessariamente una serie di cambiamenti, organizzativi 
ma anche culturali, per adeguarsi alla nuova disciplina 
legislativa e regolamentare.
Terzo obiettivo fondamentale sarà quello di continuare 
nella politica di contenimento dei costi, già avviata 
negli ultimi anni, aggredendo, in modo selettivo, le 
grosse voci di spesa e i costi intermedi.
Tutto questo, tenendo presente che la Cassa 
rappresenta, ormai, un sistema complesso dove tutto è 
interconnesso e in cui, spesso, quelle che sembrano le 
soluzioni più ovvie portano più danni che benefici. Le 
vere soluzioni richiedono sempre una valutazione del 
loro impatto sul sistema generale. L’esperienza insegna 
che le soluzioni “semplici e rapide” non funzionano 
mai e che, spesso, soluzioni più articolate e complesse, 
potenzialmente idonee a produrre risultati, incontrano 
una grande resistenza al cambiamento da parte della 
struttura.
Per questo, credo che non si possa gestire una 
organizzazione complessa come Cassa Forense con la 
logica dell’”uomo solo al comando”. Avrò certamente 
bisogno dell’aiuto di tutti, dentro e fuori la Cassa. Per 
fortuna posso avvalermi del valido supporto della classe 
dirigente dell’Ente, a volte ingiustamente bistrattata, 

Le radici 
e il cambiamento
di Michele Proietti
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Le radici e il cambiamento

ma di grande qualità e con punte di assoluta eccellenza. 
Sono sicuro, inoltre, di poter contare anche sulla 
collaborazione di tutto il personale, che va considerato 
una risorsa dell’Ente, su cui investire per il futuro, e 
non un mero “costo” aziendale.
Fare leva sul gioco di squadra, sulla motivazione 
individuale, sulla valorizzazione del merito, sulla 
mobilità interna, sul miglioramento del “clima 
aziendale” consentirà di accrescere il rendimento del 
nostro personale e di garantire all’Ente un ulteriore salto 
di qualità, sotto il profilo dell’efficienza, che vada oltre i 
buoni risultati già raggiunti negli ultimi anni. Anche la 
Cassa, in fondo, come l’Avvocatura, ha molte anime al 
suo interno e compito della Direzione Generale è anche 
quello di farle dialogare tra loro, aumentando il livello 
di collaborazione tra i servizi e sviluppando sinergie 
organizzative.
Cercherò di realizzare tutti i cambiamenti di cui la Cassa 
ha bisogno, senza fare promesse, ma perseguendo gli 
obiettivi con determinazione, mantenendo un piede 
nel passato e lo sguardo fermo verso il futuro. E’ dalle 
nostre radici che dobbiamo trarre la forza per affrontare 
tutte le sfide che ci attendono!  ■
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I ricorsi amministrativi 
in materia previdenziale
di Leonardo Carbone

Nella previdenza forense – ma anche nella generalità dei 
sistemi previdenziali – vige il principio della domanda, 
nel senso che per ottenere qualsiasi prestazione, il 
professionista deve inoltrare apposita istanza all’ente al 
fine di mettere lo stesso ente in condizione di accertare il 
diritto alla prestazione.
Il procedimento amministrativo prende avvio a 
seguito della presentazione della domanda da parte 
dell’interessato, domanda espressa con istanza scritta che, 
in relazione alla disciplina dei singoli procedimenti, deve 
essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’ente 
e indirizzata all’organo competente, corredata della 
prescritta documentazione.
È, pertanto, sempre necessario l’atto di iniziativa del 
soggetto interessato; per l’ente previdenziale non 
sussiste alcun obbligo di accertare d’ufficio il diritto alla 
prestazione, anche perché lo stesso ente non avrebbe 
alcuna possibilità di individuare i soggetti interessati, 
la cui manifestazione di volontà (domanda) costituisce 
per l’ente l’unico mezzo per venire a conoscenza del 
verificarsi dell’evento tutelabile.
L’iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per il 
professionista iscritto all’albo professionale, che esercita 
la libera professione con carattere di continuità; anche 
per la iscrizione alla Cassa è necessaria apposita iniziativa 
da parte del soggetto interessato, anche al fine di evitare 
che alla iscrizione tardiva d’ufficio conseguano le pesanti 
sanzioni previste dalla legge.
Il pagamento dei contributi avviene in parte su iniziativa 
della Cassa (riscossione mediante MAV o ruolo 
esattoriale), e in parte su iniziativa del professionista 
(contributi eccedenti il contributo minimo).
Occorre, pertanto, sempre l’iniziativa del soggetto 
interessato, sia per ottenere dalla Cassa una prestazione 
che per l’iscrizione alla Cassa medesima o per versare la 
contribuzione dovuta.
Del resto la preventiva presentazione della domanda 
amministrativa all’ente erogatore, costituisce un requisito 
processuale di ammissibilità della domanda giudiziaria, 
e non già condizione dell’azione, sicch mancando la 
domanda amministrativa l’azione giudiziaria non è 
meramente improcedibile, ma è improponibile (in 
giurisprudenza: Cass. 14 aprile 2005, n. 7710, in Foro 
it , Rep., 2005, voce Previdenza sociale, n. 678 , in cui si 

precisa che la domanda è necessaria solo ove la stessa 
sia espressamente prevista dalla legge; Cass. 5 ottobre 
2007, n. 20892, ivi, Rep. 2007, voce cit., n. 522; Cass. 15 
gennaio 2007, n. 732, in Inf  prev., 2007, 181; Cass. 12 
marzo 2004, n. 5149, ivi, 2004, 696; Cass. 28 novembre 
2003, n. 18265, in Foro it , Rep., 2003, voce Previdenza 
sociale, n. 764; Cass. 26 ottobre 2001, n. 13331, in Foro 
it , Rep., 2001, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 
230; Cass. 23 luglio 1996, n. 6615, Foro it., Rep.1996, 
voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 226).
Si è precisato (Cass. 28 giugno 2011 n. 14294) che la 
domanda amministrativa di prestazione previdenziale è 
condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, 
diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento 
contenzioso amministrativo ex art.443 cpc, avendo 
disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto 
davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, 
ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie 
a formazione progressiva, nella quale la presentazione 
della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente 
previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata 
ad una condizione dell’azione, rilevante anche se 
sopravvenuta nel corso del giudizio.
In materia di ricorsi amministrativi nella materia in 
questione (in dottrina, Sul contenzioso previdenziale in 
generale: S.S. Gentile, Il processo previdenziale, Milano, 
Giuffrè, 2010; F. Rosselli, Le controversie in materia di 
previdenza e assistenza sociale, Torino, Utet, 1995; M. 
Cinelli, Le controversie della sicurezza sociale, Milano, 
Giuffrè,1978; C. Gullì, Il contenzioso amministrativo con 
l’Inps  Commento alla legge 9 3 1989, n  88, Milano, 1989; 
F.P. Rossi, La fase amministrativa del contenzioso in materia 
pensionistica, in Trattato di previdenza sociale, diretta da 
Bussi e Persiani, VII, Padova, 1975), occorre accennare 
al contenuto della l. 7 agosto 1990, n. 241 che nel 
perseguire finalità di trasparenza e semplificazione del 
procedimento amministrativo, ha dettato norme intese 
ad instaurare le condizioni necessarie ad assicurare che 
l’attività amministrativa abbia a svolgersi in modo sollecito, 
semplice ed economico, disponendo espressamente che 
ogni procedimento iniziato ad istanza dell’interessato 
o d’ufficio debba concludersi con l’adozione di un 
provvedimento espresso, corredato di completa 
motivazione, in fatto e in diritto, da emanarsi entro 
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102 termini massimi predeterminati dall’amministrazione 
stessa per la conclusione di ciascun tipo di procedimento 
di sua competenza, ovvero nel termine di 30 giorni 
(fissato dalla l. n. 241/1990) qualora l’amministrazione 
non abbia provveduto a fissare un termine diverso.
La finalità del ricorso amministrativo è quella di limitare 
le controversie giudiziarie, consentendo anche una 
più rapida tutela (Cass. 9 dicembre 1974, n. 4155, in 
Prev  soc., 1965, 597) del soggetto assicurato; i ricorsi 
amministrativi in materia previdenziale sono caratterizzati 
dall’assenza del c.d. effetto non devolutivo del ricorso 
e cioè “il ricorso è essenzialmente diretto non già alla 
eliminazione dell’atto impugnato, ma ad ottenere un 
riesame di ciò che è stato esaminato o deciso dall’autorità 
che ha emanato l’atto medesimo”.
Non esiste nel nostro ordinamento giuridico una 
disciplina generale comune alla generalità dei 
procedimenti amministrativi contenziosi: esistono varie 
discipline dettate per le varie pubbliche amministrazioni, 
e, per quanto attiene alla materia previdenziale, per i vari 
sistemi e/o enti previdenziali.
Il ricorso, che va redatto in carta semplice e prescinde 
da qualsiasi formalità (salvo la forma scritta e la 
sottoscrizione), deve contenere la manifestazione 
di volontà del professionista diretta ad impugnare 
il provvedimento pregiudizievole (o il mancato 
provvedimento) della Cassa di previdenza (il ricorso, che 
deve essere diretto e inoltrato alla Cassa, deve contenere, 
quindi, oltre alle generalità del ricorrente, gli estremi del 
provvedimento impugnato e i motivi su cui si fonda il 
gravame).
Sul tema dei ricorsi amministrativi occorre evidenziare 
l’art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533, il quale prevede 
espressamente come nelle procedure amministrative 
riguardanti le controversie previdenziali, non si tiene 
conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze 
verificatesi.
La norma (che si applica solo nella controversia 
amministrativa ma non in quella giudiziaria) ha così 
eliminato il carattere della perentorietà e quindi l’efficacia 
di decadenza dei termini previsti per la presentazione dei 
ricorsi; il procedimento amministrativo contenzioso è, 
così, svincolato da ogni elemento meramente formalistico 
al fine di consentire la composizione – nel più breve 

tempo possibile – del contrasto tra l’interessato e l’ente 
previdenziale.
Occorre precisare, comunque, come la disposizione 
dell’art. 8 in questione, non estende il suo ambito 
di applicazione alle domande iniziali dirette all’ente 
assicuratore per ottenere la prestazione (Giurisprudenza 
pacifica: fra le tante, Cass. 20 agosto 1980, n. 4961, in 
Prev. soc., 1980, 1271. Sull’ambito di operatività dell’art. 
8 l. n. 533/1973, Cass. 12 dicembre 1981, n. 6587, in 
Foro it., 1982, I, 695. Per l’inapplicabilità dell’art. 8 della 
l. n. 533/73 ai termini di decadenza inerenti il diritto 
sostanziale, Cass. 23 febbraio 1984, n.1280, in Giust  civ., 
1984, I, 1188; Cass. 26 gennaio 1985, n. 422, in Foro it., 
1985, I, 695. Contra, Trib. Bologna 21 luglio 1977, in 
Prev  soc., 1978, 1455 e nota di P. Boer, L’art  8 della legge 
11 8 1973, n  533 e le decadenze di natura sostanziale).
Da quanto sopra, ne consegue che poiché il superamento 
del termine di presentazione del ricorso – o eventuali vizi 
formali – non comporta alcuna decadenza, il Consiglio 
di Amministrazione della Cassa Forense deve esaminare 
e decidere nel merito il ricorso anche se presentato 
tardivamente dal professionista, ed anche se scaduto 
il termine (Cass. 17 gennaio 1980, n. 406, in Foro it , 
Rep., 1980, voce Previdenza sociale, n. 810), assegnato 
dalla legge per la decisione (e ciò, con riferimento a 
questo ultimo aspetto, sia per il principio della buona 
amministrazione che per il principio dell’autotutela che 
consente all’amministrazione la revisione del proprio 
comportamento).
Sulla tutela amministrativa in materia previdenziale in 
generale, in dottrina, L. Carbone, La previdenza degli 
avvocati, Ipsoa, Milano, 2010, 435 ss..  ■
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La contribuzione 
dei pensionati
di Paola Ilarioni

Anche i pensionati di vecchiaia, che hanno già maturato 
il supplemento e che, per l’anno 2012, risultano 
ancora iscritti in un Albo, sono tenuti al pagamento dei 
contributi previdenziali.
Il modello 5/2013, come noto, è il momento di verifica 
della contribuzione dovuta, ma cosa è cambiato rispetto 
all’anno passato?
Contributo soggettivo a carico dei pensionati (art. 
18, comma 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 
98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111).
Per i pensionati di vecchiaia, come noto, a decorrere 
dal sesto anno successivo al pensionamento, l’aliquota 
del contributo soggettivo, è dovuta in misura ridotta 
rispetto agli iscritti alla Cassa non ancora pensionati.
Tale aliquota nel tempo è stata più volte rivisitata.
Difatti la misura del 5% già fissata dalla riforma 
previdenziale del 2010 è stata rideterminata, nella 
percentuale del 7%, sulla base della previsione di cui 
all’articolo 18, comma 11 del Decreto Legge 6 luglio 
2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tale normativa prevede, infatti, che per i soggetti già 
pensionati degli Enti previdenziali di cui ai Decreti 
Legislativi nn. 509/1994 (fra i quali Enti è ricompresa 
la Cassa Forense) e 103/1996, già a decorrere dall’anno 
2012, sia dovuto un contributo soggettivo con aliquota 
non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista 
in via ordinaria per gli iscritti.
In ossequio a tale disposizione il Comitato dei Delegati 
della Cassa, nella seduta dell’11 novembre 2011, 
propose delle modifiche al Regolamento Generale e 
al Regolamento dei contributi adeguando l’aliquota 
del contributo soggettivo, a carico dei pensionati 
che proseguono nell’esercizio della professione, dal 
5 al 7%, atteso che la contribuzione obbligatoria 
vigente (fino al 2012) prevedeva una percentuale del 
13 con riferimento al contributo soggettivo di base e 
una percentuale dell’1 con riferimento al contributo 
soggettivo modulare, entrambi obbligatori per gli 
iscritti.
Si riporta di seguito la riformulazione del comma 4 
dell’art. 2 del Regolamento dei contributi:
“ A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione 
del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell’ultimo 
supplemento, ove previsto, i pensionati di vecchiaia, se 

iscritti ad un Albo Forense e percettori di reddito da relativa 
attività, devono corrispondere il contributo di cui al primo 
comma, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in 
misura pari al 7% del reddito professionale netto ai fini 
IRPEF e nella misura del 3% del reddito eccedente il tetto  
Il contributo di cui al presente comma non dà diritto a 
supplementi, maggiorazioni o integrazioni sul trattamento 
pensionistico ” 
Tale modifica fu trasmessa, in data 22 dicembre 2011, 
ai Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione, in 
ossequio all’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 
n. 509/1994. Nelle more dell’approvazione, la 
politica di risanamento del Governo Monti produsse 
un provvedimento per il quale venne richiesto agli 
organismi previdenziali di cui al D.Lgs, n. 509/1994 e 
D.Lgs. n. 103/1996 di assicurare l’equilibrio di bilancio, 
fra entrate contributive e prestazioni previdenziali, non 
più sulla base di 35 anni ma di 50 anni, allungando 
così il cosiddetto periodo di garanzia.
Il Comitato dei delegati di Cassa Forense fu, pertanto, 
nuovamente chiamato ad approntare i richiesti 
adeguamenti che portarono, nella seduta del 5 
settembre 2012, alla elaborazione di un nuovo testo 
del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali e dei 
Contributi.
Anche in questa occasione venne riproposta, al comma 
4 dell’articolo 2 del Regolamento per le Prestazioni 
Previdenziali, la stessa formulazione della modifica già 
scritta nel novembre 2011 e inviata ai Ministeri alla fine 
dello stesso anno.
I suddetti nuovi regolamenti sono stati, poi, approvati 
con Ministeriale del 9 novembre 2012 e sono entrati in 
vigore dall’anno 2013.
L’unica osservazione che il Ministero ebbe a rilevare fu 
la circostanza che mentre la previgente normativa di 
Cassa Forense riconosce alla stessa una discrezionalità 
impositiva anche nei confronti dei pensionati che 
proseguono nell’esercizio della professione, la nuova 
previsione di cui all’articolo 18, comma 11, del 
Decreto Legge n. 98/2011 limita tale potere in quanto 
atteggiandosi a precetto di carattere generale nel fissare 
un preciso obbligo a carico dei pensionati impone, 
parimenti, anche alla Cassa Forense degli adempimenti.
Da qui la necessità di prevedere, come rappresenta il 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a fronte 
di questo obbligo contributivo, a carico dei pensionati 
che percepiscono redditi derivanti dall’attività 
professionale, “forme di valorizzazione del montante, con 
modalità da definire ”
La sequenza degli atti e non ultime anche le predette 
osservazioni del Ministero si palesano come implicita 
approvazione della precedente modifica che deve 
intendersi data già con l’approvazione dell’intero 
corpo normativo dei regolamenti sia delle prestazioni 
previdenziali che dei contributi approvati nell’anno 
2012.
Ma se i regolamenti entrano in vigore a decorrere dal 
2013, come può tale disposizione trovare applicazione 
già dall’anno 2012?
Occorre osservare che lo stesso articolo 18, comma 11 
del D.L. n. 98/2011 prevede, come norma di chiusura, 
che trasmessi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto 
qualora gli enti non abbiano provveduto ad adeguare 
gli statuti e regolamenti, si applica la disposizione per 
la quale “è previsto un contributo soggettivo minimo 
con aliquota non inferiore al cinquanta per cento 
di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a 
ciascun ente.”  Atteso che gli iscritti in via ordinaria 
nel 2012 erano tenuti obbligatoriamente al pagamento 
del contributo soggettivo di base nella misura del 13% 
e del contributo soggettivo modulare obbligatorio nella 
misura dell’1% ne segue che il 50% della contribuzione 
soggettiva in via ordinaria, per l’anno 2012 a carico dei 
pensionati, si attesta al 7%.
Da ultimo, in ordine temporale, il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, con nota del 24 aprile 2013 
- nel prendere atto che - con la delibera adottata dal 
Comitato dei Delegati, in data 5 settembre 2012, 
approvata il 9 novembre 2012 - la Cassa nell’apportare 
le modifiche necessarie alla garanzia degli equilibri di 
bilancio a 50 anni ha, in sostanza, provveduto anche 
all’adeguamento della misura della contribuzione 
dovuta dai pensionati – ha approvato tale modifica che 
fissa, al 7%, a decorrere dal 1° gennaio 2012 la misura 
percentuale dei contributi dovuti dai pensionati di 
vecchiaia sul reddito netto professionale dichiarato ai 
fini dell’IRPEF, fermo restando il 4% quale contributo 
integrativo dovuto su volume d’affari dichiarato ai fini 

dell’IVA.
Manca solo un passaggio per il quale i vertici di Cassa 
Forense stanno già provvedendo; è infatti allo studio 
la realizzazione di strumenti che possano soddisfare 
quella valorizzazione del montante contributivo che 
darà diritto ad una integrazione del trattamento di 
pensione.  ■
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La prescrizione dei contributi 
dopo la novella contenuta 
nella legge di riforma 
dell’ordinamento professionale

di Marcello Bella

1. DIScIPLINA DELL’OMESSO VERSAMENTO 
DI cONTRIbuTI NELL’ASSIcuRAZIONE 
GENERALE ObbLIGATORIA

Prima di intraprendere l’esame della disciplina 
concernente l’omessa contribuzione nella previdenza 
dei liberi professionisti, appare opportuna una 
breve disamina sulla regolamentazione del sistema 
previdenziale generale in caso di mancato versamento 
di contributi, siano essi prescritti o meno.
Sotto un profilo generale, occorre evidenziare che 
il nostro ordinamento ha previsto che il requisito di 
contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di 
vecchiaia, invalidità e superstiti si intende verificato 
anche quando i contributi non siano stati effettivamente 
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione 
e che tali periodi di contribuzione siano da considerare 
utili anche ai fini della determinazione della misura 
delle pensioni (art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 
153 ed art. 23 ter della legge 11 agosto 1972, n. 485, 
in ossequio alle previsioni di cui all’art. 2116, comma 
1, c.c.).
Tale principio dell’automaticità delle prestazioni ha 
trovato attuazione solamente parziale in quanto non 
è assegnata rilevanza a tutti i contributi non versati, 
ma solo a quelli che non siano prescritti. Questi 
ultimi, invero, sono ancora esigibili dagli Istituti 
previdenziali, per cui la disciplina, pur indubbiamente 
ispirata anche all’esigenza di realizzare una più intensa 
tutela dell’interesse dei soggetti protetti, si limita, 
a ben guardare, a trasferire da questi ultimi all’ente 
previdenziale il rischio dell’inadempimento del datore 
di lavoro.
Per quanto concerne, invece, i contributi prescritti, si 
evidenzia che l’art. 55, comma 2, del R.D.L. 4 ottobre 
1935, n. 1827, concernente l’assicurazione generale 
obbligatoria gestita dall’INPS, stabiliva l’impossibilità 
di effettuare versamenti, a regolarizzazione di 
contributi arretrati, dopo che, rispetto a tali contributi, 
fosse intervenuta la prescrizione, così espressamente 
non consentendo al datore di lavoro di rinunciare alla 
prescrizione dei contributi verificatasi in suo favore, 
né all’INPS di accettare il versamento dei contributi 
prescritti.

Successivamente, l’art. 3, comma 9, della legge 8 
agosto 1995, n. 335 ha esteso tale principio anche ad 
altre forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione 
generale obbligatoria, disponendo che le contribuzioni 
di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, una 
volta prescritte, non possono essere versate; orbene, 
prima di tale legge, nella previdenza dei dipendenti 
pubblici non esisteva il divieto di versare contributi 
prescritti, tant’è che gli enti pubblici provvedevano a 
regolarizzare le posizioni contributive dei dipendenti 
presso gli enti di previdenza del Ministero del Tesoro a 
distanza di vari anni, ben oltre i limiti della prescrizione.
Senonchè, va rilevato che, per quanto concerne la 
previdenza generale obbligatoria, gli effetti negativi della 
prescrizione sono stati, in un certo senso, superati – per 
la parte riguardante la regolarizzazione della posizione 
assicurativa obbligatoria con piena e completa tutela 
del relativo diritto del lavoratore – dall’art. 13 della 
legge 12 agosto 1962, n. 1338. Infatti, tale disposizione 
statuisce che il datore di lavoro che abbia omesso di 
versare contributi per il prestatore di lavoro ai fini 
dell’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia 
e superstiti e non possa più versarli per intervenuta 
prescrizione, possa chiedere all’INPS di costituire una 
rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota 
di pensione adeguata all’assicurazione obbligatoria 
che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione 
ai contributi omessi. Il lavoratore, peraltro, qualora 
non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione 
della rendita di cui innanzi, può egli stesso sostituirsi 
al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento 
del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. e sempre che 
sia in grado di fornire all’ente previdenziale la prova 
dell’esistenza e della durata del rapporto di lavoro, 
nonché della misura della retribuzione percepita.
Pertanto, se il pagamento di contributi prescritti 
costituisce un indebito versamento, per cui essi 
non possono essere mai computati agli effetti del 
perfezionamento del diritto alla pensione obbligatoria 
e della misura di essa, ma sono rimborsabili al datore 
di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore - 
al quale deve essere restituita -, quegli stessi periodi 
di contribuzione, purché accreditati ai sensi del 
citato art. 13 della legge 1338/1962 a seguito della 
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costituzione della rendita vitalizia, sono invece 
valutati, a tutti gli effetti, nell’ambito dell’assicurazione 
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti. Essi, quindi, sono equiparati ai contributi 
obbligatori, si collocano temporalmente nei periodi cui 
si riferiscono e sono utili ai fini del perfezionamento del 
diritto a pensione obbligatoria e della determinazione 
della relativa misura, ai fini del diritto alla prosecuzione 
volontaria, ai fini dell’accreditamento dei contributi 
figurativi, nonché ai fini dell’indennità una tantum 
dovuta ai superstiti (F.P. Rossi, La previdenza sociale, 
Padova, 1998, 82).
Cosicché, la costituzione della rendita vitalizia in 
conformità all’art. 13 della legge 1338/1962 si risolve 
nel fatto che il datore di lavoro o il lavoratore od i 
superstiti di quest’ultimo sono ammessi a versare 
all’INPS la riserva matematica calcolata in base a tariffe 
determinate con decreto del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale. La riserva matematica dà 
luogo all’attribuzione, a favore del soggetto protetto, 
dei contributi corrispondenti, per valore, a quelli 
considerati ai fini del calcolo della rendita.
Dal quadro normativo finora esposto si evince come 
la legge consenta, di fatto, la regolarizzazione della 
posizione assicurativa del lavoratore anche per i 
periodi per i quali sia intervenuta la prescrizione con 
effetti non solo sui requisiti assicurativi e contributivi 
richiesti per il conseguimento del diritto a pensione 
obbligatoria, ma altresì sulla determinazione della 
misura di quest’ultima.
In sostanza, l’inadempimento contributivo del datore 
di lavoro ha natura contrattuale, per quanto concerne il 
rapporto intercorrente con il prestatore, il quale ultimo 
vanta nei confronti del datore un vero e proprio diritto 
soggettivo alla regolare posizione assicurativa.

2. LA PREScRIZIONE DEI cONTRIbuTI NELLA 
PREVIDENZA DEI LIbERI PROFESSIONISTI

Ciò posto in termini di disciplina generale, si 
osserva che nella previdenza dei liberi professionisti 
sembrerebbe mancare una norma che deroghi alla 
disciplina del codice civile di contenuto analogo a 
quella in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria 

gestita dall’INPS, che non consente al datore di lavoro 
di rinunciare alla prescrizione dei contributi verificatasi 
in suo favore ed all’INPS di accettare il versamento dei 
contributi prescritti, di cui all’art. 55 R.D.L. 4 ottobre 
1935, n. 1827 ed all’art. 3, comma 9, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, come innanzi illustrato.
Tuttavia, non può omettersi di considerare la contraria 
opinione cui accede gran parte della giurisprudenza di 
merito, allorché ritiene applicabile l’art. 3, comma 9, 
della legge 335/1995 in toto anche ai contributi dovuti 
agli enti previdenziali privatizzati (in tal senso: Corte 
App. Milano, 30 maggio 2000, in Giust  Civ , 2000, 
2407; Trib. Catania, 24 agosto 2000, n. 1379; Trib. 
Pesaro, 23 febbraio 2000, n. 332; Trib. Mondovì, 31 
gennaio 2000; Trib. Verona, 20 ottobre 1999; Trib. 
Modena, 14 luglio 1999, in Giust  Civ , 2000, 221; Trib. 
Udine, 2 giugno 1998, in Foro it , Rep. 1999, 263; Pret. 
Bergamo, 28 giugno 1999; Pret. Brescia, 13 marzo 
1999; Pret. Ascoli Piceno, ord. 11 gennaio 1999; Pret. 
Perugia, ord. 28 dicembre 1998; Pret. Perugia, ord. 14 
dicembre 1998).
Ed invero, analogo è l’orientamento assunto a livello 
di interpretazione ministeriale, giacché il Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, pronunciandosi 
a proposito della Cassa di previdenza dei geometri 
con pareri resi in data 20 maggio 1998 e 26 aprile 
1999, ha ritenuto che le disposizioni di cui all’art. 
3, commi 9 e 10, della legge 335/1995, fossero da 
considerare applicabili a tutte le contribuzioni dovute 
a regimi di previdenza obbligatoria e, quindi, anche 
alle contribuzioni dovute agli enti privatizzati. A tale 
interpretazione si è adeguata anche l’Amministrazione 
del Tesoro, confermando, sempre a proposito della 
Cassa di previdenza dei geometri, l’applicabilità a 
quest’ultima dell’art. 3, comma 9, della legge 335/1995 
(Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, 
Ispettorato Generale per gli Affari Economici, div. 5.2., 
prot. 104812 del 13 gennaio 1999).
Infatti, successivamente all’entrata in vigore della 
legge 335/1995, la Cassa dei geometri ha adottato 
la delibera n. 141 in data 23 giugno 1998, che 
ha revocato la concessione della retrodatazione 
dell’iscrizione nei riguardi delle istanze già presentate 
e non ancora perfezionate con il versamento degli 
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oneri contributivi richiesti prima dell’entrata in vigore 
della legge 335/1995, sul presupposto che tale legge 
– a giudizio della stessa Cassa previdenziale – avrebbe 
dettato l’irricevibilità da parte degli enti previdenziali 
dei contributi prescritti; con la stessa delibera l’ente 
ha consentito agli iscritti, onde non pregiudicarne le 
aspettative, di sistemare gli anni relativi alla revocata 
retrodatazione, con il versamento di oneri determinati 
con i criteri di computo della riserva matematica di cui 
all’art. 13 della citata legge 1338/1962, alla stregua di 
quanto previsto per i lavoratori subordinati. A seguito 
del contenzioso insorto in esito alla citata delibera 
n. 141 del 1998, quest’ultima è stata oggetto di 
rivisitazione da parte della stessa Cassa previdenziale 
con le delibere dell’8 settembre 1999, n. 141 e del 15 
dicembre 1999, n. 181, con le quali è stato ridotto 
l’onere della retrodatazione, quantificato per ogni 
anno di retrodatazione, anziché con l’onerosa riserva 
matematica di cui alla predetta legge 1338/1962, 
nella misura pari al dieci per cento della media dei 
migliori dieci redditi annuali degli ultimi quindici 
anni rivalutati presi a base del calcolo della pensione 
già liquidata, liquidabile o comunque calcolabile in via 
ipotetica, maggiorata del venti per cento (con onere non 
inferiore per ogni anno, comunque, alla contribuzione 
obbligatoria soggettiva minima).
Orbene, il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, con provvedimento del 16 marzo 2000, prot. 
9 PS/80517/GEO-L-37, ha approvato le delibere della 
Cassa di previdenza dei geometri n. 141 e n. 181 del 
1999.
Ne discenderebbe, in base all’indirizzo innanzi 
descritto, la volontà legislativa di introdurre una 
disciplina unitaria dell’istituto prescrizionale, estesa ad 
ogni forma di previdenza ed assistenza obbligatoria, 
indipendentemente dalla natura pubblica o privata 
dell’ente gestore. In tale ottica, parte della dottrina 
ha sostenuto che “il contrario rilievo per il quale la l  
n  335 del 1995 si sarebbe voluta riferire al solo settore 
della previdenza gestita dagli enti pubblici, non è, 
infatti, condivisibile  La l  n  335 <ridefinisce il sistema 
previdenziale, allo scopo di garantire la tutela prevista 
dall’art  38 della Costituzione> e, quindi, ha una portata 
assolutamente generale  E’, piuttosto, al suo interno che, di 

volta in volta, vengono individuati gli ambiti di applicabilità 
delle singole disposizioni … L’art  3, comma 9, invece, si 
riferisce indistintamente a tutti i regimi previdenziali 
obbligatori, con ciò adottando un’inequivoca formula 
generale, che non consente di sottrarre alcun regime dal 
suo ambito di applicazione” (C.A. Nicolini, Il contenzioso 
in materia di retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa di 
previdenza dei geometri (a proposito della prescrizione 
dei contributi dovuti alle Casse di previdenza dei liberi 
professionisti), Giust. Civ., 2000, 226).
La Suprema Corte, nella sent. n. 6340/2005, ha statuito 
che “nella materia previdenziale …. la prescrizione ha 
efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente 
previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera 
di diritto ed è rilevabile d’ufficio; pertanto, deve 
escludersi il diritto dell’assicurato a versare contributi 
previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione 
dell’iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri 
liberi professionisti) per il periodo di tempo coperto 
da prescrizione, senza che possa rilevare la eventuale 
inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero 
delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo 
il credito contributivo una sua esistenza autonoma, 
che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane 
dall’ente previdenziale…” (cfr., nello stesso senso, 
anche Cass. n. 11116/2002; Cass. n. 9525/02; Cass. 
n. 9408/02; Cass. n. 330/2002, Cass. n. 11140/2001), 
restando così fermo il principio dell’indisponibilità dei 
contributi prescritti.
Ciò che peraltro occorre evidenziare è che anche 
il principio sancito dall’art. 55 R.D.L. 1827/1935 
trovava originariamente la propria ragion d’essere in 
un’esigenza di tutela degli equilibri finanziari degli 
enti previdenziali, giacché – come osservato dalla 
giurisprudenza - eventuali versamenti tardivi, se 
considerati validi e, quindi, costitutivi di periodi di 
anzianità contributiva, avrebbero potuto creare tardive 
ed incontrollabili posizioni assicurative, implicanti un 
turbamento dell’assetto della previdenza sociale (Cass. 
19 gennaio 1968, n. 131, Foro it , 1968, I, 366).
Per quanto concerne il termine di prescrizione dei 
contributi (cinque o dieci anni), inizialmente si è 
posto il problema se la disciplina della prescrizione 
della contribuzione previdenziale dettata dall’art. 3, 
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comma 9, della legge 335/1995, che riduce i termini di 
prescrizione da dieci a cinque anni, fosse applicabile agli 
enti previdenziali privatizzati, alla luce della differente 
regolamentazione che caratterizzava questi ultimi e 
che generalmente prevedeva un termine prescrizionale 
superiore.
In merito, in giurisprudenza non vi era univocità di 
orientamento, giacché parte di essa riteneva che alle 
Casse di previdenza dei professionisti continuasse ad 
applicarsi la differente disciplina per le stesse previste, 
mentre altra parte riteneva immediatamente precettiva 
la norma della legge 335/1995 che introduceva la 
prescrizione quinquennale.
Da una parte, dunque, è stato osservato, con riferimento 
all’inapplicabilità del nuovo termine di prescrizione 
quinquennale di cui alla legge 335/1995, quanto segue: 
a) le leggi che disciplinano la prescrizione nelle Casse 
dei liberi professionisti rivestono natura di leggi speciali 
che hanno inteso regolare in maniera specifica la loro 
previdenza, stanti le peculiarità di quest’ultima, con la 
conseguenza che una legge di carattere generale, quale è 
la legge 335/1995, non può abrogare dette leggi speciali; 
b) la relazione al progetto della legge 335/1995 evidenzia 
il fine perseguito, che è quello di riformare il sistema 
pensionistico obbligatorio e complementare incidente 
sulla spesa pubblica ai fini di un suo contenimento, 
non già di influire sul sistema pensionistico che non 
incide sulla spesa pubblica; c) la legge 335/1995 tratta 
del genus previdenziale dei lavoratori dipendenti, 
come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 
3, comma 9, lettera a), laddove fa riferimento alle 
“contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie” 
ed ai “casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, 
con la conseguenza dell’inapplicabilità di una siffatta 
disposizione alla previdenza dei liberi professionisti; 
d) la previsione che concerne gli enti previdenziali 
privatizzati è espressamente contenuta nel 12° comma 
dell’art. 3 della legge 335/1995, con l’effetto di ritenere 
inapplicabili a tali enti le altre disposizioni che non 
si riferiscono esplicitamente ad essi; e) in generale, 
la circostanza che alla previdenza forense non si 
applicano diverse disposizioni al contrario applicabili 
al regime previdenziale dei lavoratori subordinati (in 

tal senso si sono espressi, sia pure basandosi volta per 
volta su diverse delle argomentazioni sopra riportate 
e ritenendo pertanto vigente il termine di prescrizione 
decennale: Trib. Roma, 13 luglio 2000, n. 18159; Trib. 
Catania, 17 maggio 2000, n. 1144; 15 maggio 2000, 
n. 1119; Trib. Montepulciano, 13 aprile 2000; Trib. 
Roma, 30 settembre 1999, in Foro It , 2000, 3615; 
conformi: Trib. Firenze, 12 maggio 1999; Trib. Roma, 
7 aprile 2000, n. 11051; Pret. Napoli, 2 marzo 1999, 
n. 9632).
Orientamento ben diverso è stato invece assunto da 
altra parte della giurisprudenza di merito, allorché 
è stato affermato il principio dell’applicabilità 
della prescrizione quinquennale anche alle Casse 
previdenziali dei liberi professionisti, sebbene sul solo 
presupposto che il dato letterale dell’art. 3, comma 
9, lettera b), della legge 335/1995 tratterebbe delle 
gestioni previdenziali obbligatorie, cui apparterrebbero 
anche le Casse di previdenza privatizzate (Corte App. 
Milano, 30 maggio 2000, cit ; conformi: Trib. Catania, 
24 agosto 2000, n. 1379; Trib. Pesaro, 23 febbraio 
2000, n. 332; Trib. Mondovì, 31 gennaio 2000; Trib. 
Verona, 20 ottobre 1999; Trib. Modena, 14 luglio 1999, 
cit ; Trib. Udine, 2 giugno 1998, cit ; Pret. Bergamo, 28 
giugno 1999; Pret. Brescia, 13 marzo 1999).
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità 
ha chiarito che la legge n. 335/1995 si applica 
integralmente agli enti di previdenza privatizzati, con 
riferimento quindi anche al termine quinquennale 
di prescrizione, rilevando che il principio de quo 
si applica “non soltanto all’INPS, ma a qualsiasi 
forma di previdenza obbligatoria, poiché il testo 
normativo non contiene limitazioni di sorta. Nessuna 
deroga in particolare è prevista dalla norma per enti 
previdenziali c.d.”privatizzati”, in quanto il d. leg. 
n. 509/94, mentre ha mutato la natura giuridica 
delle casse, facendone enti privati, nulla ha innovato 
in ordine al rapporto previdenziale tra l’ente e gli 
iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed 
alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con 
le particolarità previste dalla stessa l. 335/95” (Cass., 
Sez. Lavoro, n. 5522/03; Cass., Sez. Lavoro, n. 330/02).
Per quanto concerne gli effetti della prescrizione 
maturata, è stata qualificata la perdita delle prestazioni 
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sanzionatorio dell’evasione contributiva; nella sentenza 
della Corte di Cassazione n. 6340 del 24.03.2005, 
si legge, infatti, che “il principio dell’automatismo 
delle prestazioni previdenziali non trova, invece, 
applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo 
ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme 
di legge, che eccezionalmente dispongano in senso 
contrario - con la conseguenza che il mancato 
versamento dei contributi obbligatori impedisce, di 
regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale 
e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni 
[…]. Né la prospettata diversità di trattamento[…] si 
pone in contrasto con il principio costituzionale di 
uguaglianza […] in considerazione della diversità 
di situazione esistente tra lavoratore subordinato 
– al quale non possono essere imputate omissioni 
contributive del proprio datore di lavoro - e lavoratore 
autonomo (e segnatamente libero professionista) 
che – in dipendenza dell’inapplicabilità del principio 
dell’automatismo – subisce soltanto le conseguenze 
pregiudizievoli dell’inadempimento di obbligazioni 
contributive a proprio carico”. E’ stato altresì affermato 
che “sarebbe irragionevole, ossia contrastante col 
principio di uguaglianza […] parificare la situazione 
del lavoratore dipendente, che perde benefici 
previdenziali a causa delle omissioni contributive del 
datore di lavoro e perciò può costituirsi la rendita […] 
e la situazione del professionista, che per un periodo 
della sua vita professionale omette di contribuire 
e più tardi vuole recuperare i benefici perduti 
trasferendo sull’assicuratore, almeno in parte, il costo 
dell’operazione” (Cass., n. 9408/02 n. 11140/01, cit.).
Nel merito della vicenda che ha interessato la Cassa 
di previdenza dei geometri, giova osservare come, 
a stretto rigore normativo, l’art. 13 della legge 
1338/1962 (seppure con le modifiche introdotte dalla 
Cassa dei geometri in ordine al calcolo della riserva 
matematica) non è applicabile alla previdenza dei liberi 
professionisti.
A tale proposito, occorre precisare che presupposto 
per l’operatività della disposizione da ultimo citata 
nella previdenza dei lavoratori subordinati è l’art. 55 
R.D.L. 1827/1935, che – si ribadisce – ha statuito 

l’impossibilità di versare contributi prescritti; infatti, 
con l’art. 13 della legge 1338/1962 si è inteso, come 
evidenziato nei lavori preparatori della legge, attuare 
“un congegno di regolarizzazione contributiva, che consenta 
di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei 
periodi lavorativi per i quali si siano verificate omissione 
contributive non sanabili per effetto di prescrizione”.
Ed invero, il Giudice delle leggi, seppure pronunciandosi 
in ordine all’applicabilità del ripetuto art. 13 della 
legge 1338/1962 agli artigiani ed ai commercianti con 
i loro familiari coadiutori, ha precisato che il congegno 
dispositivo “è stato articolato in relazione alla norma 
generale prevista nel succitato art  55 R D L  n  1827 del 
1935 e ciò spiega il riferimento contenuto nell’art  13 al 
<datore di lavoro> in via principale e al <lavoratore> in 
via sostitutiva, quali soggetti ammessi ad esercitare la 
facoltà di costituire la rendita con conseguente onere di 
versare all’I N P S  la riserva matematica calcolata in base 
alle tariffe  Ma è evidente che, attraverso l’attribuzione di 
codesta facoltà, si è mirato, non ad offrire un particolare 
modo di risarcimento del danno bensì a realizzare il 
medesimo effetto dell’ormai non più possibile adempimento 
dell’obbligo contributivo da parte di chi era tenuto al 
versamento”, con ciò riconoscendo “all’interprete il 
compito di stabilire se non sia il dinamismo stesso della 
legislazione previdenziale, improntata al principio della 
sicurezza sociale, a far ritenere applicabile in via estensiva 
la norma de qua”, alla luce della circostanza che “la 
norma impugnata dell’art  13 ha connotati di generalità 
ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme 
assicurative delle varie categorie di lavoratori che non 
hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo” 
(Corte Cost., 19 gennaio 1995, n. 18, in Cons  Stato, 
1995, II, 29).
La Cassa Forense ha, quindi, introdotto nel 2006 
l’istituto della rendita vitalizia per sopperire 
all’inefficacia di anni per intervenuta prescrizione del 
debito contributivo.
Per quanto concerne il dies a quo della prescrizione, 
le normative delle varie Casse di previdenza dei liberi 
professionisti dispongono che la prescrizione decorre 
dalla data di invio alla Cassa, da parte dell’obbligato, 
della comunicazione reddituale obbligatoria.

La prescrizione dei contributi dopo la novella contenuta 
nella legge di riforma dell’ordinamento professionale
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3. LA PREScRIZIONE DEI cONTRIbuTI 
NELLA PREVIDENZA FORENSE ALLA LucE 
DELLA RIFORMA PROFESSIONALE

Per quanto concerne la Cassa Forense, si osserva che 
l’art. 2 della legge 576/1980 prescrive che la pensione 
di vecchiaia è corrisposta “a coloro che abbiano compiuto 
almeno sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni 
di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa”; parimenti, 
l’art. 3 della legge 576/1980, in tema di pensione di 
anzianità, prescrive il requisito del compimento di 
“almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione 
alla Cassa”. Per accedere ai trattamenti pensionistici 
di vecchiaia o di anzianità, sono quindi necessari 
rispettivamente trenta o trentacinque anni di iscrizione 
e di versamenti effettivi della correlativa contribuzione, 
requisiti minimi poi mutati con l’entrata in vigore del 
regolamento per le prestazioni previdenziali.
Ciò premesso, occorre rilevare che, alla luce del dettato 
normativo, il diritto alla pensione sorge solamente nel 
concorso dei due requisiti richiesti dalla legge e cioè 
dell’iscrizione e dell’effettiva contribuzione, oltre che 
del dato temporale. Talché, l’eventuale omissione dei 
contributi, se necessari per l’acquisizione del diritto 
a pensione, non può non riflettersi sul diritto alla 
pensione; il che, se può lasciare margine a perplessità 
dal punto di vista sociale, non pare possa essere 
facilmente contestato (L. D’Aloja, Sistema previdenziale 
forense, in Le nuove leggi civili commentate, 1981, 97).
Infatti, interpretando rigorosamente il dettato 
normativo, non possono essere computati gli anni per 
i quali i contributi risultano dovuti ma non versati, 
in quanto non opera per gli avvocati il principio 
dell’automaticità delle prestazioni vigente in altri sistemi 
previdenziali (L. Carbone, in Disciplina previdenziale e 
fiscale della professione forense, Rimini, 1987, 51).
Di conseguenza, se non possono essere considerati gli 
anni per i quali non vi sia stata regolare ed integrale 
contribuzione, il risultato sarebbe quello di privare 
gli iscritti dell’anzianità di alcuni anni, qualora non 
abbiano integralmente corrisposto le contribuzioni 
dovute. Tale effetto si avrebbe nei confronti di tutti 
coloro che risultassero evasori totali o parziali, anche 
per non conformità nelle comunicazioni di redditi o di 

volumi d’affari.
Ed invero, giova rammentare l’orientamento assunto 
dalla Suprema Corte, allorché ha affermato il principio 
secondo cui “l’irregolare versamento dei contributi non 
può considerarsi sanato dalla inerzia della Cassa e quindi 
da questa non può farsi discendere la regolarità del rapporto 
assicurativo con conseguente maturazione del diritto alle 
prestazioni  Si tratta invero di diritti di cui la Cassa non può 
disporre, non essendo abilitata a corrispondere trattamenti 
pensionistici in assenza di regolare rapporto assicurativo, 
onde non può assumere alcuna rilevanza l’atteggiamento 
tenuto dalla Cassa nel corso del rapporto ed è, quindi, fuori 
luogo invocarlo come manifestazione di volontà negoziale” 
(Cass., Sez. Lavoro, 20 aprile 1998, n. 7803).
La legge opera, in sostanza, un costante parallelismo 
tra reddito-contribuzione e trattamento pensionistico; 
ne discende che non può trovare spazio, come 
correttamente affermato dalla dottrina di cui al 
precedente capoverso, il principio dell’automatismo 
della prestazione previdenziale nel caso di 
inadempimento della prestazione contributiva.
Ed infatti, anche il dato testuale dell’art. 59, comma 
19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, esclude 
espressamente l’applicazione ai lavoratori autonomi 
dell’art. 67 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – che 
prevede il diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto 
assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro 
non abbia adempiuto agli obblighi a suo carico -; ne 
discende che, come confermato da autorevole dottrina, 
“il principio dell’automaticità delle prestazioni non trova 
invece applicazione rispetto al lavoro autonomo” (M. 
Persiani, Diritto della previdenza sociale, Padova, 2000, 
195).
D’altra parte, è assolutamente chiara la mancanza, nella 
disciplina previdenziale forense, della ratio che è alla 
base dell’automaticità delle prestazioni nel sistema 
previdenziale dei lavoratori subordinati; infatti, con 
tale meccanismo si è voluto assicurare che il prestatore 
di lavoro non subisca un danno per il mancato 
adempimento di un obbligo non imputabile a lui, bensì 
al datore di lavoro. Nella previdenza forense, invece, 
l’obbligato, essendo egli stesso il soggetto protetto, è 
coscientemente inadempiente e deve dunque imputare 
a se stesso l’eventuale mancanza di tutela previdenziale. 
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sulla struttura della Cassa Forense e sui suoi iscritti, 
circostanze che incidono sulle possibilità finanziarie 
dell’ente, sulle riserve matematiche occorrenti e sulla 
sua operatività.
In conseguenza, non opera nella previdenza forense un 
principio di automatismo, seppure solamente parziale, 
delle prestazioni previdenziali e, quindi, la Cassa ha 
il diritto di esigere coattivamente i contributi non 
regolarmente versati, realizzando così ogni presupposto 
per il trattamento pensionistico.
Un aspetto particolare per l’applicazione di tale 
disciplina concerne l’inizio del decorso del termine 
prescrizionale, che coincide con il momento in cui la 
Cassa Forense è venuta a conoscenza dei redditi e del 
volume d’affari degli obbligati.
Infatti, per la previdenza forense l’art. 19, comma 1, 
della legge 20 settembre 1980, n. 576 dispone che “la 
prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni 
relativo accessorio si compie con il decorso di dieci 
anni” e il successivo secondo comma stabilisce che 
“per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o 
da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione 
decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da 
parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli 
artt. 17 e 23”. Quindi, il termine di prescrizione 
decorre solamente dalla data di presentazione della 
dichiarazione a cura dell’obbligato, in conformità al 
disposto dell’art. 19, comma 2, della legge 576/1980. Ne 
discende che, conformemente all’orientamento assunto 
sull’argomento sia dal Giudice delle leggi che dalla 
giurisprudenza di merito, la mancata presentazione 
della dichiarazione non costituisce evento in relazione 
al quale inizia a decorrere la prescrizione (Corte Cost., 
7 novembre 1989, n. 489; Cass., Sez. Lavoro, 18 marzo 
2013, n. 6729; Cass., Sez. Lavoro, 15 marzo 2006, 
n. 5622; Cass., Sez. Lavoro, 3 marzo 1992, n. 2576; 
Trib. Roma, Sez. Lavoro, 13 luglio 2000, n. 18159; 
Trib. Roma, Sez. Lavoro, 7 aprile 2000, n. 11051; Pret. 
Napoli, Sez. Lavoro, 2 marzo 1999, n. 9632).
Peraltro, come chiarito anche dall’INPS, con circolare 
n. 262/95 relativa ai lavoratori autonomi della 
gestione INPS, la prescrizione inizia a decorrere con 
la conoscenza dell’imponibile da parte dell’Istituto, 

anche dopo le modifiche apportate al regime della 
prescrizione dalla legge 335/1995.
Ciò posto in termini generali, la disciplina è ora mutata, 
in quanto l’art. 66 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 
- nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense - dispone testualmente che “la disciplina in 
materia di prescrizione dei contributi previdenziali di 
cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non 
si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza forense”.
In sede di prima interpretazione della novella, la 
Suprema Corte, con la recentissima sentenza 18 
marzo 2013, n. 6729, ha immediatamente affrontato 
la portata della nuova disposizione normativa, 
ovvero se si tratta di norma interpretativa o meno; 
affrontando la problematica della dichiarazione 
reddituale inviata dal professionista alla Cassa non 
conforme alla dichiarazione reddituale inoltrata 
all’Anagrafe Tributaria, la Corte, ancorché invero in 
maniera che appare piuttosto apodittica, non ritiene 
che il predetto art. 66 della legge n. 247/2012 operi 
l’interpretazione autentica dell’art. 3 della legge n. 
335/1995, con efficacia pertanto anche in ordine alle 
situazioni precedenti e non ancora consolidate, in 
quanto “nella norma non è reperibile alcun indice 
rilevatore dell’intenzione del legislatore di procedere ad 
una interpretazione autentica della disciplina del 1995, 
sicché la nuova normativa va applicata unicamente per 
il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate 
secondo il regime precedente”, in conformità a quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione della 
Cassa Forense, in sede di prima interpretazione della 
nuova disciplina, nella seduta del 21 febbraio 2013. In 
buona sostanza, in base al principio che la norma non 
dispone che per l’avvenire, la disciplina precedente alla 
legge n. 335/1995, regolamentata dal sopra riportato 
art. 19 della legge n. 576/1980, compreso il termine più 
lungo – decennale – di prescrizione, trova nuovamente 
applicazione ai rapporti previdenziali forensi, anche se 
solo per il futuro, non già per i rapporti pregressi.  ■

La prescrizione dei contributi dopo la novella contenuta 
nella legge di riforma dell’ordinamento professionale
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I redditi dichiarati 
alla Cassa per l’anno 2011
di Giovanna Biancofiore

Come ogni anno, pubblichiamo le statistiche sul 
reddito professionale Irpef e sul volume d’affari Iva 
dichiarato dagli avvocati italiani iscritti agli Albi e alla 
Cassa di Previdenza Forense.
I valori statistici che qui riportiamo costituiscono la 
sintesi di una serie di elaborazioni dei dati reddituali 
desunti dalle dichiarazioni pervenute alla Cassa, 
mediante il “Modello 5” 2012, le quali fanno riferimento 
ai redditi prodotti dai professionisti iscritti agli albi 
forensi e alla Cassa nell’anno 2011.
Tra l’altro, appare utile ricordare che ormai la quasi 
totalità delle dichiarazioni reddituali viene gestita in via 
telematica; la categoria ha risposto molto positivamente 
alla nuova modalità di invio e ha consentito agli uffici 
non solo di disporre delle informazioni reddituali 
degli iscritti in tempi strettissimi ma ha messo nelle 
condizioni il professionista di evitare una serie di errori 
di compilazione molto frequenti, con conseguente 
riduzione dell’acquisizione da parte della Cassa di 
informazioni reddituali non rispondenti alla realtà.
E’ indubbio l’interesse da parte della Cassa Forense 
di avere informazioni reddituali veritiere e in tempi 
rapidi, visto che un ente di previdenza attraverso 
l’analisi dei redditi dei propri iscritti e della evoluzione 
del loro importo può formulare ipotesi sull’entità delle 
entrate contributive future nonché sull’ammontare 
delle prestazioni previdenziali, e di conseguenza sulla 
propria stabilità di lungo periodo.
I dati statistici qui riportati sono stati aggregati in modo 
tale da fornire indicazioni in merito:
●	all’andamento mostrato negli ultimi decenni della 
ricchezza prodotta dall’avvocatura (PIL dell’avvocatura) 
sia nel suo complesso che a livello medio;
●	alla distribuzione della ricchezza prodotta 
dall’avvocatura italiana nell’ambito della categoria, con 
particolare riferimento ai valori medi, all’età e al sesso;
●	alla distribuzione della ricchezza prodotta nell’ambito 
del territorio nazionale.
Nella Tabella 1 e nella Tabella 2, viene mostrata 
l’evoluzione temporale, rispettivamente del monte 
reddituale Irpef e del volume d’affari Iva, complessivo 
e in media dichiarato dagli avvocati iscritti alla Cassa 
Forense per il periodo 1985 – 2011.
In particolare in Tabella 1 si riporta, per ogni anno 

considerato, il numero di avvocati iscritti alla Cassa, 
il tasso di crescita degli iscritti, il monte reddituale 
Irpef complessivamente dichiarato (assimilabile alla 
ricchezza prodotta dall’avvocatura italiana), il tasso 
di variazione annuo mostrato dal monte reddituale, 
il reddito Irpef medio, l’incremento percentuale 
annuo del reddito medio e infine, nell’ultima colonna, 
l’evoluzione reale del reddito medio ottenuto mediante 
rivalutazione monetaria degli importi così da riportare 
tutti i valori nella stessa moneta del 2011.
Dall’analisi dei dati della Tabella 1 risulta che la 
ricchezza prodotta dall’avvocatura nell’anno 2011 
ammonta a 7.639 milioni di euro, che tale ricchezza, 
dopo aver avuto nel passato una crescita abbastanza 
sostenuta (13,7% nel 2004, 11,7% nel 2006 e del 
10,7% nel 2007) negli ultimi quattro anni ha mostrato 
un forte rallentamento: la ricchezza totalmente prodotta 
è cresciuta del 3,5% nell’anno 2011, del 2,4% nel 2010 
ma al di sotto del 2% negli anni 2008 e 2009. Tale 
stagnazione del reddito complessivamente prodotto ha 
però comportato una ben più preoccupante riduzione 
nell’ultimo triennio, del reddito in media prodotto sia 
in termini nominali che reali.
Difatti, il reddito professionale mediamente raggiunto 
nell’anno 2011 è stato pari a 47.561, valore praticamente 
identico al reddito medio del 2010, ma derivante 
da un processo di recessione osservato nel biennio 
precedente dove si era osservata una diminuzione 
annua del reddito pari al 2,5% nel 2010, al 3,1% nel 
2009 e all’1,9% nel 2008.
Questo fenomeno di recessione diventa ancor più 
evidente se da un’analisi dei redditi medi in valore 
nominale passiamo ad analizzare la crescita in termini 
reali, in questo riportando tutti i redditi al valore 
monetario del 2011, da cui si evince che, in termini 
reali, il valore del reddito del 2011 non è aumentato 
rispetto a quello dichiarato nei primi anni novanta (il 
valore di reddito medio dichiarato nel 1990, rivalutato 
al 2011, è pari a 47.902 euro!).
Dall’analisi dei dati risulta, pertanto, una situazione 
in cui il reddito prodotto ha interrotto, ormai per 
quattro anni di seguito, la sua progressione di crescita. 
Il perseverare del fenomeno di un elevato numero di 
accessi alla professione forense aveva già comportato 
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I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2011

Anno di 
produzione

 N° iscritti 
cassa 

Incremento 
% numero 

iscritti

Reddito 
complessivo Irpef

Incremento 
% annuo 
del monte 
reddituale

Reddito 
medio 
annuo

Incremento 
% annuo 

del reddito 
medio

Reddito 
medio 

rivalutato

1985  38,642 3.1% €. 455,586,209 20.3% €. 13,473 14.9% €. 32,111

1986  39,004 0.9% €. 536,389,366 17.7% €. 15,249 13.2% €. 34,253

1987  39,923 2.4% €. 641,192,983 19.5% €. 17,600 15.4% €. 37,797

1988  40,718 2.0% €. 738,575,963 15.2% €. 19,703 11.9% €. 40,297

1989  42,366 4.0% €. 914,540,043 23.8% €. 23,646 20.0% €. 45,367

1990  45,076 6.4% €. 1,146,973,056 25.4% €. 26,490 12.0% €. 47,902

1991  46,913 4.1% €. 1,468,218,814 28.0% €. 29,335 10.7% €. 49,857

1992  49,054 4.6% €. 1,720,898,772 17.2% €. 33,390 13.8% €. 53,891

1993  52,645 7.3% €. 1,890,761,118 9.9% €. 35,411 6.1% €. 54,693

1994  58,289 10.7% €. 2,072,434,077 9.6% €. 37,924 7.1% €. 56,375

1995  64,456 10.6% €. 2,257,276,360 8.9% €. 38,926 2.6% €. 54,900

1996  71,282 10.6% €. 2,578,044,619 14.2% €. 38,336 -1.5% €. 52,039

1997  77,618 8.9% €. 2,948,635,594 14.4% €. 39,789 3.8% €. 53,109

1998  82,637 6.5% €. 3,253,966,468 10.4% €. 41,223 3.6% €. 54,050

1999  88,658 7.3% €. 3,476,601,590 6.8% €. 41,242 0.0% €. 53,223

2000  94,070 6.1% €. 3,827,748,127 10.1% €. 43,333 5.1% €. 54,504

2001  100,036 6.3% €. 4,147,856,131 8.4% €. 44,828 3.4% €. 54,902

2002  105,307 5.3% €. 4,510,879,809 8.8% €. 45,812 2.2% €. 54,792

2003  111,873 6.2% €. 4,684,281,352 3.8% €. 44,444 -3.0% €. 51,860

2004  121,766 8.8% €. 5,328,208,984 13.7% €. 46,476 4.6% €. 53,167

2005  129,359 6.2% €. 5,648,927,942 6.0% €. 47,383 2.0% €. 53,299

2006  136,818 5.8% €. 6,311,871,790 11.7% €. 49,039 3.5% €. 54,080

2007  144,070 5.3% €. 6,984,105,914 10.7% €. 51,314 4.6% €. 55,643

2008  152,089 5.6% €. 7,104,080,859 1.7% €. 50,351 -1.9% €. 52,906

2009  156,934 3.2% €. 7,203,601,852 1.4% €. 48,805 -3.1% €. 50,925

2010  162,820 3.8% €. 7,379,417,146 2.4% €. 47,563 -2.5% €. 48,847

2011  170,106 4.5% €. 7,639,790,420 3.5% €. 47,561 0.0% €. 47,561

TABELLA 1  / EVOLuZIONE DEL MONTE REDDITuALE IRPEF DEGLI AVVOcATI IScRITTI ALLA cASSA FORENSE
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Anno di 
produzione

 N° 
iscritti 
cassa 

Incremento 
% numero 

iscritti

Volume d'affari 
complessivo Iva

Incremento 
% annuo del 

volume d'affari 
complessivo

Volume 
d'affari 
medio 
annuo

Incremento 
% annuo del 

volume d'affari 
medio

Volume 
d'affari 
medio 

rivalutato

1985  38,642 3.1% €. 763,164,628 21.5% €. 22,741 16.0% €. 54,200

1986  39,004 0.9% €. 921,118,572 20.7% €. 26,350 15.9% €. 59,191

1987  39,923 2.4% €. 1,073,960,255 16.6% €. 29,637 12.5% €. 63,647

1988  40,718 2.0% €. 1,241,346,886 15.6% €. 33,290 12.3% €. 68,087

1989  42,366 4.0% €. 1,465,407,275 18.0% €. 38,023 14.2% €. 72,952

1990  45,076 6.4% €. 1,833,971,121 25.2% €. 42,356 11.4% €. 76,594

1991  46,913 4.1% €. 2,354,426,033 28.4% €. 47,041 11.1% €. 79,950

1992  49,054 4.6% €. 2,684,525,319 14.0% €. 52,086 10.7% €. 84,068

1993  52,645 7.3% €. 2,959,258,713 10.2% €. 55,423 6.4% €. 85,602

1994  58,289 10.7% €. 3,273,851,874 10.6% €. 59,909 8.1% €. 89,057

1995  64,456 10.6% €. 3,635,618,437 11.1% €. 62,713 4.7% €. 88,449

1996  71,282 10.6% €. 4,038,799,674 11.1% €. 60,072 -4.2% €. 81,544

1997  77,618 8.9% €. 4,552,524,114 12.7% €. 61,435 2.3% €. 82,000

1998  82,637 6.5% €. 4,917,380,931 8.0% €. 62,303 1.4% €. 81,688

1999  88,658 7.3% €. 5,283,888,910 7.5% €. 62,687 0.6% €. 80,897

2000  94,070 6.1% €. 5,760,512,777 9.0% €. 65,232 4.1% €. 82,048

2001  100,036 6.3% €. 6,267,622,899 8.8% €. 68,068 4.3% €. 83,365

2002  105,307 5.3% €. 6,971,501,729 11.2% €. 70,806 4.0% €. 84,686

2003  111,873 6.2% €. 7,473,662,576 7.2% €. 70,912 0.1% €. 82,743

2004  121,766 8.8% €. 8,044,211,179 7.6% €. 70,167 -1.1% €. 80,269

2005  129,359 6.2% €. 8,414,749,370 4.6% €. 70,583 0.6% €. 79,396

2006  136,818 5.8% €. 9,210,920,808 9.5% €. 71,562 1.4% €. 78,918

2007  144,070 5.3% €. 10,295,892,331 11.8% €. 75,647 5.7% €. 82,028

2008  152,089 5.6% €. 10,724,638,912 4.2% €. 76,012 0.5% €. 79,869

2009  156,934 3.2% €. 11,002,653,668 2.6% €. 74,544 -1.9% €. 77,781

2010  162,820 3.8% €. 11,139,153,803 1.2% €. 71,796 -3.7% €. 73,735

2011  170,107 4.5% €. 11,544,475,249 3.6% €. 71,868 0.1% €. 71,868

TABELLA 2  / EVOLuZIONE DEL VOLuME D’AFFARI IVA DEGLI AVVOcATI IScRITTI ALLA cASSA FORENSE
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116 un rallentamento della crescita del reddito medio. ma 
non può spiegare totalmente una riduzione anche in 
valore nominale per due anni consecutivi.
Ci si chiede se quanto emerso sia un segnale oggettivo 
di un impoverimento della categoria; indubbiamente la 
situazione di crisi economica e occupazionale che sta 
attraversando il paese non può non coinvolgere l’ambito 
dei servizi, delle professioni in genere e in particolare 
il mondo dell’avvocatura. Difatti, si è osservato che la 
contrazione dei fatturati non riguarda solo gli avvocati 
italiani ma un po’ tutte le professioni. Ingegneri e 
architetti, notai, avvocati ecc. fanno parte di una catena 
economica in cui lo scarso livello occupazionale o solo 
il timore di una instabilità economica delle famiglie si 
traduce in una minore richiesta di attività professionali: 
si rimanda la ristrutturazione della propria casa, si evita 
di iniziare una causa civile per rivendicare i propri diritti 
ecc. Da qui un inevitabile calo dell’attività professionale 
e dei redditi prodotti.
Le medesime considerazioni sin qui fatte con 
riferimento al reddito professionale ai fini Irpef valgono 
per il volume d’affari Iva i cui dati si trovano in Tabella 
2, dove, in particolare, risulta che per l’anno 2011 gli 
avvocati iscritti alla Cassa hanno fatturato un volume 
d’affari Iva complessivo di 11.544 milioni di euro con 
una crescita percentuale rispetto all’anno precedente 
del 3,6% con un volume medio di euro 71.868 
evidenziando una stazionarietà in media rispetto 
all’anno precedente.
Merita sottolineare che il valore del volume d’affari 
Iva mediamente prodotto, negli ultimi quattro anni ha 
mostrato una stazionarietà dal punto vista nominale 
e, quindi, una riduzione in termini reali. Ciò ha 
comportato che, ad esempio, nell’anno 2011 si sia 
prodotto un fatturato medio inferiore rispetto a quello 
dichiarato nei primi anni ‘90 (il volume d’affari medio 
anno 1989 rivalutato ad oggi è pari a 72.952 euro).
Anche qui valgono le considerazioni già fatte per la 
ridotta crescita del reddito Irpef, ma bisogna altresì 
tenere presente anche il diffondersi di un altro 
fenomeno quale quello della figura del giovane avvocato 
che, inserito nello studio professionale già avviato, 
percepisce compensi forfetari al netto delle maggiori 
spese di gestione e funzionamento dello studio che 

rimangono invece in capo ai titolari con conseguente 
equiparazione del fatturato da libera professione ad un 
reddito da lavoro dipendente.
Tornando all’analisi dei dati riportati si deve tenere 
presente tuttavia che l’informazione derivante dal 
valore medio del reddito prodotto, di indiscutibile 
interesse ai fini statistici, non è di per sé sufficiente 
ai fini di un’analisi esaustiva sui redditi prodotti 
dall’avvocatura, in quanto non fornisce indicazioni su 
come la ricchezza totalmente prodotta si distribuisce 
all’interno della categoria.
Per valutare come si distribuisce il reddito prodotto 
dagli avvocati italiani all’interno della categoria si 
deve fare riferimento alla Tabella 3, che riporta la 
distribuzione del reddito professionale dichiarato ai fini 
Irpef per fasce di importo e per status in cui si trova il 
professionista (iscritto alla Cassa di previdenza o iscritto 
solo all’Albo professionale o iscritto ad entrambi).
In particolare nella Tabella 3 viene riportata la 
distribuzione dei redditi dichiarati da:
●	A) gli avvocati iscritti alla Cassa di Previdenza, 
●	B) gli avvocati iscritti agli Albi ma non iscritti   
 alla Cassa,
●	C) gli avvocati iscritti agli Albi Forensi e iscritti   
 alla Cassa.
Nella Tabella 4 si riporta la medesima distribuzione 
con riferimento al fatturato, o volume d’affari Iva.
La distribuzione del reddito per fasce è di notevole 
interesse ai fini di un’analisi sulla variabilità del livello 
di ricchezza prodotta all’interno della categoria.
Il valore di reddito medio, calcolato come rapporto tra 
totale ricchezza prodotta e numero individui, nulla dice 
di come questa ricchezza si distribuisca all’interno della 
categoria e del suo livello di concentrazione intorno ai 
valori medi.
Dalla tabella 3 punto A) si desume che il monte 
reddituale, cioè il totale del reddito complessivamente 
prodotto nell’anno 2011 e dichiarato nel 2012 dai 
professionisti iscritti alla Cassa, è risultato pari a 7.639 
milioni di euro e che, in considerazione di 170.106 
professionisti iscritti alla Cassa, determina un reddito 
medio pari a 47.561 euro.
Anche quest’anno si rileva una evidente variabilità della 
distribuzione del reddito, con forte concentrazione di 

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2011
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TABELLA 3  / VALORI RAGGRuPPATI PER cLASSI D’IMPORTO IRPEF A LIVELLO NAZIONALE (redditi 2011 espressi in euro)

cLASSI DI IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO IRPEF N° POSIZIONI % 

No Reddito 9,473 5.6%

< zero -8,907,238.94 -5,372 1,658 1.0%

 zero 0  - 3,564 2.2%

 1 - 10.100,00 159,715,230.11  5,675 28,144 17.5%

 10.100,00 - 18.462,00 465,727,417.03  14,113 32,999 20.5%

 18.462,00 - 44.950,00 1,550,950,370.10  28,916 53,637 33.4%

 44.950,00 - 90.100,00 1,453,082,669.12  62,687 23,180 14.4%

 90.100,00 - 150.000,00 1,037,390,042.47  114,275 9,078 5.7%

150.000,00 - 250.000,00 866,080,729.50  189,847 4,562 2.8%

250.000,00 - 500.000,00 883,295,352.00  340,646 2,593 1.6%

> 500.000,00 1,223,548,610.00  1,004,556 1,218 0.8%

TOTALE  7,639,790,420  47,561 170,106 100%

A) Riferiti ai soli iscritti cassa

cLASSI DI IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO IRPEF N° POSIZIONI % 

No Reddito 0 16,756 29.9%

< zero -1,658,417.00 -1,849 897 2.3%

 zero 0  - 19,511 49.8%

 1 - 10.100,00 61,750,601.51  3,904 15,818 40.3%

 10.100,00 - 18.462,00 25,185,753.62  13,440 1,874 4.8%

 18.462,00 - 44.950,00 24,635,480.00  25,850 953 2.4%

 44.950,00 - 90.100,00 6,320,609.00  60,196 105 0.3%

 90.100,00 - 150.000,00 2,803,298.00  116,804 24 0.1%

150.000,00 - 250.000,00 1,570,773.00  174,530 9 0.0%

250.000,00 - 500.000,00 3,786,953.00  344,268 11 0.0%

> 500.000,00 7,615,245.00  761,525 10 0.0%

TOTALE  133,668,713  3,409 55,968 100%

b) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla cassa 

cLASSI DI IMPORTO REDDITO REDDITO MEDIO IRPEF N° POSIZIONI % 

No Reddito 0 0 26,229 11.6%

< zero -10,565,656 -4,135 2,555 1.3%

 zero 0  - 23,075 11.5%

 1 - 10.100,00 221,465,832  5,038 43,962 22.0%

 10.100,00 - 18.462,00 490,913,171  14,077 34,873 17.5%

 18.462,00 - 44.950,00 1,575,585,850  28,862 54,590 27.3%

 44.950,00 - 90.100,00 1,459,403,278  62,676 23,285 11.7%

 90.100,00 - 150.000,00 1,040,193,340  114,282 9,102 4.6%

150.000,00 - 250.000,00 867,651,503  189,817 4,571 2.3%

250.000,00 - 500.000,00 887,082,305  340,661 2,604 1.3%

> 500.000,00 1,231,163,855  1,002,576 1,228 0.6%

TOTALE  7,773,459,133  38,897 226,074 100%

c) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla cassa
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TABELLA 4  / VALORI RAGGRuPPATI PER cLASSI D’IMPORTO IVA A LIVELLO NAZIONALE  (redditi 2011 espressi in euro)

cLASSI DI IMPORTO REDDITO VOLuME MEDIO IVA N° POSIZIONI % 

Volume d'affari iva non pervenuto 0 9,473 5.6%

< zero 0 0 0.0%

 zero 0  -   3,585 2.2%

 1 - 15.100,00 302,663,438.63  8,918 33,940 21.1%

 15.100,00 - 16.250,00 65,458,186.32  15,660 4,180 2.6%

 16.250,00 - 44.950,00 1,737,592,911.98  28,179 61,662 38.4%

 44.950,00 - 90.100,00 1,792,536,589.29  63,426 28,262 17.6%

 90.100,00 - 150.000,00 1,546,433,313.34  115,423 13,398 8.3%

150.000,00 - 250.000,00 1,492,101,915.00  190,757 7,822 4.9%

250.000,00 - 500.000,00 1,753,047,186.00  343,802 5,099 3.2%

> 500.000,00 2,854,641,708.00  1,062,785 2,686 1.7%

TOTALE 11,544,475,249  71,868 170,107 100%

A) Riferiti ai soli iscritti cassa

cLASSI DI IMPORTO REDDITO VOLuME MEDIO IVA N° POSIZIONI % 

Volume d'affari iva non pervenuto 0 16,756 29.9%

< zero 0 0 0 -

 zero 0  -   19,746 50.4%

 1 - 15.100,00 92,856,037.20  5,400 17,197 43.9%

 15.100,00 - 16.250,00 3,843,232.00  15,687 245 0.6%

 16.250,00 - 44.950,00 42,805,908.99  24,198 1,769 4.5%

 44.950,00 - 90.100,00 9,088,598.00  60,189 151 0.4%

 90.100,00 - 150.000,00 4,851,089.00  110,252 44 0.1%

150.000,00 - 250.000,00 5,764,924.00  192,164 30 0.1%

250.000,00 - 500.000,00 4,130,649.00  375,514 11 0.0%

> 500.000,00 20,126,471.00  1,059,288 19 0.0%

TOTALE  183,466,909  4,679  55,968 100%

b) Riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla cassa 

cLASSI DI IMPORTO REDDITO VOLuME MEDIO IVA N° POSIZIONI % 

Volume d'affari iva non pervenuto  26,229 11.6%

< zero  -    -    -   0.0%

 zero  -    -    23,331 11.7%

 1 - 15.100,00  395,519,476  7,735  51,137 25.6%

 15.100,00 - 16.250,00  69,301,418  15,661  4,425 2.2%

 16.250,00 - 44.950,00  1,780,398,821  28,068  63,431 31.7%

 44.950,00 - 90.100,00  1,801,625,187  63,408  28,413 14.2%

 90.100,00 - 150.000,00  1,551,284,402  115,406  13,442 6.7%

150.000,00 - 250.000,00  1,497,866,839  190,762  7,852 3.9%

250.000,00 - 500.000,00  1,757,177,835  343,870  5,110 2.6%

> 500.000,00  2,874,768,179  1,062,761  2,705 1.4%

TOTALE  11,727,942,158  58,685  226,075 100%

c) Riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla cassa

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2011
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individui che si collocano nelle classi di reddito medio 
– basso.
Dall’analisi della distribuzione si rileva innanzitutto che 
il 5,6% degli iscritti alla Cassa pari a 9.473 posizioni, 
non ha inviato la dichiarazione reddituale per l’anno 
2011 (Mod. 5 2012).
Si tratta in particolare di:
●	professionisti che, pur avendone l’obbligo derivante 
dalla iscrizione all’albo, non hanno comunicato alla 
Cassa il reddito prodotto nel 2012;
●	soggetti che si sono iscritti all’Albo e alla Cassa nel 
corso dell’anno 2012 e che quindi, pur risultando 
presenti negli archivi informatici alla data del 
31.12.2012, non avevano l’obbligo di inviare alla Cassa 
il modello dichiarativo per il medesimo anno ma lo 
saranno il prossimo anno per il reddito prodotto nel 
2012 (Mod 5 2013).
Comunque, le posizioni di coloro che non hanno 
inviato il modello dichiarativo sono state escluse dalle 
statistiche riportate, sia ai fini della determinazione del 
reddito medio sia di qualunque altra considerazione in 
merito, pertanto tutti i valori di sintesi fanno riferimento 
esclusivamente alle posizioni in cui è presente un valore 
dichiarativo anche nullo.
Entrando nel merito dell’analisi, risulta in primis che 
un numero non trascurabile di iscritti alla Cassa non ha 
ricavato nulla dallo svolgimento della propria attività 
professionale ed ha pertanto dichiarato reddito pari 
o inferiore a zero, questi costituiscono circa il 3,3% 
degli iscritti, pari a 5.222 professionisti; ben 33.366 
professionisti invece, pari al 20,8% dei dichiaranti, 
hanno prodotto un reddito inferiore al limite minimo 
stabilito per individuare la presenza della continuità 
professionale (per l’anno 2011 pari a Euro 10.100); 
66.365 professionisti, pari al 41,3% del totale degli 
iscritti alla Cassa che ha inviato il modello dichiarativo, 
indica un reddito ai fini Irpef di livello inferiore a euro 
18.462, così da pagare esclusivamente il contributo 
soggettivo minimo; infine ben 143.182 professionisti, 
pari all’89,1% circa del totale di iscritti, dichiara un 
reddito al di sotto del tetto contributivo stabilito per 
l’anno 2011, pari a euro 90.100 da cui segue che tra 
tutti gli iscritti solo il 10,9% versa alla Cassa, oltre al 
contributo soggettivo del 13%, anche un contributo di 

solidarietà pari al 3% oltre tale tetto.
Nella tavola 3 al punto B) si riportano gli stessi valori 
con riferimento però a coloro che pur essendo iscritti 
agli albi forensi non risultano essere iscritti alla Cassa. 
Emerge che un elevato numero di questi, per l’anno 
considerato, non ha provveduto all’invio del modello 
dichiarativo pari a ben 16.756 posizioni: circa  il 30% 
del totale!
Si rileva, inoltre, che per la maggior parte trattasi di 
dichiarazioni inferiori al minimo della continuità 
professionale che determina l’obbligo di iscrizione alla 
Cassa e, nel caso di posizioni con reddito superiore, si fa 
riferimento a soggetti che non hanno ancora provveduto 
alla iscrizione e quindi possono incorrere in una iscrizione 
d’ufficio con conseguente applicazione di sanzioni o a 
professionisti non soggetti all’obbligo di iscrizione.
Tale gruppo di professionisti attualmente distinti 
rispetto a quelli iscritti alla Cassa non esisteranno più 
a seguito dell’introduzione della legge professionale n. 
247/2012 in cui viene prevista la contestuale iscrizione 
alla Cassa a seguito dell’iscrizione agli albi
Medesima variabilità si riscontra nel caso della 
distribuzione del volume d’affari dichiarato ai fini Iva 
riportato in Tabella 4.
Ai fini di una analisi ancor più esaustiva in merito alla 
variabilità con cui si distribuisce il reddito prodotto 
dalla categoria, si è messo a confronto il reddito medio 
di coloro che dichiarano livelli entro il tetto contributivo 
con il reddito medio di coloro che dichiarano redditi 
oltre il tetto. I risultati del confronto, riferito ai redditi 
prodotti negli anni 2000 – 2004 –2008 e 2011 viene 
riportato nella Tabella 5.
Con riferimento al reddito prodotto nell’anno 2011 
si rileva che l’89,1% delle dichiarazioni pervenute 
alla Cassa riporta un reddito inferiore al tetto di euro 
90.100, con un reddito medio pari a euro 25.349.
Dal confronto temporale della medesima distribuzione 
si evidenzia un progressivo aumento percentuale del 
numero di dichiarazioni reddituali che riportano un 
reddito inferiore al tetto contributivo, difatti risulta 
che nell’arco degli ultimi dieci anni si è passati da una 
percentuale di reddito dichiarato al di sotto del tetto 
pari al 40% nell’anno 2000 a ben oltre il 47% del 2011.
La spinta verso il basso delle dichiarazioni reddituali 
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TABELLA 5 / cONFRONTO REDDITI DIchIARATI ENTRO IL TETTO cONTRIbuTIVO E OLTRE IL TETTO cONTRIbuTIVO

cLASSI DI IMPORTO REDDITO 
cOMPLESSIVO IRPEF

REDDITO 
MEDIO IRPEF

N° DIchIARAZIONI % DIchIARAZIONI % REDDITO

Redditi non superiori al tetto 
contributivo di € 71.787 € 1,543,004,220 € 20,249  76,203 86.3% 40.3%

Redditi superiori al tetto 
contributivo di € 71.787 € 2,284,743,907 € 188,355  12,130 13.7% 59.7%

TOTALE € 3,827,748,127 € 43,333  88,333 100% 100%

Anno di produzione 2000

cLASSI DI IMPORTO REDDITO 
cOMPLESSIVO IRPEF

REDDITO 
MEDIO IRPEF

N° DIchIARAZIONI % DIchIARAZIONI % REDDITO

< zero  653 

Redditi non superiori al tetto 
contributivo di € 78.650 € 2,225,145,661 € 22,254  99,990 87.2% 41.8%

Redditi superiori al tetto 
contributivo di € 78.650 € 3,103,063,322 € 211,741  14,655 12.8% 58.2%

TOTALE € 5,328,208,984 € 46,476  114,645 100% 100%

Anno di produzione 2004

cLASSI DI IMPORTO REDDITO 
cOMPLESSIVO IRPEF

REDDITO 
MEDIO IRPEF

N° DIchIARAZIONI % DIchIARAZIONI % REDDITO

< zero  1,319 
Redditi non superiori al tetto 

contributivo di € 85.250
€ 3,018,350,739 € 24,472  123,341 87.4% 42.5%

Redditi superiori al tetto 
contributivo di € 85.250

€ 4,085,730,119 € 230,182  17,750 12.6% 57.5%

TOTALE € 7,104,080,859 € 50,351  141,091 100% 100%

Anno di produzione 2008

cLASSI DI IMPORTO REDDITO 
cOMPLESSIVO IRPEF

REDDITO 
MEDIO IRPEF

N° DIchIARAZIONI % DIchIARAZIONI % REDDITO

< zero  1,658 
Redditi non superiori al tetto 

contributivo di € 90.100
€ 3,629,475,686 € 25,349  143,182 89.1% 47.5%

Redditi superiori al tetto 
contributivo di € 90.100

€ 4,010,314,734 € 229,804  17,451 10.9% 52.5%

TOTALE € 7,639,790,420 € 47,561  160,633 100% 100%

Anno di produzione 2011

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2011
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deriva ovviamente dall’afflusso di giovani con bassi 
redditi, ma soprattutto dalla situazione di crisi osservata 
negli ultimi anni; si osserva pertanto una modifica alla 
struttura dei redditi al di sotto e al di sopra del valore 
medio.
Proseguendo l’analisi sulla distribuzione del reddito 
degli avvocati, è sembrato interessante, sintetizzare in 
Tabella 6 e in Tabella 7 i redditi e i volumi d’affari 
prodotti nel 2011 dagli iscritti alla Cassa, distinti 
con riferimento all’età, al sesso e allo status (attivo o 
pensionato iscritto) del dichiarante.
Come si evince dalla Tabella 6, dove si riporta la 
distribuzione per età del reddito ai fini Irpef e del 
volume d’affari ai fini Iva, esiste una considerevole 
differenza tra redditi dichiarati nelle fasce di età più 
basse e redditi dichiarati da professionisti appartenenti 
a fasce di età più elevate.
Difatti, risulta che, se il fatturato in media dichiarato 
da un giovane agli inizi della professione risulta essere 
pari a 13.863 euro, l’avvocato con maggiore anzianità 

o vicino al pensionamento, per esempio nella classe di 
età 60 – 64 anni, dichiara un reddito in media pari a 
circa 92.761 euro.
Altrettanto evidente è la differenza esistente tra i redditi 
in media dichiarati dai due sessi. In media, gli avvocati 
di sesso maschile realizzano guadagni di gran lunga 
superiori rispetto alle loro colleghe: difatti risulta che 
per l’anno 2011, in media, le professioniste hanno 
dichiarato 28.557 euro per il reddito professionale ai 
fini Irpef e 39.990 euro per il volume d’affari contro 
rispettivamente 62.113 per l’Irpef e 96.281 per l’Iva 
dagli avvocati uomini. La differenza tra uomini e donne 
è enorme in media pari al 130 – 140%.
Le motivazioni di tale differenza in genere, si 
attribuiscono al maggiore impegno che le donne 
dedicano alla cura della famiglia e dei figli rispetto 
agli uomini. Tuttavia, malgrado tale considerazione 
non possa ritenersi del tutto infondata, non trova 
giustificazione oggettiva la differenza di reddito 
riscontrata nelle fasce di età molto giovane, fascia di 

ATTIVI PENSIONATI cONTRIbuENTI TOTALE IScRITTI

cLASSI 

DI ETà

DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE

24 - 29 € 12,500 € 15,585 € 13,863 € 12,500 € 15,585 € 13,863

30 - 34 € 17,119 € 25,144 € 20,448 € 5,269 € 5,269 € 17,118 € 25,144 € 20,447

35 - 39 € 21,571 € 35,395 € 27,733 € 14,953 € 26,802 € 20,877 € 21,568 € 35,390 € 27,729

40 - 44 € 29,776 € 52,869 € 41,103 € 11,828 € 21,940 € 16,631 € 29,755 € 52,835 € 41,075

45 - 49 € 35,295 € 68,737 € 54,501 € 19,477 € 24,882 € 21,688 € 35,244 € 68,664 € 54,424

50 - 54 € 41,732 € 84,475 € 69,880 € 19,737 € 37,677 € 29,557 € 41,558 € 84,242 € 69,638

55 - 59 € 47,656 € 89,497 € 78,093 € 28,676 € 43,654 € 38,955 € 47,439 € 89,067 € 77,704

60 - 64 € 50,002 € 100,716 € 92,761 € 51,011 € 47,657 € 48,072 € 50,016 € 99,777 € 91,999

65 - 69 € 58,869 € 87,618 € 84,793 € 47,519 € 98,367 € 93,677 € 51,341 € 94,913 € 90,809

70 - 74 € 29,956 € 95,808 € 88,467 € 43,431 € 80,892 € 78,072 € 41,829 € 82,092 € 78,940

74+ € 22,362 € 52,707 € 50,540 € 22,878 € 50,578 € 49,074 € 22,856 € 50,648 € 49,123

Totale € 28,468 € 60,989 € 46,012 € 35,151 € 70,755 € 67,852 € 28,557 € 62,113 € 47,561

TABELLA 6

AVVOcATI  IScRITTI ALLA cASSA FORENSE PER L’ANNO 2011 / reddito medio dichiarato ai fini Irpef
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122 età 25 – 30, quando, nella realtà, l’impegno familiare 
dovrebbe essere, nella maggior parte dei casi, ridotta o 
del tutto inesistente sia per gli uomini che per le donne.
Infine si è pensato di considerare come ultima 
analisi i dati relativi alla distribuzione territoriale del 
reddito prodotto. In particolare nella Tabella 8 e 
nella Tabella 9 si riporta la distribuzione del reddito 
e del volume d’affari per regione d’appartenenza del 
dichiarante distinto a sua volta per genere e per status. 
Dalla distribuzione territoriale emerge in primis la 
forte dicotomia tra Nord e Sud; infatti a fronte di un 
reddito medio delle regioni del Nord pari a 60.890 
euro (volume d’affari Iva 94.510 euro) corrisponde un 
reddito medio di circa la metà per le regioni del sud 
pari a 31.524 euro (Volume d’affari Iva 44.686 euro). 
Le regioni con più elevati redditi e fatturati sono la 
Lombardia e il Trentino Alto Adige, mentre quelle con 
valori reddituali più bassi sono Calabria e Molise.

In conclusione, ciò che emerge dall’analisi dei redditi 

dichiarati dalla categoria, è sicuramente un’evoluzione 
temporale del reddito che, se nel passato è risultata 
frenata, nei suoi valori medi, a causa del preponderante 
numero di giovani che negli ultimi anni ha iniziato la 
professione; negli ultimi anni il reddito ha mostrato un 
brusco calo probabilmente imputabile alla situazione 
economica instabile in cui versa il Paese.
Degna di attenzione è inoltre la presenza di una forte 
variabilità della propensione al guadagno all’interno 
della categoria: esistono difatti significative differenze 
tra i sessi, con gli uomini che dichiarano un giro 
d’affari in media del 140% superiore a quello delle 
colleghe; ancor più significative sono le differenze 
rispetto all’età del professionista, con giovani portatori 
di redditi estremamente bassi rispetto a professionisti 
con maggiore anzianità professionale che possono 
dichiarare anche dieci volte tanto.
Nel contesto delineato è quanto mai opportuno 
monitorare periodicamente il livello dei redditi 
professionali dichiarati dalla categoria; il perdurare di 

ATTIVI PENSIONATI cONTRIbuENTI TOTALE IScRITTI

cLASSI 

DI ETà

DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE

24 - 29 € 15,021 € 18,880 € 16,725 € 15,021 € 18,880 € 16,725

30 - 34 € 20,888 € 32,479 € 25,696 € 5,269 € 5,269 € 20,886 € 32,479 € 25,694

35 - 39 € 27,539 € 49,743 € 37,435 € 22,034 € 37,315 € 29,675 € 27,536 € 49,735 € 37,431

40 - 44 € 41,253 € 78,907 € 59,723 € 17,237 € 35,156 € 25,749 € 41,225 € 78,859 € 59,684

45 - 49 € 50,674 € 106,407 € 82,681 € 33,403 € 35,510 € 34,265 € 50,618 € 106,289 € 82,568

50 - 54 € 63,053 € 135,532 € 110,783 € 27,419 € 66,484 € 48,802 € 62,771 € 135,188 € 110,412

55 - 59 € 76,719 € 141,226 € 123,644 € 43,723 € 72,045 € 63,160 € 76,343 € 140,578 € 123,043

60 - 64 € 82,714 € 164,328 € 151,526 € 89,396 € 77,939 € 79,356 € 82,804 € 162,797 € 150,295

65 - 69 € 89,147 € 146,056 € 140,464 € 81,549 € 160,871 € 153,553 € 84,108 € 156,110 € 149,328

70 - 74 € 49,384 € 133,642 € 124,250 € 75,551 € 133,597 € 129,228 € 72,440 € 133,601 € 128,812

74+ € 54,509 € 76,942 € 75,340 € 41,186 € 83,013 € 80,742 € 41,766 € 82,814 € 80,561

Totale € 39,712 € 93,684 € 68,828 € 60,570 € 116,237 € 111,698 € 39,990 € 96,281 € 71,869

TABELLA 7

AVVOcATI  IScRITTI ALLA cASSA FORENSE PER L’ANNO 2011 / reddito medio dichiarato ai fini Iva

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2011
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ATTIVI PENSIONATI cONTRIbuENTI TOTALE IScRITTI

REGIONE DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE

VALLE D'AOSTA € 38,082 € 63,646 € 51,507 € 16,184 € 53,522 € 46,055 € 37,130 € 62,217 € 50,976

PIEMONTE € 30,464 € 69,626 € 49,634 € 60,760 € 83,445 € 80,885 € 30,991 € 71,379 € 51,952

LOMbARDIA € 40,718 € 101,775 € 70,475 € 46,351 € 112,514 € 103,850 € 40,821 € 103,020 € 72,761

LIGuRIA € 28,267 € 70,163 € 50,843 € 23,951 € 114,583 € 103,165 € 28,170 € 75,509 € 54,913

VENETO € 31,109 € 68,920 € 49,660 € 29,032 € 79,208 € 76,216 € 31,094 € 70,032 € 51,240

E. ROMAGNA € 31,108 € 65,865 € 47,801 € 34,741 € 91,676 € 84,943 € 31,165 € 68,803 € 50,230

FRIuLI V. G. € 33,855 € 73,920 € 54,489 € 28,475 € 64,840 € 62,112 € 33,783 € 72,688 € 55,102

bOLZANO € 41,933 € 89,256 € 72,311 € 50,071 € 62,293 € 60,867 € 42,154 € 86,415 € 71,409

TRENTO € 40,201 € 82,674 € 62,046 € 30,656 € 64,844 € 62,215 € 40,062 € 80,121 € 62,061

TRENTINO A. A. € 40,938 € 86,335 € 67,190 € 41,982 € 63,648 € 61,568 € 40,959 € 83,555 € 66,729

TOScANA € 25,495 € 54,521 € 39,693 € 39,606 € 62,220 € 60,568 € 25,640 € 55,454 € 41,109

LAZIO € 30,998 € 79,116 € 57,548 € 26,533 € 82,472 € 77,074 € 30,917 € 79,530 € 59,092

uMbRIA € 23,390 € 48,293 € 35,538 € 21,872 € 66,929 € 63,122 € 23,374 € 50,362 € 37,259

MARchE € 23,813 € 49,471 € 37,020 € 25,271 € 62,298 € 59,966 € 23,826 € 50,907 € 38,506

AbRuZZO € 20,659 € 37,910 € 30,137 € 27,200 € 58,262 € 56,472 € 20,715 € 40,010 € 31,792

MOLISE € 16,701 € 29,634 € 24,059 € 14,795 € 47,994 € 46,041 € 16,686 € 31,257 € 25,276

cAMPANIA € 21,322 € 42,015 € 33,984 € 27,722 € 45,165 € 44,571 € 21,365 € 42,362 € 34,755

PuGLIA € 20,375 € 36,763 € 30,375 € 19,044 € 44,133 € 43,109 € 20,365 € 37,567 € 31,294

bASILIcATA € 18,347 € 33,963 € 27,299 € 19,940 € 48,935 € 47,229 € 18,363 € 35,571 € 28,660

cALAbRIA € 16,501 € 30,060 € 24,193 € 21,876 € 28,360 € 28,040 € 16,539 € 29,900 € 24,419

SIcILIA € 18,941 € 37,588 € 30,289 € 20,300 € 39,273 € 38,280 € 18,957 € 37,793 € 30,942

SARDEGNA € 21,806 € 39,779 € 30,987 € 51,315 € 56,277 € 55,879 € 22,164 € 41,734 € 32,716

NAZIONALE € 28,468 € 60,989 € 46,012 € 35,151 € 70,755 € 67,852 € 28,557 € 62,113 € 47,561

ATTIVI PENSIONATI cONTRIbuENTI TOTALE IScRITTI

AREA 
GEOGRAFIcA

DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE

NORD € 35,171 € 82,727 € 58,667 € 42,182 € 97,244 € 90,993 € 35,285 € 84,426 € 60,890

cENTRO € 28,175 € 68,427 € 49,417 € 28,811 € 74,904 € 70,881 € 28,184 € 69,210 € 50,999

SuD E ISOLE € 19,942 € 37,972 € 30,656 € 25,499 € 43,594 € 42,764 € 19,990 € 38,592 € 31,524

NAZIONALE € 28,468 € 60,989 € 46,012 € 35,151 € 70,755 € 67,852 € 28,557 € 62,113 € 47,561

TABELLA 8

AVVOcATI  IScRITTI ALLA cASSA FORENSE PER L’ANNO 2011 / reddito medio dichiarato ai fini Irpef
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ATTIVI PENSIONATI cONTRIbuENTI TOTALE IScRITTI

REGIONE DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE

VALLE D'AOSTA € 54,734 € 100,828 € 78,942 € 70,931 € 84,260 € 81,594 € 55,439 € 98,489 € 79,200

PIEMONTE € 44,918 € 110,777 € 77,156 € 89,222 € 143,559 € 137,427 € 45,689 € 114,935 € 81,628

LOMbARDIA € 58,350 € 159,349 € 107,573 € 83,603 € 192,243 € 178,017 € 58,815 € 163,161 € 112,398

LIGuRIA € 38,594 € 101,446 € 72,462 € 41,027 € 167,575 € 151,632 € 38,649 € 109,405 € 78,621

VENETO € 45,789 € 115,857 € 80,166 € 57,359 € 146,874 € 141,536 € 45,874 € 119,210 € 83,816

E. ROMAGNA € 45,588 € 101,655 € 72,516 € 58,778 € 153,391 € 142,203 € 45,795 € 107,544 € 77,074

FRIuLI V. G. € 47,787 € 114,987 € 82,396 € 64,941 € 114,550 € 110,829 € 48,016 € 114,927 € 84,681

bOLZANO € 61,829 € 151,972 € 119,696 € 84,499 € 121,627 € 117,295 € 62,444 € 148,775 € 119,506

TRENTO € 59,308 € 131,924 € 96,656 € 60,837 € 108,488 € 104,822 € 59,330 € 128,568 € 97,352

TRENTINO A. A. € 60,380 € 143,076 € 108,201 € 74,640 € 114,650 € 110,809 € 60,665 € 139,592 € 108,415

TOScANA € 36,258 € 83,304 € 59,270 € 72,006 € 103,895 € 101,565 € 36,626 € 85,800 € 62,139

LAZIO € 42,383 € 123,812 € 87,313 € 50,869 € 136,514 € 128,249 € 42,537 € 125,378 € 90,550

uMbRIA € 32,263 € 73,685 € 52,469 € 43,361 € 106,716 € 101,362 € 32,383 € 77,352 € 55,519

MARchE € 32,798 € 74,790 € 54,413 € 53,161 € 96,095 € 93,391 € 32,980 € 77,176 € 56,938

AbRuZZO € 26,356 € 52,795 € 40,881 € 37,175 € 85,298 € 82,525 € 26,448 € 56,148 € 43,498

MOLISE € 21,633 € 43,702 € 34,190 € 17,935 € 69,064 € 66,057 € 21,604 € 45,944 € 35,954

cAMPANIA € 27,822 € 62,971 € 49,331 € 37,024 € 69,946 € 68,825 € 27,885 € 63,741 € 50,750

PuGLIA € 26,308 € 51,548 € 41,709 € 24,402 € 67,053 € 65,312 € 26,292 € 53,238 € 43,413

bASILIcATA € 23,414 € 46,584 € 36,697 € 22,074 € 72,470 € 69,506 € 23,401 € 49,364 € 38,937

cALAbRIA € 21,083 € 41,898 € 32,892 € 34,907 € 41,688 € 41,353 € 21,181 € 41,879 € 33,388

SIcILIA € 24,624 € 54,976 € 43,095 € 29,180 € 59,730 € 58,131 € 24,678 € 55,555 € 44,323

SARDEGNA € 27,974 € 55,445 € 42,006 € 77,229 € 85,984 € 85,281 € 28,570 € 59,063 € 45,012

NAZIONALE € 39,712 € 93,684 € 68,828 € 60,570 € 116,237 € 111,698 € 39,990 € 96,281 € 71,869

ATTIVI PENSIONATI cONTRIbuENTI TOTALE IScRITTI

AREA 
GEOGRAFIcA

DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE DONNE uOMINI TOTALE

NORD € 50,803 € 130,246 € 90,054 € 73,445 € 165,279 € 154,853 € 51,172 € 134,345 € 94,510

cENTRO € 38,959 € 106,223 € 74,457 € 54,841 € 123,334 € 117,357 € 39,189 € 108,292 € 77,618

SuD E ISOLE € 25,799 € 54,956 € 43,125 € 35,707 € 66,312 € 64,908 € 25,885 € 56,208 € 44,686

NAZIONALE € 39,712 € 93,684 € 68,828 € 60,570 € 116,237 € 111,698 € 39,990 € 96,281 € 71,869

TABELLA 9

AVVOcATI  IScRITTI ALLA cASSA FORENSE PER L’ANNO 2011 / reddito medio dichiarato ai fini Iva

I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2011
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una situazione di stagnazione dei redditi professionali 
prodotti deve necessariamente indurre a pensare a 
qualche intervento a sostegno dei professionisti che 
mostrano maggiori sofferenze (i giovani, le donne 
ecc) per prevenire eventuali ricadute sulla tenuta del 
sistema previdenziale forense che, non si dimentichi, 
fonda le sue entrate sui contributi versati dagli iscritti 
(in percentuale del reddito professionale) e non può 
contare su alcun sostegno da parte dello stato.
C’è infine da tenere presente i forti cambiamenti che 
deriveranno dalla messa in atto delle novità introdotte 
dalla nuova legge sulla riforma professionale. La 
situazione reddituale tra chi è iscritto alla Cassa di 
previdenza e chi è solo iscritto all’Albo professionale 
è, come abbiamo visto dai dati riportati, molto 
diversa; solo dai prossimi esercizi vedremo se le novità 
legislative produrranno effetti anche sulle caratteristiche 
economiche mostrate dai professionisti legali.  ■
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Il bilancio consuntivo 
2012 della Cassa 
a cura di Cinzia Carissimi

In un Ente di Previdenza ciò che conta veramente, al di 
là di ogni altra considerazione, è riuscire a garantire a 
tutti gli iscritti il futuro pensionistico e contestualmente 
assicurare ai pensionati la tutela dei diritti acquisiti.
In tal senso, un modo coerente di commentare il 
bilancio è quello di dimostrare di aver messo in campo 
tutte le azioni possibili per aumentare la sostenibilità di 
lungo periodo a favore non solo degli iscritti, ma anche 
dei pensionati.
Ciò premesso, nella seduta del 28 giugno 2013, 
il Comitato dei Delegati ha approvato il bilancio 
consuntivo 2012 con un avanzo di 932 milioni di euro, 
superiore del 69,8% rispetto a quello del 2011.
Il patrimonio netto ha raggiunto i 6.086 milioni di 
euro, con un incremento del 18% rispetto al 2011.
Il rendimento lordo dell’area mobiliare è stato pari 
al 10,32% quello finanziario, ed al 3,66%, quello 
contabile, mentre l’area immobiliare ha avuto un 
rendimento lordo del 6,1%.
Senza voler usare toni trionfalistici si può essere 
soddisfatti del risultato ottenuto. I numeri attestano 
lo svolgimento di un buon lavoro, fermo rimanendo 
che obiettivo dell’attuale management è quello di 
migliorare la perfomance ponendosi traguardi quanto 
più sfidanti nell’interesse della categoria sia in campo 
istituzionale che patrimoniale.
Ed allora la scelta migliore è quella di lasciare i commenti 
alle azioni intraprese che rendono più evidente 
l’impegno svolto e gli obiettivi raggiunti, così come 
risultanti dalla ampia Relazione degli Amministratori 
al bilancio approvato, i cui tratti salienti vengono di 
seguito sintetizzati.
Non c’è dubbio che l’evento caratterizzante 
dell’esercizio 2012 è stata l’approvazione della Nuova 
Riforma Previdenziale che ha garantito la sostenibilità 
del sistema previdenziale Forense nell’arco dei prossimi 
50 anni, modificando in modo sostanziale, pur senza 
stravolgerlo, il regime della previdenza forense, così 
come introdotto dalla riforma del 2010. La filosofia cui 
si sono ispirate le modifiche è stata duplice. Da una 
parte un aumento del gettito contributivo complessivo, 
necessario per aumentare le risorse disponibili per 
raggiungere l’equilibrio tra entrate contributive ed 
uscite per prestazioni previdenziali nei prossimi 50 

anni, così come imposto dal comma 24 dell’art. 24 del 
D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. Dall’altra 
parte, si è cercato di intervenire in modo mirato 
per aumentare il livello di copertura delle singole 
prestazioni previdenziali evitando così, a regime, 
l’erogazione di prestazioni non coperte da una adeguata 
contribuzione (come si verificava in precedenza), che 
avrebbero continuato a generare debito previdenziale a 
carico delle future generazioni di avvocati.
Un lieve ritocco alle aliquote contributive, unito a 
leggere modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni, 
hanno riequilibrato il rapporto tra entrate e uscite 
previdenziali mediante un sistema che può essere 
denominato “retributivo sostenibile”, che si avvicina in 
qualche modo al contributivo, mantenendo però livelli 
di solidarietà più elevati, tipici del sistema retributivo.
Detto in altri termini, la copertura delle pensioni 
erogate dalla Cassa ai nuovi iscritti sarà sostanzialmente 
corrispondente alla somma dei contributi dagli stessi 
versati nel corso della vita lavorativa con una leggera, 
ma importante, “redistribuzione” interna al sistema a 
vantaggio di chi avrà avuto una carriera meno fortunata, 
che godrà di una quota di solidarietà da parte di chi 
avrà avuto maggiori opportunità di carriera.
In estrema sintesi, gli interventi introdotti consistono:
dal lato delle prestazioni:
●	 estensione della base reddituale di riferimento per 
il calcolo della pensione a tutta la vita lavorativa, senza 
alcuna esclusione;
●	 individuazione di un coefficiente di rendimento 
unico per ogni anno di anzianità contributiva, fissato 
nella misura dell’1,40%;
●	 previsione di un meccanismo di adeguamento 
automatico triennale, di tale coefficiente, alle variazioni 
intervenute nella speranza di vita della categoria degli 
iscritti.
dal lato dei contributi:
●	 progressivo aumento del contributo soggettivo, dal 
13% al 14% (dal 2013), al 14,5% (dal 2017) e al 15% 
dal 2021, anno di entrata a regime della riforma;
●	 progressivo aumento dell’aliquota contributiva 
di solidarietà per i pensionati ultrasettantenni che 
proseguano nell’esercizio professionale, dal 5% al 7% 
(dal 2013), al 7,25% (dal 2017) e al 7,50% dal 2021;
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●	 assorbimento della contribuzione modulare 
obbligatoria (1%) in quella volontaria, che passa ad una 
aliquota massima del 10% del reddito professionale 
IRPEF e finanzia una quota integrativa di pensione, 
calcolata con il sistema contributivo.
Le valutazioni di natura tecnico-attuariale, predisposte 
dallo studio attuariale del Dott. Luca Coppini, sia con 
riferimento alle ipotesi “standard”, sia soprattutto con 
riferimento alle ipotesi specifiche della professione 
forense, concludono in modo positivo circa il rispetto 
della sostenibilità finanziaria per un periodo di 50 anni, 
imposto dal comma 24 dell’art. 24 del D.l. 201/2011 
convertito in l. 214/2011.
Da sottolineare come lo sforzo condotto a termine dalla 
Cassa Forense sia stato soprattutto nel senso di garantire 
una totale copertura finanziaria alle nuove pensioni 
che, per il futuro, non dovranno più generare “debito 
previdenziale latente” in quanto ciascun iscritto dovrà 
ottenere, in termini pensionistici, l’equivalente dei 
contributi versati durante la vita lavorativa, considerate 

le sue residue speranze di vita.
Da qui, la definizione di “retributivo sostenibile” cui 
si affianca, in una sorta di mix, una quota di pensione 
modulare, alimentata da contributi volontari e calcolata 
con il sistema contributivo, che rende l’intero impianto 
flessibile e con grandi potenzialità, per gli iscritti più 
previdenti, anche sotto il profilo dell’adeguatezza delle 
prestazioni.
Al fine di pervenire a tale livello di adeguatezza 
sono stati predisposti studi tecnici rivolti alla ricerca 
della migliore combinazione possibile tra aliquota 
contributiva media annua e “tasso di rendimento” per 
ogni anno di anzianità in considerazione delle possibili 
ipotesi evolutive del reddito professionale dichiarato 
dagli iscritti nonché della speranza di vita media 
ipotizzabile per la categoria.
Lo studio condotto ha, in sintesi, prodotto i seguenti 
risultati:
La riforma deliberata dal Comitato dei Delegati della 
Cassa Forense e approvata dai Ministeri Vigilanti nel 

TIPOLOGIA DI 
PROFESSIONISTA

PENSIONE ANNuA cONRIbuTI VERSATI TOTALE RATEI DI 
PENSIONE EROGATI

LIVELLO
DI cOPERTuRA

Avvocato con reddito minimo €11.206 €103.499 €236.267 43,8%

Avvocato con reddito medio €28.553 €253.965 €602.015 42,2%

Avvocato con reddito elevato €38.734 €397.674 €816.669 48,7%

SITuAZIONE ANTE RIFORMA

TIPOLOGIA DI 
PROFESSIONISTA

PENSIONE ANNuA cONRIbuTI VERSATI TOTALE RATEI DI 
PENSIONE EROGATI

LIVELLO DI 
cOPERTuRA

Avvocato con reddito minimo €11.600 €167.494 €202.482 82,7%

Avvocato con reddito medio €32.233 €425.439 €562.623 75,6%

Avvocato con reddito elevato €41.786 €660.693 €729.356 90.6%

SITuAZIONE POST RIFORMA 2010
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novembre 2012 e, considerata nel suo complesso, 
risponde pertanto all’esigenza di garantire, in modo 
autonomo e senza alcun aggravio per le finanze statali, 
la stabilità di lungo periodo nei termini richiesti 
dall’art. 24 comma 24 del D.l. 201/2011 convertito in 
l. 214/2011.
L’approvazione ministeriale, peraltro, ha anche 
consentito un consolidamento definitivo del contributo 
integrativo al 4% in precedenza sottoposto ad una 
verifica da effettuarsi il 31.12.2015.
La verifica straordinaria operata a seguito della Legge 

Fornero ha avuto l’ulteriore conseguenza di spostare 
in avanti, al 31.12.2014, il prossimo bilancio tecnico 
triennale, come espressamente precisato dallo stesso 
Ministero del Lavoro.
La positiva conclusione della vicenda legata alla 
sostenibilità a 50 anni non deve far pensare comunque 
che tutti i problemi della Previdenza siano stati risolti.
Le prospettate situazioni economico finanziarie future, 
come ovvio, hanno piena validità con riferimento 
al quadro di ipotesi considerato; è quindi necessario 
monitorare nel tempo tali ipotesi evolutive, con 

TIPOLOGIA DI 
PROFESSIONISTA

PENSIONE ANNuA cONRIbuTI VERSATI TOTALE RATEI DI 
PENSIONE EROGATI

LIVELLO DI 
cOPERTuRA

Avvocato con reddito minimo €11.206 €183.486 €195.597 93,8%

Avvocato con reddito medio €27.365 €469.530 €477.648 98,3%

Avvocato con reddito elevato €36.393 €719.241 €635.228 113,2%

SITuAZIONE POST RIFORMA 2012
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130 particolare riguardo alle previsioni di sviluppo numerico 
e di composizione per genere della collettività degli 
iscritti e dei relativi redditi professionali, alle ipotesi di 
sopravvivenza media  e di rendimento del patrimonio.
Gli scenari macroeconomici della professione, 
infatti, destano qualche preoccupazione in relazione 
all’andamento demografico e reddituale della categoria.
La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2012, 
ha ormai superato le 170.000 unità e quella degli 
iscritti agli Albi le 226.000 unità.
Il decremento del reddito medio negli ultimi 4 anni è 
stato di circa l’8% in termini nominali e del 17% in 
termini reali. In termini assoluti il reddito medio degli 
avvocati (dichiarazione 2012) si attesta ora a € 47.561 a 
fronte degli € 51.314 del 2007, ultimo anno di crescita 
del dato.
Agli effetti della crisi economica vanno aggiunte 
la particolari caratteristiche demografiche della 
popolazione degli iscritti alla Cassa costituito per circa 
il 54% da infraquarantacinquenni e distribuita in modo 
non uniforme sul territorio nazionale.
Basti pensare che il rapporto “numero avvocati ogni 
mille abitanti” vede punte del 6,8% per la Calabria, 
5,6% per il Lazio e 5,5% per Campania e Puglia a fronte 
del 2,1% per il Piemonte, 2,3% per il Veneto e 2,9% 
per la Lombardia, senza tener conto delle regioni più 
piccole con rapporti ancora più bassi (Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).
Sarà necessario verificare nel tempo gli eventuali 
scostamenti tra i flussi previsti e quelli effettivi, facendo 
aggiornare di conseguenza, nei prossimi bilanci tecnici, 
il quadro di ipotesi sulla base delle nuove informazioni 
acquisite.
Il numero degli iscritti alla Cassa, alla fine del 2012, si 
è attestato su 170.107 unità di cui 12.477 pensionati 
attivi.
Particolarmente rilevante il numero di nuovi iscritti 
nell’anno che ammonta a 10.693 unità con un 
incremento di circa il 28% rispetto al 2011.
La spesa complessiva per pensioni si è attestata a € 
672.212.433,01 con un incremento, rispetto allo 
scorso esercizio, di circa il 4,6%.
Il numero dei trattamenti previdenziali 
complessivamente erogati dalla Cassa è passato dai 

25.397 del 31/12/2011 ai 26.058 del 31/12/2012, con 
un incremento di circa il 2,6%.
Sul versante contributivo da segnalare il costante, 
seppur lieve, aumento di mod. 5 pervenuti per via 
telematica  (203.565 nel 2012 con un aumento 
dell’1,45% rispetto all’anno precedente).
A fronte di ciò, peraltro, va sottolineata per la prima 
volta una diminuzione di circa il 2%, in valore assoluto, 
dell’accertamento del gettito per autoliquidazione, 
rispetto all’anno precedente. Il fenomeno è una 
chiara conseguenza della contrazione dei redditi 
dell’Avvocatura e andrà attentamente monitorato per il 
futuro.
L’andamento degli incassi per contributo modulare 
volontario, viceversa, nonostante il periodo di crisi, si 
attesta in leggero aumento rispetto al 2011 (3.027.936 
anziché 2.579.547), con conseguente incremento del 
fondo all’uopo dedicato per un importo complessivo 
di € 7.289.868,56, comprensivo della capitalizzazione.
Per completezza di informazione, si precisa che il 
tasso di capitalizzazione riconosciuto ai versamenti per 
contributi modulari volontari connessi al mod. 5/2011 
è stato del 3,39%. L’adesione al nuovo istituto ha, per 
ora, interessato n. 8.603 professionisti.
Evidenti risultati nella lotta all’evasione contributiva 
si sono raggiunti a seguito del completamento del 
progetto biennale di messa a regime delle attività di 
verifica dichiarativa e contributiva per gli anni 2006-
2009 (mod.5/2007-mod.5/2010).
Un cenno merita l’Assistenza, articolata nelle varie 
prestazioni previste dal vigente regolamento (indennità 
di maternità, assistenza tramite gli Ordini, assistenza 
per calamità naturali o per inabilità temporanee, 
contributi per ultraquarantenni, contributi funerari e 
polizza sanitaria).
La spesa complessiva effettivamente sostenuta dalla 
Cassa nel 2012 ammonta ad € 50.629.601,68 rispetto 
ad € 52.647.960,95 del 2011. Le voci che hanno 
maggiormente contribuito a tale spesa sono la polizza 
sanitaria (€11.969.965,00) le indennità di maternità 
(€ 30.702.896,94) e l’Assistenza tramite gli Ordini (€ 
1.885.978,67).
Anche la  politica finanziaria dell’Ente è stata 
improntata alla consueta gestione prudenziale; infatti 
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l’asset allocation è stata principalmente movimentata 
con attività di arbitraggio in titoli governativi, acquisto 
di fondi e di  ETF in ossequio alla strategia finanziaria 

elaborata in chiave ALM. 
Si ricorda infatti che da quattro anni l’approccio di Asset 
& Liability Management (ALM) guida la formulazione 

dell’asset allocation (mobiliare e immobiliare) dell’Ente 
fornendo linee guida di investimento orientate al 
lungo termine, infatti la politica di investimento così 
elaborata consente di gestire gli attivi in funzione del 
debito previdenziale. L’Ente utilizza la metodologia 
ALM per definire le singole asset class di investimento 
con l’obiettivo di accrescerne il patrimonio nel lungo 
periodo dotandosi di una copertura probabilistica degli 
impegni futuri grazie ad una gestione integrata del 
bilancio e delle varie tipologie di rischio cui è soggetto 
(finanziario, socio demografico…..). Ovviamente il 
modello ALM non si sostituisce al bilancio tecnico 
caratterizzato da una visione deterministica, ma lo 

affianca integrandolo grazie alla possibilità di valutare, 
sempre in chiave probabilistica (stocastica), l’effetto 
di distribuzione di investimenti diversi in termini di 
capacità di copertura e di conseguenza di allungamento 
del periodo di stabilità finanziaria.
La scelta di adottare l’ALM in Cassa Forense è stata 
dettata dalla volontà di approntare una politica di 
gestione improntata al rispetto degli impegni presi 
conservando nel tempo la patrimonializzazione e 
l’erogazione delle prestazioni in misura adeguata. 
Questo comporta che la politica di investimento è 
effettuata nella ricerca della riduzione dei rischi di 
bilancio che si concretizzano nella misurazione delle 

composizione del portafoglio (valori mark to market, tel quel e inflaz. per IL)
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ed alla sua propensione al rischio misurata rispetto 
all’eventuale deterioramento in un arco temporale 
definito. La gestione dell’asset allocation non punta più 
al rendimento rispetto ad un target deterministico (ad 
es. la percentuale del bilancio tecnico attuariale) ma alla 
coerenza del passivo con il mutare del suo ammontare 
in una logica di investimenti non a basso rischio ma a 
rischio controllato.
Unitamente alla gestione strategica e tattica delle 
singole asset class in chiave ALM, l’applicazione delle 
disposizioni contenute nelle “Modalità di gestione del 
patrimonio mobiliare e immobiliare” e l’operatività del 
Comitato Investimenti, hanno consentito al Consiglio 
di Amministrazione di poter avviare un processo più 
ampio di interventi sull’intero patrimonio:

●	 la chiusura dei mandati di gestioni in delega ha 
consentito di razionalizzare le modalità operative con 
cui movimentare le singole asset class di riferimento;

●	particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo 
delle attività conseguenti la selezione della società 
di gestione del risparmio (SGR) per l’istituzione, 
costituzione e gestione del fondo comune di 
investimento immobiliare denominato Cicerone (di 
tipo chiuso e riservato ad investitori qualificati di cui 
all’art. 1 comma 1 lettera H del D.M. 24 maggio 1999, 
n. 228);

●	 per la gestione dei picchi di liquidità sono state 
lanciate diverse gare di Pronti contro Termine e Time 
Deposit con la lista delle banche accreditate ma il 
tasso di interesse non è risultato così competitivo. La 
situazione ha fatto propendere (valutate le giacenze 
medie legate al cash flow e le perturbazioni sui mercati 
finanziari che imponevano prudenza nella scelta 
del timing  in cui effettuare l’investimento) per una 
gestione della liquidità legata ad una  remunerazione 
progressiva in funzione dei saldi di liquidità. Il 
significativo ammontare risultante al 31.12 sul conto 
corrente bancario è frutto delle dinamiche succitate.
Nonostante le difficoltà del contesto economico in 
cui la Cassa si è trovata a gestire il suo patrimonio 

mobiliare, nonché tutte le attività straordinarie che 
hanno inciso nella gestione dell’Ente i risultati registrati 
finanziariamente sono stati positivi come confermato 
dall’advisor indipendente Prometeia nella sua analisi 
al 31.12.2012 dell’intero portafoglio; infatti per la 
gestione diretta si è registrato un rendimento finanziario 
complessivo  di +10,32% e un rendimento contabile 
aggregato del 3.66%.
Il patrimonio immobiliare dell’Ente messo a reddito ha 
prodotto un rendimento del 6% calcolato prendendo 
a riferimento gli immobili a reddito valorizzati a 
costo storico e manutenzioni capitalizzate (pari 
a 376.763.819,93 euro) e canoni e indennità di 
occupazione prodotti (22.881.388,84 euro).

Come premesso, nel 2012 l’avanzo di esercizio è stato 
di € 931,7 mln rispetto a  € 548,8 mln del 2011.
Il risultato 2012 registra un incremento della misura 
del 28% circa rispetto al preventivo originale e del 30% 
circa nei confronti del suo assestamento.
Andando nello specifico si evidenziano di seguito gli 
scostamenti di maggior rilevanza tra consuntivo e 
preventivo:

●	 il saldo della sola gestione istituzionale ordinaria, pari 
a 744 mln circa, evidenzia un incremento nell’ordine 
del 16% e 17% circa nei confronti, rispettivamente, del 
preventivo originale e di quello assestato;
●	 il risultato della gestione del patrimonio investito, 
pari a 200 mln circa, registra un + 45% circa nei 
confronti di entrambi i documenti di previsione; tale 
risultato supera il 100% considerando le riprese di 
valore e le svalutazioni che, si ricorda, non sono oggetto 
di previsione;
●	 i costi di funzionamento, pari a 28 mln circa, 
fanno registrare una riduzione rispetto al preventivo 
originale e al suo assestamento rispettivamente del 9% 
e dell’8% circa a dimostrazione della volontà di voler 
perseguire il massimo dell’ottimizzazione dell’Ente 
senza comprometterne la funzionalità

Si ricorda che la Cassa, in esecuzione dell’art.8 comma 
3 del Decreto Legge n.95 del 2012 convertito con legge 
135/2012, ha adempiuto per l’anno 2012 al versamento 
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del 5% dei cd. “consumi intermedi” dell’anno 2010 
definiti in funzione delle linee guida agli stati di 
previsione degli Enti Pubblici di cui all’art. 21, comma 
11, lettera a) L. 196/2009, pagando, il 1.10.2012, con 
riserva di ripetizione, euro 370.370,13 sul capo 3412 
capitolo X delle Entrate del Bilancio dello Stato.
Nell’anno 2012 si è dato avvio al più grande progetto 
di integrazione software dell’area extra istituzionale 
mai avvenuto all’interno dell’Ente, la cui complessità 
è tale da essere ancora in fase di completamento. E’ 
stata adottata una piattaforma unica (SAP) tale per cui 
alcuni servizi sono integrati su di un unico software 
come meglio rappresentato nello schema sottoesposto.
Il bilancio 2012 è il primo frutto dell’integrazione 
realizzata, un ringraziamento va a tutti coloro che vi 
hanno contribuito, pur tra molte difficoltà.

Per concludere va precisato che è stato anche fatto 
un ulteriore passo avanti in tema di governance 
e di controllo è stato compiuto con la nomina 
dell’Organismo di Vigilanza e l’approvazione del suo 
statuto (delibera del C.d.A. 30-03-2012) nonché 
con l’aggiornamento del Codice Etico e del Codice 
Disciplinare dell’Ente (delibera del C.d.A. 19-12-2012), 
passaggi indispensabili anche in ottica di adeguamento 
al modello previsto dal D. Lgs. 231/2001 e successive 
modificazioni.  ■
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ATTIVITà
DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

Immobilizzazioni immateriali 9.187.617 8.185.624

Immobilizzazioni materiali 446.959.659 444.863.327

Immobilizzazioni finanziarie 2.361.726.413 2.308.739.868

crediti 692.335.952 585.062.175

Attività finanziarie 2.838.965.372 2.424.705.510

Disponibilità liquide 523.629.668 259.375.160

Ratei e risconti attivi 28.557.117 33.763.350

TOTALE ATTIVITA' 6.901.361.798 6.064.695.014

cONTI D'ORDINE 169.385.901 152.413.125

PASSIVITA’ 
DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

Fondi per rischi e oneri 431.596.548 535.134.969

Fondo trattamento fine rapporto 4.473.234 4.446.263

Debiti 48.303.973 47.599.629

Fondi ammortamento 327.032.421 318.940.968

Ratei e risconti passivi 3.664.256 4.004.226

TOTALE PASSIVITA' 815.070.432 910.126.055

PATRIMONIO NETTO: 6.086.291.366 5.154.568.959

Riserva Legale 3.361.062.000 3.213.451.000

Avanzi portati a nuovo 1.793.506.955 1.392.364.348

Avanzo d'esercizio 931.722.415 548.753.607

Riserva da arrotondamento -4 4

TOTALE A PAREGGIO 6.901.361.798 6.064.695.014

cONTI D’ORDINE 169.385.901 152.413.125

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2012 (sintetico)
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DEScRIZIONE DELLE VOcI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITà

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011
Parziale Totale Parziale Totale

Immobilizzazioni immateriali
Software di proprietà ed altri diritti 6.208.894 6.173.349

concessioni. licenze. marchi e diritti simili 2.731.705 1.624.903

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 140.354

Altre 247.018 9.187.617 247.018 8.185.624

Immobilizzazioni materiali
Fabbricati 433.150.895 431.185.067

Impianti e macchinari 2.658.748 2.644.842

Attrezzatura 212.460 211.731

Automezzi 7.967 7.967

Apparecchiature hardware 6.156.315 5.790.455

Mobili e macchine d'ufficio 4.475.555 4.471.024

Altre 297.719 446.959.659 552.241 444.863.327

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazione in imprese collegate 41.317 41.317

Partecipazione in altre imprese 92.280.394 40.215.786

crediti verso personale dipendente 2.410.642 2.417.909

crediti vs iscritti e concessionari 164.102.769 141.722.693

crediti vs altri 2.886.410 2.589.043

Titoli emessi o garantiti dallo Stato 1.393.909.189 1.391.598.576

Atri titoli 706.095.692 2.361.726.413 730.154.544 2.308.739.868

Crediti
crediti vs personale dipendente 20.054 21.162

crediti vs iscritti e concessionari 654.844.855 549.581.362

crediti vs inquilinato 4.534.780 3.563.330

crediti vs lo Stato 28.638.592 22.669.842

crediti vs altri 4.297.671 692.335.952 9.226.479 585.062.175

Attività finanziarie
Altri Titoli 2.838.412.191 2.424.032.465

Altre 553.181 2.838.965.372 673.045 2.424.705.510

Disponibilità liquide
Depositi bancari 522.938.240 258.025.962

Denaro. assegni e valori in cassa 167.784 135.952

c/c postali 523.644 523.629.668 1.213.246 259.375.160

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi 28.126.182 33.267.445

Risconti attivi 430.935 28.557.117 495.905 33.763.350

TOTALE ATTIVITA' 6.901.361.798 6.064.695.014

CONTI D'ORDINE
Immobilizzazioni c/impegni 3.671.493 3.671.493

Altri impegni 153.847.639 135.336.223

Garanzie diverse 7.012.074 8.550.714

Rischi diversi 4.854.695 169.385.901 4.854.695 152.413.125

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2012 (analitico)

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 4.00.
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STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2012 (analitico)

DEScRIZIONE DELLE VOcI DELLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA’

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011
Parziale Totale Parziale Totale

Fondi rischi e oneri
Fondo Svalutazione crediti 109.647.938 96.198.602

Fondo Oscillazione titoli 50.945.953 250.380.982

Fondo Oneri e rischi diversi 271.002.657 431.596.548 188.555.385 535.134.969

Fondo trattamento fine rapporto
Fondo Trattamento fine rapporto 4.473.234 4.473.234 4.446.263 4.446.263

Debiti
Debiti vs banche 40.175 343.041

Debiti vs fornitori 3.843.034 3.191.730

Debiti vs lo Stato 675.101 438.672

Debiti tributari 27.996.134 26.786.822

Debiti vs Enti previdenziali 1.296.285 1.254.537

Debiti vs personale dipendente 2.372.538 2.390.813

Debiti vs iscritti 2.644.328 4.594.883

Altri debiti 9.436.378 48.303.973 8.599.131 47.599.629

Fondi di ammortamento
Fondi ammort.to per imm. immateriali 8.369.819 7.920.324

Fondi ammort.to per imm. materiali 318.557.206 310.925.240

Altri Fondi ammortamento 105.396 327.032.421 95.404 318.940.968

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi 3.517.498 3.694.060

Risconti passivi 146.758 3.664.256 310.166 4.004.226

TOTALE PASSIVITÀ 815.070.432 910.126.055

PATRIMONIO NETTO:
Riserva legale 3.361.062.000 3.213.451.000

Avanzi portati a nuovo 1.793.506.955 1.392.364.348

Avanzo d'esercizio 931.722.415 548.753.607

Riserva da arrotondamento -4 6.086.291.366 4 5.154.568.959

TOTALE A PAREGGIO 6.901.361.798 6.064.695.014

CONTI D'ORDINE
Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni 3.671.493 3.671.493

Altri impegni c/terzi 153.847.639 135.336.223

Altri creditori della cassa 7.012.074 8.550.714

Rischi diversi 4.854.695 169.385.901 4.854.695 152.413.125

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 4.
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cONTO EcONOMIcO AL 31-12-2012 (SINTETIcO)
cOSTI

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

Prestazioni previd. e assist. 726.761.380 697.378.633 

Organi ammin. e di controllo 2.953.637 3.003.761 

comp. prof.li e lav. autonomo 2.231.382 1.948.648 

Personale 20.169.130 20.042.045 

Materiali sussidiari e di consumo 123.845 134.958 

utenze varie 1.441.569 1.364.814 

Servizi vari 3.975.441 4.075.679 

Affitti passivi 127.375 125.556 

Spese pubblicazione periodico 257.168 520.762 

Oneri tributari 35.285.283 25.091.231 

Oneri finanziari 10.223.086 18.059.379 

Altri costi 3.065.278 2.902.373 

Ammor.- svalutaz. - altri accan.ti 109.200.719 98.564.011 

Oneri straordinari 3.796.207 5.694.380 

Rettifiche di valori 50.945.953 250.380.982 

Rettifiche di ricavi 5.452.600 5.496.386 

Totale costi 976.010.053 1.134.783.598 

Avanzo d'esercizio 931.722.415 548.753.607 

Totale a pareggio 1.907.732.468 1.683.537.205 

cONTO EcONOMIcO AL 31-12-2012 (SINTETIcO)
RIcAVI

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

contributi 1.471.123.820 1.435.163.998 

canoni di locazione 22.881.389 24.848.396 

Altri ricavi 426.005 134.156 
Interessi e proventi finanziari 210.313.514 164.399.655 

Rettifiche di valori 164.450.171 3.680.614 
Rettifiche di costi 2.148.817 2.684.479 

Proventi straordinari 36.388.752 52.625.907 

Totale ricavi 1.907.732.468 1.683.537.205 
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Il bilancio consuntivo 2012 della Cassa 

DEScRIZIONE DELLE VOcI DEL cONTO EcONOMIcO
cOSTI

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

PRESTAZIONI PREVID.LI E ASSIST.LI 726.761.380 697.378.633 

Pensioni agli iscritti 672.212.433 642.690.290 

Liquidazioni in capitale 45.109 50.771 

Indennita' di maternita' 30.702.897 32.490.783 

Altre prestaz. prev. ed assistenz. 19.926.705 20.157.177 

contributi da rimborsare 3.874.236 1.989.612 

ORGANI AMM.VI E DI CONTROLLO 2.953.637 3.003.761 

Indennità di carica agli Amministratori 648.223 648.496 

Indennità di carica ai Sindaci 142.920 142.790 

Rimb. spese e get. presenza  Sindaci 200.793 206.059 

Rimb. spese e get. presenza  Amm.ri e Delegati 1.961.701 2.006.416 

COMP. PROF.LI  E LAV. AUTONOMO 2.231.382 1.948.648 

consulenze legali e notarili 807.975 774.055 

consulenze tecniche ed amministrative 936.437 806.740 

Altre consulenze 486.970 367.853 

PERSONALE 20.169.130 20.042.045 

Retribuzioni dipendenti 13.065.818 12.923.636 
Retribuzioni portieri 531.163 551.202 
Oneri sociali personale 3.669.594 3.624.420 

Oneri sociali portieri 161.858 163.793 

Trattamento di fine rapporto 1.052.332 1.085.990 

benefici di natura varia 299.500 276.500 
Assicurazioni per il personale 18.315 17.719 

Altri benefici 1.309.243 1.290.075 

Missioni 46.856 41.364 

corsi di formazione 14.451 67.346 

MATERIALI SUSSIDIARI  E DI CONSUMO 123.845 134.958 

Acquisti materiale vario 118.551 126.444 
Acquisti divise 5.294 8.514 

UTENZE VARIE 1.441.569 1.364.814 

Energia elettrica 300.787 234.292 
Spese telefoniche e postali 1.108.177 1.105.786 

Altre utenze 32.605 24.736 

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2012 (analitico)  
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DEScRIZIONE DELLE VOcI DEL cONTO EcONOMIcO
cOSTI

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

SERVIZI VARI 3.975.441 4.075.679 

Assicurazioni 327.679 247.294 

Servizi informatici 337.814 331.299 

Servizi pubblicitari 79.538 54.812 

Prestazioni di terzi 436.885 478.431 

Spese di rappresentanza 30.329 25.587 

Spese bancarie 2.258.227 2.455.586 

Trasporti e spedizioni 5.178 6.640 
Noleggi 133.296 142.318 

Altre prestazioni di servizi 366.495 333.712 

AFFITTI PASSIVI 127.375 125.556 

Affitti locali uso ufficio 127.375 125.556 

SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO 257.168 520.762 

Spese di tipografia 107.936 330.729 
Spedizione periodico 149.232 190.033 

ONERI TRIBUTARI 35.285.283 25.091.231 

IRES 6.933.026 7.405.423 

IRAP 660.793 661.810 

IMu 5.067.919 2.179.470 

IVA su compensi dei concessionari 246.622 258.675 

Ritenute erariali sugli interessi di c/c e depositi 1.794.347 1.673.198 

Ritenute erariali e imposte varie 20.582.576 12.912.655 

ONERI FINANZIARI 10.223.086 18.059.379 

Interessi passivi 118.721 279.824 

Altri 1.654.629 762.996 
Oneri finan. derivanti da operazioni mobiliari 6.919.554 16.537.038 

Oneri finan. c/gest. dirette titoli su cons. oper. SIM 55.160 115.391 

Int. Pass. su scarti negoziazione Immobilizzazioni finanziarie 1.475.022 364.130 

ALTRI COSTI 3.065.278 2.902.373 

Pulizie uffici 208.870 224.803 

Spese condominiali 145.506 135.345 

canoni di manutenzione 474.088 502.886 

Libri. giornali e riviste 35.413 36.765 
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Il bilancio consuntivo 2012 della Cassa 

DEScRIZIONE DELLE VOcI DEL cONTO EcONOMIcO
cOSTI

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

Adattamenti locali ufficio 128.800 153.895 

Visite fiscali ai dipendenti 12.605 2.968 

Spese di locomozione 23.404 24.238 
Stampa e pubblicazioni 59.830 68.775 

congressi. convegni e conferenze 256.442 121.289 

Varie 47.938 32.994 
Gestioni immobili 1.672.382 1.598.415 

AMM.TI - SVALUTAZIONI - ALTRI ACC.TI 109.200.719 98.564.011 

Immobilizzazioni immateriali 449.494 144.055 

Immobilizzazioni materiali 7.641.958 7.603.456 
Svalutazione crediti 14.053.101 12.495.499 

Accantonamento per spese liti in corso 917.314 820.910 
Accantonamento per supplemento pensioni 3.500.000 547.598 

Accantonamento residui assistenza 27.192.126 26.163.360 

Accantonamento per contributo modulare 55.446.726 50.789.133 

ONERI STRAORDINARI 3.796.207 5.694.380 

Sopravvenienze passive 3.048.631 3.193.564 

Insussistenze attive 741.733 2.500.816 
Oneri straordinari diversi 5.842 0 

Oneri straordinari da arrotondamento 1 0 

RETTIFICHE DI VALORI 50.945.953 250.380.982 

Rettifiche di valori 50.945.953 250.380.982 

RETTIFICHE DI RICAVI 5.452.600 5.496.386 

Interessi depositi cauzionali inquilini 0 3.177 

Sgravi trattenuti 5.452.600 5.493.209 

TOTALE GENERALE COSTI 976.010.053 1.134.783.598 

Totale costi 976.010.053 1.134.783.598 

Avanzo d'esercizio 931.722.415 548.753.607 

Totale a pareggio 1.907.732.468 1.683.537.205 

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 1.00.
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DEScRIZIONE DELLE VOcI DEL cONTO EcONOMIcO
RIcAVI

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

CONTRIBUTI 1.471.123.820 1.435.163.998 

Contributi soggettivi 870.894.735 857.514.952 
contributi soggettivi - eccedenze in autotassazione 446.245.258 452.261.933 
contributi soggettivi - minimi obbligatori 366.993.860 349.507.630 
contributi soggettivi modulare 57.655.617 55.745.389 
Contributi integrativi 489.061.675 480.362.734 
contributi integrativi - eccedenze in autotassazione 400.335.259 397.607.983 
contributi integrativi - minimi obbligatori 88.726.416 82.754.751 
Contributi  di maternità L. 379/90 28.326.807 34.822.493 
Sanzioni amministrative 43.330.652 21.810.591 
Contributi da Enti Previdenziali 6.145.764 5.698.252 

Altri contributi 33.364.187 34.954.976 
Iscrizioni anni precedenti 11.477.950 11.193.588 
Ripristini contributivi 18.142 9.841 
Altri contributi 372.161 387.047 
Riscatto e ricongiunzione 17.826.166 20.705.786 
Insolvenze contributive 3.547.341 2.364.468 

Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 7.099 15.289 
contributi per impos. normativa preced. 15.605 40.748 
Sgravi riversati 0 8.458 
Rateazioni 68.648 0 
Sanatorie e condoni 31.075 229.751 

CANONI DI LOCAZIONE 22.881.389 24.848.396 

canoni di locazione 22.193.601 24.848.396 
Indennità di occupazione 687.788 

ALTRI RICAVI 426.005 134.156 

Recuperi vari 401.960 131.945 
Arrotondamenti e abbuoni attivi 4.045 2.211 
Altri 20.000 

INTER. E PROVENTI FINANZ. DIVERSI 210.313.514 164.399.655 

Interessi su obbligazioni 741.251 1.430.070 
Interessi su titoli dello Stato 80.573.008 74.892.281 
Interessi su c/c bancari e postali 8.971.731 4.891.688 
Interessi su impieghi a breve termine 0 408.982 
Interessi su c/gestioni SGR esterne 2.837 16.873 

Interessi diversi 14.530.571 3.916.142 

Interessi su prestiti ai dipendenti 24.090 16.769 

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2012 (analitico)  
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Il bilancio consuntivo 2012 della Cassa 

DEScRIZIONE DELLE VOcI DEL cONTO EcONOMIcO
RIcAVI

DEScRIZIONE VALORE AL 31-12-2012 VALORE AL 31-12-2011

Interessi su mutui ai dipendenti 0 28 
Dividendi azionari 25.586.159 34.516.461 
Proventi finanziari diversi 14.699.780 10.171.702 
Plusvalore su titoli 13.071.384 8.623.142 
Proventi su gestioni mobiliari affidate a SGR 38.429.050 13.848.323 
Interessi attivi in c/gest. SGR 6.956.174 8.407.368 
Proventi su gestione diretta cash Plus 1.323.744 430.855 
Interessi attivi su titoli gestione diretta cash Plus 831.095 1.073.393 

Interessi attivi su scarti di emissione 1.258.927 1.383.276 
Proventi su scarto di negoziazione 3.313.713 295.082 

Proventi derivanti da gestione diretta mercato premi 0 77.220 

RETTIFICHE DI VALORI 164.450.171 3.680.614 

Rivalutazione titoli per ripresa di valore 164.450.171 3.680.614 

RETTIFICHE DI COSTI 2.148.817 2.684.479 

Pensioni rentroitate 1.201.430 1.653.068 
Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 335.006 365.649 

Recuperi e rimborsi diversi 1.062 7.412 

Recuperi spese portierato 611.319 658.350 

PROVENTI STRAORDINARI 36.388.752 52.625.907 

Sopravvenienze attive su pensioni 268.089 586.259 
Sopravvenienze attive per contributi arretrati 35.151.702 41.252.397 
Sopravvenienze attive varie 908.081 179.602 
Insussistenze passive 60.880 10.607.465 
Plusvalenze su azioni e varie 0 183 
Proventi straordinari da arrotondamento 0 1 

TOTALE GENERALE RICAVI 1.907.732.468 1.683.537.205 

Differenze costi/ricavi 931.722.415 548.753.607 

Totale ricavi 1.907.732.468 1.683.537.205 

Disavanzo d'esercizio 0 0 

Totale a pareggio 1.907.732.468 1.683.537.205 

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 1.00.
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La nuova legge professionale ha profondamente 
modificato la pratica forense ed in particolar modo 
la nuova abilitazione provvisoria del praticante, 
riducendone i contenuti. E’ doveroso dunque chiedersi 
se, per i praticanti abilitati, sia ancora possibile 
iscriversi a Cassa Forense.

1) Il nuovo quadro normativo ed il regime delle 
incompatibilità

La Legge di Riforma dell’Ordinamento Professionale 
Forense, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, ha di fatto 
eliminato la distinzione, cui eravamo tutti abituati, tra 
“Praticanti” e “Praticanti abilitati”.
In particolare i COA non dovranno più tenere due 
distinti Registri, quello dei “Praticanti Avvocati” e quello 
speciale dei “Praticanti Avvocati Abilitati”: ai sensi 
dell’art. 41 della L. n. 247/2012 “Presso il Consiglio 
dell’Ordine è tenuto il Registro dei praticanti avvocati, 
l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del 
tirocinio professionale”.
Per l’iscrizione in detto registro e la cancellazione dallo 
stesso, a norma del terzo comma dello stesso art. 41, 
“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste 
dall’art  17”, ossia quelle previste in via generale per 
l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e la cancellazione 
dallo stesso. Tale ultima disposizione, secondo il 
Consiglio Nazionale Forense, sarebbe di immediata 
applicazione, sí che, a differenza del passato, già ora chi 
chiede di essere iscritto nel registro dei praticanti deve 
dichiarare, a norma dell’art. 17, comma 1, lettera e), di 
“non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di 
cui all’art  18”. L’innovazione è di assoluto rilievo perché 
in precedenza non vi era alcuna incompatibilità per il 
praticante “semplice” e pertanto alla dichiarazione 
di “non incompatibilità” era tenuto soltanto il 
praticante che, decorso almeno un anno di pratica, 
richiedeva l’abilitazione al patrocinio provvisorio e 
veniva iscritto nel “Registro Speciale dei Praticanti 
Avvocati abilitati”. Questo perché, a differenza del 
praticante semplice, il “praticante abilitato” poteva, 
sia pure limitatamente e provvisoriamente, esercitare 
la professione e, quindi, poteva trovarsi in situazioni 
di potenziale conflitto (laddove in ipotesi versasse in 

situazione di incompatibilità). Non è dato sapere se 
tale rilevante innovazione normativa sia uno dei tanti 
effetti non voluti della Riforma ma, in ogni caso, ha 
un impatto rilevante perché preclude l’iscrizione nel 
Registro e, quindi, lo svolgimento del tirocinio, a tanti 
soggetti che prima d’ora, pur trovandosi in situazioni 
di “incompatibilità”, potevano svolgere la pratica e 
sostenere l’esame di avvocato (pur senza poter ottenere 
l’abilitazione al patrocinio provvisorio).
Il rigore della norma è, in verità, mitigato dallo stesso 
articolo 41 che, al quarto comma, prevede “che il 
tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di 
lavoro subordinato, sia pubblico che privato, purché con 
modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale 
svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di 
interesse”.
Tale importante “deroga”, tuttavia, secondo il Consiglio 
Nazionale Forense, sarà vigente soltanto dall’inizio del 
terzo anno di entrata in vigore della legge di Riforma 
(quindi dal 01.01.2015) mentre la “regola”, ossia la 
generale incompatibilità, è immediatamente applicabile 
(dal 02.02.13). Si che, in maniera del tutto incongrua, 
se non paradossale, per essere oggi iscritti nel Registro 
dei praticanti avvocati e svolgere il tirocinio non 
bisogna versare in una qualsiasi delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 18, ivi compresa quella di 
cui alla lettera d), mentre, dal primo gennaio del 2015, 
ai lavoratori subordinati sarà consentito di svolgere 
il tirocinio. L’evidente iniquità della previsione lascia 
supporre trattarsi di un mero difetto di coordinamento. 
Ma non sono questi gli unici interrogativi, ve ne sono 
altri e ancor più gravi.
La “deroga” di cui all’art. 41 comma terzo, che consente 
(o consentirà) ai lavoratori subordinati di ottenere 
l’iscrizione nel Registro e svolgere il tirocinio, non è 
limitata ai soli praticanti non abilitati, come sarebbe 
stato giusto e preferibile, ma è estesa a tutti i praticanti, 
anche a chi, a norma dell’art. 41 comma 12, decorsi sei 
mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, “purché 
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza” (la 
precisazione non è superflua ma, al contrario, è resa 
necessaria dal fatto che, a norma dell’art. 41, comma 
6 lettera d, possono essere iscritti nel Registro dei 
Praticanti Avvocati e svolgere il tirocinio, per non più 

Dalla “pratica” al “tirocinio”, 
cosa cambia e quali le 
ricadute “previdenziali”
di Nicolino Zaffina
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anno della Facoltà di Giurisprudenza), chiederà 
l’abilitazione “ad esercitare attività professionale in 
sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e 
comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso”.
Insomma un ingorgo normativo, un vero rompicapo in 
cui sarà difficile districarsi: i praticanti, laureati e non, 
abilitati o meno, per l’iscrizione o cancellazione dal 
Registro sono tutti soggetti alle stesse regole dettate per 
gli avvocati dall’art. 17 e, di conseguenza, sono tutti 
tenuti alle regole sulle incompatibilità di cui all’art. 
18 (anche se studenti universitari?!), se lavoratori 
subordinati, però, potranno tutti beneficiare della 
deroga di cui all’art. 41 comma 4 e, in ultimo, a norma 
dell’art. 42, sono tutti tenuti ad osservare “gli stessi 
doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti 
al potere disciplinare del consiglio dell’ordine”.

2) I contenuti della nuova “abilitazione” provvisoria

C’è da chiedersi quali effetti comporterà l’insulsa e 
forse non voluta parificazione tra studenti universitari 
e laureati, tra abilitati e non, tra chi svolgerà il tirocinio 
presso un avvocato e chi, invece, lo svolgerà presso un 
ufficio giudiziario (art. 41 comma 6 lettera b), all’estero 
(art. 41 comma 6 lettera c) o, ancora, frequenterà una 
scuola di specializzazione (art. 41 comma 9). Quali le 
ricadute, dirette o non, sull’instaurarsi di un corretto 
“rapporto previdenziale” con Cassa Forense e, più in 
generale, sulla normativa previdenziale ed assistenziale?
Fin qui, in ossequio al precetto di cui al secondo 
comma dell’art. 38 della Costituzione, che fa espresso 
riferimento ai “lavoratori”, le tutele e le garanzie che 
il sistema previdenziale forense riserva agli avvocati 
che esercitano la professione “con continuità e non 
in regime di incompatibilità” sono state estese ai soli 
praticanti abilitati. Ciò perché un sistema previdenziale 
come quello forense, ispirato da una forte connotazione 
mutualistica e solidaristica, non può estendere le 
proprie garanzie a chi, come il praticante non abilitato, 
la professione forense non può ancora esercitarla, 
nemmeno provvisoriamente, né a chi, pur essendo 
iscritto in un Albo, non eserciti la professione o la 
eserciti solo occasionalmente o marginalmente, senza 

trarne redditi sufficienti al proprio sostentamento, per 
non dire di chi la eserciti in violazione di legge, perché 
iscritto in un Albo pur in presenza di una causa di 
incompatibilità. L’esclusione dal sistema previdenziale 
dei praticanti non abilitati, così come degli avvocati 
che non esercitano la professione con continuità o in 
regime di incompatibilità, trovava quindi una sua ratio, 
messa ora in discussione dall’art. 21 comma 8 della 
Legge di Riforma.
Tale disposizione impone ora alla Fondazione di 
accogliere al suo interno tutti gli avvocati, senza 
distinzioni, ma ciò non vuol dire che la “continuità” 
nell’esercizio professionale, quale presupposto del 
rapporto previdenziale, sia ora svuotata o venuta 
meno, ma sta a significare che la verifica della sua 
sussistenza è stata per così dire “anticipata”, essendo 
assurta ed elevata al rango di requisito e presupposto 
per la permanenza nell’iscrizione all’Albo e, quindi, per 
l’iscrizione alla Cassa.
Saranno quindi i Consigli dell’Ordine, custodi degli 
Albi, a dover garantire la tenuta del sistema, con 
verifiche severe ed effettive, non solo di facciata. Ciò, 
però, potrà avvenire solo quando il Ministero adotterà 
il necessario Regolamento, di concerto con il CNF. Fino 
ad allora regnerà l’incertezza, cioè l’esatto contrario 
di ciò che necessiterebbe all’Avvocatura ed alla sua 
Fondazione previdenziale.
Per i praticanti, a differenza che per gli avvocati, la 
nuova legge professionale nulla prevede quanto ai 
rapporti previdenziali, nessun obbligo né automatismo 
di iscrizione alla Cassa Forense. Ma ciò non vuol dire 
che le regole fin qui vigenti non vadano comunque 
riviste.
Ed infatti se fin qui la ben definita distinzione tra 
“abilitati” e “non abilitati”, consacrata anche nella 
previsione di due diversi Registri tenuti presso i 
Consigli dell’Ordine, ha consentito di riservare ai soli 
praticanti abilitati all’esercizio professionale la facoltà 
di iscrizione alla Cassa Forense (senza però averne 
mai obbligo, nemmeno in caso di superamento dei 
parametri reddituali che obbligavano all’iscrizione 
gli avvocati), ciò lo si è potuto fare sul presupposto 
che i praticanti abilitati, proprio perché muniti di ius 
postulandi, potevano esercitare la professione 

Dalla “pratica” al “tirocinio”, cosa cambia 
e quali le ricadute “previdenziali”
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forense (diventando così “lavoratori”), sia pure 
provvisoriamente e limitatamente a taluni affari e a 
taluni uffici giudiziari.
Ai praticanti non abilitati, invece, essendo loro preclusa 
qualsiasi forma di esercizio professionale, tale facoltà 
non era concessa e gli anni di praticantato semplice 
potevano, al più, formare oggetto di riscatto (al pari 
degli anni della durata legale del corso di laurea in 
Giurisprudenza).
Ma con la nuova normativa la distinzione tra le due 
diverse tipologie di praticanti, se non addirittura “contra 
legem”, stante la sostanziale parificazione normativa di 
cui si è detto, è quantomeno più difficoltosa ed incerta, 
sicché è doveroso chiedersi se sarà ancora possibile 
riservare facoltà diverse a soggetti che, invece, sono 
iscritti nel medesimo Registro.

3) Quale previdenza per i nuovi praticanti?

C’è da chiedersi, poi, se alla luce della nuova normativa, 
quello del praticante abilitato potrà ancora essere 
considerato “esercizio professionale forense”.
La nuova abilitazione, infatti, non consente al praticante 
di assumere la difesa o la rappresentanza di un cliente, 
né di assisterlo in sede stragiudiziale o spendere il 
proprio nome; in sostanza il praticante, se abilitato, 
potrà solo “esercitare attività professionale in sostituzione 
dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque 
sotto il controllo e la responsabilità dello stesso” (art. 41 
comma 12).
Questa attività di sostituzione, peraltro limitata al 
Tribunale per la materia civile ed al Giudice di Pace per 
la materia penale (per i soli reati contravvenzionali e già 
di competenza del Pretore), consentirà all’Agenzia delle 
Entrate di rilasciare al praticante abilitato una partita 
Iva che abbia lo stesso codice di attività dell’avvocato 
(oggi è la 691010, “esercenti professioni legali”)? Sarà 
possibile, oltre che conveniente, essere titolari di partita 
IVA (con conseguenti oneri ed obblighi) per emettere 
fatture al solo dominus, unico possibile fruitore della 
prestazione “professionale” del praticante abilitato?
Tale limitata attività professionale, comunque finalizzata 
al tirocinio formativo, andrà “compensata” quale “lavoro 
autonomo” o “retribuita” quale “lavoro subordinato” 

(ora consentito, anche al praticante abilitato, dal più 
volte citato quarto comma dell’art. 41)?
Al proposito è da dire che l’art. 41, al comma 11, 
nell’escludere che il tirocinio professionale determini “di 
diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato”, 
implicitamente prevede che di lavoro subordinato 
possa trattarsi ed, anzi, laddove espressamente dispone 
che “decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti 
con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità 
o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio”, 
di fatto orienta verso questa soluzione.
E’ facile prevedere che nella prassi si svilupperanno 
tutta una serie di tipologie contrattuali, in gran 
parte inevitabilmente di subordinazione o para-
subordinazione, ne seguirà che detti compensi, 
rimborsi o indennità che dir si vogliano, non potranno 
essere considerati “reddito professionale” e, così 
sottratti alla contribuzione della Cassa Forense, 
saranno inevitabilmente assoggettati alla contribuzione 
previdenziale pubblica, ossia quella della “famigerata” 
Gestione Speciale I.N.P.S., finalmente vietata, invece, 
per tutti gli avvocati dall’art. 21 comma 10 della Legge 
di Riforma.
Altri e diversi problemi si pongono in riferimento a 
quei tirocinanti abilitati che, in forza della previsione 
del più volte citato art. 41 comma quattro, durante il 
periodo del tirocinio forense legittimamente prestino 
altra attività di lavoro subordinato e, a tale titolo, hanno 
già una diversa tutela previdenziale ed assistenziale.
Se e quando si iscriveranno all’Albo degli Avvocati 
e, quindi, alla Cassa, potranno certo optare per la 
“ricongiunzione” e/o la “totalizzazione” di detti periodi 
previdenziali, ma potranno iscriversi alla Cassa già da 
praticanti? Potrà ancora Cassa Forense, come ha fatto 
fin qui, validare questi anni, anche senza aver loro 
prodotto alcun “reddito professionale”, con il beneficio 
della “iscrizione con effetto retroattivo”? E che fare per 
gli iscritti nel Registro dei Praticanti non ancora in 
possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza?

4) conclusioni

A questi interrogativi dovrà darsi risposta, ed in tempi 
brevi; non potrà essere solo Cassa Forense a farlo perché 
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146 la Fondazione, come tutti, è soggetta alla Legge e quando 
il dato normativo, come in questo caso, non è chiaro e 
genera facili equivoci, è necessaria un’attività sinergica 
tra tutti i soggetti coinvolti: i Ministeri della Giustizia, 
del Welfare e delle Entrate, la Cassa e l’I.N.P.S., il C.N.F. 
per la parte più squisitamente ordinamentale.
E’ opinione di chi scrive, quali che siano le risposte che 
verranno date a detti interrogativi, che non potrà più 
mantenersi nella normativa previdenziale la distinzione 
tra “praticante” e “praticante abilitato” e, pertanto, si 
dovrà estendere anche ai praticanti non abilitati la 
facoltà di iscrizione a domanda (ipotesi per la quale, 
in considerazione dell’aumento dell’età pensionabile 
e delle oggettive difficoltà di superamento dell’esame 
di abilitazione, solo d’impulso opterei, salvo che per 
i praticanti che siano “lavoratori subordinati”) ovvero, 
al contrario e come sembrerebbe più aderente alla più 
ridotta “consistenza” dell’abilitazione provvisoria del 
praticante, si dovrà negare a tutti tale facoltà, fin qui 
concessa, come già detto, ai soli praticanti abilitati.
Ciò perché la differenziazione tra le due tipologie di 
praticanti, fin qui netta e ben delineata dalla normativa 
preesistente, è diventata labile ed incerta per cui, 
laddove non implicitamente già vietata da un Legislatore 
che li ha voluti tutti soggetti alle stesse regole e iscritti 
in un unico Registro, sarebbe sicuramente fonte di 
ingiustizia.
Ed un sistema previdenziale fatto dagli avvocati per 
gli avvocati, oltre che equo e sostenibile, deve essere 
innanzitutto giusto, soprattutto verso le generazioni 
più giovani, che si avviano ad intraprendere una 
professione tanto entusiasmante quanto difficile. ■
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147Cari Colleghi,
mentre questo numero della Rassegna stava per 
andare in stampa, siamo stati tutti fortemente colpiti 
dalle drammatiche immagini scorse su tutte le reti, 
nazionali ed internazionali, e sul web, che hanno 
documentato gli scontri violenti avvenuti in Turchia, e 
particolarmente l’accesso della polizia turca nel Palazzo 
di Giustizia, per prelevare con forza inaudita, e con 
modalità inqualificabili, decine di avvocati che vestono 
ancora la Toga.
Tali immagini non possono che lasciarci tutti sgomenti 
e preoccupati. E infatti una situazione nella quale si 
violano così gravemente i diritti della difesa e il diritto 
di libera manifestazione del pensiero, facendo venir 
meno i più basilari principi di democrazia, non ci può 
lasciare insensibili.
Varie ed immediate sono state le forti prese di posizione 
di soggetti dell’Avvocatura italiana, con l’espressione di 
piena solidarietà ai Colleghi turchi e con la richiesta alle 
istituzioni forensi italiane, europee ed internazionali, 
alle autorità politiche, ad organismi ed associazioni 
internazionali, di rapido e fattivo intervento, con la 
richiesta che sia tutelata con decisione la funzione 
difensiva e sia salvaguardata l’incolumità anche fisica 
degli avvocati arrestati, chiedendone la loro immediata 
liberazione.
Il Comitato di Redazione della rivista vuole unirsi alle 
voci di ferma protesta che già si sono levate a fronte di 
una vicenda talmente grave da apparire inaudita, e a 
fronte della prosecuzione di scontri violenti, che ancora 
in questi giorni stanno lacerando il popolo turco.
Fortunatamente i 73 Colleghi brutalmente arrestati, 
come documentano i filmati reperibili sul web, sono 
stati liberati dopo pochi giorni.

Ci sentiamo di auspicare che ciò che abbiamo vissuto 
non debba ripetersi, e che rappresenti al tempo stesso 
occasione di piena conferma di grande unità tra tutti 
gli Avvocati, di ogni paese, generando all’interno della 
categoria una nuova reciproca solidarietà, unitamente 
ad un sentimento di decisa opposizione e di protesta 
verso ogni tentativo di intimidazione e di spregio verso 
i diritti e le libertà fondamentali.
E vogliamo chiudere questo breve comunicato facendo 
nostre, ed invitandovi a meditare, le significative parole 
con le quali l’Ordine Forense di Istanbul ha chiuso 
l’annuncio della scarcerazione dei propri iscritti:
“L’unico linguaggio che comprendiamo e sempre 
comprenderemo è il “diritto”  Coloro che non parlano o non 
comprendono questo linguaggio dovranno definitivamente 
impararlo”

Michelina Grillo
■

Arresto degli Avvocati 
in Toga (in Turchia)
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148 1.  Il compenso degli avvocati negli ultimi tempi è stato 
oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore.
Infatti, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 
dm n. 140 del 2012 sui parametri nel mese di agosto 
2012, a dicembre 2012 è stata approvata dal Parlamento 
la riforma forense di cui alla l. n. 247/12, che all’art. 13 ha 
innovato la disciplina per l’approvazione dei parametri, 
intervenendo sia sul quantum del compenso che sulle 
modalità di conferimento dell’incarico, ma soprattutto 
sulla “procedura” di approvazione dei parametri.

2.  La nuova procedura prevista per l’approvazione dei 
parametri è la novità più rilevante dell’art. 13 della l. n. 
247 del 2012.
Infatti, l’art. 13, comma 6, della l .n. 247/12 statuisce 
che “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro 
della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi 
dell’art 1, comma 3, si applicano…  ” 
Il successivo comma 7 del medesimo articolo 13, 
statuisce che “I parametri sono formulati in modo da favorire 
la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per 
le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella 
determinazione dei compensi” 
Dalla formulazione letterale dei due riportati commi ne 
consegue che:
- la proposta (di cui al comma 6) dei parametri da indicare 
nell’emanando decreto del Ministro della giustizia, è del 
CNF;
- la formulazione dei parametri di cui al comma 7 non 
può che essere del CNF, che deve sottoporre poi la 
proposta al Ministro della giustizia per l’emanazione del 
decreto sui parametri.
Il decreto sui parametri previsto dall’art. 13, commi 6 e 
7, è “estraneo” ai decreti che il Ministro della giustizia, in 
base all’art. 1, comma 3, l. n. 247/12, deve adottare per 
l’attuazione della l. n. 247/2012.
Infatti tali decreti saranno adottati dal Ministro della 
giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense 
(CNF)” 
La differenza non è solo formale.
Il decreto sui parametri di cui all’art. 13, commi 6 e 7 
viene adottato dal Ministro della giustizia su proposta 
del CNF, e cioè predisposto e formulato dal CNF,…ed il 
Ministro secondo la discrezione politica che gli è propria, 

può anche tenere conto solo in parte della proposta del 
CNF, atteso che è la sua “volontà” che sorregge poi l’atto 
normativo.
Il riferimento nel comma 6 dell’art. 13 l. n. 247/12 
“ai sensi dell’art  1, comma 3” della legge n. 247/12 per 
l’adozione del decreto sui parametri da parte del Ministro 
della giustizia, sta a significare che il Ministro nell’adottare 
il decreto deve osservare la procedura di cui all’art. 17, 
comma 3, della legge 23.8.1988 n. 400 (e cioè parere del 
Consiglio di Stato e registrazione della Corte dei Conti).
Da quanto sopra ne consegue che il legislatore per 
l’approvazione dei parametri ha ripristinato la stessa 
procedura a suo tempo in vigore per la tariffa forense.

3.  In ordine al quantum del compenso dell’avvocato, 
il comma 10 dell’art. 13 della l. n. 247 del 2012 
prevede che oltre al compenso per la prestazione 
professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso 
di determinazione contrattuale, sia in sede di  liquidazione 
giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente 
anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il 
rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è 
determinata con apposito decreto ministeriale.
Tale comma relativo alla “reintroduzione” delle spese 
forfetarie, non è di immediata applicazione, in quanto 
la previsione è subordinata all’adozione del regolamento 
ministeriale relativo ai nuovi parametri. In pratica si 
dovrà attendere l’adozione dei nuovi parametri previsti 
dal comma 6 (“I parametri indicati nel decreto emanato 
dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni 
due anni”), atteso che lo stesso comma 10 dell’art.13 
in questione prevede che in tale sede debba essere 
determinata la misura massima delle spese forfetarie, 
unitamente ai criteri di determinazione e documentazione 
delle spese vive.

4.  Più “consistenti” sono stati gli interventi sul 
conferimento dell’incarico professionale all’avvocato.
E’ stato, infatti, con il comma 2 dell’art. 13 l. n. 247/12, 
degradato il precedente obbligo del preventivo di 
massima, statuendo tale norma che “Il compenso spettante 
al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto 
del conferimento dell’incarico”. L’inciso “di regola”, che 

Il compenso dell’avvocato 
dopo la riforma forense
di Leonardo Carbone
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149si riferisce sia al tempo che alla forma del conferimento 
dell’incarico, in pratica porta all’abrogazione del 3° 
comma dell’art. 2233 c.c.
Con il comma 3 dell’art. 3 viene ribadito il principio 
della libera determinazione del compenso, tant’è che, sia 
pure in via esemplificativa, si stabilisce che “è ammessa la 
pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione 
avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento 
e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi 
o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore 
dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non 
soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario 
della prestazione”.
Con la prima parte del comma 5 dell’art. 13, vengono 
ribaditi gli obblighi informativi sulla complessità 
dell’incarico a carico dell’avvocato nei confronti del 
cliente (obblighi già previsti dal dm n.140/12).
La seconda parte del medesimo comma 5 dell’art. 13, 
invece, innovando rispetto alle previsioni dell’art. 9 d.l. 
n. 1/2012, conv. in l. n. 27/12 (che prevedeva l’obbligo 
del preventivo scritto anche se non richiesto), statuisce 
l’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta solo su 
richiesta del cliente.

5.  Viene precisato (e meglio chiarito), che i parametri (la 
norma a dire il vero fa riferimento non ai parametri di cui 
al dm n. 140/2012, ma a quelli che saranno approvati dal 
Ministro su proposta del CNF) si applicano:
●	quando all’atto del conferimento dell’incarico o 
successivamente il compenso non sia stato determinato 
in forma scritta;
●	in ogni caso di mancata determinazione consensuale;
●	in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;
●	nei casi in cui la prestazione professionale è resa 
nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste 
dalla legge.

6.  E’ stato ripristinato con il comma 4 il divieto del patto 
di quota lite, statuendo la norma che “Sono vietati i patti 
con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto 
o in parte una quota del bene oggetto della prestazione 
o della ragione litigiosa”, anche se poi nella proposta del 
CNF all’esame del Ministro della giustizia è previsto (art. 
1, comma 3) che “Il compenso dell’avvocato potrà essere 

concordato con il cliente anche in misura percentuale sul 
valore della pratica”.

7.  L’art. 13, comma 9, della l. n. 247/2012 conferma 
che è rimasto in capo ai Consigli dell’ordine il potere di 
opinamento delle parcelle.
Infatti il comma 9 citato prevede che in mancanza 
di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può 
rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca un 
tentativo di conciliazione, e che in mancanza di accordo 
il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un 
parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in 
relazione all’opera prestata.
La formulazione di tale comma desta, però, perplessità, 
in quanto da una parte prevede che, sia l’avvocato che 
il cliente – a differenza della previgente disciplina – 
possono rivolgersi al Consiglio dell’ordine…ma poi solo 
l’avvocato può ottenere un parere sulla congruità della 
pretesa.

8.  Viene ribadito (comma 8) il vincolo di solidarietà di 
pagamento delle competenze all’avvocato già previsto 
dall’art. 68 del previgente ordinamento professionale. 
Infatti è previsto che quando una controversia oggetto 
di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita 
mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono 
solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei 
rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che 
hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi 
tre anni, e che risultino ancora creditori, salvo espressa 
rinuncia al beneficio della solidarietà.

9.  Gli interventi correttivi proposti nel dicembre 2012 
dal Ministro della giustizia al dm 140/12, sono ormai 
“fermi” dopo l’entrata in vigore della l. n. 247/2012).
Tali interventi correttivi sono (anzi erano) abbastanza 
incisivi, e “mirano a superare alcune criticità emerse dal 
confronto con gli ordini professionali, con particolare 
riferimento all’ordine forense” (così si legge nel parere 
allo schema di decreto ministeriale, del Consiglio di 
Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza 
di sezione del 20.12.2012, numero affare 12463/2012).
Ed infatti tali intervento prevedeva in particolare:
●	la previsione delle spese forfetarie nella misura 
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150 compresa tra il 10% e il 20% del corrispettivo;
●	eliminazione della valutazione negativa da parte 
dell’organo giurisdizionale dell’assenza di prova della 
mancata consegna del preventivo di massima;
●	introduzione di un parametro numerico per la 
liquidazione dell’attività stragiudiziale, consistente nella 
percentuale compresa tra il 5% e il 20% del valore 
dell’affare.
●	l’introduzione di un incremento del compenso nel 
caso di assistenza stragiudiziale nel procedimento di 
mediazione;
●	introduzione di un incremento del compenso liquidato 
giudizialmente a carico del soccombente costituito, 
quando le difese della parte vittoriosa siano risultate 
manifestamente fondate;
●	aumento del compenso fino al triplo nel caso di 
assistenza di più parti;
●	soppressione della riduzione del 50% del compenso 
nella liquidazione delle prestazioni svolte a favore di 
soggetti in patrocinio a spese dello Stato e del compenso 
per l’assistenza d’ufficio ai minori;
●	introduzione di due ulteriori scaglioni per le 
controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00 e 
precisamente da: a) 1.500.001,00 ad € 5.000.000,00; b) 
oltre 5.000.000,00;
●	introduzione della voce “studio” nella fase esecutiva 
(sia mobiliare che immobiliare) che contiene valori 
corrispondenti al 35%-60% degli importi previsti per la 
voce “procedimento”;
●	incrementi (in misura oscillante tra il 30%-50%) di 
tutti i valori previsti per il procedimento per ingiunzione 
e per il precetto;
●	previsione della nuova fase di investigazioni 
relativamente all’attività giudiziale penale, a cui 
corrispondono valori pari a circa il 70% di quelli previsti 
per la fase istruttoria davanti all’autorità giudiziaria.

10. E per il compenso dell’avvocato non è finita….perché, 
stante il disposto del comma 6 dell’art. 13 l. 31.12.2012 
n. 247, vi è stato a maggio 2013 la proposta del Consiglio 
nazionale forense già trasmessa al Ministro della giustizia 
per l’approvazione dei “nuovi” parametri.
Infatti, il Consiglio Nazionale Forense, si è attivato, nello 

spirito di collaborazione con le istituzioni, ma soprattutto 
per venire incontro alle pressanti richieste della categoria 
forense (dopo il “freno” agli interventi correttivi proposti 
dal Ministro della Giustizia), per la elaborazione di un 
sistema di determinazione del compenso dell’avvocato 
completamente innovativo rispetto al sistema delle 
“vecchie” tariffe, in linea peraltro con le richieste del 
“mercato”, e “correggendo” soprattutto alcune “storture” 
del dm n.140/2012.
Il Consiglio Nazionale Forense ha, quindi, con 
spirito “collaborativo”, elaborato i parametri per la 
determinazione ed il calcolo del costo delle prestazioni 
professionali dell’avvocato, con una struttura che risponde 
a principi di semplicità, trasparenza e immediatezza, in 
linea, peraltro, con ratio del dm 140/12.
La struttura elaborata costituisce uno strumento semplice, 
trasparente, comprensibile, che consente al giudice la 
liquidazione giudiziale del compenso all’avvocato, ed 
al cliente/avvocato di conoscere con immediatezza il 
costo dell’attività professionale. I parametri così come 
elaborati consentono la tutela del cliente/consumatore, 
permettendogli di comprendere i costi del prodotto 
legale ed agevolano l’avvocato nella redazione della nota 
specifica, in quanto le tabelle parametriche possono 
essere utilizzate come metro per la determinazione del 
valore della prestazione da pattuire con il cliente al 
momento del conferimento dell’incarico.
Il sistema parametrico elaborato dal CNF ed all’esame del 
Ministro per l’approvazione, prevede, in linea generale:
a)tabelle differenziate per tipologia di giudizi/
procedimenti;
b) raggruppamento delle attività per fasi;
c) nuove fasce di valore della controversia.
Le tabelle parametriche (precedute da una parte 
normativa contenente una serie di principi da utilizzare 
per la individuazione del compenso spettante) riguardano 
l’intero comparto legale, estendendosi alla materia 
civile, penale, amministrativa, tributaria, stragiudiziale e 
mediazione.
La nuova struttura parametrica (che non prevede più i 
diritti di procuratore), nell’ottica di razionalizzazione e di 
semplificazione del “sistema”:
●	è divisa per tipologia di giudizi/procedimenti; 
comprende ben 40 distinte tabelle parametriche (in 
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151particolare, apposita tabella per assistenza stragiudiziale 
in materia tributaria; per assistenza stragiudiziale in 
procedure di mediazione civili e commerciali; per 
assistenza giudiziale e stragiudiziale in procedure 
concorsuali; per procedure esecutive, compresa tabella 
per atto di precetto). E ciò anche per porre rimedio 
alle difficoltà “create” dal dm n. 140/2012,che avendo 
individuato solo poche tipologie di giudizi, comporta 
difficoltà per il giudice, ma anche per il cliente e l’avvocato 
nell’individuazione della tabella da applicare, dovendosi 
spesso fare ricorso all’analogia.
●	all’interno di ogni singola tabella vi è una suddivisione 
per fasce di valore della controversia, fasce di valore 
coincidenti con gli scaglioni previsti per la determinazione 
del contributo unificato, a differenza delle fasce di valore 
di cui al dm 140/12, che prevede scaglioni numericamente 
contenuti, peraltro con “salti” di valore consistenti: da € 
100.000,01 ad € 500.000,00 e quello successivo da € 
500.00,01 ad € 1.500.000,00 (e per  le cause di valore 
superiore ad € 1.500,00,01 senza parametro e quindi con 
piena “libertà” per le parti e per il giudice).
Per ogni giudizio/procedimento sono state individuate:
●	le fasi (di norma cinque) che caratterizzano il giudizio/
procedimento, nelle quali sono state raggruppate le 
attività professionali svolte dall’avvocato nella fase (è 
previsto apposito compenso per la fase cautelare nel 
procedimento innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato);
●	ad ogni fase processuale è stato attribuito un valore 
economico (parametro), rapportato al valore della 
controversia.
La struttura parametrica elaborata dal Consiglio nazionale 
Forense è caratterizzata dalla massima facilità applicativa 
e da estrema flessibilità, consentendo con immediatezza 
di determinare il compenso spettante. Infatti, il giudice, 
ma anche il cliente e l’avvocato (qualora nella pattuizione 
fanno riferimento per il compenso ai parametri), non 
devono fare altro che:
●	individuare il giudizio (e quindi l’autorità giudiziaria 
adita) sulla base di ben 40 tabelle già sviluppate;
●	il valore della controversia e quindi la fascia di valore;
●	la fase del giudizio;
●	e quindi procedere alla somma dei valori parametrici 
per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando 
il valore complessivo della prestazione resa dal 

professionista.
Per il processo penale, stante la sua “peculiarità” rispetto 
alla materia civile, sono state previste alcune modifiche 
(pur conservando lo stesso schema). Infatti:
●	è prevista una tabella unica per tutti i possibili giudizi;vi 
è una suddivisione in base all’autorità giudiziaria 
competente per singolo giudizio (in materia penale è 
“assente” il valore della controversia);
●	è stata “conservata” la suddivisione dell’attività 
professionale in fasi connesse alla struttura del 
procedimento penale.

11.  La proposta del CNF al Ministro della giustizia è 
intervenuta su vari “punti”. In particolare l’intervento:
sul quantum del compenso per l’avvocato, atteso che 
quello indicato nei parametri per le varie tipologie 
di giudizi e per le fasi giudiziarie, era «punitivo» nei 
confronti dell’avvocatura, solo ove si consideri che il 
valore medio di liquidazione previsto per le varie fasi di 
giudizio, soprattutto per i giudizi di valore medio/basso 
(che sono quelli più numerosi), è stato calcolato sui 
minimi della tariffa del 2004.
●	sul compenso per le prestazioni stragiudiziali 
prevedendo apposite tabelle con relativi parametri 
numerici.

12.  E’ auspicabile che la proposta del CNF venga al 
più presto approvata dal Ministro della giustizia al fine 
di limitare le difficoltà dell’Avvocatura conseguenti alla 
grave crisi - soprattutto economica – che ha colpito anche 
l’Avvocatura, come confermato dai redditi in caduta liberi 
degli avvocati pubblicati in questa rivista.
In dottrina: L. Carbone, La “parcella” dell’avvocato: i 
parametri proposti dal Consiglio nazionale forense, Foro it., 
2012, V, 234; Id., La parcella dell’avvocato: i parametri 
ministeriali, Foro it., 2012, V, 254; Id., “Passaggio” dalla 
tariffa forense ai parametri: le problematiche della disciplina 
transitoria, Corriere giuridico, 2012, 1319; G. Scarselli, 
La liquidazione dei compensi forensi nel tempo della crisi, 
Foro it., 2012, V, 254; De Pascale, Piselli, Sacchettini, 
Condello, Busani, I compensi professionali di avvocati e notai 
– L’analisi del d m  140/12, l’evoluzione giurisprudenziale e le 
tabelle sviluppate, Guida al diritto, 2012, fasc.9,1.■
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153La nuova disciplina dell’ordinamento forense, di 
cui alla legge 23 dicembre 2012, n. 247, realizza 
un’importante affermazione dei principi fondamentali 
di identificazione della figura professionale dell’avvocato 
dipendente di ente pubblico. 1

Deve essere subito rimarcato il netto cambiamento 
di prospettiva rispetto alla normativa previgente: 
l’art. 3, c. 4, lett. b) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 
1578, disegnava la figura dell’avvocato dipendente in 
modo singolare, mediante la previsione di un’ipotesi 
derogatoria al principio della incompatibilità tra 
esercizio della professione legale e lavoro dipendente,2 
e taceva sui profili di specificità del rapporto di lavoro e 
sui problemi connessi al rapporto organico tra l’ufficio 
legale e l’ente di appartenenza, lasciando alla faticosa 

1* Avvocati Inps rispettivamente a Genova e Firenze. Lo stu-
dio rappresenta esclusivamente le opinioni degli autori ed è 
il frutto della loro comune riflessione.
 Per una panoramica generale sulle problematiche connes-
se alla figura dell’avvocato dipendente di ente pubblico, R. 
GIANI e S. IMBRIACI, L’avvocato dipendente di ente pubblico  
Organizzazione e rapporto di lavoro, Giuffré, Milano, 2009 e 
ivi ampia bibliografia di riferimento; P. CAPURSO, Lo status 
dell’avvocato dipendente di ente pubblico, in Lav  Pubbl  amm , 
2010, II, p. 138; L. CARBONE, Gli avvocati degli enti pubblici 
nella giurisprudenza e nei pareri del Consiglio nazionale forense, 
in Foro It , 2002, I, 2703; L. CARBONE, Avvocato “dirigente” 
ed iscrizione nell’elenco speciale, in Foro It , 2004, I, 1804; M. 
PERSIANI, Lo stato professionale dell’avvocato dell’ente pubblico 
e il rilievo della sua posizione nella prospettiva di ristrutturazione 
dell’INPS, in Lav  Pubbl  amm., 1988, 285; R. MURRA, Verso 
uno statuto unitario dell’avvocatura pubblica?, in Giust  Amm , 
2008, IV, 115; R. GISONDI, Status giuridico degli avvocati di-
pendenti da enti pubblici e profili organizzativi dell’attività legale 
svolta come servizio interno di pubbliche amministrazioni, in Riv  
Amm  Rep  It , 1998, 716.
2  Nel rilevare questo profilo P. CAPURSO, Lo status dell’avvo-
cato dipendente di ente pubblico, cit., 138, registra una “fragilità 
strutturale del dato normativo”, che porta a un esito parados-
sale: le prerogative dell’avvocato pubblico sono declinate in 
negativo, come preclusione all’accesso da parte dei soggetti 
che ne siano privi.

opera di supplenza della giurisprudenza il compito di 
individuare gli elementi essenziali di questa particolare 
figura di professionista.
L’art. 23 della legge n. 247 del 2012 vede invece 
l’introduzione diretta nel testo normativo delle 
prerogative che la giurisprudenza aveva elaborato in 
tema di attività del professionista avvocato di ente 
pubblico: in questo modo assumono dignità di legge 
i profili della piena indipendenza ed autonomia, della 
esclusività e stabilità nella trattazione degli affari legali, 
del trattamento economico adeguato alla funzione 
professionale, quali requisiti essenziali per l’iscrizione 
nell’elenco speciale della legge professionale e più in 
generale per consentire lo ius postulandi a favore delle 
pubbliche amministrazioni.
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della 
norma, il riferimento è agli “avvocati degli uffici legali 
specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche 
se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, 
sino a quando siano partecipati prevalentemente da 
enti pubblici”.
Per una migliore comprensione dell’articolato periodo 
occorre evidenziare che nell’individuazione degli 
indici di pubblicità dell’organizzazione cui appartiene 
l’ufficio legale per lungo tempo la giurisprudenza non 
ha attribuito significativa rilevanza alla prevalenza 
del capitale pubblico,3 limitandosi a seguire il criterio 
formale della personalità giuridica (conformemente ad 
una interpretazione restrittiva dell’ambito della deroga 
di cui all’art. 3 l. prof.).4 L’estensione del fenomeno 
delle privatizzazioni, in primo luogo degli enti creditizi, 
ha portato una più attenta riflessione sul tema, e 
l’adozione di un approccio meno formale, anche grazie 
al consolidamento della definizione comunitaria di 

3 Per tutte, Cass., sez. un., 12 gennaio 1987, n. 115.
4 Cfr. Cass., sez. un., 28 novembre 2001, n. 15147; Cass., 
sez. un., 26 novembre 1996, in Giur  it., 1997, I, I, 569. Sul 
tema v. C. RUSSO, Privatizzazione e posizioni giuridiche tutela-
te: l’iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, 
(nota Cass., Sez. un., 12 giugno 1997, n. 5301), in Giust  civ , 
1998, I, 160.
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154 organismo di diritto pubblico, 5 idoneo a ricomprendere le 
società per azioni controllate o a prevalenza di capitale 
pubblico ed inserite nell’organizzazione funzionale 
dell’ente.6

Questo approccio sostanzialistico è recepito dal 
legislatore del 2012, secondo il quale la trasformazione 
degli enti pubblici in formali società private non rileva 
in presenza di quegli indici di pubblicità che il testo 
della norma sintetizza nel concetto di “partecipazione 
prevalente da parte degli enti pubblici”.
Risolto il problema dell’individuazione della platea dei 
soggetti interessati, l’art. 23 in commento individua 
nell’autonomia e indipendenza del singolo legale 
dipendente, oltre che nel trattamento economico 
adeguato alle funzioni professionali svolte, le 
caratteristiche inderogabili ai fini dell’iscrizione 
nell’albo professionale, necessarie per lo svolgimento 
dell’attività forense (ius postulandi) e quindi per dare 
un significato all’istituzione dell’ufficio legale dotato di 
avvocati dipendenti.
Si tratta delle condizioni che la giurisprudenza ha 
sempre posto per consentire l’esplicazione delle 
funzioni difensive in armonia con l’appartenenza ad un 
ordine, da parte degli avvocati appartenenti agli enti 
pubblici: l’autonomia dell’unità organica ufficio legale 
l’estraneità all’apparato amministrativo, la posizione di 
indipendenza rispetto ai settori previsti in organico, 
l’esclusione delle attività di gestione (principio della 
esclusività). E, naturalmente, riferendo tali prerogative 
in modo decisivo all’attività del singolo avvocato, nei 
rapporti con gli altri apparati dell’amministrazione, con 
gli organi dirigenziali e all’interno dello stesso ufficio, 
nelle relazioni con gli altri avvocati e con coloro cui è 
affidata la responsabilità dell’ufficio.
Un particolare rilievo assume il tema delle caratteristiche 
dell’ufficio legale della pubblica amministrazione, 
oggetto dei prossimi due paragrafi.
Per consentire l’iscrizione dell’avvocato nell’elenco 
speciale annesso all’albo, questi deve esercitare la 

5 Art.1, par. 9, Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE.
6 Cass., sez. un., 3 maggio 2005, n. 9096, in Giur  it., 2006, 
4, 795.

professione in una struttura che possa definirsi “ufficio 
legale”.
Benché i profili organizzativi dell’ufficio, e ancor prima la 
decisione di istituire un ufficio legale con professionisti 
dipendenti, siano espressione di attività discrezionale 
dell’ente,7 con l’art. 23 della nuova legge professionale 
l’esercizio di questo potere di organizzazione riceve 
stringenti indicazioni volte a conformarne l’utilizzo, 
essendo espressamente richiesta la costituzione stabile 
dell’ufficio, con specifica attribuzione della trattazione 
degli affari legali. Riecheggiano, all’evidenza, 
consolidati approdi della giurisprudenza, che più volte 
ha ribadito la necessità che gli avvocati dipendenti 
siano assegnati ad un ufficio legale che costituisca 
un’unità organizzativa autonoma, caratterizzata 
da una sostanziale estraneità rispetto all’apparato 
amministrativo, in posizione di indipendenza rispetto 
a tutti i settori previsti in organico e con esclusione di 
compiti di gestione, dotata di un adeguato supporto 
amministrativo e di mezzi strumentali necessari al fine 
di consentire l’espletamento in via esclusiva dell’attività 
professionale.8

Più controverso è se l’autonomia comporti la necessaria 
apicalità dell’ufficio legale, sillogismo misconosciuto 
da quella giurisprudenza secondo la quale le norme 
dell’ordinamento professionale si limitano ad esigere 
la piena autonomia funzionale, indipendentemente 
dalla sua collocazione.9 Secondo altro orientamento, 
invece, l’esistenza di un’autonoma articolazione 
organica dell’ufficio legale è indispensabile per 
l’esercizio dell’attività professionale da parte del legale 
dipendente in piena autonomia, e da qui l’esigenza 
che la struttura nella quale il professionista opera sia 

7 La scelta di istituire un’avvocatura interna costituisce atto 
discrezionale di macro-organizzazione. In alcuni casi, tutta-
via, la scelta è compiuta direttamente dal legislatore, come 
riporta, per le vicende del contenzioso dell’INPS, P. CAPUR-
SO, Lo status dell’avvocato dipendente di ente pubblico, cit., 139.
8 Tra le tante, Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5559, in Foro 
it., 2002, 2702; Cass. 29 marzo 2007, n. 7731.
9 Cfr. Cons. Stato, 15 ottobre 2009, n. 6336, in Foro Amm  
CDS, 2009, 2339 (s. m.)
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155distinta da ogni altro centro operativo e si connetta 
unicamente con il vertice decisionale dell’ente, al 
di fuori di ogni altra mediazione.10 In tal modo, 
postulando che la collocazione dell’ufficio legale al 
di fuori dell’organizzazione amministrativa dell’ente 
configuri l’unica e quindi necessitata scelta gestionale 
in grado di garantire l’autonomia dell’ufficio,11questa 
giurisprudenza orienta lo stesso inquadramento 
organizzativo dell’ente.
Fondamentale anche il vincolo, per l’ente pubblico 
datore di lavoro, di affidare la responsabilità della 
struttura ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale, 
che a sua volta deve esercitare i suoi poteri in conformità 
con i principi della legge professionale.
Questa disposizione chiude un risalente dibattito 
sull’astratta configurabilità di un ufficio legale composto 
da professionisti con a capo dirigenti amministrativi, 
sulla compatibilità della funzione professionale con 
il ruolo dirigenziale, e sui rapporti tra l’avvocato cui 
è affidata la responsabilità dell’ufficio e i colleghi che 
vi sono addetti, tutti sottoposti – secondo la precisa 
disposizione di cui al comma 3 – al potere disciplinare 
del consiglio dell’ordine.
Con riferimento al primo punto, un orientamento, 
ancorché minoritario, non escludeva la sottoposizione 
dell’ufficio legale alla dirigenza amministrativa, ove 
fosse comunque assicurata l’autonomia di lavoro e di 
giudizio degli avvocati. 12 Tale soluzione, però, poneva 
seri interrogativi sull’effettivo spazio di autonomia nei 
fatti esercitabile a fronte di una dirigenza verticistica di 
natura amministrativa,13 e si scontrava con il principio 
secondo cui l’avvocato dipendente risponde del suo 

10 Cfr. Tar Cagliari, 14 gennaio 2008, n. 7, in Foro Amm  TAR, 
2008, 291 (s.. m.); n. 7/2008.
11 Cfr. Tar Lazio, 5 gennaio 2010, n. 35.
12 Cfr. Cass., sez. un., 24 aprile 1990, n. 3455, in Foro it, 
1990, I, 1493, nonché in Giust  civ  1991, I, 159 con nota di 
R. ADDA, Avvocati di enti pubblici e tutela della professionalità. 
Per la legittimità dell’inserimento della struttura legale a livel-
lo di area o di staff, Cons. Stato, 15 ottobre 2009, n. 6336.
13 Cfr. Cons. Stato, 14 febbraio 2012, n. 730.

operato direttamente al vertice decisionale dell’ente.14 
In questi casi, infatti, i margini di autonomia e di 
indipendenza dell’avvocato si riducono, in sostanza, 
all’esercizio dello ius postulandi di fronte all’autorità 
giudiziaria, attività che tuttavia espone il legale 
dipendente al pericolo di pesanti interferenze sulla 
proprie scelte tecniche e sulle modalità di difesa 
dell’ente in giudizio se espletata all’interno di una 
struttura organizzata gerarchicamente. 15

Altra questione se l’avvocato stesso possa essere 
inquadrato come dirigente dell’ente. L’impianto 
normativo – a nostro avviso - si fonda sulla fisiologica 
incompatibilità tra professione forense e attività di 
gestione amministrativa, e la commistione di queste 
funzioni espone al rischio della perdita di autonomia 
decisionale da parte dello stesso avvocato.16 Gli avvocati, 
infatti, non esprimono la volontà dell’ente, ma ne 
difendono le scelte sul piano giurisdizionale, mediante 
l’elaborazione di scritti, atti o pareri che rimangono atti 
propri del legale che li ha sottoscritti, e per i quali gli 
stessi sono responsabili anche nei confronti dell’ente 
di appartenenza. Il tutto, in definitiva, si riduce – 
come costantemente affermato in giurisprudenza - 
nella separazione tra l’attività professionale e l’attività 
amministrativa, di gestione dell’ufficio.

14 Il principio è contenuto nell’art. 15 della legge n. 70 del 
1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del 
rapporto di lavoro del personale dipendente), che prevede anche 
l’inquadramento del professionista dipendente in un distinto 
ruolo.
15 Come osserva R. MURRA, Verso uno statuto unitario dell’av-
vocatura pubblica ?, cit., 116, infatti, la subordinazione spinta 
oltre ogni ragionevole misura non può che incidere anche 
sullo ius postulandi, il cui esercizio rimane l’elemento qualifi-
cante della professione forense.
16 Sull’incompatibilità tra mansioni dirigenziali e ruolo 
dell’avvocato cfr. L. CARBONE, Avvocato “dirigente” ed iscri-
zione nell’elenco speciale, cit., 1804, il quale acutamente osser-
va che l’attribuzione della qualifica dirigenziale rende l’av-
vocato “(…) responsabile di tutta l’attività dell’ufficio cui è 
addetto, dovendo, peraltro, garantire il risultato (e l’avvocato 
non garantisce il risultato)”.
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Opportunamente, dunque, la norma si limita a definire 
che la responsabilità dell’ufficio è di un avvocato e non 
di un dirigente amministrativo, e non affida alcuna 
funzione dirigenziale o direttiva a questo professionista, 
a conferma che l’elemento distintivo e caratterizzante 
dei rapporti tra gli avvocati non deve essere rinvenuto 
nell’ambito della gerarchia o della sovraordinazione, 
perché la salvaguardia dell’autonomia del singolo 
avvocato è costituita dal coordinamento, da intendersi 
come esercizio da parte del responsabile di un’attività 
generale di indirizzo sull’andamento globale dell’ufficio, 
assicurando l’uniformità di indirizzo stesso, e tuttavia 
senza entrare nel merito delle singole scelte difensive. 17

Mentre l’art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 non 
conteneva riferimenti espressi al profilo soggettivo 
del professionista dipendente, l’art. 23, come detto, 
consente l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo degli 
avvocati di enti pubblici a coloro nei cui confronti sia 
assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella 
trattazione esclusiva e stabile degli affari legali.
Sono dunque i principi di autonomia, indipendenza, 
stabilità ed esclusività come declinati dalla 
giurisprudenza, ad essere considerati dal legislatore 
come necessari per risolvere la questione, 
apparentemente irrisolvibile, della coesistenza in un 
unico soggetto di un duplice status di professionista 
e di dipendente, affermata dalla Corte Costituzionale, 
che ha segnalato la necessità di armonizzare, nella 
figura dell’avvocato dipendente, l’esercizio di attività 
professionale in posizione di indipendenza, e sotto la 
vigilanza del Consiglio Professionale, con la soggezione 
ai doveri e alle limitazioni del lavoro dipendente.18

In ossequio a questo principio la giurisprudenza 

17 Cfr. TAR Catania, 3 maggio 2008, n. 726, secondo cui la 
funzione di coordinamento è l’unica compatibile con il ruolo 
e l’autonomia di ciascun avvocato dell’ufficio, nonché Cass. 
17 marzo 2005, n. 5896, in Rassegna Forense, 2006, 1183. 
Sui rapporti tra professionisti della stessa Avvocatura v. L. 
CARBONE, Gli avvocati degli enti pubblici nella giurisprudenza 
e nei pareri del Consiglio Nazionale forense, cit., 2705.
18 Corte Cost., 28 luglio 1988, n. 928, in Giur  it., 1989, I, 
I, 1088.

ha quindi precisato che la posizione dei legali di un 
ente pubblico deve risultare differenziata da quella 
degli impiegati appartenenti ad altri ruoli, e questo in 
correlazione con la diversità delle rispettive attribuzioni 
e responsabilità atteso che gli avvocati sommano, alla 
generale responsabilità per l’osservanza dei doveri 
d’ufficio, la responsabilità connessa ai doveri propri 
della qualifica professionale, per i quali soggiacciono al 
controllo e al sindacato del consiglio dell’ordine degli 
avvocati.19

Nella riforma del 2012, peraltro, i requisiti 
dell’autonomia e dell’indipendenza si presentano 
strettamente legati, tant’è che l’autonomia si traduce 
nella “indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica”, 
e comunque rafforzati, perché la norma limita non 
solo i poteri di organizzazione degli uffici, ma anche 
e soprattutto la libertà contrattuale delle parti, atteso 
che è nel contratto di lavoro che deve essere garantita 
l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e 
tecnica dell’avvocato.
E’ assicurata la piena indipendenza e autonomia nella 
trattazione degli affari legali nei casi in cui gli avvocati 
siano tenuti all’osservanza di un orario di lavoro?
Il quesito è conferente, perché proprio nelle dinamiche 
concrete del controllo sul lavoratore dipendente si 
può esplicare più liberamente il potere gerarchico 
ed organizzativo. Sul punto, peraltro, una risalente 
giurisprudenza della Cassazione aveva acutamente 
osservato come nella prestazione professionale 
resa all’interno di un rapporto di lavoro costituisce 
interesse anche del datore di lavoro rispettare una 
certa autonomia,20 e la stessa Corte Costituzionale, 
nell’affermare la legittimità della predisposizione di un 
orario unico per tutti i dipendenti degli enti pubblici, 
ha sottolineato la necessità di prevedere modalità di 
controllo che tengano conto della peculiarità dell’attività 
legale, per gran parte svolta fuori dall’ufficio e con orari 
non preventivabili, così come, all’interno, legata a 
scadenze e decadenze di tipo processuale inconciliabili 

19 Cons. Stato, 2 dicembre 1987, n. 935, in Cons. Stato, 
1987, I, 1774 
20 Cass. 8 febbraio 1976, n. 374.
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157con il rispetto di un orario rigido di permanenza in 
ufficio. 21

E’ questo il motivo per cui, di regola, gli avvocati sono 
tenuti ad un impegno, e non ad un orario di lavoro, e il 
rispetto dell’obbligo di presenza in ufficio è assicurato 
dall’attestazione della presenza.22

L’attività del professionista è informata al principio 
di esclusività declinato sia come esclusività nella 
trattazione degli affari dell’ente che come esclusività e 
delle mansioni.
Con riguardo al primo profilo si osserva che se la 
regola è il divieto di esercizio della professione forense 
in forme di lavoro dipendente, è evidente che la 
deroga deve essere circoscritta, sicché – secondo un 
orientamento consolidato - il professionista non può 
stare in giudizio per un altro ente,23 o per un affare 
proprio,24 e la cessazione del rapporto d’impiego 
determina automaticamente anche la perdita dello ius 
postulandi, con conseguente interruzione dei processi 
in cui il professionista si sia costituito.25

Un’importante applicazione del principio di esclusività 
nella trattazione degli affari dell’ente si è avuta da ultimo 
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 91 del 
2013, che - in materia di abilitazione, per l’Avvocatura 
di una Regione, di svolgere attività di difesa anche per 
altri enti strumentali - ha affermato che il principio di 
incompatibilità non è suscettibile di interpretazione 
analogica o estensiva e che eventuali deroghe sono di 
competenza esclusiva del legislatore nazionale.

21 Corte Cost. 28 luglio 1988, n. 928, in Giur  it., 1989, I, I, 
1088.
22 Per quanto riguarda la rilevazione a mezzo di dispositivi 
elettronici (badge), vedi da ultimo TAR Napoli, n. 547 del 
2013, secondo cui è illegittima la delibera con la quale un 
Comune dispone la rilevazione automatica delle presenze 
anche per i dipendenti avvocati, esistendo un’incompatibi-
lità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo 
professionale degli avvocati dipendenti e il sistema automa-
tico di rilevazione fondato sul cd. “badge”.
23 Cass. 8 settembre 2004, n. 18090
24 Cons. Stato, 25 maggio 2000, n. 3023.
25 Cass. 23 luglio 2007, n. 20361.

Quanto poi alla esclusività delle mansioni sembra 
ormai non poter essere messo in discussione, in tale 
nuovo contesto, il principio secondo cui l’attribuzione 
di mansioni meramente amministrative (anche di alto 
livello) è incompatibile con lo svolgimento di attività 
professionale. La giurisprudenza è stata peraltro 
sempre ferma nell’indicare quale requisito ineludibile 
quello dello svolgimento di attività di assistenza, 
rappresentanza e difesa dell’ente pubblico in via 
esclusiva.26 Lo svolgimento di attività amministrativa, 
anche contemporaneamente a quella di tipo legale, si 
pone infatti in radicale e insanabile rotta di collisione 
con la necessaria garanzia di autonomia e indipendenza 
rispetto ai condizionamenti derivanti da una contestuale 
attività di gestione.27

Inoltre il principio di esclusività (nel suo aspetto esterno 
deve essere correlato con il requisito della stabilità in 
forza del quale la destinazione esclusiva dell’avvocato 
all’ufficio legale deve essere connotata da sufficienti 
garanzie di inamovibilità 28 sicché la cessazione della 
destinazione ammessa solo sulla base di circostanze 
e criteri prestabiliti, che rendano incompatibile 
la permanenza del legale nell’ufficio.29 Indiretto 
rafforzamento del principio, infine, il divieto di ricorso 
a professionisti esterni in presenza di un’avvocatura 
interna, anche per motivi che attengono (oltre al 
risparmio di spesa) alla necessità di assicurare l’unità 
di indirizzo dell’ente e di tutelare le professionalità già 
presenti e formate. 

Un ultimo nuovo e rilevante aspetto contenuto nella 
riforma è l’introduzione di uno specifico riferimento al 
trattamento economico dei legali degli enti pubblici, 

26 Tra le tante, Cass. sez. un. 6 luglio 2005, n. 14213, in 
Foro it., 2006, 1, 1, 151; Cass., sez. un., 19 ottobre 1998, n. 
10367, in Giust  civ., 1999, I, 83.
27 Cfr. Cass., Sez. un. 15 settembre 2010, n. 19547, in Giust  
civ., 2011, 1795; Tar  Lazio, 5 gennaio 2010, n. 35.
28 L’atto di destinazione dell’avvocato dipendente all’ufficio 
legale non è revocabile ad nutum: Cass., sez. un. , 6 luglio 
2005, n. 14213, in Foro it., 2006, I, 151; Cass. Sez. Unite, 
25 novembre 2008, n. 28049.
29 Consiglio Nazionale Forense, 17 luglio 2006, n. 43a
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Avvocati degli enti pubblici

perché l’art. 23 in commento, in una logica di tutela 
della loro autonomia ed indipendenza, prova ad 
orientare la contrattazione collettiva, ponendo – con 
una disposizione di cornice, che necessariamente dovrà 
essere riempita di contenuto – il requisito inderogabile 
dell’adeguatezza del trattamento economico all’attività 
professionale svolta.
Anche il profilo del trattamento economico rivela, 
nella sua struttura, la doppia identità dell’avvocato 
dipendente: pur nella diversità e difformità delle 
situazioni, generalmente, accanto ad una quota di 
retribuzione ricollegabile allo stipendio tabellare e alle 
relative voci integrative ed accessorie, il professionista 
alle dipendenze degli enti pubblici riceve una quota di 
compensi regolamentati sulla base della propria attività 
professionale, di importo tendenzialmente variabile, 
ancorché erogati con continuità e un orientamento 
risalente aveva già chiaramente evidenziato la necessità 
di assicurare agli avvocati degli enti pubblici compensi 
integrativi della normale retribuzione in relazione 
allo svolgimento delle loro prestazioni professionali, 
individuando la fonte normativa di tale remunerazione 
direttamente nella legge professionale.30 
Secondo la giurisprudenza tali emolumenti hanno 
natura giuridica di retribuzione vera e propria, 
sicché sono anche da assoggettare a contribuzione 
previdenziale.31 Si tratta infatti di somme che, pur 
scaturite da un’attività professionale, sono erogate 
dal datore di lavoro anche indipendentemente dalla 
specifica condanna al pagamento delle spese a carico 
delle parti avversarie.32 Attesa la natura giuridica di 
retribuzione, l’area di regolamentazione di questi 
compensi rappresentata dalla contrattazione collettiva, 
e non può essere riconosciuto alcuno spazio per un 

30 Cfr. Cons. Stato, 31 marzo 1989, n. 202, in Foro amm., 
1989, 564. Per un richiamo a questo assetto retributivo v. 
anche Corte Cost. 6 febbraio 2009, n. 33.  Sul tema, L. CAR-
BONE, Le propine dell’avvocato parastatale (nota a Corte Cost. 
6 febbraio 2009, n. 33), in Foro it., 2009, I, 947. 
31 Cfr., per tutte, Cons. Stato, 11 settembre 1999, n. 1158. 
32 Cons. Stato, 30 agosto 2004, n. 5644.

potere discrezionale dell’amministrazione,33 posto 
che ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 è il 
contratto collettivo di lavoro che definisce il trattamento 
economico fondamentale ed accessorio.
E’ tuttavia legittimo porre l’interrogativo se, dopo 
la legge n. 247 del 2013, il diritto ai compensi 
professionali integri una clausola imposta dalla 
legge per garantire che il trattamento economico sia 
adeguato alla funzione svolta, con la conseguente 
inserzione automatica, ex art. 1339 c.c., in sostituzione 
delle eventuali clausole difformi previste nei contratti 
collettivi o nelle determinazioni dell’ente datore di 
lavoro. ■

33 Cfr. Tar Lazio, 10 luglio 2010, n. 6826.
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159La nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense – legge 31 dicembre 2012, n. 247 – stabilisce 
espressamente, all’art. 23, che sono iscritti in un elenco 
speciale annesso all’albo “gli avvocati degli uffici legali 
specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche 
se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, 
sino a quando siano partecipati prevalentemente da 
enti pubblici”. Tale norma, in concreto, rappresenta 
un’evoluzione della precedente norma dei legali degli 
enti pubblici, sull’onda di alcune pronunce della 
Suprema Corte che hanno ampliato il concetto di 
“istituzione pubblica”.
Vigente il precedente ordinamento professionale, l’art. 
3 del R.D.L. n. 1578/1933, dopo aver individuato 
le tipologie di attività incompatibili con l’esercizio 
della professione di avvocato, precisava, al comma 4, 
che erano eccettuati dalla disposizione “gli avvocati 
ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi 
denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui 
allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause 
e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la 
loro opera  Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso 
all’albo”. Al riguardo, si rileva che gli enti a cui faceva 
riferimento la detta norma erano “lo Stato, le Province, 
i Comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza, la Banca 
d’Italia, il gran magistero degli ordini cavallereschi, il 
Senato, la Camera dei deputati ed in generale qualsiasi 
altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a 
tutela o vigilanza dello Stato, delle Province o dei Comuni”.
La deroga di cui sopra al generale principio di 
incompatibilità – di cui al 2° comma dell’art. 3 del 
R.D.L. n. 1578/1933 – fra l’esercizio della professione 
forense e qualunque impiego o ufficio retribuito sul 
bilancio dello stato ed in generale di qualsiasi altra 
amministrazione pubblica soggetta a tutela o vigilanza 
dello stato - deroga introdotta dal 4° comma dello stesso 
art. 3 in favore, oltre che dei professori universitari, 
assistenti ed insegnanti delle scuole superiori, degli 
avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti di cui 
al 2° comma dello stesso articolo per quanto concerne 
le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale 
prestano la propria opera - aveva natura eccezionale, 
come natura eccezionale, evidentemente, assume 
anche la nuova disciplina.

Ciò in quanto l’appartenenza ad un’istituzione pubblica, 
secondo la ratio della norma, lascia agli avvocati 
dipendenti, nell’ambito dell’attività defensionale, 
piena libertà ed autonomia – requisiti indispensabili 
per l’esercizio della professione, anche nell’ambito 
di un rapporto di lavoro subordinato -, mentre, al 
contrario, la finalità di lucro che caratterizza le società 
e gli enti privati e, quindi, il potere d’imperio che 
gestisce l’imprenditore, non garantisce al professionista 
dipendente, nell’ambito di un rapporto di lavoro 
privato, pari libertà ed autonomia, circostanza dunque 
che ne impedisce l’iscrizione nell’elenco speciale 
(C.N.F., 26/01/1985).
La norma in questione, cogente il precedente 
ordinamento professionale, era stata oggetto di 
interpretazione evolutiva ad opera della Corte 
di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 
9096/2005, laddove, discorrendo dell’iscrizione 
nell’elenco speciale di un avvocato dipendente di una 
società per azioni, ha statuito che la qualificazione di 
un ente come società di capitali non è sufficiente ad 
escludere la natura di istituzione pubblica dell’ente 
stesso, dovendosi procedere, volta per volta, alla 
valutazione concreta in fatto. Dall’applicazione di 
tale principio di diritto, la Suprema Corte ha fatto 
discendere la qualificazione come istituzione pubblica 
della stessa società per azioni, le cui quote societarie 
sono integralmente detenute da soggetti pubblici. La 
Cassazione, peraltro, con l’emarginata decisione ha 
confermato l’orientamento già espresso dal Consiglio 
Nazionale Forense che, con la pronuncia n. 61/2004, 
aveva accolto il ricorso del professionista in questione, 
assunto da una società a integrale partecipazione 
pubblica in qualità di responsabile dell’ufficio legale, 
ritenendo legittima l’iscrizione nell’elenco speciale del 
dipendente assegnato in via esclusiva a tale ufficio.
La Suprema Corte, nella circostanza, ha rilevato che 
le diverse argomentazioni secondo cui le società per 
azioni (anche quando le azioni sono detenute da enti 
pubblici) costituiscono istituzioni di diritto privato che 
operano secondo le modalità e con gli strumenti degli 
enti privati, rispondono ad una visione tradizionale 
dell’individuazione della pubblicità di un ente, 
impostazione travolta dalle cosiddette “privatizzazioni”, 

Avvocati presso le società 
a partecipazione pubblica
di Marcello Bella
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160 che si sono succedute a decorrere dagli anni novanta, 
per cui lo Stato ha affidato alcuni servizi pubblici, 
anche essenziali, a società per azioni le cui quote 
sono di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di 
enti pubblici. In sintesi, la suddetta pronuncia delle 
Sezioni Unite n. 9096/2005 ha testualmente affermato 
il principio che “la giurisprudenza ha così dovuto prender 
atto della esistenza di società per azioni che costituiscono 
“istituzione pubblica”; e quindi ha affermato che la gestione 
di queste società è sottoposta alla giurisdizione della Corte 
dei Conti”.
In buona sostanza, una complessa evoluzione della 
nozione di “soggetto pubblico” ha caratterizzato, negli 
ultimi decenni, la produzione legislativa nazionale 
e comunitaria, nella disciplina dell’esercizio della 
funzione amministrativa. Dai primi anni ‘90 (in 
particolare, con la legge n. 142/90 sulle autonomie 
locali) l’ordinamento ha aperto i modelli pubblicistici 
di gestione della cosa pubblica ai moduli privatistici, 
anche dismettendo strutture un tempo integrate 
nell’organizzazione dello Stato stesso. Ne consegue 
che l’esercizio dei servizi pubblici avviene sempre 
più spesso in forma societaria, a dimostrazione della 
utilizzazione pubblicistica dei modelli societari. Nel 
caso allora all’esame delle Sezioni Unite “l’oggettiva 
natura pubblicistica” dell’ente derivava dalla “integrale 
detenzione pubblica delle quote societarie…. (la società 
è integralmente detenuta da soggetti pubblici)”.
E’ evidente, quindi, che la valutazione circa la natura 
pubblicistica della istituzione comporta senza dubbio 
il concorso di considerazioni di carattere giuridico e 
di considerazioni di fatto. Si viene a concretizzare così 
una relazione funzionale incentrata sull’inserimento 
del soggetto privato controllato nell’organizzazione 
funzionale dell’ente pubblico con la conseguente 
implicazione dell’assoggettamento del soggetto privato 
alla giurisdizione della corte dei conti in materia 
di responsabilità patrimoniale per danno erariale, 
non rilevando, in contrario, né la natura privatistica 
dell’ente stesso, né la natura privatistica dello strumento 
contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il 
rapporto in questione. “Quanto sopra in ragione della 
circostanza che, a livello giurisprudenziale, la ripartizione 
tra istituzione pubblica ed ente privato non viene effettuata 

sulla base di un rigido formalismo bensì anche sulla analisi 
della finalità e dell’interesse concretamente perseguito 
dall’ente” (Cass., SS.UU., n. 9096/2005, cit ). 
La norma in commento di cui alla nuova disciplina 
professionale, quindi, recepisce l’orientamento del 
legislatore di affidare servizi pubblici a società private 
e il conseguente adeguamento giurisprudenziale a 
tale principio così di fatto ammettendo l’iscrizione 
nell’elenco speciale degli avvocati che prestano la 
propria attività lavorativa alle dipendenze non solo 
di enti pubblici, ma anche di persone giuridiche di 
diritto privato (qualunque ne sia la veste giuridica), 
“sino a quando siano partecipati prevalentemente da 
enti pubblici” (la Cassazione innanzi illustrata aveva 
utilizzato la locuzione “le cui quote sono di pertinenza 
prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici”), “ai 
quali (avvocati, n.d.r.) venga assicurata la piena 
indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva 
e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento 
economico adeguato alla funzione professionale svolta” 
e fermo restando che nel contratto di lavoro deve essere 
“garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio 
intellettuale e tecnica dell’avvocato”.
In conclusione, il legislatore ha ritenuto che, finché nella 
persona giuridica privata che svolge un servizio pubblico 
sussiste una maggioranza, nel pacchetto azionario, 
detenuta da un’amministrazione o da un ente pubblico, 
agli avvocati dipendenti continua ad essere assicurata 
piena libertà ed autonomia di giudizio, che restano 
requisiti indispensabili ed indefettibili per l’esercizio 
della professione forense, requisiti che, al contrario, 
non sarebbero garantiti qualora la maggioranza delle 
quote sociali venga ad essere detenuta da imprenditori 
privati, indubbiamente sensibili alla finalità di lucro che 
caratterizza l’essenza stessa dell’imprenditore, tanto da 
poter compromettere l’indipendenza del professionista 
lavoratore subordinato. ■

Avvocati presso le società a partecipazione pubblica
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161Lo sportello del cittadino è stato introdotto con 
gli emendamenti al testo del ddl 3900 di riforma 
dell’ordinamento forense approvati in Commissione 
Giustizia della Camera il 6 giugno 2012, nel seguente 
testo:      
ART  28-bis  (Sportello per il cittadino)  1  Ciascun consiglio 
istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato 
sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai 
cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali 
degli avvocati e per l’accesso alla giustizia  2  L’accesso allo 
sportello per il cittadino è gratuito  3  Il Consiglio determina 
con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo 
sportello        
La norma, divenuta poi art. 30 della legge n. 247/2012, 
è stata, come noto, approvata in via definitiva con 
due modifiche: la competenza regolamentare è stata 
attribuita al CNF anziché ai consigli territoriali ed è 
stato introdotto il comma 4, che stabilisce che gli oneri 
di funzionamento sono a carico degli iscritti presso 
ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo 
modalità fissate da ciascun consiglio. Quale che 
fosse la mens legis sottesa alla disposizione, porre rimedio 
all’asimmetria informativa tra avvocato e cliente, come 
ritenuto da chi vedeva nello Sportello del Cittadino 
uno strumento di controllo da parte dell’Ordine sulla 
specifica prestazione dell’avvocato, ovvero realizzare la 
funzione sociale dell’avvocato, o ancora rendere effettivo 
il diritto costituzionale di difesa, gli Ordini si trovano 
ora alle prese con un onere particolarmente gravoso 
e irto di difficoltà per la concreta attuazione.  
Il Consiglio Nazionale Forense, tra tutti gli importanti ed 
urgenti regolamenti affidatigli dalla legge n. 247/2012, 
ha ritenuto di dare priorità proprio al regolamento sullo 
sportello del cittadino, dapprima trasmesso in bozza 
agli Ordini, all’Oua ed alle Associazioni, approvato con 
modifiche il 19.4.2013 ed in vigore dal 4.5.2013 (termine 
ultimo per l’attivazione del servizio 30.11.2013). 
Dal confronto tra la bozza ed il testo definitivo 
emerge in pieno la difficoltà della materia, in bilico 
tra consulenza sulla specifica posizione sottoposta dal 
cittadino e addirittura sulle iniziative eventualmente 
già avviate con l’avvocato e mera informativa/
orientamento sull’accesso alla giustizia e sulla fruizione 
delle prestazioni legali.

Infatti, la bozza (art. 2, comma 1, lett. a) e b) prevedeva 
che per quanto concerne l’accesso alla giustizia il 
servizio dovesse avere ad oggetto “l’illustrazione delle 
azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti 
ed interessi”, l’illustrazione dei costi, comprensivi 
delle spese legali, e soprattutto in combinato 
disposto con l’art. 3 relativo alla fruizione delle 
prestazioni professionali, si poteva leggere anche il 
dovere di quantificazione del costo della prestazione 
professionale, ovvero di redigere una sorta di preventivo. 
La correzione di rotta del CNF è intervenuta per 
le forti quanto ovvie contestazioni mosse da OUA, 
Ordini ed Associazioni, tanto che ora il Regolamento 
esclude espressamente ogni attività di consulenza, 
dovendo l’informativa limitarsi “agli strumenti 
di tutela previsti dall’ordinamento”, e fa espresso 
divieto di dare l’informativa sui giudizi pendenti. 
Altre fondate critiche erano state mosse con riferimento 
al fatto che era prevista “l’illustrazione dei vantaggi 
derivanti in termini di tempi e costi” dall’esperimento delle 
procedure di risoluzione alternativa delle controversie, 
quasi che si dovesse sconsigliare al cittadino l’azione 
giudiziale, per effetto dei vantaggi delle ADR, dati per 
certi. Ora i vantaggi sono indicati solo come “possibili”.
Nessuna modifica invece è stata fatta con riferimento al 
luogo di espletamento del servizio, che deve essere reso 
“nei locali del Consiglio dell’Ordine” (art. 4 comma 3 Reg.). 
Questa indicazione, che anzi è stata rafforzata, perché 
la bozza parlava di “locali a disposizione del CdO”, se da 
un lato può essere comprensibile perché funzionale al 
miglior controllo del servizio, d’altro lato impedisce che 
il servizio sia per esempio svolto in collaborazione con 
il Tribunale (che ha o dovrebbe avere il proprio URP) 
ovvero con il Comune, con una significativa riduzione 
dei costi, che, come sappiamo, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento, vanno a gravare sugli iscritti a ciascun albo 
ed elenco (dunque – parrebbe - compresi i praticanti). 
E’ interessante rilevare la previsione del carattere 
meramente orale del servizio, del quale non viene 
compilato alcun processo verbale, né possono esser 
trattenuti documenti, e di cui dunque non resta traccia 
scritta se non per la compilazione del modulo sul 
trattamento dei dati personali e per l’annotazione del 
professionista che ha reso l’informativa.

Lo sportello del cittadino: 
pregi e difetti
di Caterina Cabiddu
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162 Quanto ai soggetti titolati a rendere il servizio, mentre 
la bozza del regolamento includeva anche i praticanti 
abilitati al patrocinio, il testo approvato li esclude, 
prevedendo che il servizio prestato dallo sportello 
viene reso da avvocati iscritti in apposito elenco, ad 
uso interno del Consiglio, da aggiornare con cadenza 
almeno biennale, e contenente l’indicazione dei settori 
di materia prevalente degli iscritti. L’iscrizione può essere 
chiesta solo per lo sportello dell’Ordine di appartenenza. 
Gli avvocati che intendono ottenere l’iscrizione 
devono essere in regola col pagamento del 
contributo di iscrizione all’Albo, nonché con 
l’assolvimento dell’obbligo formativo e non essere 
soggetti a procedimenti disciplinari in corso. 
La criticità più difficilmente superabile è connessa al 
regime delle incompatibilità previsto dal Regolamento. 
L’esigenza di evitare l’accaparramento di clientela ed 
il conflitto di interessi è evidente e per tale ragione 
il CNF ha mostrato particolare rigore, prevedendo a 
carico dei professionisti che hanno reso il servizio i 
seguenti divieti:     
●	 di indicare il nominativo di avvocati che possano 
assumere l’incarico per cui viene resa l’informativa;  
●	di assumere incarichi dal beneficiario dei servizi resi 
in relazione alla questione medesima.

Detti divieti sono estesi al coniuge, ai parenti 
fino al secondo grado, agli associati, ai soci 
e ai colleghi che esercitano nello studio del 
professionista che abbia prestato l’attività di sportello. 
A tal fine l’Ordine tiene un registro in cui si 
annotano, a margine del nominativo dell’avvocato 
iscritto nell’elenco, le generalità dei soggetti nei 
cui confronti è stata resa l’informazione con la 
sommaria indicazione dell’oggetto dell’attività stessa. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione 
dall’elenco ai sensi dell’art. 6 del Regolamento. 
Nonostante il rigore formale della disciplina, che 
forse sconsiglierà molti colleghi dall’iscrizione 
nell’elenco, la  prognosi è che sia sostanzialmente 
inapplicabile e nei fatti resterà inapplicata. 
La prima considera ione attiene alla violazione 
della riservatezza insita nel fatto che l’avvocato 
che ha reso l’informativa, comunichi a coniuge, 

parenti, associati, soci e colleghi dello studio che 
non potranno assumere incarichi (senza limite 
temporale) in quella certa questione (che dovrà 
illustrare) per cui tizio (che dovrà indicare nelle 
complete generalità) si è appena rivolto allo sportello. 
Un’altra osservazione riguarda l’impedimento 
all’assunzione di incarichi, in cui si vengono a trovare detti 
soggetti, per effetto della decisione assunta dal collega 
di iscriversi all’elenco e dunque di soggiacere ai divieti 
che ne derivano anche a loro carico, con conseguente 
compressione del proprio diritto ad esercitare la 
professione, per vero difficilmente giustificabile. 
Altro aspetto ancora più scoraggiante è connesso 
all’effettività di tali divieti. Si configura infatti 
un dovere di controllo da parte del Consiglio 
dell’Ordine, le cui modalità restano oscure, salvo 
immaginare una consultazione periodica dei vari 
registri di cancelleria per la verifica dell’eventuale 
assunzione di incarichi colpiti dai divieti previsti. 
Sempre in ambito di oneri a carico dei CdO, oltre a quelli 
organizzativi e logistici, per vero di non poco momento, 
non può non rilevarsi che, dal momento che viene 
erogato un servizio pubblico, sia pure gratuito, potrebbe 
profilarsi una responsabilità dell’Ordine, anche a titolo 
risarcitorio, per gli eventuali errori commessi dagli 
avvocati nell’espletamento del servizio di sportello. 
Da notare, infine, che il Consiglio dell’Ordine potrebbe 
trovarsi nella concreta impossibilità di attivare lo Sportello, 
ove nessun iscritto chieda l’ammissione all’elenco. 
Infatti il Regolamento impedisce che all’elenco possano 
accedere avvocati iscritti presso un diverso Ordine. 
Non è dubbio che l’avvocatura svolga una funzione 
costituzionalmente rilevante e non è dubbio che 
rivesta anche un importante ruolo sociale, di cui 
lo Sportello del Cittadino può essere considerato 
significativa espressione, ma è altrettanto certo che 
le illustrate criticità potranno pesare molto sulla 
concreta e corretta operatività dello strumento. 
D’altro canto, nonostante i correttivi del testo finale del 
Regolamento appare evidente che ciò che verrà chiesto 
dagli utenti sarà, almeno nella maggior parte dei casi, una 
vera e propria consulenza su una questione specifica, 
con tanto di preventivo per le competenze professionali 
ed indicazione delle possibili azioni a difesa dei diritti 
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163ed interessi sottesi, da parte solo di alcuni avvocati, 
territorialmente individuati e comunque selezionati. 
Sembra sufficiente per poterne dedurre la difficile 
compatibilità con i principi di libera concorrenza, 
rilevanti anche in ambito comunitario, stante la natura 
di associazioni di imprese che gli Ordini rivestono ai 
fini dell’applicazione dell’art. 101 TFUE. ■
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164 1) Premessa

1. La legge 31.12.2012 n. 247 sulla “Nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense” dedica il 
Titolo III agli “Organi e Funzioni degli Ordini Forensi”, 
e l’art 24, che apre il capo I (dedicato all’Ordine 
Forense), dopo aver enunciato nel suo primo comma 
che gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono 
l’ordine forense, precisa nel secondo comma che 
l’ordine forense si articola negli ordini circondariali e 
nel CNF.
Il capo II del Titolo III della L. 247/2012 è invece 
interamente dedicato agli ordini Circondariali e l’art. 
26 indica, quale organo degli Ordini, fra gli altri, anche 
il Consiglio (lett. b)) i cui compiti e prerogative sono 
disciplinati nel successivo art. 29.
A un primo raffronto tra tale norma e quella contenuta 
nell’art. 14 del R.D. 27.11.1933 n. 1578 (che prendeva 
in considerazione, appunto, i compiti demandati ai 
Consigli dell’Ordine) è possibile evidenziare che le 
funzioni dei Consigli dell’Ordine in parte coincidono 
con quelle previste nella nuova normative, in parte 
sono state modificate, nel senso che alcune funzioni 
sono state eliminate e altre sono state attribuite.
Naturalmente, come è noto, la funzione che la nuova 
legge sull’ordinamento della professione forense non 
attribuisce più ai Consigli dell’Ordine è quella relativa 
al potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli 
Albi e registri (prevista nella lett.a) della precedente 
normativa). La competenza in materia disciplinare è 
ora riservata ai consigli distrettuali di disciplina previsti 
nel Titolo V dedicato, appunto al procedimento 
disciplinare.
Dall’esame dell’art. 29 è possibile evidenziare che da 
un punto di vista contenutistico alcune delle funzioni 
attribuite al Consiglio dell’ Ordine attengono ai rapporti 
tra Consiglio ed iscritti, mentre altre hanno carattere 
organizzativo e regolamentare e altre ancora attengono 
ai rapporti tra Consiglio e altri enti (associazioni, scuole 
forensi, università etc). E’ interessante sottolineare che 
nella disposizione previgente erano menzionati solo i 
compiti attinenti alla prima tipologia.

2) Funzioni attinenti ai rapporti tra consiglio e iscritti

2. Nell’ambito delle funzioni attinenti ai rapporti tra 
Consiglio dell’Ordine ed iscritti sono comprese: 
Tenuta degli albi elenchi e registri (lett a) art. 29).
Si tratta di un compito tradizionale, da sempre svolto 
dai Consigli dell’Ordine, e previsto anche nel R.D. 
1933/1578. La nuova legge professionale lo ripropone 
in termini sostanzialmente analoghi a quelli in cui si 
esprimeva il regio decreto e, cosi come nella precedente 
formulazione, anche in quella attuale questa funzione 
apre l’elenco dei compiti attribuiti ai Consigli 
dell’Ordine.
Sovrintendenza al corretto ed efficace esercizio del 
tirocinio forense (lett. c) prima parte art. 29).
Anche in tal caso si tratta di un compito che già in 
precedenza era attribuito ai Consigli dell’Ordine. 
Tuttavia, la circostanza di avere adottato l’espressione 
“sovrintende” rispetto a quella di “vigila” (utilizzata 
nella preesistente normativa) parrebbe sottolineare 
l’attribuzione di una funzione non di esclusivo e mero 
controllo, ma anche di stimolo e propulsione al corretto 
svolgimento della pratica forense.
Tenuta del registro dei praticanti e annotazione 
dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascio del 
certificato di compiuta pratica (lett. c) ultima parte art. 
29).
Viene formulata come una funzione strumentale 
rispetto al compito di sovrintendere al corretto 
esercizio del tirocinio, di fatto, però, si sostanza in una 
specificazione, non strettamente necessaria in termini 
logici, dei compiti indicati, in termini più generali nella 
lett. a) dell’art. 29 che si riferisce, appunto, alla tenuta 
degli albi e registri.
Vigilanza sulla condotta degli iscritti (lett. f) prima 
parte art. 29).
Questo compito si sostanzia nella competenza dei 
Consigli in materia disciplinare, che nella precedente 
normativa era espressa nell’ambito del primo punto 
insieme con la tenuta degli albi e registri. Nella 
nuova formulazione, la funzione disciplinare non 
è più una competenza che il Consiglio esercita in 
proprio attraverso l’instaurazione del procedimento 
disciplinare e l’adozione della relativa decisione, 

I compiti del Consiglio 
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165ma si esplica attraverso la segnalazione al Consiglio 
distrettuale di disciplina. In proposito, si evidenzia 
come la previsione contenuta nell’art 50 comma 4 
(peraltro richiamata nella disposizione in esame), nello 
stabilire che “quando è presentato un esposto o una 
denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque 
una notizia di illecito disciplinare, il consiglio 
dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo 
a presentare sue deduzioni entro il termine di 20 
giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al 
consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, 
in via esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale”, 
assegna ai Consigli compiti meramente istruttori. La 
norma, infatti, non attribuisce alcuna competenza a 
valutare né la fondatezza né la rilevanza dell’esposto e 
della denuncia ricevuti. Peraltro, mentre la circostanza 
di non consentire l’espressione di valutazioni 
sulla fondatezza della “notitia criminis” appare 
conseguenziale alla scelta di istituire un organo ad 
hoc che abbia competenza sulla disciplina, invece, la 
previsione di non attribuire ai Consigli dell’Ordine 
alcun potere valutativo sulla manifesta infondatezza 
e/o sulla rilevanza dell’esposto o della denuncia, 
appare fortemente discutibile, in quanto finisce con lo 
svilire la funzione dei Consigli dell’Ordine relegandoli 
al ruolo di meri esecutori di adempimenti materiali 
per conto dei consigli di disciplina. Infatti, in primo 
luogo il fatto che il Consiglio debba necessariamente 
acquisire le controdeduzioni dell’iscritto, prescindendo 
da qualsiasi tipo di valutazione, non sembra 
certamente espressione di alcun potere di vigilanza, 
secondariamente, la circostanza che il Consiglio 
debba procedere alla richiesta di deduzioni da parte 
dell’iscritto obbligatoriamente, anche nei casi in cui 
tale attività si manifesti del tutto inutile e superflua in 
rapporto al contenuto dell’esposto o della denuncia, 
finisce per sostanziarsi in una violazione del principio 
di economicità a cui deve improntarsi l’attività della 
P.A.
Controllo della continuità, effettività, abitualità e 
prevalenza dell’esercizio professionale (lett. g) art. 29).
Tale compito, non previsto nella disciplina previgente, 
è strettamente correlato con la previsione, del tutto 
innovativa, contenuta nell’art. 21 della L. 247/2012, 

che subordina la permanenza dell’iscrizione all’albo 
all’esercizio della professione in modo effettivo, 
continuativo, abituale e prevalente. Tale norma introduce 
parametri del tutto nuovi, ad eccezione di quello 
dell’”esercizio continuativo della professione “, che 
peraltro veniva utilizzato nella disciplina previdenziale 
forense allo scopo di determinare la validità degli anni 
di iscrizione ai fini pensionistici. L’art. 21 prevede altresì 
che le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, 
continuativo abituale e prevalente, della professione, 
nonché le relative eccezioni (con esclusione peraltro 
di ogni riferimento al reddito), sono disciplinate 
con regolamento adottato dal C.N.F. Pertanto, in 
ottemperanza al regolamento di attuazione della 
previsione di cui all’art. 21, i Consigli dell’Ordine, con 
scadenza triennale, dovranno provvedere ad effettuare 
le verifiche volte ad accertare la sussistenza dei requisiti 
per la permanenza dell’iscrizione all’albo. La previsione 
secondo la quale in caso di mancata ottemperanza 
all’obbligo di verifica periodica e di revisione lacunosa 
o carente, il C.N.F. procede alla nomina di commissari 
che provvedono a tale adempimento con indennità 
e spese a carico dei Consigli inadempienti, denota 
sicuramente scarsa fiducia nell’operato di Consigli.
Tutela dell’indipendenza e del decoro professionale 
(lett. h) prima parte art. 29).
Nella formulazione precedente il decoro era 
espressamente menzionato come valore sul quale 
il Consiglio aveva il compito di vigilare. L’attuale 
formulazione, associando il concetto di decoro a quello 
di indipendenza, suggerisce, invece, un significato 
dello stesso che va oltre il rispetto di canoni di 
carattere meramente formali e finisce per attribuirgli 
un contenuto ben più ampio. Inoltre nell’attuale 
formulazione il compito non è menzionato solo in 
termini di vigilanza, ma parlandosi di tutela, assume 
connotati di più ampia portata, sottolineando una 
funzione di garanzia (e non di mero controllo) che il 
Consiglio deve svolgere.
Controllo della formazione continua degli avvocati 
(lett. i) art. 29).
Si tratta di un compito che nella precedente legge 
professionale non era previsto, ma che già i Consigli 
dell’Ordine svolgevano a seguito dell’adozione del 
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166 regolamento che disciplina le modalità di assolvimento 
dell’obbligo deontologico della formazione continua 
approvato nel 2007 dal C.N.F.
La formulazione della norma appare poco corretta, in 
quanto i compiti indicati nell’art 11 L. 247/2012 al 
quale rimanda la disposizione in esame, non riguardano 
il controllo della formazione continua degli avvocati, 
bensì le modalità di organizzazione della formazione. 
I compiti di controllo, più correttamente, sono 
individuati dall’ attuale regolamento sulla formazione 
continua e da successivo regolamento che dovrà essere 
adottato dal C.N.F. D’altro canto, la lett. i) non può 
riferirsi a compiti di natura organizzativa poiché gli 
stessi sono già stati indicati alla lett. d).
Pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli 
iscritti (lett l) art. 29).
La nuova normativa conferma l’esistenza di questo 
compito già in precedenza attribuito ai Consiglio 
dell’Ordine.
Adozione di provvedimenti per la consegna degli 
atti e dei documenti nel caso di morte o perdurante 
impedimento dell’iscritto (lett. m) art. 29).
Anche in tal caso è confermata l’attribuzione già prevista 
nella disciplina previgente, con l’unica particolarità che 
viene ampliato il campo dei presupposti. Infatti, mentre 
in precedenza oltre alla morte dell’iscritto era previsto 
solo l’allontanamento dello stesso, adesso al posto di 
quest’ultimo si menziona il perdurante impedimento, 
che costituisce, più correttamente, un concetto più 
ampio.
Intervento conciliativo nelle contestazioni insorte tra 
gli iscritti o tra costoro e i clienti (lett. o) art. 29).
Anche in tal caso si tratta di una funzione già esistente 
che la nuova normativa ha confermato. Al riguardo 
la previsione in esame aggiunge che il verbale di 
conciliazione, che riporta gli accordi, una volta cha sia 
stato depositato nella cancelleria del Tribunale e che sia 
stata apposta la prescritta formula, ha valore di titolo 
esecutivo.
Attuazione nella professione forense dell’art. 51 della 
Costituzione (lett. r) art. 29).
Il compito è di nuova introduzione e costituisce un 
indirizzo da perseguire più che una attribuzione di 
una specifica attività. Al riguardo, benché il richiamo 

fatto dalla norma sia all’art. 51 della Cost., esso va 
inteso come riferito al solo primo comma che sancisce 
la parità tra i sessi nell’accesso agli uffici pubblici e 
alle cariche elettive, in quanto gli altri commi sono 
palesemente inapplicabili. Si può trovare conferma di 
tale interpretazione nel secondo comma dell’art. 50 
della L. 247/2012, che regolamenta la composizione 
del consiglio distrettuale di disciplina. In tale 
disposizione, infatti, il legislatore ugualmente richiama 
sic et simpliciter l’art. 51 Cost., ma nell’esplicitare detto 
richiamo fa esclusivo riferimento al rispetto della 
rappresentanza di genere. Le modalità attraverso le 
quali viene garantita l’attuazione del principio delle pari 
opportunità sono rimesse alla valutazione dei Consigli 
e, a seconda dei casi, potranno esplicarsi attraverso 
l’adozione di iniziative diversificate ed appropriate alle 
situazioni contingenti quali, moniti, mozioni, richieste 
di chiarimenti.

3) Funzioni di carattere regolamentare 
 ed organizzativo

3. Passando all’esame delle funzioni di carattere 
regolamentare ed organizzativo si possono individuare:
a) Approvazione di regolamenti (lett b) art. 29).
La norma distingue tre tipi di regolamenti: - regolamenti 
interni -regolamenti in materia non disciplinate dal 
C.N.F - regolamenti previsti come integrazioni ad 
essi. A parte la formulazione adottata per questa 
ultima tipologia di regolamenti, che non è di facile 
interpretazione, la norma prende in considerazione 
una potestà che, sebbene non espressamente prevista 
nella normativa precedente, veniva comunque nella 
prassi comunemente esercitata nell’ambito dei Consigli 
dell’ordine (regolamento elettorale, regolamento 
per il pagamento delle tasse annuali di iscrizione, 
regolamento della pratica forense).
b) Istituzione e organizzazione di scuole forensi, 
promozione di iniziative atte a rendere proficuo il 
tirocinio (lett. c) seconda parte art. 29).
Anche questo compito, sebbene non formalizzato tra 
quelli espressamente indicati nel R.D. 1578/1933, era 
comunemente praticato anche in precedenza. Tuttavia 
la espressa previsione normativa vale, da un lato, a 
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167legare l’attività delle scuole forensi con l’esercizio del 
tirocinio forense o con la sovrintendenza rispetto al 
tirocinio forense - essendo questi compiti tutti citati 
all’interno della lett. c) -, e dall’altro a conferire un 
crisma di ufficialità alle scuole organizzate dai Consigli 
dell’ordine, costituendo un completamento della 
sovrintendenza della pratica forense.
c) Organizzazione di eventi formativi ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua 
in capo agli iscritti (lett. d) art. 29).
Tale funzione veniva già svolta in precedenza dai 
Consigli dell’ordine in applicazione del regolamento 
sulla formazione continua degli avvocati adottato dal 
C.N.F. nel 2007.
La formazione continua degli avvocati trova la sua 
disciplina nell’art. 11 della L. 247/2012 che prevede 
il coinvolgimento degli ordini territoriali, al pari delle 
associazioni forensi e di terzi, nell’organizzazione e 
gestione dell’attività di aggiornamento ed esclude 
che detta attività di formazione possa costituire, 
per gli ordini, attività commerciale o avere fini di 
lucro. Gli eventi formativi possono essere organizzati 
direttamente dagli ordini oppure da altri enti attraverso 
la promozione degli ordini stessi.
d) Organizzazione di corsi e scuole di specializzazione 
nonché di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista 
(lett. c) art. 29).
Due sono i tipi di attività formative previste da questa 
norma. In primo luogo, sono previsti i corsi e le scuole di 
specializzazione che possono essere svolte direttamente 
dagli ordini e da altri enti rispetto ai quali il Consiglio 
può svolgere un’attività di promozione. In secondo 
luogo, sono previsti i corsi per l’acquisizione del titolo 
di specialista di cui all’art. 9 L.247/2012. Rispetto a 
questi ultimi, che vengono organizzati esclusivamente 
dalle facoltà di giurisprudenza ai sensi dell’art. 9 comma 
3, il Consiglio svolge solo un’attività di promozione 
secondo modalità descritte dal menzionato comma 3 
dell’art. 9.
e) Promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la 
professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli 
dei loro doveri (lett. h) seconda parte art. 29).
E’ un attività di ampia portata e tale da comprendere 
al suo interno anche i compiti, prima menzionati, 

concernenti la formazione continua degli avvocati, 
le specializzazioni e la formazione dei praticanti, ma 
attraverso la quale si deve perseguire un più ampia 
qualificazione degli iscritti sia sotto il profilo culturale 
in senso lato, sia sotto il profilo deontologico, sia sotto 
il profilo etico.

4) Funzioni attinenti ai rapporti tra consiglio 
 e altri enti 

4. Infine nella tipologia delle funzioni attinenti ai 
rapporti tra Consiglio ed altri enti vi rientrano:
a) Elezione dei membri dei consigli di disciplina (lett. f) 
ultima parte art. 29).
L’introduzione di questo funzione è legata alla creazione 
del nuovo organo costituto dal Consiglio distrettuale 
di disciplina. Le modalità di esercizio di detto compito 
sono disciplinate dall’art. 50 comma 2, che a sua volta 
rinvia ad un regolamento che dovrà essere adottato dal 
C.N,F.
b) Costituzione delle camere arbitrali di conciliazione 
ed organismi di conciliazione (lett. n) art. 29).
Per quanto riguarda gli organismi di conciliazione si 
tratta di un settore di attività già sperimentato con gli 
organismi di mediazione costituiti presso i Consigli 
dell’Ordine a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs 
4.3.2010 n. 28 in materia di mediaconciliazione 
obbligatoria. La costituzione delle Camere arbitrali 
costituisce, invece, per i Consigli dell’Ordine una 
facoltà del tutto nuova e, se ben organizzata e gestita, 
sembra presentare prospettive interessati sia al fine di 
fornire un utile servizio ai cittadini sia al fine di creare 
opportunità professionali per gli iscritti. La legge, 
attraverso l’utilizzo dell’espressione “può” costituire 
sottolinea, a proposito di questa attribuzione, come si 
tratti di una facoltà e non di un obbligo.
c) Costituzione o adesione a unioni regionali e 
interregionali tra ordini (lett. p) art. 29).
d) Costituzione o adesione ad associazioni, anche 
sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come 
oggetto attività connesse alla professione o alla tutela 
dei diritti (lett. q) art. 29).
Per entrambe tali attribuzioni, analogamente a quanto 
previsto per quella precedente, la legge indica la 
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In entrambi i casi si tratta della possibilità di dare vita, 
sia mediante la creazione sia attraverso la successiva 
adesione, ad organismi che, nel primo caso sono 
costituiti da unioni fra ordini. e nel secondo da 
associazioni e fondazioni che abbiano come oggetto 
attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti.
A proposito dell’unione tra ordini è appena il caso di 
precisare che si fa riferimento all’ordine degli avvocati 
(e non ad altri ordini professionali), come comprovato 
dalla necessità di comunicare al C.N.F. lo statuto 
di ciascuna unione e come si può desumere altresì 
dall’esclusione di unioni di livello inferiore a quello 
regionale.
Tra le funzioni che la legge prevede per le unioni, 
particolare rilevanza ha quella di interlocuzione con le 
regioni, con gli enti locali e con le università.
Quanto alle associazioni e fondazioni, la norma prevede 
che le prime possano anche essere sovranazionali e 
la delimitazione dell’oggetto di questi organismi vale 
ad individuare l’ambito di attività nel quale possono 
operare.
e) Vigilanza sulla corretta applicazione nel circondario 
delle norma dell’ordinamento giudiziario (lett. t) art. 
29).
Si tratta di una attribuzione non solo nuova, in quanto 
in precedenza  non normativamente prevista, ma anche 
molto qualificante in quanto riconosce al Consiglio 
un ruolo di partecipazione attiva e di propulsione 
nell’ambito della amministrazione della giustizia. 
In particolare questo compito, coerentemente con 
l’ambito di competenza territoriale del Consiglio, è 
limitato al circondario di appartenenza e si sostanzia 
nella segnalazione di violazioni ed incompatibilità agli 
organi competenti.
Di fatto tale attribuzione non è nuova alla prassi dei 
Consigli dell’ordine, tuttavia la sua espressa previsione 
normativa conferisce indubitabilmente alle segnalazioni 
dei Consigli un’importanza istituzionale, costituendo 
una riconoscimento del ruolo dell’avvocatura 
all’intermo del mondo giudiziario.
Certamente è assai singolare il fatto che la previsione 
di questa importante funzione segua nell’elenco del 
comma 1 dell’art. 29 quella che appare, a tutti di 

effetti, una norma di chiusura costituita dalla lett. s) 
che prevede lo svolgimento di “tutte le altre funzioni 
(...) attribuite dalla legge e dai regolamenti”.
Infine, un ulteriore ed innovativo compito attributo 
ai Consigli dell’Ordine è quello di istituire lo sportello 
per il cittadino (art. 30 L. 247/2012) che è oggetto di 
separato approfondimento. ■

I compiti del Consiglio dell’Ordine dopo la L. 247/2012
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169La presenza femminile nell’Avvocatura sfiora ormai il 
50% ma gli organismi istituzionali di rappresentanza 
vedono, ancora oggi, la partecipazione di un numero 
esiguo di avvocate.
Ci troviamo di fronte ad una contraddizione di 
fondo tra la dinamicità delle esperienze e delle nuove 
competenze femminili ed il permanere di ostacoli che, 
di fatto, impediscono alle avvocate l’accesso ai luoghi 
decisionali e alla rappresentanza.
La Cassa Forense non si discosta da questo stato 
di cose e ha visto, per il quadriennio 2008/2012 
infatti l’avvocatura femminile pesantemente 
sottorappresentata con appena 11 avvocate su 80 
delegati.
Opportuno è apparso un rafforzamento della presenza 
femminile anche in considerazione della attuale 
evoluzione economica nonché della necessità di 
strutturare interventi in materia assistenziale che siano 
capaci di dare risposta alle molte colleghe in difficoltà.
La valorizzazione dell’Avvocatura femminile non può 
che costituire un volano per la crescita economica del 
Paese e per il rinnovamento, da più parti invocato, 
della gestione della professione.
Il principio di pari opportunità è ormai acquisito 
nell’ordinamento italiano, trovando corrispondenza 
anche in puntuali proclamazioni a livello comunitario 
come l’art. 23 della Carta di Nizza, che prevede 
l’adozione di misure speciali a favore del genere 
sottorappresentato.
E’ ormai inarrestabile il cammino degli ordinamenti 
verso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale, 
economico e soprattutto culturale, che sinora hanno 
di fatto limitato l’effettiva partecipazione della donna 
alle Assemblee rappresentative dei diversi livelli di 
amministrazione.
Già nel 2003 l’art. 51 Cost. è stato modificato con la 
legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 e attualmente 
prevede che: «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge.
A tal fine la Repubblica promuove con appositi 
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». 
Nello stesso periodo la Corte Costituzionale italiana, 

con sentenza n. 49/2003, ha aggiornato la propria 
giurisprudenza, ritenendo legittima la disposizione 
statutaria 25.07.2002 della Valle d’Aosta nella parte 
in cui dispone che “ogni lista di candidati all’elezione 
del Consiglio Regionale deve prevedere la presenza di 
candidati di entrambi i sessi”. In particolare, le norme 
statuiscono che in ogni lista deve essere assicurata la 
presenza di candidature maschili e femminili, a pena 
di inammissibilità della lista, dichiarata dall’ufficio 
elettorale.
La Corte motivava argomentando che le disposizioni 
impugnate non prescrivono un ulteriore requisito di 
eleggibilità o di “candidabilità” dei singoli cittadini 
[infatti si precisa che l’obbligo di legge va riferito ai 
gruppi che presentano le liste elettorali, precludendo 
la possibilità di presentare liste formate interamente da 
candidati dello stesso sesso (sicché sarebbe contraria 
al dettato normativo anche una lista composta da sole 
donne)].
Invero le previsioni in oggetto non sembrano in grado 
di condizionare di per sé la competizione elettorale, 
incidendo semmai sulla preparazione della stessa. 
Infatti “il vincolo resta limitato al momento della 
formazione delle liste e non incide in alcun modo sui 
diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori 
e sulla parità di chance delle liste e dei candidati e 
candidate nella competizione elettorale “.
In armonia con questo orientamento la Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 4 del 2010 ha 
ribadito la sua giurisprudenza, dichiarando legittima 
la legge elettorale della Regione Campania, ove 
consente di esprimere una seconda preferenza, purché 
ad un candidato di genere diverso dal primo, pena 
l’annullamento della seconda preferenza.
Questo principio di rappresentanza è stato recepito 
dalla Legge Professionale Forense (legge n. 247/2012) 
all’art 28 comma 2 il quale prevede: I componenti del 
consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in 
base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e 
con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento 
deve prevedere, in ossequio all’articolo 51 della 
Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere 
sia effettuato in base a un criterio che assicuri 
l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato 

La rappresentanza di genere 
nella competizione elettorale. 
Rispettiamo una norma che non c’è
di Immacolata Troianiello
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170 deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. 
La disciplina del voto di preferenza deve prevedere 
la possibilità di esprimere un numero maggiore di 
preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento 
provvede a disciplinare le modalità di formazione delle 
liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine 
di garantire il rispetto del criterio.
La Commissione Pari Opportunità della Cassa Forense, 
dando attuazione alle indicazioni provenienti dalle 
leggi e sentenze citate, ha proposto un emendamento 
al Regolamento elettorale, allo scopo di fornire un 
correttivo alla situazione di cronico squilibrio nella 
rappresentanza dei generi nelle postazioni apicali della 
Avvocatura italiana.
Facendo riferimento ai principi ispiratori esposti 
si poneva all’esame la possibilità di incidere nella 
composizione del Comitato prevedendo una quota per 
la rappresentanza di genere.
Veniva esaminato il profilo della rappresentanza 
minoritaria nelle liste elettorali allo scopo di ottenere 
un’adeguata composizione del Comitato.
La commissione avviava un dibattito e riteneva che col 
sistema elettorale vigente non fosse possibile prevedere 
una quota per vincolare la composizione del Comitato 
a causa del modello di sistema elettorale c.d. ”Dhorn” 
attualmente in vigore, che è fondato sul voto di lista, 
cosa che impedisce di prevedere un voto nominale.
Esclusa dunque tale ipotesi, si incideva sulla 
composizione delle liste elettorali. All’uopo si 
ipotizzava che, quanto alle liste uninominali e 
binominali (previste in alcune regioni) era da escludere 
una regolamentazione della tutela della rappresentanza 
di genere. 
Tale possibilità poteva essere, invece, prevista nelle 
liste plurinominali per la cui formazione può essere 
richiesta a garanzia la presenza di candidati di genere 
per una quota non inferiore ad un quinto degli stessi.
Discussa la frazione che doveva essere garantita 
alla rappresentanza minoritaria. Ossia se dovesse 
rispecchiare la proporzione di donne avvocato iscritte 
agli Albi oppure di donne avvocato iscritte alla Cassa. 
Si riteneva più opportuno prescindere da dette 
considerazioni ed optare per la frazione di un quinto.
Il nuovo regolamento elettorale, votato il 21 dicembre 

2012, attualmente al vaglio dei Ministeri competenti, 
prevede pertanto: “In ogni lista il numero dei candidati 
non può essere superiore a quello dei delegati eleggibili 
nel collegio e fatta eccezione per le liste uninominali 
e binominali ogni genere è obbligatoriamente 
rappresenta”.
“La rappresentanza di genere nelle liste superiori a due 
candidati deve essere rispettata in misura non inferiore 
ad 1/5 a pena di inammissibilità”.
Le quote rosa entrano  in Cassa Forense.
Il regolamento varato, come detto, non è stato ancora 
approvato dai Ministeri competenti, pertanto la tornata 
elettorale prevista per settembre 2013 sarà disciplinata 
dalla normativa ancora vigente che non prevede quote. 
Sono chiamati perciò tutti i colleghi e le colleghe 
che intendono candidarsi a rispettare un obbligo che 
non c’è, infatti se si candideranno un nutrito numero 
di avvocate verificheremo che ancora una volta l’ 
avvocatura è più avanti delle norme che la disciplinano. 
■

La rappresentanza di genere nella competizione elettorale. 
Rispettiamo una norma che non c’è
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171È innegabile che la nuova legge professionale rappresenti 
sotto vari aspetti un significativo cambiamento di rotta 
nell’ordinamento dell’avvocatura rispetto all’indirizzo 
che era stato segnato dai decreti del precedente governo.
Questo aveva affrontato la riforma delle professioni in 
modo globale e uniforme, in un’ottica funzionale ad una 
società di mercato nella quale i limiti anche morali di 
una visione circoscritta alla crescita economica avevano 
caratterizzato una regolazione estesa alla professione 
forense sul modello dell’impresa.
Per la professione di avvocato ne era derivata la 
negazione della specificità che emerge dalla Carta 
costituzionale, una tendenza autoritaria e dirigistica 
nella regolamentazione e l’oscuramento della storica 
funzione di difesa dei diritti della persona.
La nuova legge ha eliminato l’impostazione fondata 
sul primato dell’economia, peraltro appartenente 
ad una fase che sta volgendo al termine sulle rovine 
prodotte dalla crisi economica, e questo è certamente 
un risultato positivo, ma non ha sostituito ad essa 
l’idea di un ruolo dell’avvocato in sintonia con i fini di 
una società fondata sui valori della Costituzione e sui 
principi dello Stato di diritto ed oggi soprattutto sul 
rispetto dei diritti umani e fondamentali della persona.
Tali carenze sono manifeste nelle parti che disegnano la 
funzione e indicano i doveri dell’avvocato. Gli articoli 
che introducono i principi generali dell’ordinamento 
forense, salvo un ovvio e generico riferimento al rispetto 
dei principi costituzionali e alle norme comunitarie 
(forse intendendo quelle dell’Unione Europea), non si 
discostano dalla ideologia che caratterizzava la legge del 
1933. La professione viene considerata esclusivamente 
in relazione alla funzione difensiva, con una 
evidente limitazione della libertà e dell’indipendenza 
dell’avvocatura al di fuori di tale ambito circoscritto, e il 
suo rilievo sociale è indicato senza alcun riferimento alla 
specificità che deriva all’avvocatura dal ruolo esclusivo 
che le è riconosciuto nel sistema giurisdizionale e delle 
garanzie costituzionali.
La norma relativa ai doveri si limita, inoltre, alla mera 
enunciazione lessicale di quelli indicati nel codice 
deontologico attuale, senza alcuna specifica notazione 
di contenuto e con il solo richiamo al “rilievo sociale 
della difesa”, un riferimento assai poco significativo e 

applicabile ad ogni altra professione intellettuale. In 
particolare manca una indicazione dei destinatari di tali 
doveri e delle responsabilità, con ciò intendendo che 
gli stessi si riferiscono soltanto al rapporto con la parte 
assistita e alla condotta nel processo, e non anche al 
rapporto con gli altri e con la società come è scritto nel 
preambolo della Carta dei diritti dell’U.E., in quello del 
codice deontologico europeo del CCBE, e nell’attuale 
codice deontologico forense all’art. 7.
In sostanza manca un segno chiaro di discontinuità 
con il r.d.l. 1578 del 1933, che aveva appiattito la 
professione in un ruolo esclusivamente tecnico, non 
a caso eliminando il dovere di indipendenza presente 
nella prima legge professionale del 1874.
Eppure negli ultimi decenni in Europa sono cambiati 
i rapporti tra Stati, società e persone, è cambiato il 
diritto, sono emersi nuovi valori e principi con la 
Costituzione repubblicana e con l’efficacia giuridica 
attribuita dal Trattato di Lisbona alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’U.E. che incidono sul nostro 
ordinamento giuridico e quindi sulla cultura, sull’etica 
e sulla tecnica dell’avvocato.
Se questa è la deludente cornice del nuovo disegno 
normativo, la legge in alcune sue parti ha introdotto 
innovazioni dirette a contribuire alla formazione di una 
cultura professionale meno ripiegata su vecchi modelli  
che rivela la tendenza a valorizzare la qualità tecnica 
della professione.
Si tratta in particolare della disciplina della formazione 
per l’accesso, della obbligatorietà della frequenza 
di corsi di formazione, della specializzazione, 
della iscrizione all’albo per il patrocinio avanti alle 
giurisdizioni superiori, e della obbligatorietà della 
formazione continua.
Per la verità sono aspetti dell’organizzazione 
professionale che l’avvocatura, pur nei limiti angusti 
dei propri poteri di autoregolamentazione, aveva 
affrontato e in alcuni casi con effettività, mentre ora la 
pratica viene resa evanescente da un sistema frazionato 
e non coordinato, e l’esame di Stato ha mantenuto la 
nota obsoleta e inadeguata struttura.
È invece positivo che la legge abbia riconosciuto 
l’esistenza del sistema delle scuole forensi, da anni 
promosso e attivo presso gli ordini, la funzione della 

Luci ed ombre nella 
nuova legge professionale.
Un tecnicismo 
che oscura i principi
di Alarico Mariani Marini
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172 Scuola Superiore dell’Avvocatura quale espressione 
del Consiglio Nazionale Forense nel settore formativo, 
e che abbia fissato indirizzi sui contenuti formativi 
e per verifiche del profitto che riflettono prassi già 
sperimentate nella collaborazione tra ordini, scuole 
forensi e Scuola Superiore dell’Avvocatura.
L’intervento del legislatore sul sistema formativo e 
sull’accesso agli albi e sulle specializzazioni, unitamente 
a quello sulla modifica del processo disciplinare, 
rappresentano pertanto significative innovazioni attuate 
in settori rilevanti dell’ordinamento professionale.
In questi settori e in altri oggetto della nuova legge 
sarà rilevante la definizione dei criteri di attuazione 
delegata ad un numero imponente di regolamenti di 
competenza del Consiglio Nazionale e del Ministero.
Luci ed ombre, quindi; queste ultime rilevanti per 
il mancato tentativo di costruire una professione 
moderna, culturalmente avanzata, ed impegnata nella 
attuazione dei valori della Costituzione in un rinnovato 
e costruttivo rapporto fiduciario con la società 
democratica.
Tuttavia su questo terreno il superamento della 
visione tecnico-burocratica e mercatista dei precedenti 
decreti ha indubbiamente ripristinato condizioni più 
favorevoli per avviare all’interno delle istituzioni e 
delle associazioni forensi un processo di costruzione 
dei principi identitari della professione, di una 
professione europea aperta alla innovazione, ma al 
tempo stesso fedele al ruolo di garanzia dei diritti 
umani e fondamentali della persona, basata sui valori 
e sui principi che sono enunciati nelle dichiarazioni 
approvate dai rappresentanti delle avvocature europee 
nelle Conferenze promosse a Roma dal CNF e dalla 
Scuola Superiore dell’Avvocatura negli anni 2008, 
2010 e 2012.
Adagiarsi sulla nuova legge come traguardo definitivo 
raggiunto non soltanto sarebbe il sintomo di una 
mancata percezione delle responsabilità che incombono 
sulla professione in una società democratica avanzata, 
ma determinerebbe ritardi culturali e sociali della 
professione, e potrebbe anche alimentare intenti di 
revisione peggiorativa già da qualche parte dichiarati, 
che vanno fermamente contrastati.
In primo luogo tutto ciò che manca nella nuova 

legge, e ci riferiamo soprattutto ad anacronistiche 
sopravvivenze, a mancati riferimenti a valori e principi 
dell’attuale ordinamento costituzionale, ad una visione 
ristretta a un tecnicismo senza respiro culturale, può in 
qualche misura essere recuperato nei regolamenti e nel 
nuovo codice deontologico.
La circostanza che la legge sia stata approvata così come 
risultava dopo un incompleto e travagliato percorso 
parlamentare per evitarne l’archiviazione con la fine 
della legislatura, è ragionevole motivo per riconoscere ai 
regolamenti anche la finalità di integrarne e precisarne 
alcuni punti essenziali.
E decisivo sarà in questa prospettiva il compito del 
Consiglio Nazionale Forense e degli ordini.
I regolamenti di attuazione dovranno completare, e 
se possibile armonizzare, il nuovo quadro normativo 
e comporlo in un sistema che ne manifesti più 
apertamente i fondamenti.
Un risultato può anche essere ottenuto nella prassi 
di interpretazione e applicazione delle nuove norme, 
sempreché non sopravviva il vizio del formalismo 
radicato nella cultura giuridica nostrana.
Si pensi, ad esempio, alla funzione interpretativa 
della giurisprudenza disciplinare ancora in gran parte 
ispirata all’ottocentesca tutela del decoro e del prestigio 
della corporazione anziché alla osservanza dei doveri 
e delle responsabilità verso la società per la tutela dei 
cittadini, oggi posti alla base delle moderne concezioni 
dell’etica professionale. 
Si consideri, inoltre, il ruolo della formazione dei 
giovani e dell’aggiornamento, ancora stretti nelle 
letture codicistiche e legislative, mentre può costituire 
strumento di diffusione di conoscenze e saperi nuovi e 
di formazione di una coscienza europea.
Occorre soprattutto indirizzare le iniziative ad una 
valorizzazione dei principi culturali ed etici di una 
professione che non accetta di piegarsi al servizio 
della crescita economica e dei suoi attori, perché 
esclusivamente votata alla salvaguardia dei diritti 
dell’uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri, 
come hanno scritto avvocati sin dal 1988 nel codice 
deontologico degli avvocati europei. ■

Luci ed ombre nella nuova legge professionale.
Un tecnicismo che oscura i principi
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173C’è troppa gente, si dice, che vuol fare l’avvocato. 
Se però si guarda al tema con un approccio 
socioeconomico ci si rende conto che più ancora del 
dato numerico (dal 1995 ad oggi gli iscritti agli albi 
sono passati da poco più di 70.000 a oltre 200.000) 
oggi più che mai si evidenzia l’asimmetria tra l’offerta 
di lavoro e la richiesta di qualità professionale. In teoria 
si afferma che la formazione e l’aggiornamento dei 
professionisti sono esigenze importantissime in una 
società dinamica, in cui il sapere assume forme sempre 
più complesse e mutevoli, ma in concreto vi è invece 
un eccesso di offerta generica e talvolta dequalificata di 
servizi legali, che tende a concentrarsi su taluni settori 
a larga diffusione (RCA, famiglia, recupero crediti), 
a fronte di una domanda largamente insoddisfatta in 
materie più specialistiche e sofisticate, che viene sempre 
più spesso supplita (quando non definitivamente 
occupata) da professioni affini, i cui vertici si sono 
mostrati e si mostrano assai più intraprendenti. E’ il 
caso delle procedure concorsuali, delle esecuzioni 
civili, della consulenza in materia contrattuale, del 
contenzioso tributario, della finanza di progetto. E ciò 
indipendentemente dalle previsioni normative, spesso 
frutto di battaglie dell’avvocatura, che ne prevedono 
la valorizzazione e l’impiego e che non sappiamo 
adeguatamente sfruttare.
E’ poi evidente che il pur elevato livello di contenzioso 
esistente (che peraltro costituisce un limite alla 
competitività del sistema Italia) non è oggettivamente 
in grado di assicurare una sopravvivenza dignitosa 
a 200.000 e rotti avvocati, tanto più se in gran parte 
affollati in alcuni settori.
D’altro canto, non sarebbe legittima, né efficace, 
l’ipotesi di chiudere gli albi sino al raggiungimento 
del riequilibrio. Né, del resto, una tale prospettazione, 
presente da anni nelle rivendicazioni dell’avvocatura, 
è tale da dipendere unicamente dalla nostra volontà. 
Infatti, l’incremento degli accessi da un lato e 
l’elevazione dell’età pensionabile dall’altro, rendono 
poco rilevante, nel breve periodo, l’effetto del turn over 
ottenibile in tal modo. In altre parole, più due terzi 
degli avvocati italiani hanno meno di 45 anni, e perciò 
se il numero di equilibrio fosse 100.000, ci vorrebbero 
decenni di blocco dell’accesso per raggiungerlo.

Per di più tra gli iscritti si sta ormai concretizzando il 
fenomeno di polarizzazione dei redditi di cui avevamo 
percepito le avvisaglie già una decina d’anni fa.
E infatti è crescente la divaricazione tra i pochi 
che percepiscono alti redditi ed operano in ambiti 
professionali di alto o altissimo livello, nazionale ed 
internazionale, e i molti che languono nella fascia 
reddituale minima, se non addirittura al di sotto di essa, 
mentre invece occorre tentare di ricostruire una sempre 
maggior fascia di ceto medio. Se ciò non faremo, con 
idonei correttivi e misure di incentivo e sostegno, 
diretto ed indiretto, al reddito, nel giro di pochi anni 
la cennata divaricazione non potrà che giungere a 
polarizzarsi ancora di più, con conseguenze negative 
sotto molteplici profili. E è questione che interessa noi 
tutti, perché questa divaricazione incide anche sulla 
stabilità previdenziale, ove tale stato ha già determinato 
la richiesta di passaggio al sistema contributivo, il quale 
può assicurare trattamenti attestati solo attorno al 50% 
del reddito del professionista attivo. In altre parole, per 
potersi assicurare un buon trattamento pensionistico, 
ed al contempo contribuire a rafforzare la solidità del 
sistema, bisogna puntare a portare la media dei redditi 
dell’avvocatura italiana almeno a 75/80 mila euro 
l’anno, evitando di rendere in futuro necessario un 
sensibile aumento dell’aliquota contributiva. Questa 
ultima strada appare oggi inaccettabile, poiché il 
pagamento della contribuzione è sopportato a fatica da 
molti, anche per effetto della crisi generale persistente, 
e produrrebbe del resto un ulteriore assottigliamento di 
redditi già magri.
I principali motivi di tale divaricazione risiedono da 
un lato nell’assenza sostanziale di concorrenza ad alti e 
specialistici livelli a fronte di un eccesso di concorrenza 
nei settori più generali e diffusi, nel contenzioso che 
può definirsi “di massa”, e dall’altro dal persistere di 
una polverizzazione dimensionale degli studi, ancora 
spesso mononucleari, che si rivela antieconomica, ma 
anche tale da non consentire per la grande totalità dei 
casi, un’offerta articolata e a 360 gradi quale quella 
che viene sempre più formulata, che richiede modelli 
organizzativi collettivi, multidisciplinari ed anche 
multiprofessionali.
Bisogna abbandonare una visione della professione 
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174 che ruota ancora troppo attorno ad un processo, 
particolarmente civile, cronicamente collassato, e 
sfruttare l‘opportunità data da una elevata domanda 
di consulenza ed assistenza qualificata, e di servizi 
giuridici alternativi, sussidiari e/o complementari 
all’attività giudiziale.
Occorre quindi un’inversione di tendenza, che deve 
mirare a colmare l’asimmetria, aumentando da un 
lato il numero di professionisti, ma soprattutto di 
studi legali, in grado di coprire anche i settori più 
specialistici, e dall’altro strutturando l’accesso in un 
percorso formativo di qualità, piuttosto che in una 
barriera di sbarramento. Un percorso che comprenda, 
o meglio consenta, anche un accompagnamento post-
abilitazione, e quindi un cursus di effettivo inserimento.
Rispetto al primo aspetto è chiaro che appare 
insufficiente, ed in alcuni punti inadeguato, il 
modello elaborato dal CNF e recepito dalla novella 
professionale: bisogna progettare un sistema di 
specializzazioni compiuto ed accessibile, insieme a 
un modello di esercizio interprofessionale dell’offerta 
tale da consentire l’aggregazione di professionisti in 
strutture organizzate e di maggiori dimensioni, le 
sole che possano tollerare gli oneri necessari al livello 
di qualità e versatilità richiesto oggi dall’utenza, 
soprattutto da quella internazionale, livello che non 
dovrebbe essere più il feudo dei soliti noti, anche perché 
ormai la globalizzazione tocca tutti. Rispetto al secondo 
occorre fare un salto culturale e smettere di considerare 
con sfavore o scetticismo, se non addirittura con 
snobismo, le società professionali di capitale, in nome 
di una narcisistica rappresentazione di “artigiani del 
diritto”. Questo implica anche (e qui la novella appare 
particolarmente anacronistica) dare riconoscimento, 
dignità giuridica e disciplina a quella figura di avvocato 
che lavora nello studio e per lo studio pur senza 
esserne titolare, associato o socio. Così come implica 
una chiara disciplina fiscale e previdenziale dei redditi, 
comunque denominati, prodotti nell’ambito della 
società professionale, alla quale sarebbe un grave errore 
di prospettiva pretendere di applicare pedissequamente 
previsioni dettate per le società commerciali.
Si tratta quindi di accorciare la forbice reddituale 
allargando la torta, e nello stesso tempo redistribuire 

meglio i redditi, che sono la base della contribuzione 
previdenziale, la quale altro non è che un accantonamento 
di una frazione reddituale. Di fronte ad un fisiologico 
aumento della domanda di prestazioni previdenziali 
in ragione dell’incremento esponenziale degli iscritti, 
vieppiù oggi, alla stregua del noto disposto dell’art. 
21 della nuova Legge Professionale, occorre avere la 
massima attenzione al reddito medio, ma non nel senso 
del pollo di Trilussa, ma al contrario in quello di una 
più vasta quantità possibile di avvocati percettori di 
redditi intorno alla media, rappresentata da un importo 
ragionevole. Questo è particolarmente importante e 
urgente per i “giovani meno giovani”, specie se donne, 
tra i 35 e i 45 anni, per i quali si sta particolarmente 
manifestando un pericoloso “tetto di cristallo”, non 
basato soltanto sul genere. Per questa fascia la riforma 
strutturale va accompagnata da strumenti di sostegno 
ad hoc, che per ovvi motivi di spazio escono da questa 
trattazione. Sull’altro lato della forbice, a proposito di 
tetti di cristallo, sarebbe il caso, senza ipocrisie, di elevare 
la soglia del contributo previdenziale di solidarietà, 
eventualmente anche rendendolo progressivo, proprio 
nell’ottica dell’incentivazione all’incremento dei redditi 
medi.
Per quanto riguarda più specificamente l’accesso, va 
considerato che la frammentazione delle fonti normative 
e la globalizzazione del diritto hanno moltiplicato in 
modo esponenziale la quantità di cognizioni minime 
necessarie per l’esercizio della professione forense. 
Per i nostri padri erano sufficienti i proverbiali cinque 
codici, e solo qualche stravagante studioso aveva 
dato uno sguardo al diritto delle comunità europee, 
che era del resto racchiuso in un libricino piuttosto 
sottile. Oggi quella comunitaria è probabilmente 
la principale fonte legislativa, e si esprime in modo 
diverso dal rigido e conchiuso sistema nel quale sino 
ad oggi ci siamo formati. Ciò complica la selezione e 
allunga al tempo stesso il periodo di formazione del 
professionista. Tutto questo però va coniugato con le 
esigenze della vita reale, che impongono l’immissione 
nel circuito produttivo in tempi, se non assolutamente 
certi, quanto meno prevedibili, e compatibili con le 
normali esigenze esistenziali.
In altre parole, non possiamo più chiedere a un giovane 
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175di stazionare in un limbo per un tempo indefinito, col 
concreto rischio di trovarsi fuori dal mercato del lavoro 
intellettuale, ma nemmeno possiamo permetterci, 
in nome di un malinteso diritto al lavoro (o peggio, 
di selezione affidata al mercato), di autorizzare 
l’ingresso nella professione di avvocati abborracciati o 
approssimativi.
E’ perciò evidente che lo schema attuale (tirocinio + 
esame finale), è inadeguato. Con i numeri di cui si 
parla non può garantire né la qualità, né l’uniformità (e 
quindi l’equità verso i candidati) del risultato. Credo che 
di ciò, senza infingimenti, ne siamo tutti consapevoli. 
Occorre quindi progettare un cursus di selezione 
progressiva, che, a partire dal percorso universitario, 
faccia in modo che all’esame finale, da vedere non più 
come momento drammatico, pervengano candidati in 
grado di superarlo.
Si tratta innanzi tutto di prevedere, come per altre 
facoltà, un numero chiuso non già per l’accesso 
generico a Giurisprudenza, bensì per l’accesso al corso 
di laurea specialistico finalizzato alle professioni forensi 
classiche; poi di prevedere l’obbligatorietà di frequenza 
di una scuola forense di abilitazione e del tirocinio negli 
studi, col superamento di verifiche periodiche della 
preparazione del candidato; infine un esame finale, 
costituito da un caso pratico, da risolvere col ricorso 
agli usuali strumenti di documentazione e ricerca. In 
questo contesto appare coerente la soppressione del 
patrocinio provvisorio, fermo restando che al praticante 
andrebbe attribuita, dopo un certo tempo di pratica, la 
facoltà di sostituzione senza limiti del dominus, sotto la 
vigilanza e la responsabilità di quest’ultimo.
Ai praticanti abilitati alla sostituzione andrebbe 
riconosciuta un’indennità, esattamente come accade 
per altre professioni, se del caso con la previsione di 
una sorta di contratto ad hoc, che possa eliminare 
sperequazioni e abusi.
Si tratta, dunque, di dare finalmente una dimensione 
europea all’avvocatura italiana, e di sollecitare anche 
all’Europa uno statuto del professionista che ne chiarisca 
praeter et ultra la direttiva Zappalà, precisandone 
non solo la natura di tertium genus rispetto al lavoro 
comune e impresa, ma anche una cornice di disciplina 
di massima uniforme. Dopo vent’anni di mercato unico 

di merci e servizi il mutuo riconoscimento non basta 
più. Ci sono norme nazionali che hanno un costo 
sociale, economico e concorrenziale diverso nei paesi 
U.E. e questo, in tempi difficili, può fare la differenza 
tra farcela o dover abbandonare. E noi, invece, non 
dobbiamo abbandonare nessuno, proprio perché ci 
riconosciamo corpo sociale, ma per poter fare questo 
dobbiamo riuscire a guardare oltre, salire sulla collina 
dei ciliegi, acquisire la consapevolezza che è finito 
il tempo dell’avvocato inteso solo come accessorio 
necessario del processo statale. Dobbiamo invece 
riappropriarci dell’antico e nobile ruolo di esperto 
del diritto, di consulente a tutto campo, di operatore 
indispensabile assai più nell’ambito stragiudiziale 
che non giudiziale, da svolgersi a tutto campo in 
una dimensione continentale, dimensione per cui 
ci dobbiamo organizzare e ristrutturare. Oppure 
moriremo di parametri e precetti, in attesa di un 
recupero di efficienza del processo, che appare sempre 
più una chimera.
Allo stato quindi di questa riforma c’è poco da gioire, 
a meno che non si utilizzino, per quanto possibile, 
i regolamenti ampiamente previsti dalla nuova 
normativa, per dare alla riforma quel tocco di novità 
e di duttilità che non si intravede nei meri precetti 
normativi. Ma perfino in essa si possono leggere i 
germi di una nuova era: agli osservatori attenti non 
potrà essere sfuggito che il legislatore, nello scrivere 
l’articolo 39, ha praticamente riportato lo statuto del 
congresso, dando così legale riconoscimento tanto 
alla sua autonomia statutaria che alla rappresentanza 
politica dell’organo politico che ne è emanazione, e 
cioè oggi dell’OUA, con ciò premiando un’esperienza 
di avanguardia dell’avvocatura, che punta a collocarla 
sempre più a livello di interlocutore stabile della politica 
sui temi della giustizia, ma anche sui più generali 
temi fondamentali di dibattito nella società civile. 
C’è poi l’articolo 8, secondo cui: “l’avvocato assume 
dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta 
l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la 
formula: «Consapevole della dignità della professione 
forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad 
osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 
professione di avvocato per i fini della giustizia ed a 
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del nostro ordinamento». Da legarsi all’art. 24 che 
definisce l’ordine forense. Con ciò l’avvocatura diventa, 
non solo sociologicamente, ma istituzionalmente, un 
corpo sociale intermedio garante non più verso lo stato 
nazione, ma direttamente verso la società, del corretto 
e migliore esercizio della funzione di cui è custode, cioè 
la difesa e la giustizia in ogni sede anche praeter et ultra 
la giurisdizione, o perfino la titolarità di giuridsdizioni 
parallele e paragiuridizioni. Tale strutturazione 
sistematica restituisce così pienamente all’avvocatura il 
ruolo di ceto di giuristi ad ampio spettro, essenziale nel 
mondo globalizzato.
Sta a noi ora abbandonare particolarismi e rivalità, 
dei quali è costellato il nostro anche recente passato, e 
cercare di raccogliere insieme ed al meglio la sfida che 
per l’ennesima volta ci troviamo ad affrontare. ■
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177Non esiste nessun modo migliore di esercitare 
l’immaginazione che lo studio della legge  Nessun poeta 

mai interpreterà la natura così liberamente come un 
avvocato la verità 

(Jean Giraudoux: La guerra di Troia non si farà. 
Dramma teatrale del 1935).

E’ nella crisi che sorge l’inventiva, 
le scoperte, le grandi strategie 

(A. Einstein)

un’istituzione di civiltà giuridica

Lo ad-vocatus (chiamato presso) è figlio della retorica 
greca (Lisia, Demostene) e dell’oratoria romana 
(Cicerone, Plinio il giovane)1; il “Grande Dizionario 
della Lingua Italiana” dell’Utet (vol  1°, 1961, p  908) lo 
definisce come “colui che nell’azione giudiziaria presta 

1 Dizionario di antichità classiche di Oxford, vol I°,Paoline, Rm, 
1981, p 24; F  FERABOLI: Lisia avvocato  Antenore, Pd,1980  Il 
perfetto e buono avvocato è “se favella secondo l’arte di ret-
torica” (B. Latini). T  MADIA: Storia dell’eloquenza  Dall’Oglio, 
Mi, 1959, pp  56,58, individua in Eschilo il primo oratore 
giudiziario (Supplici) e nell’autodifesa di Antigone di Sofocle, 
l’invocazione suprema della Giustizia contro l’arbitrio della 
Legge, col diritto che si fa “ontologia delle persona” e, quindi, 
Sapienza, Amicizia e Fantasia. In ognuno di noi c’è, invero, 
un’Antigone sepolta, la ragione che ha fallito di fronte alla 
malinconia del vivere (M. Zambrano). Sulla figura dell’av-
vocato in generale, F  SANSOVINO: L’avvocato e il segretario 
(1564)  Le Monnier, Fi, 1942 e 1951 (a cura di P  Calamandrei); 
F  CHIAPPELLI: Gli avvocati  Gonnelli, Fi, 1948 (presentazione 
di P  Calamandrei); AA VV (C  Masera): Arringhe celebri  Da De-
mostene a Carnelutti  Nuova Accademia, Mi, 1958, sono elen-
cati: Lisia, Demostene, Cicerone, E. Ferri, Marciano, Porzio, 
De Marsico, Carnerlutti. M  GARCON: Sull’oratoria forense  
Giuffré, Mi, 1957; F  TACCHI: Gli avvocati italiani dall’unità alla 
Repubblica  Il Mulino, 2002;  G  ALPA: Per un progetto di storia 
dell’Avvocatura, Materiali storia cultura giuridica, 2003, p  57; 
F  GRANDE STEVENS: Vita d’un avvocato  Cedam, Pd, 2004; 
L  BUTTI: Diventare giurista  Il diritto come lavoro e passione  
Filodiritto, Bo, 2012 

assistenza alle parti in causa, essendo fornito di laurea 
ed iscritto all’albo”: una nozione empirica e per nulla 
contenutistica.
Nel processo più famoso della storia dell’umanità, 
giudice Ponzio Pilato, Gesù il Cristo non ha avuto né 
un amico, né un avvocato, né consiglio, né conforto, né 
riposo, né intervallo2. 
Nel mondo ellenico ci sono i pragmaticoi, che preparano 
il materiale per la difesa, ed i retori, che parlano a 
sostegno dei litiganti; ad Atene, dove vige il principio 
che ognuno deve sostenere da sé le proprie ragioni, c’è 
il logografo il quale prepara il discorso scritto, cosa che 
Lisia fa per Socrate, che, però, lo rifiuta per esprimere 
liberamente il suo pensiero sulla giustizia e le leggi 
della Polis3.
Roma antica non conosce, per un certo periodo, 
l’avvocato, e vi è l’autodifesa fino a quando dalla Gallia 
arriva una nutricula causidicorum (Giovenale); questi, 
però, svolgendo una funzione civica, non é pagato, 
ma darsi all’avvocatura significa fare vita pubblica ed 
acquistare prestigio sociale.
Divenuta fonte di lucro, si ha una sua notevole diffusione 
che impone il numero chiuso (collegiae matricula), un 
tetto agli onorari ed un limite temporale all’attività.
Vi sono i patroni o oratores, che hanno il compito 
di persuadere il giudice, riservando agli advocati 
o iurisconsulti come definire giuridicamente la 
controversia ed il compito d’istruire le parti su quale 
comportamento tenere in giudizio (consulere et 
postulare)4.

2 F  D’OSTILIO: Il processo a Gesù  Ricostruzione della verità 
storica e giuridica  Tracce, Pe, 2004; AA VV: La storia di Gesù, 
Storica “speciale”, National Geografic, 2012 (7), monografico 
3 PLATONE: Processo, prigionia e morte di Socrate  Newtoin & 
Compton, Rm  1997, antologia da Eutrifone, Apologia di Socra-
te, Critone, Fedone (a cura di E V Maltese), che fa una difesa in 
favore della città perché non commetta un’ingiustizia.
4 S  MOSCATI: Vita di ieri, vita di oggi  Mondadori, Mi, 1978, p  
168  Massimi giureconsulti cui è riconosciuto lo ius publice 
rispondendi sono: Paolo, Gaio, Modestino, Papiniano, Ulpia-
no, C  CORBO: La figura dell’advocatus nella cultura giuridica 
romana, Riv  S S F F , 2005 (5), p  22/38 

L’avvocato: storia 
e postmodernità. 
L’ amministrativista
di Dino Nazzaro
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178 Il cognitor è l’amico, il marito e/o il dominus vel gestor, un 
vero alter ego della parte in giudizio, fino all’emergere 
del procurator, che è quasi un sostituto processuale cui 
è conferito il mandatum, facendone il dominus litis.
Gli advocati o causidici o scolastici vengono ad assistere 
la parte per il complicarsi delle procedure e delle 
opiniones comunes, ponendosi come vera e propria 
classe professionale di prudentes che dà i suoi responsa 
di civilis sapientia, una vera filosofia di vita quotidiana 
(Ulpiano, D  50 13 1 4).
Lo iudex, a sua volta, si fa assistere dal sapiens o 
consiliarius, il giurista di mente equilibrata e prudente, 
che ha presente la realtà e non la mitologia giuridica.
Con la lex Cincia (205 a c ), integrata dalla lex Iulia, 
l’avvocato assume una posizione sociale di primo piano 
e Cicerone ne è l’esempio più nobile. Valentiniano III° 
(442 d.c.) emana la Constitutio de postulando e l’avvocato 
assurge a seminarium dignitatum; il suo officium viene 
ritenuto magnum, necessarium, sanctum, vera milizia 
a difesa di chi si sente minacciato nella dignità, nella 
vita e per l’avvenire, aspirando al sommo valore della 
Giustizia (Codice di Giustiniano  2 7 14)5 
All’advocatus va il merito della laicizzazione dello jus 
(iungere et iubere), che ha per scopo la pax hominum 
e viene separato dal fas (mores), che assicura la pax 
deorum, elaborando una scientia juris intorno alla XII 
tavola (451/50 a.c.), nonché utilizzando per il processo 
le formulae, monopolio dei pontifices, che Appio Claudio 
Cieco e/o Gneo Flavio pubblicano (jus flavianum) 
rendendole a disposizione del giurista laico6.

 5 F  CARNELUTTI: Vita di avvocato  Eri, To, 1961, p 5 (riedita 
da Giuffré, Mi, 2006), l’avvocatura è una cosa seria per non 
dire sacra. P  CALAMANDREI: La Toga, La lettura (Mi), mar-
zo 1942, 1, p  265/72  Ogni furba tattica dilatoria è contro 
la deontologia (Cass  Civ  SS UU  n  529/17 1 2012); dignità, 
correttezza e decoro professionale sono basilari nella condot-
ta dell’avvocato che non deve utilizzare espressioni di carat-
tere commerciale a fini pubblicitari, quali “negozio e angolo 
dei diritti”, che eccedono l’ambito informativo razionale, per 
persuadere il possibile cliente con un motto pieno di capacità 
evocativa emozionale (Casss  Civ  SS UU  n  14368/10 8 2012).
6 L  PELLICANI: Dalla Città sacra alla Città secolare  Rubbetti-

Nel medioevo i Capitolari di Carlo Magno attestano 
la continuità delle funzioni di avvocato, in gran parte 
di origine gallica, cui si aggiunge la presenza degli 
ecclesiastici; Carlo VIII impone, per il suo esercizio, il 
titolo di laurea (5 anni di studio) in utroque iure (civile 
e canonico)7.
L.A. Muratori, nel sul libro “Dei difetti della 
giurisprudenza” (1742)8, sottolinea come, anche a 
causa del caos delle fonti giuridiche, la professione 
subisce un costante declino fino a fare dell’avvocato un 
mestierante, bersaglio di lazzi popolari e poeti satirici.
Giovenale (Satira VII) è stato l’antesignano che ha 
ironizzato dicendo advocatus surgis pallidus, dicturus 
dubia; Ovidio (Amores, I, 15,5) parla di prostituzione 
della parola ed Aristofane (Le Nuvole) dice che “torce 
la giustizia” ed é “arte dell’imbrogliare con lunga 
chiacchiera”; Tacito (Annali, XI,6,2,6) sostiene che la 
“peste dei processi arricchisce gli avvocati”, mentre 
Shakeaspeare (Amleto, V, 1, 96) descrive il cranio 
dell’avvocato: “finissima zucca, piena di finissima 
polvere”.
L’avvocato torna in auge dopo la rivoluzione francese, 
confondendo, però, la Giustizia con l’Eguaglianza9, 
due idee, di cui sfugge il vero contenuto, che 
danno l’illusione della perenne speranza e portano 
necessariamente alla “teologia del diritto”, dando 
tutt’altra identità al giurista10.

no, S M  (Cz), 2011 
7 N  SARTI- S  BORDINI: L’avvocato medievale tra mestiere e 
scienze giuridiche  Il Mulino, Bo, 2011 
8 Riedito da Bur, Mi, 1958 ( a cura di G L  Barni) e Forni, Bo, 
2002 (introduzione di C E  Tavilla) 
9 G  MORETTO: Il principio di uguaglianza nella filosofia  Esi, 
Na, 1999 
10 Si dice che il prete, il medico e l’avvocato, lo si trova in 
ogni lato e che mentre gli avvocati vivono di carne ostinata, 
i medici di carne malata. C  D’ANGELANTONIO: Confidenze 
d’avvocato  Eri, To, 1955, p 9, incita a vincere la diffamazione 
secolare, cui ha contribuito anche A. Manzoni col suo Azzec-
cagarbugli, e tornare a sentire il munus publicum della profes-
sione, A  MARIANI MARINI: Agli antipodi dell’Azzeccagarbugli  
Cultura ed etica dell’avvocato  Jovene, Na, 2009; C  PUNZI: Il 
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Il Mahatma Gandhi, che ha svolto per quasi vent’anni 
l’attività di avvocato, ha così sintetizzato la sua funzione: 
mirare a ricomporre le “parti lacerate a pezzi” e “portare 
avanti compromessi privati”, senza nulla perdere “e 
certamente non la mia anima”.
L’avvocato è il giurista pratico, il patologo del rapporto 
umano, l’operatore sociale pre e/o para- giudice; 
nel processo è “organo della difesa” (art. 24 Cost.), 
autonomo, indipendente, leale, corretto, dominus della 
tecnica (P. Calamandrei), vero nuncius partis11.
La post-modernità lo ha reso un informatico giuridico; 
significativa è la recente ordinanza (n  19357/2012) 
della Cassazione civile (VI sez ) che ha dichiarato 
inammissibili due ricorsi, stampati fronte-retro col 
copia-incolla, esageratamente lunghi (pp. 344 e pp. 
342) e tali da onerare il giudicante della estrapolazione 
di quel che sarebbe effettivamente rilevante per il 
giudizio: multa verba, pauca iura.
Il virus informatico è presente, invero, anche nelle 
sentenze dei giudici e nei diversi provvedimenti dei P.M 
e dei G.I.P., in virtù della videoscrittura, tecnicamente 
benefica per i tempi di redazione degli atti giudiziari, e 
l’uso delle banche dati; la digitalizzazione, col processo 
telematico, è comunque destinata a dilatarsi ed a 
uniformare l’organizzazione ed i tempi della Giustizia12.

“Ministero” dell’avvocato, Riv  Dir  Processuale, 2009 (3), p  589; 
A  PISANI MASSAMORMILE: L’avvocato nella dialettica tra re-
altà, verità e processo, Riv  Dir  Comm , 2010, I, 331 
11 F  CARNELUTTI: Figura giuridica del difensore, Riv  Dir  Proc  
Civile, 1940, I, p  65  Per S. Satta l’incarico dello ius postulandi 
fa dell’avvocato un sostituto della parte ed A. De Marsico ha 
teorizzato il binomio unitario (parte unica con due sogget-
ti). G  MANZONE: La professione come vocazione, Riv Teologia 
Morale, 2012 (4) n  176, pp  637/645. La revoca e/o rinunzia 
al mandato è sempre a forma libera, la fiducia reciproca è es-
senziale (Cass  Civ  III, n  23322/18 12 2012)  R  DANOVI: Or-
dinamento forense e deontologia  Manuale breve  Giuffré, Mi, 2011 
12 La G.U. del 18.12.2012 (n. 294) pubblica i D.P.C.M. del 
6.9 e 27.9.2012 in materia di firma digitale e Pec, in merito al 
nuovo Processo Telematico Civile (PTC). G  CASAMASSIMA: 

La tecnica ha portato alla post-modernità, ad una 
realtà senza illusioni, alla società liquida in cui nulla è 
concluso e definitivo, con un nomadismo di pensiero 
e di vita (Z. Bauman)13; il processo è venuto a perdere 
quel senso di “sacrale” di giudizio-verità, che ne 
rappresenta il “mistero” (S. Satta) e la stessa normativa 
lascia a desiderare per qualità, quantità e validità�.
Sta all’avvocato assumere una funzione promozionale 
e di bussola, tenendo presente che il “processo” è 
garanzia di libertà, ma la “Giustizia sostanziale” è nelle 
mani degli uomini che F. Carnelutti chiama operai 
qualificati del diritto14.
P. Calamandrei ha, invero, tessuto un “Elogio dei giudici 
scritto da un avvocato” (1935, 1938, 1954, e ristampa 
1995 da parte di Ponte alle Grazie, Fi), ricordando che 
advocati nascuntur, iudices fiunt; l’illustre giurista assegna 
all’avvocato il momento dinamico della Giustizia (ivi p  
48) perché dotato di antenne sensibilissime (ivi p  55), 
invitando i suoi colleghi a non essere oscuri, prolissi, 
cavillosi, perché ciò “fa il giudice disattento e pigro” (ivi 
p  52). L’autore, in altra sua opera (Delle buone relazioni fra 
i giudici e gli avvocati, Le Monnier, Fi, 1941), ricorda come 
“l’ingenuo” dice che gli avvocati ed i giudici sono “tutti 
una razza: tutti d’accordo nel ridurre la Giustizia a un 
giuoco complicato e difficile” (ivi p  7), perché “dum pendet, 
rendet” (ivi p  17); al giudice, che chiama gli avvocati “i più 
pericolosi mistificatori” (ivi p  19), il “filosofo” ricorda che 
la “Giustizia è altruismo” (ivi p  20)15.
D.R. Peretti Griva, entrato in Magistratura dopo aver 

Poliweb: l’avvocato ormai verso la cyberburocrazia e il cyberpro-
cesso, diritto it, 2010  Il Tar Lazio (I, sent. n. 87/7.1.2013), 
nello stabilire l’obbligo dell’indirizzo Pec per le comunicazio-
ni di Segreteria, ha parlato di fascicolo informatico.
13 G  ARDIZZONE: Il postmoderno  Xenia, Mi, 1998 pone l’in-
sidia del relativismo e del nichilismo, riducendo tutto a lin-
guaggio e comunicazione.
14 F  CARNELUTTI: Come nasce il diritto  Eri, To, 1961, p  5  A  
PROSPERI: Giustizia bendata  Percorsi storici di un’immagine  
Einaudi, To, 2008 
 15 F  CIPRIANI: Piero Calamandrei, maestro di liberalismo pro-
cessuale (1946-1956), Rass  Forense, 2007 (1), p  397, 415, 416 
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180 esercitato l’Avvocatura, nel suo libro “Esperienze di 
un magistrato” (Einaudi, To, 1956), tesse, a sua volta, 
“L’elogio degli avvocati scritto da un giudice” (ivi p  
341), definendoli “sacerdoti della Difesa” (ivi p  342) ed 
a lui si associa M. Berri con lo scritto “Parole di elogio 
degli avvocati dette da un giudice” (Iustitia, 1956, p  
19), accumunando “Giudice e avvocato: una toga 
sola” (Studium, Rm, 1962) nella comune “Fede nella 
Giustizia” (Giuffrè, Mi, 1984)16.
L’encomio più significativo all’avvocato lo fa F. Kafka, 
dicendo che “dobbiamo avere patrocinatori in 
quantità una muraglia vivente” perché “il Tribunale è 
dappertutto” (I patrocinatori, in Racconti, Mondadori, Mi, 
1970, 414-15)17 
L’auspicio è sempre uno solo: ne lites fiant paene 
immortales 

Normativa e problematiche attuali
La prima legge forense del Regno d’Italia è dell’8.6.1874 
(n. 1838), con il reg.to n. 2012/1874, cui seguiranno 
la l. 25.3.1926 n. 453 ed il reg.to 26.8.1926 n. 1683, 
nonché il r.d. 22.1.1934 n. 37 che scioglie gli ordini 
degli Avvocati, sostituiti dalla Commissioni reali e dai 
sindacati di categoria.
Il d. lt. 23.11.1944 n. 382 ristabilisce gli Ordini 
professionali e all’Ente di Previdenza, istituito e 
disciplinato dalla l. 13.4.1933 n. 406 e dal reg.
to 2.5.1935 n. 462, subentra la Cassa Nazionale di 
previdenza e assistenza (l. 8.1.1952 n. 6 e l. 31.7.1956 
n. 991)18.

16 G  CALVI: L’avvocatura soggetto costituzionale nella giurisdi-
zione, Prev  Forense, 2009, p  212; G  ALPA: I diritti fondamenta-
li e il ruolo dell’Avvocatura, Dir  uomo, 2009 (2), p  9  
17 M  MULLER: Franz Kafka  Tesi, Pn, 1990  A  GUNTHER: 
Kafka pro e contro (1951)  Quodlibet, Rm, 2006, ha vissuto la 
libertà come un incubo e, invertendo la logica, fa seguire la 
colpa alla pena.
18 In argomento rinvio a L  LODI: Le Casse di previdenza dei li-
beri professionisti e le possibilità di esenzione contributiva, in cor-
so di pubblicazione su Dir  e pratica del lavoro (Ipsoa), 2013  Il 
C. di S. (VI) n. 6014/28.11.2012, ha ritenuto, ai fini dell’in-

In base alla “Nuova disciplina della professione 
forense”, approvata definitivamente il 21.12.2012 e 
pubblicata sulla G.U. del 18.1.2013 (n. 15), come l. 
n. 247/31.12.201219, l’iscrizione all’albo comporta la 

serimento annuale Istat (conto economico consolidato- l. n. 
311/3012.2004), come le Casse privatizzate restano funzio-
nalmente amministrazioni pubbliche, quali Enti nazionali di 
previdenza e assistenza. Il d. lgs. n. 509/30.6.2004, invero, 
riguarderebbe solo il regime della personalità giuridica, ma 
lascia ferma la natura di servizio pubblico (art. 38 cost.), 
stante l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, 
nonché il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale, ol-
tre al controllo della Corte dei Conti in punto di legalità ed 
efficienza. Non va, infine dimenticato il persistere di un si-
stema di finanziamento pubblico indiretto e mediato (sgravi 
e fiscalizzazione). In sintesi, la privatizzazione ha carattere 
essenzialmente organizzativo, ma l’attività istituzionale resta 
pubblicistica e vanno rispettate le misure di contenimento 
della spersa pubblica.

19 R  SAVOIA: Piaccia o no, la riforma forense è legge, Dir  e Giu-
stizia on-line (Giuffré), 18 1 2013, essa sostituisce, dopo 79 
anni, la superata disciplina professionale e si compone di 67 
articoli; per la sua attuazione necessitano, però, vari regola-
menti ministeriali, da emanare entro 2 anni, e sono previste 
disposizioni correttive, da adottarsi entro 4 anni dall’ultimo 
regolamento (art. 1). Vi saranno liberi professionisti non av-
vocati che potranno partecipare alle associazioni multidisci-
plinari (art. 4) ed avvocati che potranno fregiarsi del titolo di 
“specialista” (art. 9). Altro regolamento disciplinerà la tenuta 
degli albi, elenchi e registri (art. 15) e, sempre per regola-
mento, dovranno essere stabiliti i criteri per l’accertamento 
dell’esercizio, effettivo, continuo, abituale e prevalente (art. 
21), nonché il tirocinio di 18 mesi (art. 41), la frequenza 
obbligatoria ai corsi di formazione (art. 43) ed i nuovi esami 
di stato (art. 46). Per la professione in forma societaria vi è la 
delega al Governo (art. 5), che è prevista anche per il riordino 
della difesa d’ufficio e per l’emanazione di un T.U. di riordino 
di tutte le disposizioni vigenti in materia di professione fo-
rense. La Cassa previdenziale dovrà stabilire i minimi contri-
butivi per coloro che non raggiungono i parametri reddituali 
(art. 21)  Le novità vi sono e tutte da sviscerare analiticamen-
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181contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale ed Assistenza 
Forense (art. 21) in base ai parametri reddituali e, 
per coloro che non li raggiungono, secondo minimi 
contributivi. E’ prevedibile che, in base alla C.E.D.U. 
che, all’art. 14, pone il divieto di discriminazione 
basata sul reddito, non sia possibile mantenere un 
doppio binario previdenziale e, quindi, la necessità di 
adottare il calcolo contributivo (l. n. 335/1995, l. n. 
114/2011, art. 24, comma 24), che rappresenta anche 
un obbligo internazionale (artt. 10, 11, 117 cost.), oltre 
che una soluzione obiettiva per evitare discriminazioni 
(C. Cost. n.187/2010).
L’iscrizione all’albo, pur non considerando il reddito, 
è, infatti, subordinata all’esercizio della professione 
in modo effettivo, continuativo ed abituale (artt. 21 e 
66), di qui l’obbligo di revisione triennale dell’albo. Gli 
avvocati iscritti all’albo sono circa 240mila, mentre gli 
iscritti alla Cassa sono circa =165mila; gli altri =75mila 
o non sono iscritti o lo sono (in pochi) presso la 
gestione separata Inps (l. n. 335/1995). Il calcolo della 
pensione col sistema contributivo verrebbe a favorire la 
ricongiunzione Inps-Cassa Forense e si costituirebbe per 
l’avvocato un reale sistema previdenziale generalizzato 
(C. Cost. n. 8/20.1.2012)20.
Il parallelismo tra iscrizione all’Ordine ed iscrizione 
alla Cassa Forense, esclude, infatti, ogni altra possibile 
iscrizione previdenziale volontaria ed alternativa a 
quella ex lege.

te anche ai fini correttivi. Il CNF ha diramato un dossier n. 
1/22.1.2013 (commento con schede), consiglionazionaleforen-
se it/site/home/naviga-per-temi/in-evidenza/articolo7859 html 
  20 L  LODI: I trasferimenti intergestionali dei contributi previden-
ziali, Dir  e Pratica del lavoro (Ipsoa), 2013, in corso di pub-
blicazione ed ivi, Idem: Una ulteriore tipologia di totalizzazione 
contributiva, introdotta dal 1.1.2013 (art. 1, comma 239, l. 
n. 228/2012 “cd. stabilità”), oltre quella di cui al d. lgs. n. 
42/2006.

Il “nuovo” avvocato

Il d.l. n. 1/24.1.2012 (art. 9) ha introdotto nuovi canoni 
deontologici per l’avvocato (informativa al cliente 
della complessità dell’incarico, il patto scritto del 
compenso), recepiti puntualmente dalla intervenuta 
Riforma forense21.
Il principio di trasparenza impone all’avvocato obblighi 
informativi sulla tipologia della causa che si va ad 
intraprendere, con tutti gli oneri consequenziali, e 
stabilisce l’abrogazione della tariffa professionale, 
riducendo il praticantato a mesi 18.
Con il Dpr n. 137/7.8.2012, previsto dall’art. 3, comma 
5°, del d.l. 138/13.8.2011 (conv. L. n. 148/14.9.2011), 
è stato emanato il regolamento di riforma degli 
ordinamenti professionali che stabilisce per l’avvocato 
il “domicilio professionale” (art. 9, recepito dalla l. n. 
247/2012, art. 7), il tirocinio forense (artt. 6, commi III 
e IV, e 10), che è bene ricordare come sia possibile farlo 
anche presso un Tar, a cui la Riforma forense dedica il 
titolo IV della legge n. 247/2012.
Questa nuova normativa della professione legale può 
essere considerata un vero “Statuto per l’avvocato” 
rispetto al r.d. n. 1578/27.11.193322; essa è ad ampio 

21 M  VAGLIO: Nuova deontologia forense e provvedimento disci-
plinare dopo la riforma  Maggioli, Rn, 2013 
22 L  LAPERUTA - A  COSTAGLIOLA: La riforma forense  Maggio-
li, Rn, 2012  Anche le professioni non regolamentate in ordini 
o collegi hanno una loro normativa approvata dalla Camera 
in data 19.12.2012 e pubblicata come l. n. 4/14.1.2013; tali 
“professioni non ordinistiche” e non protette ai sensi dell’art. 
2229 c.c. sono diverse, frutto della dinamica economica, del 
progresso scientifico e tecnologico, costituendo delle attività 
senza regole nel mercato dei sevizi, sempre più aperto alla 
concorrenza. In tale campo operano più di tremilioni di per-
sone che svolgano circa 200 attività diverse (amministratori di 
condomini, animatori, fisioterapisti, bibliotecari, pubblicitari, 
consulenti fiscali pubblicità, grafica, traduzioni, consulenze 
varie, biotecnologici, guide turistiche, pedagogisti ecc.); co-
storo, in piena autonomia e libertà, potranno volontariamente 
riunirsi in associazioni professionali di natura privata.
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182 spettro e riguarda: l’ordinamento forense in generale 
(artt.1/14), gli albi, elenchi e registri (artt.15/23), gli 
organi e funzioni degli ordini forensi (artt. 24/39), 
l’accesso alla professione forense (artt. 40/49), il 
procedimento disciplinare (artt. 50/63), la delega 
al Governo e le disposizioni transitorie e finali (artt. 
64/67).
Il d.m. Giustizia n. 140/2012, in attuazione del d.l n. 
1/2012 (art. 9, comma 2°, conv. L. n. 27/2012), ha 
vanificato le tariffe, ma ha, a mio avviso, valorizzato 
l’onorario, unitariamente liquidato, che deve essere 
sempre adeguato al valore effettivo della causa 
ed all’attività espletata, per il basilare principio di 
proporzionalità (Cass  Civ  n  1805/9 2 2012 e n  
3869/2012)23.
Tale normativa è stata completata dalla l. n. 247/2012, 
che pone il principio del libero accordo con atto 
scritto (art. 13), adeguandosi all’art. 2233, comma 3°, 
c.c.; la pattuizione potrà essere: a tempo, in misura 
forfetaria, per convenzione (uno o più affari), in 
base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della 
prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera 
attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto 

23 C  CONSOLO- V  MARICONDA: Quali esami per avvocati e 
magistrati?, Corriere giuridico, 1997 (11), p  1245; G  PASCUZ-
ZI: Giuristi si diventa  Come riconoscere e apprendere le abilità 
proprie delle professioni legali  Il Mulino, Bo, 2008; G  SCAR-
SELLI: La legge professionale forense tra passato e futuro, Riv  
Trim  Dir  Proc  Civile, 2012 (1), p  173, così sintetizza i pro-
blemi attuali della “professione libera”: numero degli iscritti, 
preparazione alla professione, deontologia assoluta, rispetto 
del passato. F  RHODIO: L’abrogazione delle tariffe professiona-
li, Ateneoweb com/articoli, 20 2 2012; L  MINERVINI: La lunga 
agonia delle tariffe professionali: tra spinte nazionali di liberaliz-
zazione e giurisprudenza della Corte di Giustizia, Foro Amm - 
CdS, 2012 (9), p  2197, il cd. mercato dei servizi legali, ad 
avviso della C. di G. UE 29.3.2011 n. 564, sarebbe ostacolato 
dalla tariffe professionali, con violazione degli artt. 43 e 49 
Ce. G  ALPA: Il ruolo del difensore tra normativa interna e sovra-
nazionale, Dir  Pen  e Processo, 2012 (6), all to 1,5, paventa che 
il mercato professionale porti al puro (ed asettico) servizio.

si prevede in punto di utilità finale, fermo restando il 
divieto del patto di quota-lite, che ha per oggetto la 
prestazione litigiosa.
Il preventivo delle spese legali è solo facoltativo ed 
a richiesta; in assenza di accordo scritto, valgono 
i parametri ministeriali, col rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e forfetarie (prestabilite 
in relazione al costo della gestione dello studio 
professionale), nonché degli oneri e contributi anticipati 
per il cliente24. In caso di disaccordo tra cliente ed 
avvocato, c’è il ricorso al Consiglio dell’Ordine per una 
conciliazione ed il parere scritto di congruità.
Il prof. Guido Alpa, nell’aprire il XXXI Congresso 
nazionale forense, tenutosi a Bari (22.11.2012), ha 
parlato di una “Avvocatura solidale” col cittadino, che 
deve porsi a garanzia e salvaguardia della democrazia, 
capace, con la sua autonomia, indipendenza ed alta 
specializzazione, di recuperare la dignità professionale 
ed essere di traino alla moderna società telematica, 
creando camere arbitrali, forme di consulenza 
sistematica e/o di negoziazione assistita, quali antidodo 
alla conflittualità pan-giurisdizionale25.
Il problema che affligge l’avvocatura sembra, invero, 
essere quello di sempre, individuato da P. Calamandrei 
nello scritto “Troppi avvocati” (La Voce, Fi, 1921), 

24 Il Consiglio di Stato (Sez. Atti normativi) ha espresso il suo 
parere (n. 161/18.1.2013) sul correttivo al d.m. n.140/2012, 
ricordando come il compenso forfetario per spese di gestio-
ne dello studio professionale, non documentabili (tra 1l 10-
20%), contraddirebbe al principio di onnicomprensività (ex 
art. 9 d.l. n.1/2012, conv. In l. n. 20/2012), dovendo il com-
penso unitario comprendere anche il costo (spese, oneri e 
contributi), con indicazione specifica.
25 Altalex com/index, 27 11 2012  Quello che l’avvocato deve 
esplorare, è proprio l’uomo e la sua vita, C  SARTEA: Biodirit-
to  Fragilità e giustizia  Giappichelli, To, 2012, nonché le nuove 
necessità, D  PAPPADA’: L’avvocato – fiduciaire, Trust, 2012 (2), 
p  135; M  RUSSO: L’avvocato e la mediazione, Giur  It  2012 
(1), p  236, che, se non obbligatoria (C. Cost. n. 271/2012), è 
sempre ampiamente utilizzabile dall’avvocato post-moderno, 
sicuramente “non causidico”  R  RINALDI: Chi ha paura del 
legale d’impresa? Dir  e Pratica Società, 2011 (1), p  20   

L’avvocato: storia e postmodernità. 
L’ amministrativista



A
V

V
O

c
A

Tu
RA

2/2013   MAGGIO–AGOSTO

183un fenomeno che è la diretta conseguenza dei tanti 
laureati in giurisprudenza che sfornano le università 
e che richiede la “Serietà degli esami di abilitazione 
all’avvocatura” (Corriere dei Tribunali, 15 11 1922)26.
Non è possibile, però, parlare di una avvocatura 
ad un bivio tra privato e pubblico, perché una sua 
statalizzazione significherebbe la fine dei diritti del 
privato e verrebbe a mancare il “processo al processo”, 
attraverso la viva vox legis, e si perderebbe quella 
indispensabile arte del diritto, che stimola ad andare 
controvento27.
L’avvocato, pienamente indipendente, è necessario al 

26 F  CIPRIANI: Troppi avvocati?, Foro It  1997, V, p  242, evi-
denzia la litigation explosion negli Usa che ha portato alla 
moltiplicazione degli uffici legali, la cui creatività è fonte ine-
sauribile della giurisprudenza nord-americana. Altro aspetto 
da evidenziare è la crescente presenza femminile, V  LALLI: 
Donne di diritto  Colosseo Editore, Rm, 2012, che ricorda come 
a Lidia Poet, nel 1881, viene negato il diritto di diventare la 
prima avvocatessa d’Italia, primato raggiunto da Lina Furlan 
nel 1929. Da considerare é anche il “diritto di stabilimento” 
da parte degli avvocati europei (Direttiva 98/5/CE e d. lgs. 
96/2001), nonché le nuove aperture, M  RUSSO: L’evoluzio-
ne normativa sulla professione di avvocato contenuta nelle varie 
“manovre” governative  Patrocinio e consulenze per la Pubblica 
Amministrazione, P Q M , 2011 (II-III), IV, p 247.
27 P  CALAMANDREI: Gli avvocati nel Mondo, Riv  Dir  Proc  
Civile, 1926, I, p  323-27; Idem: Gli avvocati e il duello, Riv  
Dir  Proc  Civile, 1941, I, p  362; Idem: Processo e democrazia  
Cedam  Pd  1954; P  PAJARDI: Obiettivo Giustizia  Cedam, Pd, 
1991, p  99; F  CARNELUTTI: Arte del diritto  Enc  Dir  Giuffré  
Mi, Vol III°, p  130, l’avvocato non é solo filosofo, scienziato 
e/o tecnico, ma giurista della concretezza ed artista del diritto. 
Idem: Controvento  Morano, Na, 1962, contiene sette arringhe 
famose dei processi: Piccioni, Fenaroli, Farinacci, Graziani, 
lo sconosciuto di Collegno, Marciano, Evola. M  LATORRE: Il 
giudice, l’avvocato e il concetto di diritto  Rubbettino, S M  (Cz), 
2002; G  SOBBRIO- E  D’AGOSTINO- E  SIRONI: Avvocati e 
cause in Italia: un’analisi empirica, Riv  Dir  Finanziario, 2009 
(2), p  158; C  RIMINI: Voglio fare l’avvocato  Etas, Mi, 2009  
F.T. Marinetti ritiene l’avvocato ed il professore due malattie 
italiane, dimenticando il medico.

processo in quanto ogni decisione deve nascere dal 
“contraddittorio”, che non è un combattimento formale 
e/o retorico né folklorico, bensì il luogo in cui si 
affrontano quelli che per C.A. Jemolo sono “I problemi 
pratici della libertà” (Giuffré, Mi, 1972), e rende 
palpitante il “Lamento della Giustizia” (P. Pajardi); egli, 
invero, è il medico dei contrasti umani e, difendendo 
una persona colpevole, dà prova di solidarietà umana 
e cristiana28.
L’avvocato è una presenza necessaria nel processo e 
fuori dello stesso, essenziale per la giustizia-funzione e 
forse difficile per la democrazia; difendendo il colpevole 
sembra di stare dall’altra parte, ma così facendo viene, 
invero, a garantire ogni cittadino onesto e ad assicurare 
l’innocente29.

28 F  CARNELUTTI: Colloqui della sera  Eri, To, 1954, p  5  Tom-
maso Aq. (S Th , parte II, Sez  I, quaestio LXXI) considera l’at-
tività dell’avvocato opus misericordiae, ma la causa iniqua non 
va scienter assunta, si pecca graviter  L  LOMBARDI VALLAU-
RI: Amicizia, carità e diritto  L’esperienza giuridica nella tipologia 
delle esperienze di rapporto  Giuffré, Mi, 1074 
29 M  de TILLA: L’avvocatura garante costituzionale della società 
democratica  L’avvocatura come soggetto politico, Giur  It , 1990, 
II, p 23; F  GIANARIA- A  MITTONE: L’avvocato necessario  Ei-
naudi, To, 2007; S  GRIMAUDO: L’avvocatura come professione 
avente una rilevanza costituzionale, Dir e Lavoro nelle Marche, 
2009 (4), p  74  La neonata Associazione Nazionale Avvocati 
Italiani (ANAI), costituitasi l’11.1.2013 a Roma, presidente 
M. de Tilla, vuole tutelare i valori morali, civili, l’autonomia 
e dignità professionale, per offrire un migliore servizio ai cit-
tadini, in una realtà fatta di “informazioni” che spesso fanno 
solo un “rumore di fondo”, ostacolando ogni pensiero critico 
ed il confronto etico-giuridico col mondo, mettendo in peri-
colo la stessa democrazia, F  TONELLO: L’età dell’ignoranza  B  
Mondadori, Mi, 2012 
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La Giustizia amministrativa ha quale perno costante 
il giudice collegiale e, fermo restando la P.A. come 
parte necessaria del giudizio, attinge a quelli che 
sono i comuni e generali principi del processo civile; 
é richiesta la procura speciale alle liti (art. 24 c.p.a.) 
e necessita l’impulso di parte (vocatio iudici mediante 
ricorso, deposito dello stesso e domanda di fissazione 
d’udienza), ma, una volta fissata l’udienza pubblica, 
il giudizio non può essere sospeso e/o interrotto se 
non dal Collegio; la stessa istruttoria in iudicando 
presuppone il passaggio della causa in decisione e la 
fissazione di altra udienza.
La pratica del “rinvio” è limitata alle sole esigenze di 
salvaguardia del contraddittorio e dei diritti della difesa.
Il processo amministrativo vuole essere agile e spedito, 
assicurando l’effettività della tutela, nonché l’attualità ed 
adeguatezza alla pratica attraverso i correttivi biennali, 
presentando così un volto dinamico (M. Clarich); 
il rischio è la difficoltà di accesso per l’alto costo del 
contributo unificato, ulteriormente aumentato dalla 
legge di stabilità 2013 (l. n. 228/24.12.2012)30.
La nuova procedura rappresenta comunque pur 
sempre un codice settoriale nell’ambito del diritto 
amministrativo che, per la sua complessità e rapida 
mutevolezza, potrebbe avere solo un codice teorico 
fatto di principi generali31.
Tra essi resta primario quello della “effettività delle 
tutela giurisdizionale” del cittadino nei confronti della 
P.A., che non può non essere che tempestiva e sta al 

30 P  VIRGA: La consuetudine dell’aumento del contributo unifi-
cato atti giudiziari ed il “salto di qualità” del recente ddl di stabi-
lità, LexItalia itWeblog- gennaio 2013  F. Carnelutti sosteneva 
che la Giustizia deve essere un munus erga omnes al pari del 
Servizio Sanitario.
31 AA VV (a cura di M  Renna- F  Saitta): Studi sui principi di di-
ritto amministrativo  Giuffré, Mi, 2012  Segnalo anche il Con-
vegno di studio tenutosi a Roma, presso l’Avvocatura genera-
le dello Stato, il 12.12.2012, sul tema “Il valore dei principi 
generali nel diritto processuale amministrativo”.
 

giudicante ed all’amministrativista fare del giudizio 
vera ars della recta ratio factibilium.
Il d. lgs. n. 104/2010, operativo dal 16.9.2010, non 
vuole essere affatto un codice fotocopia di quello 
civile, ma realizzare un processo utile e valido, capace 
di decidere la causa in relazione a tutte le situazioni 
giuridiche prospettabili sul piano dell’annullamento, 
della condanna, nonché per la tutela cautelare in causa 
ed ante causam.
Si è sostenuto che le udienze del G.A. sarebbero troppo 
semplici, celeri ed incomplete, mancando la fase 
istruttoria, il G.I. e la cd. udienza di 1° trattazione32.
Tutto, invero, dovrebbe avvenire in un’unica udienza 
pubblica e ciò è un grande pregio che ha evitato quel 
tracollo che si è verificato per il processo civile che si 
trascinava di rinvio in rinvio; se, però, risulta necessaria 
una istruttoria, il presidente provvede, su richiesta 
e/o d’ufficio, ex ante con ordinanza anticipata fuori 
udienza, oppure vi procede il Collegio, fissando altra 
udienza pubblica.
Quel che deve essere compreso è che la verità 
processuale è interpretazione (viva vox) e non retorica, 
occorre tempestività, non le solite lungaggini.
Il contraddittorio, che è sacro ed inviolabile, viene 
sempre salvaguardato anche con differimento delle 
udienze e con surrogazione del Collegio col giudice 
delegato (artt. 63/69 c.p.a.). Quel che non è accettabile 
è ogni immotivato allungamento del giudizio, spesso 
utilizzato come misura di pressione per raggiungere 
accordi compensativi, riducendolo a pura parentesi 
dilatoria, cui si rinuncia quando non occorre più  Non 
poche volte, infatti, gli avvocati, in udienza, fanno 
presente che non vogliono una decisione perché vi 
sono trattative in corso.
Il ricorso giurisdizionale non può essere utilizzato 
come mezzo interlocutorio per favorire soluzioni extra-
processuali.
La dinamicità e duttilità del processo amministrativo 
è accentuata dalla presenza di diversi riti speciali: 
l’ottemperanza delle sentenze esecutive e/o passate in 

32 A  CRISMANI: Le udienze nel processo amministrativo, Giu-
stAmm it, 2012, pp  1-26 
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185giudicato (artt.112/114 c.p.a.); l’accesso ai documenti 
(art. 116 c.p.a.) a garanzia dei principi di trasparenza 
e di difesa giudiziale; il silenzio (art. 117 c.p.a.), 
quale comportamento materiale e inaccettabile della 
P.A; il procedimento ingiuntivo (art. 118 c.p.a.), 
meramente residuale per le questioni patrimoniali 
rientranti nella giurisdizione esclusiva. Ad essi si 
affiancano i riti abbreviati ratione materiae: appalti 
pubblici ed altre materie di cui agli artt. 119/120/125 
c.p.a., il contenzioso elettorale a rapidità estrema (artt. 
126/129/130/13/132 c.p.a.) e la Class action (d. lgs. n. 
198/2009).
Le ipotesi di giurisdizione esclusiva sono aumentate 
(art. 133 c.p.a.), mentre la giurisdizione estesa al 
merito (art. 134 c.p.a.) è stata ridotta al giudizio di 
ottemperanza, alle operazioni elettorali, alle sanzioni 
pecuniarie, alle contestazioni dei confini degli enti 
territoriali, al diniego del nulla osta cinematografico 
(art. 8 l. n. 161/1962).
Il Tar Lazio funziona anche da Tribunale nazionale nei 
casi di competenza funzionale inderogabile (artt. 14 e 
135 c.p.a., cd. norma catalogo), mentre il Tar Lombardia 
ha la competenza funzionale inderogabile nei confronti 
dell’Autorità per l’Energia elettrica e gas (art. 14, n. 2 
c.p.a.); funzionale ed inderogabile è anche quella del 
giudice per l’ottemperanza e per i riti abbreviati relativi 
a speciali controversie (art. 14, n.3, c.p.a.), ovvero per 
ogni giudizio per il quale la legge individua, con criteri 
diversi da quelli ordinari, altro giudice.
Delineato sommariamente l’articolato del nuovo 
processo amministrativo, vanno esaminati alcuni 
aspetti problematici.
L’avvocato è per sua essenza homo loquens ed è tale 
particolarmente nel processo penale, dove esiste lo 
scontro dialettico con il P.M., sempre più pubblico 
accusatore che organo di giustizia; nel civile, però, e 
specie nel giudizio amministrativo, dove manca un 
P.M. dell’interesse pubblico, la loquela si trasforma in 
grafomania, con la redazione di ricorsi, controricorsi 
e memorie, spesso oltre ogni ragionevole ed 
opportuno limite, tanto che la Cassazione (SS UU  n  
5698/11 4 2012) ha dovuto stigmatizzare tale prassi 
logorroica, ricordando come il ricorso deve contenere 
la “esposizione sommaria dei fatti della causa” (art. 

366, comma 1°, c.p.c.)33.
Il principio di sinteticità deve conciliarsi con quello di 
completezza ed il nuovo processo amministrativo ne ha 
fatto una regola testuale: il giudice e le parti redigono 
gli atti in maniera chiara e sintetica (art. 3 c.p.a.)34.
Chi ha buone ragioni non ricorre alla sofistica 
giudiziaria.
Il compito principale dell’avvocato è quello di 
collaborare alla “cultura della legalità”, sostanziando 
il diritto di fatti concreti ed eticità, valorizzando 
al massimo quelli che sono i principi generali e che 
costituiscono l’unica possibile certezza giuridica, capaci 
di vivificare la stessa prassi delle procedure, abbinando 
la vis directiva alla vis coactiva (Tommaso Aq , Summa 
Theologiae, I-II, q 90, a 1)35.
Chiarita la necessità di una base culturale primaria, 
ciascun avvocato sceglierà di essere un giurista circolare 
oppure specializzarsi, così come prevede la nuova 
Riforma forense.
L’amministrativista, prima della istituzione dei TT.AA.
RR. è una figura elitaria; di poi viene a subire la 
concorrenza dei numerosi colleghi dei “Fori locali” delle 
singole Regioni, grazie anche al “Gratuito patrocinio” 
che, invero, deve essere rigorosamente utilizzato per la 
tutela del cittadino non abbiente e non per ottenere, da 
parte dell’avvocato, più cause ed onorari facili36.

33 AA VV: Homo loquens  Uomo e linguaggio  Pensiero, cervelli e 
macchine  E S D  Bo, 1989 
34 AA VV  (a cura di B  Sassani- R  Villata): Il codice del processo 
amministrativo  Giappichelli, To, 2012; P  BIAVATI: La difesa so-
bria (ovvero l’avvocato nell’era della ragionevole durata), Dir  e 
Formazione, 2011, p  438  
35 S  COTTA: Il diritto come sistema di valori  S  Paolo, C B  (Mi), 
2004, p  37  “Veritas est quae ostendit id quod est” (S. Agostino) 
36 Tar Pe, ord  coll  n  732/23011, in merito ad una parcella 
di liquidazione per gratuito patrocinio per un importo di 
€41.500,00=, in una causa dove si dichiara unilateralmente 
un valore (inesistente) di €4.500.000,00= per perdita di chan-
ce, con liquidazione effettiva (poi opposta) di €2000,00=, 
oltre agli accessori di legge, per quella che è risultata essere 
una causa totalmente infondata e di valore “zero”. La cau-
sa amministrativa introdotta per l’annullamento di un atto, 
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186 Il punto bilanciante del processo amministrativo è nel 
giusto ed equo equilibrio tra il senso della persona e 
quello dello Stato37, incanalando il ragionamento su 
basi sostanziali, superando ogni mero formalismo e 
senza retorica; tali sono i binari su cui deve svolgersi 
il confronto tra l’avvocato del privato cittadino con 
l’Avvocatura dello Stato e/o con le altre Avvocature 
pubbliche38.
La P.A., parte essenziale del rapporto amministrativo, 
esercita il potere in nome dell’interesse pubblico, 
realtà concreta e non idea astratta e/o mitologica, ma 
in giudizio non beneficia di alcuna franchigia ed è 
chiamata ad assumersi ogni responsabilità, anche nei 
cd. rapporti di supremazia, come nei casi in cui il 
dipendente pubblico lamenta situazioni di vessazione 
e/o di mobbing (Cass  Lav  n  18927/5 11 2012; Tar Pe 
nn  300 e 405 del 2012).
L’argomentazione giuridica non può non tenere presente 
quella che è la funzione amministrativa esercitata, 
nella sua molteplice diversificazione, considerando 
sempre i principi di effettività ed equivalenza, nonché 

senza ulteriori risvolti patrimoniali, va considerata di valore 
indeterminato (Cass. II, Civ., n. 1754/24.1.2013).
37 P  PAJARDI: Processo al processo  Cedam, Pd, 1985, p  364; 
AA VV (a cura di M A  Sandulli): L’amministrativista - Nuovo 
processo amministrativo  Giuffré, Mi, 2010; I  CACCIAVILLANI: 
Testamento d’avvocato  W Kluver Italia, Mi, 2010, p  60, lamenta 
l’eclissi degli avvocati amministrativisti.
38 L’Avvocatura dello Stato, definita da F. Carnelutti come una 
valorosa pattuglia, è l’organo istituzionale per la tutela legale 
della P.A (R.D. n. 1611/1933 e L. n. 103/1979), erede della 
Regia Avvocatura erariale (1876) che ha sostituito gli Uffici 
del contenzioso finanziario, posti alla diretta dipendenza del 
Ministro delle Finanze. D  NAZZARO: Funzione legale e ne-
cessità di una Avvocatura unica “non statale”, Nuova Rass, 2006 
(11), pp 1469/82, auspica uno Statuto unitario dell’Avvocatu-
ra pubblica. R  GIANI- S  IMBRIACI: L’avvocato dipendente di 
ente pubblico  Organizzazione e rapporto dio lavoro  Giuffré, Mi, 
2009; P  CAPURSO: Lo status dell’avvocato dipendente pubblico  
Lavoro nelle P A , 2010 (1), p  136, che ha un suo ruolo profes-
sionale. M  CINELLI: Avvocatura pubblica e riforme ordinamen-
tali  Dir e lavoro Marche, 2010 (1), p  11 

analizzando il comportamento amministrativo 
principalmente sul piano della ragionevolezza e nella 
ricerca di una causa di invalidità del provvedimento 
che non sia solo rituale (art  21-octies l  n  241/1990)39.
Il tema delle responsabilità della P.A. è, invero, destinato 
a diventare sempre più centrale, con l’interesse 
legittimo immagine speculare del diritto soggettivo; 
non bisogna, però, sforare per troppa fantasia come nel 
caso dell’avvocato che, consapevole delle disfunzioni 
della Giustizia, chiede il risarcimento per la riduzione 
della propria vita extra-lavorativa, ben sapendo che 
l’eventuale diritto al tempo libero é direttamente 
connesso alle proprie capacità organizzative, senza 
disdegnare la possibile collaborazione dei giovani 
colleghi (Cass  Civile, III, n  21725/2012)40.
Il giudice amministrativo, da parte sua, si trova 
sempre più a dover essere un “giudice d’equità” che 
deve “temperare il dovere ed accomodare il diritto”, in 
modo che le leggi non siano minaccia per la persona e 
ritorsione contro l’Amministrazione; in questo senso, il 
giudizio amministrativo è vera ars boni et aequi, in cui 
l’equità assume un valore strutturale, rappresentando 
la condizione generale della giuridicità che il diritto 
deve esprimere a livello processuale, quale superiore 
regola dello humanorum actum (Tommaso Aq , Summa 

39 P  QUINTO: Avvocati e processo amministrativo: speranze, con-
traddizioni e qualche ingenuità, Foro Amm - Tar  2010 (5), p  
1897, parla di “aggiornamento” professionale e di dover con-
siderare il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (RSCS), 
come una valida valvola deflattiva. C  BENETAZZO: Il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica da rimedio ammi-
nistrativo a strumento “alternativo” al ricorso giurisdizionale, 
GiustAmm  It; M  MAZZAMUTO: I principi costitutivi del diritto 
amministrativo come autonoma branca del diritto in rapporto al 
diritto civile, Dir  Proc  Amm , 2011 (2), p  463, individua una 
diversa forma mentis dell’amministrativista per quanto attiene 
l’interpretazione delle leggi, legata alla molteplicità delle nor-
me ed alla loro mutevolezza.
40 F  BARRA CARACCIOLO: L’azione risarcitoria nel processo 
amministrativo e principi di diritto comune, Contratto e Impre-
sa, 2011 (3), p  753, appare essere all’autore un’introduzione 
poco sistematica 
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187Theologia, IIa, IIq, 120, 2c)41.
In tale aspetto potrebbe rinvenirsi la stessa essenza 
della “Giustizia amministrativa” e la ragione della sua 
estensione a “blocchi di materia” omogenei, nonché la 
più intensa applicazione dell’art. 111 Cost.42.
Il discorso sul “dovere di aggiornamento” da 
parte dell’avvocato è, invero, insito nelle nuove 
dimensioni della legislazione (nazionale, comunitaria 
e internazionale) e nella specificità della professione 
intellettuale (art. 1176, comma 2°, c.c.), oltre a 
rappresentare un dovere deontologico (art. 7 Dpr n. 
137/2012, parla di “formazione continua” e la l. n. 
247/2012 la prevede all’art. 11), cui intende rispondere 
la Scuola Superiore dell’Avvocatura (SSA)43.

41 G M  CHIODI: Equità  La categoria regolativa del diritto  Gui-
da, Na, 1989, p  9, 13, 14, 112, collega l’epicheia e l’equitas, alla 
radice sanscrita aika, che significa equilibrio, proporzionali-
tà. G  ALPA: Il giudizio di equità  Principi generali, norme di leg-
ge, diritto giurisprudenziale, Diritto & Diritti on-line, sett 2003; 
A  COSTANZO: L’argomentazione giuridica  Giuffré, Mi, 2003; 
M  ABBRUZZESE- U  ZUBALLI: Il metodo del bilanciamento nel 
diritto amministrativo  Anicia, Rm, 2011, pp  13,116, 170, che 
rilevano il depotenziamento dei vizi formali. Tipico istituto 
d’equità è l’errore scusabile (art. 37 c.p.a.). Il principio di un 
“equo processo” è contenuto nell’art. 6 della C.ED.U ed è 
pienamente applicabile al giudizio amministrativo (artt. 1 e 
2 c.p.a.), M  ALLENA: Garanzie procedimentali e giurisdizionali 
alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, GiusAmm it n 12/2011   
42 R  FRASCA: Il ruolo della giurisdizione amministrativa, Nuove 
leggi civ  commentate, 2004 (4), p  753, commenta la sent. C. 
Cost. n. 204/6.7.2004; A  PROTO PISANI: Ancora a proposito 
della giustizia amministrativa, Giur  It , 2005, 12, sostiene che 
bisogna dare effettività alla tutela giurisdizionale e ridurre 
l’interesse legittimo ad un rapporto pretesa-obbligo, in modo 
tale che la tutela dell’annullamento possa essere attribuita ad 
un G.O., superando il sistema di riparto  con il G.A. ed unifi-
cando la duplicità delle giurisdizioni col sistema delle sezioni 
specializzate. 
43 AA VV: Linguaggio, argomentazione e metodo nel diritto  Cnf, 
Rm, 2003; F  CAVALLA- A  MARIANI MARINI- U  VINCENTI: 
Ragionare in giudizi  Gli argomenti dell’avvocato  Plus, Pi, 2004  

L’avvocato deve realizzare una metamorfosi costruttiva 
per poter valorizzare pienamente tutte le nuove 
possibilità offerte dall’evoluzione della “giuridicità” 
sempre ed unicamente per finalità di Giustizia, in base 
alla regola aurea unica lex Veritas (S. Tommaso Aq.). ■

L. Wittgenstein ricorda che “l’incertezza scende giù fino alle 
radici.. bisogna essere sempre pronti a imparare qualcosa di 
completamente nuovo”. Nel pubblico impiego, alla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), è suben-
trata la Scuola Nazionale delle Amministrazioni (SNA), che 
realizza corso-concorsi di 6mesi con esame finale solo per 
coloro che abbiano ottenuto un voto di almeno 80/100; lo 
scopo è quello di realizzare una P.A. pensante ed operante.
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188 1. La crisi economico-finanziaria pone ovunque sotto 
una straordinaria pressione le strutture portanti dei 
sistemi nazionali di Stato sociale in Europa, sino al punto 
da metterne in discussione alcuni tradizionali capisaldi. 
Ciò sta accadendo con una forza del tutto sconosciuta 
alla storia ormai ultrasecolare del Welfare State europeo, 
soprattutto in quei paesi che hanno dovuto fare ricorso 
all’assistenza finanziaria dell’Unione. Le drastiche 
misure di risanamento dei bilanci pubblici imposte 
come condizione per l’accesso all’aiuto finanziario 
dell’Unione, nelle diverse forme in cui questo è stato 
previsto a partire dal 2010 per fronteggiare la crisi 
dei debiti sovrani, hanno invariabilmente comportato 
pesanti tagli alla spesa sociale, principalmente nei 
settori della previdenza e della sanità. Basta leggere i 
cd. memoranda of understanding sottoscritti da Grecia, 
Irlanda e Portogallo per avere immediata contezza delle 
proporzioni dell’intervento, oltre che della intrusiva 
minuziosità delle misure richieste ai singoli paesi sotto 
il vincolo della stretta condizionalità del soccorso 
finanziario concesso dall’Unione.
Il principio di condizionalità si trova ora espressamente 
consacrato nel nuovo testo dell’art. 136 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea e costituisce un 
elemento portante della nuova governance economica 
e monetaria sopranazionale, così come completamente 
ridisegnata, tra il 2011 e il 2012, dal cd. Stability 
Compact. Nelle valutazioni più critiche e pessimistiche, 
il nuovo assetto della costituzione economica europea 
disegna scenari ostili alla stessa sopravvivenza del 
“modello sociale europeo”, la cui tenuta sarebbe messa a 
repentaglio dalla strisciante costituzionalizzazione delle 
politiche di austerità, realizzata con il Fiscal Compact, e 
dai conseguenti vincoli imposti alle scelte redistributive 
disponibili ai processi democratici nazionali. Anche 
senza accedere a prospettive così cupe, è nondimeno 
evidente come i sistemi di protezione sociale nazionali 
siano chiamati a misurarsi con vincoli del tutto inediti 
ed assai penetranti, che esigeranno interventi di 
“ricalibratura”, o di vera e propria ristrutturazione, 
ancora più profondi di quelli pure attuati in questi 
ultimi anni.
Questo nuovo scenario è tratteggiato con lucidità – sia 
pure da punti di vista diversi – nelle pagine introduttive 

di due tra le più note opere di riferimento del diritto 
della previdenza sociale, italiano ed europeo, appena 
ripubblicate in una edizione interamente riveduta ed 
aggiornata (oltre che rinnovata nella veste grafica).

2. Nella undicesima edizione del suo ormai classico 
manuale per i tipi di Giappichelli, Maurizio Cinelli dà 
conto con accenti critici delle incisive riforme approvate 
dal governo di emergenza nazionale presieduto da 
Mario Monti nell’arco di meno d’un anno e mezzo, dal 
decreto “salva Italia”, convertito nella legge n. 214/2011, 
sino alla legge di stabilità per il 2013, passando per 
la riforma del mercato del lavoro, nota come “legge 
Fornero”. Le scelte di fondo del governo tecnico, e 
di riflesso del legislatore, sono state profondamente 
influenzate – sottolinea Cinelli – “dalla perdurante 
situazione di emergenza economico-finanziaria nella 
quale versa il Paese, nonché dagli indirizzi assunti, in 
relazione a tale situazione, in sede europea”.
Il segno dell’emergenza ha pesato negativamente 
sul disegno riformatore, dominato – in particolare 
nell’intervento a tutto campo sul sistema pensionistico 
realizzato con l’art. 24 della legge n. 214/2011 – 
dalla pressante esigenza di contenimento (o meglio 
di immediato risparmio) della spesa previdenziale. 
La vicenda dei cd. “esodati”, che ancora oggi attende 
una soluzione appagante ed effettivamente adeguata, 
costituisce l’esempio più noto dei limiti di un disegno 
di riforma che, condizionato da impellenti necessità di 
cassa, ha finito per assegnare una preminenza pressoché 
assoluta all’esigenza della stabilità finanziaria del 
sistema pensionistico, sacrificandone evidentemente 
altre.
Non meno critica è d’altra parte la valutazione che 
Cinelli propone della riforma degli ammortizzatori 
sociali. Se deve essere valutata positivamente la spinta 
all’allargamento della platea dei soggetti protetti e alla 
perequazione delle forme di tutela – con il graduale 
assorbimento nell’assicurazione sociale per l’impiego 
dei principali trattamenti speciali di disoccupazione 
–, non possono tuttavia sfuggire i pesanti limiti 
della riforma, essi stessi riflesso diretto del vincolo 
finanziario. L’assicurazione sociale per l’impiego resta 
lontana da un modello effettivamente universalistico di 

Dove va il diritto della previdenza sociale. 
A proposito della nuova edizione
di Maurizio Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, 

2013 e di Maximilian Fuchs (a cura di) Europäisches Sozialrecht, Nomos 

– Manz – Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013.
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tutela contro disoccupazione, ed è essenzialmente alla 
mini-Aspi che si deve, a ben guardare, l’ampliamento 
della platea dei soggetti protetti, che peraltro tuttora 
esclude ampie fasce di lavoratori discontinui e precari.
La riforma degli ammortizzatori sociali realizzata dalla 
legge n. 92/2012 accentua, del resto, come sottolinea 
criticamente Cinelli, i profili di condizionalità 
nell’accesso alla tutela, sia su di un piano che potremmo 
chiamare “macro” (emblematico, in tal senso, il caso 
dei lavoratori a progetto, che accedono alla modesta 
indennità prevista dalla legge nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili nell’ambito dell’apposita 
gestione), sia su un piano che agisce, per così dire, 
al livello “micro” del singolo rapporto previdenziale, 
laddove la percezione della prestazione è subordinata 
a doveri di attivazione e di disponibilità al lavoro 
che si estendono all’onere di accettare occasioni 
di ricollocazione anche in posizioni professionali 
sensibilmente inferiori (per trattamento retributivo 
riconosciuto) a quella in precedenza rivestita dal 
disoccupato. Un ulteriore segno del tendenziale 
affievolimento dei diritti previdenziali: di un 
depotenziamento e, se si vuole, di un “deprezzamento” 
del loro status costituzionale, sempre sotto il vincolo 
delle risorse finanziarie disponibili (il parametro 
evidentemente prevalente nei “bilanciamenti” operati 
dal legislatore).
Di fronte ad un quadro così disorganico e frammentario, 
in cui l’unica direttrice costituzionale rintracciabile 
sembra essere quella connessa alla garanzia 
dell’equilibrio finanziario del sistema, lo sforzo di 
razionalizzazione del magmatico materiale normativo, 
o anche solo di individuazione delle linee di tendenza 
del diritto della previdenza sociale, si fa più che mai 
arduo. Maurizio Cinelli non si sottrae, tuttavia, a 
questo tentativo di razionalizzazione e di sistemazione 
della materia, come è nella tradizione del manuale, ed 
anche questa rinnovata edizione si conferma punto di 
riferimento imprescindibile per lo studio del diritto 
della previdenza sociale nella crescente complessità 
delle sue dinamiche di trasformazione.

3. Anche il trattato diretto da Maximilian Fuchs, 
giunto con questa che qui si segnala alla sesta edizione, 

costituisce da molti anni un punto di riferimento 
essenziale per i cultori del diritto sociale europeo. 
Originariamente pensata come commentario alla vasta 
e complessa disciplina in materia di coordinamento 
dei regimi nazionali di sicurezza sociale, l’opera ha 
nel tempo felicemente assecondato l’ambizione a porsi 
come strumento di analisi del diritto sociale dell’Unione 
europea nella sua globalità.
L’elemento di forza del trattato resta senza dubbio la lunga 
parte centrale, dedicata al commentario sistematico 
della normativa di coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale, oggi contenuta nel regolamento n. 
883/2004 e nella relativa disciplina di attuazione. La 
completezza, lo spessore analitico e l’autorevolezza 
dei commenti ai singoli articoli del regolamento – 
affidati a taluni tra i maggiori esperti europei della 
materia – fanno del trattato diretto da Fuchs un testo 
di riferimento essenziale per gli studiosi e gli operatori 
di uno tra più complessi e rilevanti settori del diritto 
sociale europeo. Il trattato ha del resto via via inglobato 
tutti i diversi profili in cui si articola il diritto europeo 
della sicurezza sociale, considerato appunto nella sua 
globalità: la sesta edizione si segnala, in particolare, per 
il rilievo assegnato all’analisi sistematica degli strumenti 
in materia di previdenza complementare (le direttive 
98/49 e 2003/41) e della nuova direttiva 2011/24 sulla 
mobilità dei pazienti all’interno dell’Unione.
Ma un essenziale motivo di interesse dell’opera risiede 
nel denso saggio introduttivo, nel quale il curatore offre 
un affresco colto e originale delle linee di tendenza 
fondamentali del diritto sociale europeo. Se ne ricava 
la conferma – anche a questo livello – della fluidità 
e, in parte, della contraddittorietà delle dinamiche di 
cambiamento del sistema. Da un lato, la disciplina 
di coordinamento si è estesa ed ha arricchito le sue 
funzioni tradizionali, raccordandosi espressamente, 
con il nuovo regolamento, alla garanzia transnazionale 
dei diritti sociali del cittadino europeo in quanto tale, 
ben al di là delle forme di mobilità collegate al mercato 
interno. D’altro lato, però, sui sistemi nazionali di 
sicurezza sociale – già sottoposti ai pressanti vincoli 
rivenienti dalla nuova architettura economica e 
monetaria dell’Unione – si scaricano pressioni 
aggiuntive, anch’esse di segno potenzialmente “de-



RE
c

EN
SI

O
N

I
LA PREVIDENZA FORENSE

190

Dove va il diritto della previdenza sociale.

regolativo”, derivanti proprio dalle nuove opportunità 
di entry e di exit attribuite agli individui (e alle 
imprese) dalla straordinaria espansione delle libertà di 
circolazione garantite dai Trattati istitutivi.
L’analisi di Fuchs converge, così, a ben vedere, pur 
muovendo da un diverso angolo visuale, con quella 
svolta da Cinelli nelle pagine introduttive del suo 
manuale. I sistemi previdenziali sono oggi chiamati a 
fronteggiare, in Europa, una crisi senza precedenti, che 
costringe a ripensare le funzioni di protezione sociale a 
questi storicamente assegnate come elemento portante 
del cd. modello sociale europeo in una situazione di 
grande incertezza e di rapidi mutamenti degli scenari 
socioeconomici. ■
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A pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma 
della legge professionale forense, gli autori, con il 
libro recensito, forniscono un primo commento 
alla legge, accompagnando il lettore nel passaggio 
alla nuova disciplina, attraverso il confronto, anche 
giurisprudenziale, con le precedenti disposizioni, 
e fornendo un inquadramento costituzionale e 
comunitario, oltre che dei lavori parlamentari.
Il libro recensito é una approfondita TAC sulla nuova 
legge professionale forense (analizzata sotto ogni 
aspetto) fatta da un ristretto gruppo di esperti e studiosi 
della materia (Caterina Cabiddu, Domenico Monterisi, 
Stefano Nardini, Carlo Maria Palmiero).
La legge n. 247/2012 è commentata articolo per articolo, 
ed è posta a confronto con la normativa previgente e la 
giurisprudenza essenziale formatasi sulla stessa.
Gli autori segnalano le novità, indicano alcune anomalie 
e suggeriscono le possibili interpretazioni, in attesa 
che il quadro normativo si completi con l’emanazione 
dei numerosi regolamenti, cui la legge fa rinvio. Il 
tutto, come si legge nella prefazione di Maurizio de 
Tilla, tenendo presente che “le interpretazioni date 
a ciascuna norma sono fedeli al testo e ricche di 
spunti, senza obliterare possibili rilievi critici anche in 
relazione alle contraddizioni e lacune di una legge che 
è stata approvata nell’ultima seduta del Senato della 
Repubblica della scorsa legislatura”.
Fra le ombre della riforma forense, gli autori segnalano 
il problema dell’affollamento degli albi, l’eccessiva 
ingerenza dello Stato nella formazione dei regolamenti 
attuativi della riforma forense, le modalità per il 
riconoscimento del titolo di specialista, le limitazioni 
dell’autonomia degli ordini, le conseguenze negative 
dell’obbligatoria iscrizione alla Cassa Forense di tutti gli 
iscritti agli albi. Perplessità vengono manifestate anche 
sulla reclamata riserva di consulenza legale esclusiva, 
che gli autori definiscono “un ibrido” atteso che si 
restringe a poche ipotesi l’efficacia della previsione 
normativa.
Senza voler stabilire scale di priorità nella qualità degli 
interventi – perché sarebbe ingeneroso – occorre, però, 
evidenziare che gli interventi sono tutti di eccellente 
livello: né poteva essere diversamente, in quanto 
quando cervelli intelligenti si “mettono insieme”, è 

inevitabile che il risultato sia di qualità, ed è quello che 
è accaduto con il volume recensito.
Il meglio del volume risiede nella analisi – articolo per 
articolo – della legge 247/2012: è un lavoro di scavo 
messo in atto da tutti gli autori su ogni singolo articolo 
della legge (spiegano ogni ripostiglio nascosto dei 
commi della legge), fornendo un approfondito quadro 
d’insieme (utile a chi ha voglia di studiarla per motivi 
scolastici o personali), anche con riferimento ai lavori 
parlamentari ed al difficile iter della legge, approvata 
sul fil di lana al Senato nella passata legislatura.
In appendice sono pubblicati i primi due regolamenti 
emanati dal Consiglio Nazionale Forense, relativi 
rispettivamente alle norme per l’istituzione e le 
modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi 
specialistiche maggiormente rappresentative, ed alle 
norme per le modalità di accesso allo Sportello del 
cittadino.
E’ un libro utile sia all’avvocato che a coloro che 
dovranno emanare i regolamenti attuativi della riforma 
forense: non può, quindi, mancare dalla biblioteca 
dell’avvocato e del Consiglio dell’Ordine. ■

La “nuova” legge professionale 
forense. Commento alla legge 
31 dicembre 2012 n. 247
Cabiddu-Monterisi-Nardini-Palmiero
Nel Diritto Editore, Roma, 2013, pagg. 316, € 28,00
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